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I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI AL SENATO 
E RAGGRUPPATI PER PROPONENTI 

(Il segno di asterisco * indica i disegni di legge presentati con precedenza al Senato; 
il segno di doppio asterisco ** indica ì disegni di legge presentati da più Ministri). 

DISEGNI DI LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Numero degli att i 

Senato 

24 

43 

49 

15 

52 

74 

83 

88 

97 

133 

135 

141 

51 

157 

162 

Camera 

220 

— 

496 

2349 

5345 

1311 

411 

445 

3574 

109-213 

160 

— 

501 

141 

2341 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento 
della Corte costituzionale. 

Norme sui servizi dell'emigrazione. ** 

* Begol azioni finanziarie connesse con le integrazioni 
di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio 
cereali, farine e pasta (TJ.CE.FA.P.). ** 

* Assetto della gestione cerali e derivati importati dal
l'estero per conto dello Stato. 

* Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie 
prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essen
ziali. ** 

* Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i con
giunti dei Caduti che appartennero alle Forze ar
mate della sedicente repubblica sociale italiana. ** 

* Aumento del fondo assegnato alla Discoteca di Stato. 

* Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri 
assegni eventualmente spettanti a norma delle vi
genti disposizioni sulle pensioni. 

* Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla 
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contri
buisce in via ordinaria 

Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana 
dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili 
in condizioni di maggior bisogno.** 

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di 
pensioni a carico degli Istituti di previdenza.** 

* Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti 
pubblici, eletti a cariche presso Eegioni ed Enti 
locali. 

* Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni 
in Calabria. 

Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, 
sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera. 

* Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, isti
tutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. 

Numero 
e data 

della legge 

855 
4 novembre 

1953 

— 

395 
22 giugno 

1954 

— 

1294 
22 dicembre 

1957 

14 
5 gennaio 

1955 

956 
27 dicembre 

1953 

105 
8 aprile 

1954 

259 
21 marzo 

1958 

839 
4 novembre 

1953 

877 
26 novembre 

1953 

— 

938 
27 dicembre 

1953 

935 
17 dicembre 

1953 

— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

271 
25 novembre 

1953 

— 

154 
9 luglio 

1954 

— 

9 
13 gennaio 

1958 

22 
28 gennaio 

1955 

299 
31 dicembre 

1953 

95 
26 aprile 

1954 

84 
8 aprile 

1958 

266 
19 novembre 

1953 

277 
2 dicembre 

1953 

— 

298 
30 dicembre 

1953 

297 
29 dicembre 

1953 

— 
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Segue : Disegni dì legge della Presidenza del Consìglio. 

Numero degli att i 

Senato 

169 

178 

181 

221 

222 

232 

233 

246 

263 

279 

294 

297 

305 

308 

Camera 

283 

486 

1784 

255 

263 

1068 

489 

157 

847 

305 

142 

672 

359 

303 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di 
pensioni ordinarie. 

* Misura del contributo da corrispondersi dalle farma
cie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo 
unico delle leggi sanitarie. 

* Assegnazione al « Comitato nazionale del simbolo della 
fraternità umana » di un contributo di lire 125.000.000 
per le spese relative alla costruzione ed alla inaugu
razione sul colle di Medea (Gorizia) di una monu
mentale « Ara Pacis ». 

Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni 
di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Roma
gna d'Etiopia ». 

Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicem
bre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requi
site per esigenze belliche ovvero distrutte o aspor
tate per fatti di guerra. 

* Delega al Governo per l'emanazione delle norme rela
tive al nuovo statuto degli impiegati civili e degli 
altri dipendenti dello Stato. 

* Miglioramenti economici ai dipendenti statali per 
l'anno 1953.** 

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di 
previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai sala
riati degli Enti locali amministrate dalla Direzione 
generale degli Istituti di previdenza del Ministero 
del tesoro.** 

* Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decor
rere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straor
dinaria a favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor 
militare. 

Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote 
di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953. 

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla di
sciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale 
e sue specialità.** 

* Norme per la proroga della durata in carica dei Con
sigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni 
sanitarie. 

Aumento del contributo autorizzato con legge 21 mag
gio 1951, n. 391, da destinarsi a favore della Casa 
di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ». 

Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle 
Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli 
orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 
e precedenti. 

Numero 
e data 

della legge 

876 
26 novembre 

1953 

67 
27 marzo 

1954 

916 
31 luglio 

1956 

121 
8 api ile 

1954 

219 
7 maggio 

1954 

1181 
20 dicembre 

1954 

905 
12 dicembre 

1953 

966 
27 dicembre 

1953 

385 
22 giugno 

1954 

27 
2 marzo 

1954 

72 
20 marzo 

1954 

106 
10 aprile 

1954 

100 
7 aprile 

1954 

204 
7 maggio 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

277 
2 dicembre 

1953 
e 

rettifica 
9 giugno 

1954 

79 
6 aprile 

1954 

209 
22 agosto 

1956 

99 
30 aprile 

1954 

118 
24 maggio 

1954 

296 
27 dicembre 

1954 

287 
15 dicembre 

1953 

299 
31 dicembre 

1953 

153 
8 luglio 
1954 

64 
18 marzo 

1954 

81 
8 aprile 

1954 

95 
26 aprile 

1954 

95 
26 aprile 

1954 

116 
21 maggio 

1954 
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Segue : Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

314 

319 

322 

324 

325 

326 

329 

358 

451 

453 

824 

2038 

465 

468 

469 

523 

532 

907 

673 

926 

795 

557 

545 

791 

298 

343 

785 

1102 

* Disciplina della produzione, del commercio e dell'im
piego degli stupefacenti.** 

* Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto 
pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costi
tuiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque 
interessanti la finanza statale.** 

* Composizione degli organi direttivi centrali e perife
rici dell'Opera nazionale maternità e infanzia. 

* Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle 
sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici. 

* Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri gene
rici. 

* Norme transitorie sul collocamento a riposo degli 
ufficiali sanitari e dei sanitari condotti. 

* Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, 
n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di 
pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. 

* Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale con
corso dello Stato al piano per la rinascita economica 
della Sardegna. 

Disciplina delle posizioni di comando del personale delle 
SE.PE.AL., temporaneamente distaccato a prestare 
servìzio presso le Amministrazioni dello Stato. 

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di dira
mazione di comunicati e notizie degli organi centrali 
e periferici del Governo, di trasmissione ai mede
simi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione 
di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 
e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa 
associata (A.N.S.A.). 

* Concessione al personale statale in attività ed in quie
scenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti 
economici.** 

Norme a favore del personale in servizio presso le pub
bliche Amministrazioni nel Territorio Libero di 
Trieste. 

Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini 
che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555. 

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della 
legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa 
al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di 
interesse esclusivamente locale alle provincie, ai co
muni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del 
decentramento amministrativo. * * 

* Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di 
un contributo straordinario di 50 milioni di lire per 
('allestimento di una spedizione scientifìco-alpini-
stica nel Karakorum. 

22 
1041 
ottobre 
1954 

1404 
4 dicembre 

1956 

1046 
29 ottobre 

1954 

596 
24 luglio 

1954 

543 
15 luglio 

1954 

227 
15 maggio 

1954 

220 
7 maggio 

1954 

137 
15 maggio 

1954 

85 
10 aprilo 

1954 

961 
28 agosto 

1954 

642 
9 agosto 

1954 

343 
18 giugno 

1954 

1105 
10 novembre 

1954 

260 
12 novembre 

1954 

28 
325 

dicembre 
1956 

262 
15 novembre 

1954 

181 
10 agosto 

1954 

174 
2 agosto 

1954 

122 
29 maggio 

1954 

118 
24 maggio 

1954 

126 
4 giugno 

1954 

84 
12 aprile 

1954 

241 
21 ottobre 

1954 

187 
17 agosto 

1954 

146 
30 giugno 

1954 

279 
4 dicembre 

1954 
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Segue: Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli at t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

540 

562 

563 

611 

680 

687 

698 

706 

718 

719 

738 

740 

741 

745 

746 

302 

618 

892 

1060 

1080 

1358 

1241 

981 

481 

1003 

1220 

1335 

1334 

1097 

1098 

Concessione alTEnte nazionale per la distribuzione dei 
soccorsi in Italia (E.N.D.S.I. di un contributo a 
carico dello Stato di lire 200 milioni. 

Attuazione di iniziative intese ad incrementare la pro
duttività. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
esecutivo nazionale per la celebrazione del VII cen
tenario della nascita di Marco Polo. 

* Concessione alla Eegione siciliana del contributo di 
cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finan
ziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei 
rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 
12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. 

* Concessione al personale statale in attività ed in quie
scenza, compresi i magistrati, di una anticipazione 
sui futuri miglioramenti economici. * * 

* Reimpìego e definizione del trattamento di quiescenza 
degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone 
di confine cedute per effetto del Trattato di pace o 
comunque sottratte all'amministrazione italiana. 

* Modifiche alla composizione del Comitato di liquida
zione delle pensioni di guerra e norme per Taccelera
mento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti. 

Concessione di un sussidio a titolo di soccorso giornaliero 
ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati 
stessi. 

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 

Concessione all 'Ente nazionale per la distribuzione dei 
soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a ca
rico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi 
finanziari 1952-53 e 1953-54. 

* Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e in
sulare. 

* Aumento dello stanziamento annuo per contributi da 
erogare a favore di iniziative di interesse turistico. 

* Aumento del contributo dello Stato per il funziona
mento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche 
(E.N.I.T.). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina rela
tiva ai diritti, compensi e proventi percepiti dal 
personale delle Amministrazioni dello Stato. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordina
mento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei 
registri immobiliari ed al dipendente personale di 
collaborazione. 

559 
13 luglio 

1954 

626 
31 luglio 

1954 

459 
6 luglio 

1954 

634 
9 agosto 

1954 

580 
31 luglio 

1954 

44 
12 febbraio 

1955 

176 
4 agosto 

1954 

185 
14 .agosto 

1954 

162 
19 luglio 

1954 

186 
16 agosto 

1954 

179 
7 agosto 

1954 

51 
3 marzo 

1955 

1047 
29 ottobre 

1954 

1228 
20 dicembre 

1954 

1177 
10 dicembre 

1954 

38 
12 febbraio 

1955 

702 
4 agosto 

1955 

705 
4 agosto 

1955 

869 
26 settembre 

1954 

870 
26 settembre 

1954 

262 
15 novembre 

1954 

8 
12 gennaio 

1955 

294 
23 dicembre 

1954 

50 
2 marzo 

1955 

190 
19 agosto 

1955 

190 
19 agosto 

1955 

224 
29 settembre 

1954 

224 
29 settembre 

1954 
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Segue: Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli att i 

Senato Camera 

751 

751-òìs-l 

751-òis-
2-JL 

761-&ÌS-3 

761 

767 

783 

784 

860 

899 

915 

922 

92ó 

926 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

377 

377-B-l 

377--B-2 

1158 

918 

1440 

1366 

578-62-43 

1553 

568 

1338 

1339 

Eatifìca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti 
legislativi emanati dal Governo durante il periodo 
della Costituente. 

* Eatifìca, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziaLe 16 marzo 1946, 
n. 98, del acereto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, 
riguardante la destinazione dei collegi di Santa Mar
gherita Ligure e di Cividale del Friuli. 

* Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articojo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, 
n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, 
n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi 
di polizia stradale. 

* Eatifìca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto 
legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, riguardante la 
revisione delle opzioni degli Alto Atesini. 

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali 
dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione 
della Salma. 

Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della 
legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 
21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assi 
stenza e di previdenza degli scrittori, autori dramma
tici e musicisti. 

* Concessione di una sovvenzione straordinaria a fa
vore dell'Opera nazionale per la protezione della ma
ternità e dell'infanzia. 

* Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera. 

Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministra
zione dello Stato. 

* Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo 
e dello sport. 

* Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto 
concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per 
le Amministrazioni statali. ** 

Ordinamento e attribuzioni del Consìglio nazionale del
l'economia e del lavoro. 

Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al co
mune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, 
sistemazioni stradali ed altre opere pubbliche. ** 

Costruzione eli alloggi, di edifìci di culto e di opere 
portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di 
Trieste. ** 

561 
17 aprile 

1956 

104 
5 marzo 

1957 

1326 
novembre 

1956 

156 
25 giugno 

1956 

80 
27 marzo 

1957 

303 
30 novembre 

1956 

1109 
22 novembre 

1954 

1227 
20 dicembre 

1954 

111 i 
19 marzo 

1955 

691 
4 agosto 

1955 

53 
27 febbraio 

1955 

538 
12 giugno 

1955 

33 
5 gennaio 

1957 
172 

26 marzo 
1955 

173 
26 marzo 

1955 

279 
dicembre 

1954 

12 gennaio 
1955 

73 
30 marzo 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

56 
9 marzo 

1955 

155 
8 luglio 

1955 

63 
9 marzo 

1957 
79 

6 aprile 
1955 

79 
6 aprile 

1955 
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Segue: Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

944 

947 

968 

970 

977 

1340 

1738 

1187 

1164 

1341 

978 

979 

1006 

1009 

1031 

1396 

1397 

1837 

1453 

2015 

1033 

1082 

1065 

1069 

1076 

1389 

1693 

1785 

1618 

1828 

Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli 
Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; asse
gnazione di due miliardi al Commissario generale del 
territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; 
autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Uni-
versità di Trieste e conversione di alcuni mutui con
cessi dal Governo militare alleato. ** 

* Provvedimenti straordinari per la Calabria. 

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme 
sulle documentazioni amministrative e sulla legaliz
zazione di firme. 

Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della 
Commissione europea per la lotta contro la febbre 
aftosa, approvato a Roma I ' l l dicembre 1953 dalla 
Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura. ** 

Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale 
per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma 
di trasformazione fondiaria e di stabile sistema
zione produttiva dei profughi dai territori della Ve
nezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repub
blica Popolare Federativa Jugoslava. 

Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cine
matografica nazionale. 

Proroga delle provvidenze a favore del teatro. 

* Disposizioni in materia di investimenti di capitali 
esteri in Italia. 

Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote 
dei proventi erariali per l'anno 1954. ** 

* Ratifica ed esecuzione del protocollo tendente a limi
tare ed a disciplinare la coltura del papavero, non
ché la produzione, il commercio internazionale, il 
commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato 
a New York il 23 giugno 1953, con atto finale e Ri
soluzione. ** 

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. 

* Modificazione dell'artìcolo 1 della legge 17 dicembre 
1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica 
ed alberghiera. 

* Proroga del perìodo di tutela delle opere dell'ingegno. 

Permanenza a vita del professore Luigi Einaudi nella 
cattedra universitaria ** 

* Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia. ** 

112 
19 marzo 

1955 

174 
31 marzo 

1955 
175 

31 marzo 
1955 

43 
7 febbraio 

1956 

397 
3 maggio 

1955 
966 

20 luglio 
1956 

519 
20 giugno 

1955 

4 agosto 
1955 

1481 
19 dicembre 

1956 
505 

8 giugno 
1955 
25 

9 gennaio 
1956 

73 
30 marzo 

1955 

1177 
26 novembre 

1955 
823 

25 luglio 
1956 

768 
28 giugno 

1955 

240 
31 marzo 

1955 

286 
13 dicembre 

1955 
197 

7 agosto 
1956 

198 
29 agosto 

1955 

88 
16 aprile 

1955 

79 
6 aprile 

1955 
79 

6 aprile 
1955 

43 
21 febbraio 

1956 

115 
20 maggio 

1955 
216 

29 agosto 
1956 

(suppl. ord.) 

149 
1° luglio 

1955 
190 

19 agosto 
1955 

327 
31 dicembre 

1956 
147 

28 giugno 
1955 
24 

30 gennaio 
1956 
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Segue : Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli atti 

Senato 

1081 

1104 

1105 

1146 

1148 

1151 

1160 

1161 

1172 

1188 

1189 

1194 

1197 

1201 

1218 

1231 

Camera 

1698 

1842 

1455 

1481 

1602 

1746 

1745 

1904 

1776 

1774 

1600 

1617 

1933 

919 

1489 

i 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Attribuzioni del Commissario generale del Governo per 
il territorio di Trieste per la gestione dei fondi di 
bilancio destinati alle esigenze del territorio mede
simo. 

* Ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta. ** 

* Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 set
tembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sul
l'Unione italiana dei ciechi. ** 

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici 
spettacoli. ** 

Costituzione del Fondo dì rotazione per iniziative eco 
nomiche nel territorio di Trieste e nella provìncia di 
Gorizia. 

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre 
! mutui con l'Istituto di credito delle Casse di ri-
i sparmio italiane. 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna dì un 
contributo di lire 800.000.000 a titolo di conguaglio. 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un 
contributo straordinario di lire 750.000.000, ai sensi 
dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un 
piano per la elettrificazione di comuni sardi. 

* Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, 
n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle ar
tigiane del territorio di Trieste. 

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti fer
roviari per viaggi di servizio compensati da indennità. 

Concessione a favore del comune di Roma di un contri
buto straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955. 

Provvidenze a favore dell'Ente nazionale assistenza la
voratori (E.N.A.L.). 

Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, 
concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai 
servizi eli diramazione dì comunicati e notizie da parte 
dell'Agenzia nazionale stampa associata (AN.S.A.) e 
per la concessione di un contributo straordinario alla 
stessa Agenzia. 

* Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione 
delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle 
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici 

Provvidenze per la diffusione della cultura italiana al
l'estero. 

Autorizzazione della spesa dì lire 50 000.000 per provve
dere alle esigenze della 2a Assemblea dell'Organizza
zione mondiale della sanità. 

Numero 
e data 

della legge 

514 
27 giugno 

1955 

1179 
29 novembre 

1955 

1109 
26 novembre 

1955 
908 

18 ottobre 
1955 

1296 
14 dicembre 

1955 

1289 
14 dicembre 

1955 

1291 
14 dicembre 

1955 

277 
29 marzo 

1956 

1214 
5 dicembre 

1955 
1310 

21 dicembre 
1955 
1294 

14 dicembre 
1955 
1290 

14 dicembre 
1955 

69 
20 febbraio 

1956 
1311 

21 dicembre 
1955 
1340 

23 dicembre 
1955 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

148 
30 giugno 

1955 

286 
13 dicembre 

1955 

280 
5 dicembre 

1955 
245 

22 ottobre 
1955 

298 
27 dicembre 

1955 

297 
24 dicembre 

1955 

297 
24 dicembre 

1955 

97 
21 aprile 

MÌ56 

289 
16 dicembre 

1955 
302 

31 dicembre 
1955 
298 

27 dicembre 
1955 
297 

24 dicembre 
1955 

54 
5 marzo 

1956 
302 

31 dicembre 
1955 

8 
11 gennaio 

1956 
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Segue : Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

1261 

1268 

1279 

1378 

1380 

1390 

1417 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

1851 

1585 

1954 

1686 
1501 

2132 

2207 

1798 

1433 

1445 

1463 

1470 

1491 

1500 

1545 

2258 

1727 

2364 

154 

1705 

Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipu
lato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la 
Società per azioni « R.A.I. - Radiotelevisione italiana » 
per la estensione al Territorio di Trieste della Con
venzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, 
concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei 
servizi circolari dì radioaudizione e di televisione. ** 

Trattamento giuridico ed economico del personale civile 
dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie ita
liane durante la guerra e successivamente. 

* Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento 
della Corte costituzionale. 

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre 
matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa del
l'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di 
finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli 
agenti di custodia. ** 

* Assunzione a carico dello Stato delle spese per i fune
rali dell'onorevole Ezio Vanoni e per il trasporto e la 
tumulazione della salma. 

* Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quie
scenza del personale statale contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. 

Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'Oltremare e 
del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un 
contributo straordinario di lire 402.511.352 per il 
risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 
1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 
85.000.000 per cinque anni a partire dall'esercizio fi
nanziario 1954-55. 

Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle 
malattie veneree. ** 

* Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effet
tuati daUa Regione sarda nei settori dell'artigianato e 
delle piccole e medie industrie. 

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statari. 

* Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera 
Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta. 

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di 
prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimen
tari. ** 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul 
diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, 
e dei protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione 
stessa. ** 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

308 
14 aprile 

1956 

496 
16 maggio 

1956 
1312 

24 dicembre 
1955 

185 
23 marzo 

1956 

268 
31 marzo 

1956 

734 
11 luglio 

1956 

480 
16 maggio 

1956 

837 
25 luglio 

1956 

697 
8 luglio 

1956 

1589 
22 dicembre 

1956 

20 
1451 
dicembre 
1956 

594 
28 giugno 

1956 

923 
19 luglio 

1956 

107 
3 magg'o 

1956 

145 
14 giugno 

1956 
302 

31 dicembre 
1955 

82 
6 aprile 
1956 

96 
20 aprile 

1956 

186 
27 luglio 

1956 

138 
7 giugno 

1956 

198 
8 agosto 

1956 

180 
21 luglio 

1956 

33 
6 febbraio 

1957 

gennaio 
1957 

165 
5 luglio 

1956 

210 
23 agosto 

1956 
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Segue : Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1527 

1546 

1548 

1572 

1606 

1613 

1615 

1622 

1624 

1645 

1946 
341 
369 

1538 
1783 

2404 

2070 

2189 

2190 

2285 

1649 

1669 

1670 

2336 

2304 

2305 

2563 

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinema
tografìa. ** 

* Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il 
reimpianto ed il perfezionamento delle attività la
vorative già esercitate nei territori abbandonati. 

* Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di 
un contributo straordinazio di lire 2.262.000.000, ai 
sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione 
di un primo stralcio del piano particolare per la tra
sformazione integrale delle zone olivastrate. 

Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-
1956, di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore 
dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti de
corati al valor militare. 

Norme per la composizione delle Sezioni giurisdizionali 
della Corte dei Conti. 

Norme per il funzionamento del Comitato di liquida
zione delle pensioni di guerra. 

Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa 
di un contributo straordinario di lire un miliardo per 
gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59. 

* Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematogra
fiche. 

Proroga delle provvidenze a favore del teatro. 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un 
contributo straordinario di lire 564.400.000, ai sensi 
dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un 
piano particolare per la costruzione e l'arredamento 
di ambulatori comunali. 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un 
contributo straordinario di lire 1.850 milioni, ai sensi 
dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un 
piano particolare per la costruzione di mattatoi nei 
Comuni dell'Isola. 

* Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica 
utilità. ** 

* Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 301 mi
lioni per studi e sperimentazioni nel campo della 
energia nucleare. 

897 
31 luglio 

1956 

1216 
23 ottobre 

1956 

1455 
27 dicembre 

1956 

1305 
19 novembre 

1956 

1301 
13 novembre 

1956 

1303 
19 novembre 

1956 

31 luglio 
1956 

1304 
19 novembre 

1956 

19 
1302 

novembre 
1956 

19 
5 febbraio 

1957 

206 
18 agosto 

1956 
e rettifica 
5 agosto 

1957 

281 
novembre 

1956 

5 gennaio 
1957 

300 
27 novembre 

1956 

300 
27 novembre 

1956 

300 
27 novembre 

1956 

206 
18 agosto 

1956 

300 
27 novembre 

1956 

27 
300 

novembre 
1956 

45 
18 febbraio 

1957 
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Segue : Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numeri degli atti 

Senato 

1671 

1672 

1674 

1677 

1683 

1688 

1692 

1697 

1715 

1763 

1782 

1783 

1801 

Camera 

2533 

2583 

2538 

2679 

— 

3524 

2128 

2402 

2609 

2764 

2624 

2437 

377èis 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Concessione di un contributo di lire 200 milioni al co
mune di Cortina d'Ampezzo per l'organizzazione e lo 
svolgimento dei Giochi Olimpici invernali del 1956. 

* Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il 
finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi 
di assistenza tecnica e di produttività. 

* Schermografìa di massa, effettuata dall'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica. 

* Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con 
gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finan
ziamenti all'industria alberghiera.** 

* Concessione a favore dell'Ente nazionale assistenza lavo
ratori (E.N.A.L.) di un contributo straordinario dello 
Stato di lire 200.000.000. 

* Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica 
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dei Ministeri. 

Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già 
addette agli Uffici sanitari provinciali. 

Assegnazione straordinaria di lire 8.300.000 alla disco
teca di Stato per l'adozione di urgenti misure conser
vative del proprio patrimonio discografico. 

♦Autorizzazione della spesa di lire 7.000.000.000 quale 
contributo dello Stato per l'attuazione di un primo 
stralcio del piano di rinascita economica e sociale della 
Sardegna. 

♦Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana. 

* Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle 
professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio 
delle professioni stesse. 

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e 
alla villa Rosebery in Napoli.** 

Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, 
n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordina
mento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. 

Numero 
e data 

della legge 

1454 
27 dicembre 

1956 

105 
5 marzo 

1957 

1456 
27 dicembre 

1956 

605 
15 luglio 

1957 

— 

— 

232 
28 marzo 

1957 

1397 
1° dicembre 

1956 

604 
14 luglio 

1957 

— 

1027 
21 ottobre 

1957 

32 
21 febbraio 

1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

4 
5 gennaio 

1957 

80 
27 marzo 

1957 

4 
5 gennaio 

1957 

189 
30 luglio 

1957 

— 

— 

108 
27 aprile 

1957 

324 
27 dicembre 

1956 

189 
30 luglio 

1957 

— 

272 
5 novembre 

1957 

61 
7 marzo 

1957 
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Segue : Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli a t t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

1826 

1855 

1856 

1859 

1861 

1864 

1871 

1872 

1931 

1931-1977 
bis 

1931-1977 
ter 

1931-1977 
quater 

1945 

3026 

2655 

2872 

3074 

2876 

2474 

2436 

2459 

3316 

3039 

* Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanzia
mento a medio termine alle medie e piccole industrie 
delle Venezie, di una sezione autonoma per il credito 
industriale nel Friuli. ** 

Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli 
atti pubblici. 

* Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite, firmato 
a San Francisco il 26 giugno 1945. * * 

* Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori 
europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione 
europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli 
addizionali, firmati a Parigi I ' l l dicembre 1953. * * 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria 
fra l 'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, 
conclusa in Berna il 2 febbraio 1956. * * 

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui 
all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari 
dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi 
allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 
1948, n. 507, per gli esercìzi medesimi. 

Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e 
del Comitato giurisdizionale centrale per le controver
sie in materia di requisizioni. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali 
firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) Convenzione 
doganale relativa alla importazione temporanea dei 
veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facili
tazioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo 
addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni do
ganali in favore del turismo, relativo all'importa
zione di documenti e di materiale di propaganda 
turistica. * * 

* Modifiche alla durata e alla composizione del Senato 
della Repubblica. 

* Modifiche all'articolo 57 della Costituzione. * * 

* Modifiche all'articolo 59 della Costituzione. * * 

* Modifiche agl'articolo 60 della Costituzioue. * * 

* Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Am
ministrazione delle Ferrovie dello Stato. 

742 
31 luglio 

1957 

251 
14 aprile 

1957 

848 
17 agosto 

1957 

385 
7 febbraio 

1958 

1285 
26 novembre 

1957 

176 
21 marzo 

1957 

246 
11 aprile 

1957 

1163 
27 ottobie 

1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

214 
29 agosto 

1957 

111 
2 maggio 

1957 

238 
25 settembre 

1957 
(suppl. ord.) 

98 
23 aprile 

1958 
(suppl. ord.) 

10 gennaio 
1958 

91 
8 aprile 

1957 

110 
30 aprile 

1957 

308 
13 dicembre 

1957 
(suppl. ord.) 

700 
3 agosto 

1957 

204 
17 agosto 

1957 
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Segue: Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO Di LEGGE 

I 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1946 

1950 

1963 

1980 

1981 

1983 

1984 

1998 

2003 

2035 

2061 

2062 

2107 

3087 

377ter 

2870 

3025 

2996 

3086 

3073 

3103 

3067 

2453 

2454 

2814 

* Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, 
delle paghe e delle retribuzioni nella prima applica
zione del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 19. 

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 
aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei ser
vizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro 
le malattie. 

♦Assunzione a carico dello Stato delle spese per i fu
nerali del senatore Gaetano De Sanctis. 

* Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di 
un contributo straordinario di lire 300 milioni per il 
finanziamento dell'Anno geofisico internazionale. 

* Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei 
sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti 
dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. 

* Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra 
e per il completamento del tempio eretto in Cargnacco 
del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su tu t t i 
i fronti. 

* Disciplina della produzione e del commercio dell'al
cole etilico. 

* Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, 
con sede in Roma. * * 

* Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli 
Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, 
e completato da successivi scambi di note, per agevo
lare il finanziamento dei crediti a medio e lungo ter
mine a favore delle industrie esportatrici italiane. ** 

* Trattamento economico e sviluppo di carriera del 
personale degli Enti e degli Istituti parastatali e di 
diritto pubblico. 

Provvedimenti per il Mezzogiorno. 

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, 
per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia settentrionale e centrale. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazio
nali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato 
che si istituisce la Comunità europea dell'energia ato
mica ed att i allegati; b) Trattato che istituisce la Co
munità economica europea ed allegati; e) Convenzio
ne relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comu
nità europee * * 

751 
8 agosto 

1957 

1035 
27 ottobre 

1957 

581 
15 luglio 

1957 

650 
30 luglio 

1957 

676 
2 agosto 

1957 

3 agosto 
1957 

1029 
3 ottobre 

1957 

1245 
24 dicembre 

1957 

1087 
1° novembre 

1957 

634 
29 luglio 

1957 

635 
29 luglio 

1957 

1203 
14 ottobre 

1957 

215 
30 agosto 

1957 

274 
7 novembre 

1957 

184 
25 luglio 

1957 

195 
6 agosto 

1957 

199 
10 agosto 

1957 

204 
17 agosto 

1957 

273 
6 novembre 

1957 

13 gennaio 
1958 

291 
26 novembre 

1957 

193 
3 agosto 
1957 
193 

3 agosto 
1957 

317 
23 dicembre 

1957 
(suppl. ord.) 
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Segue: Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero degli att i 

Senato 

2133 

2142 

2143 

2145 

2162 

2163 

2182 

2187 

2188 

2216 

2230 

2238 

2249 

Camera 

3227 

3620 

3301 

3335 

3629 

3158 

3560 

3317 

2804 

3414 

3537 

3575 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Concessione a favore del Comune di Roma, di un con
tributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso 
per la copertura degli oneri dipendenti dall'essere la 
città di Roma sede della Capitale della Repubblica. 

* Disciplina dei complessi ricettivi complementari a 
carattere turistico-sociale. 

* Utilizzazione di parte del prestito IL S. A. sui « sur
plus » agricoli, ai fini dell'incremento dell'istruzione 
professionale nel Mezzogiorno. 

* Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa 
relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali 
donate da organizzazioni assistenziali volontarie 
statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la 
distribuzione. 

* Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, 
sul trattamento giuridico ed economico del personale 
sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali 
e norme transitorie per i concorsi sanitari. 

* Modifica della composizione del Comitato di cui all'ar
ticolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizza
zione della spesa di 400 milioni di lire per il finanzia
mento del Pondo per l'attuazione dei programmi di 
assistenza tecnica e di produttività. 

* Concessione alla Regione autonoma della Sardegna 
di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, 
ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione 
di un piano particolare per la costruzione ed il poten
ziamento dei porti di 4a classe. 

^Rimborso di somme anticipate ad Enti civili della Dal
mazia da parte delle Casse militari negli esercizi finan
ziari 1941-42 e 1942-43. 

* Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato. 

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei pro
fughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il 
t rat tato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste 
e delle altre categorie di profughi. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collabo
razione t ra l 'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli 
usi pacifici della energia atomica, concluso in Washing
ton il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 
1957.* * 

* Modificazione delle norme sul finanziamento degli 
organi turistici periferici e sul credito alberghiero. 

* Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto 
superiore di sanità disciplinate da disposizioni parti
colari. 

Numero 
e data 

della legge 

1055 
9 novembre 

1957 

326 
21 marzo 

1958 
1349 

28 dicembre 
1957 

256 
13 marzo 

1958 

288 
21 marzo 

1958 

1217 
10 dicembre 

1957 

— 

27 
4 febbraio 

1958 
130 

27 febbraio 
1958 

244 
13 marzo 

1958 

174 
4 marzo 

1958 
266 

21 marzo 
1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

284 
18 novembre 

1957 

92 
16 aprile 

1958 
26 

31 gennaio 
1958 

84 
8 aprile 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

320 
28 dicembre 

1957 

— 

45 
21 febbraio 

1958 
63 

13 marzo 
1958 

82 
4 aprile 

1958 

71 
22 marzo 

1958 
85 

9 aprile 
1958 

| 5 
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Segue: Disegni di legge della Presidenza del Consiglio. 

Numero < 

Senato 

2250 

2253 

2258 

2309 

2387 

2392 

2421 

2460 

2470 

2479 

2492 

2566 

legli a t t i 

Camera 

3558 

3064 

3195 

2896 

— 

3619 

3408 

3442 

3581 

3614 

3650 

2306 
1136-1518 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia 
alimentare. * * 

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra 
l 'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento 
del programma di assistenza alimentare all'infanzia, 
effiettuato in Roma il 30 giugno 1955. * * 

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità 
e dell'infanzia. 

Disciplina della posizione di comando del personale 
dipendente dagli uffici già operanti nel settore alimen
tare ed in servizio presso le Amministrazioni dello 
Stato. 

* Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attua
zione della XIV disposizione finale della Costituzione. 

* Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concer
nente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a 
loro carico. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del 
termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 
1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle 
disposizioni sulla cinematografìa. 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di 
un contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 8 
dello Statuto, per la esecuzione di un piano partico
lare per la costruzione di laghi collinari e di impianti 
di irrigazione. 

* Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della 
libertà (C. V. L.). 

* Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, 
n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento 
della Corte costituzionale. 

* Autorizzazione della spesa di lire 45 miliardi per la 
esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, 
del Friuli e della Venezia Giulia. 

Revisione dei film e dei lavori teatrali. * * 

Numero 
e data 

della legge 

199 
6 marzo 

1958 

196 
26 febbraio 

1958 

1253 
24 dicembre 

1957 

— 

— 

257 
18 marzo 

1958 

26 
17 febbraio 

1958 

255 
13 marzo 

1958 

285 
21 marzo 

1958 
265 

18 marzo 
1958 

298 
21 marzo 

1958 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

15 
27 marzo 

1958 

75 
27 marzo 

1958" 

3 
4 gennaio 

1958 

— 

— 

84 
8 aprile 

1958 

44 
20 febbraio 

1958 

84 
8 aprile 

1958 

88 
12 aprile 

1958 
85 

9 aprile 
1958 

90 
14 aprile 

1958 

— 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Numero degli att i 

Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

3375 

428 

429 

469 

702 

471 

1331 

470 

871 

484 

503 

737 

1540 

* Norme sui servizi dell'emigrazione.** 

* Sui passaporti. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Ave nani alla Convenzione 
generale fra l'Italia e la Francia in materia di assicu
razioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi 
il 13 giugno 1952. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra 
l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, 
conclusa all'Aja il 28 ottobre 1952. 

* Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Isti
tuto per l'Oriente. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di pro
tezione di diritti di proprietà industriale, concluso a 
Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Federale di Germania, il 30 aprile 1952. 

* Finanziamento della Commissione per la pubblica
zione dei documenti diplomatici. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salva
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda
mentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del 
Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta 
firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 

* Acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Amba
sciata d'Italia in Atene. 

* Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e 
la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia 
in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugo
slavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949. 

* Accettazione ed esecuzione della Convenzione che isti
tuisce il Centro internazionale di calcolo, firmata 
a Parigi il 6 dicembre 1951. 

* Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra 
L'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 
1952. 

* Modifica dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1949, 
n. 770, concernente la destinazione all'estero del 
personale d'ordine del Ministero degli affari esteri. 

* Accettazione ed esecuzione della Convenzione interna
zionale relativa alla creazione di una Organizzazione 
marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale 
firmati a Ginevra il 6 marzo 1948. 

339 
19 maggio 

1954 

338 
19 maggio 

1954 

1081 
16 o t tobre 

1954 

665 
17 luglio 

1954 

965 
27 d icembre 

1953 

848 
4 agosto 

1955 

117 
31 marzo 

1954 

121 
10 marzo 

1955 

145 
8 apri le 

1954 

1120 
10 n o v e m b r e 

1954 

321 
19 maggio 

1954 

909 
22 maggio 

1956 

145 
28 giugno 

1954 

145 
28 giugno 

1954 

274 
29 novembre 

1954 

190 
20 agosto 

1954 

299 
31 d icembre 

1953 

221 
24 settembre 

1955 

99 
30 apri le 

1954 

73 
30 marzo 

1955 
(suppl. ord.) 

103 
6 maggio 

1954 

281 
7 dicembre 

1954 

143 
25 giugno 

1954 

208 
21 agosto 

1956 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato 

140 

147 

190 

191 

192 

257 

258 

259 

260 

267 

268 

295 

Camera 

703 

482 

704 

514 

996 

1927 

870 

1183 

873 

293 

260 

212 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi t ra 
la Repubblica italiana e la Repubblica federale di 
Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni 
contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi 
in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in ma
teria di assicurazioni sociali e Protocollo finale con
clusi in Roma il 5 maggio 1953; e) Accordo aggiuntivo 
della Convenzione in materia di assicurazioni sociali 
del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pen
sioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore 
della Convenzione e Protocollo finale conclusi in 
Roma il 12 maggio 1953. 

* Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni in
ternazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: 
Convenzione internazionale per facilitare il transito 
alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; 
Convenzione internazionale per facilitare il transito 
alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati 
per ferrovia. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Fran
cia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a 
coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi 
della legislazione francese sulla sicurezza sociale 
e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicura
zioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a 
Parigi il 27 novembre 1952. 

* Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli 
studi di politica internazionale. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e 
l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i 
due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952. 

* Modifica dell'articolo 13 della legge 13 febbraio 1952, 
n. 106, concernente la riforma della carriera diplo
matica. 

| * Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto 
dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, 
dei rappresentanti nazionali e del personale interna-
nazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e 
L'Equador relativo a titoli di studio, concluso a 
Quito il 7 marzo 1952. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra 
la Repubblica italiana ed il Gran Ducato di Lussem
burgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, 
conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951. 

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a proce
dere all'acquisto di un immobile, da adibire a se
de della Legazione d'Italia in Djakarta. 

Concessione di un contributo straordinario di lire 14 mi
lioni all'Istituto internazionale per l'unificazione del 
diritto privato. 

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note ef
fettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giu
gno 1952, per l'estensione alla Villa San Michele 
di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate 
alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma. 

Numero 
e data 

della legge 

823 
17 luglio 

1954 

1131 
16 ottobre 

1954 

678 
17 luglio 

1954 

! 958 
27 dicembre 

1953 

844 
9 agosto 

[ 1954 

— 

1226 
10 novembre 

1954 

| 187 
, 9 marzo 
! 1955 

711 
31 luglio 

1954 

i 120 
7 aprile 

1954 

146 
8 aprile 

| 1954 

| 328 
19 maggio 

1 1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

208 
10 settembre 

1954 
(suppl. ord.) 

284 
11 dicembre 

1954 

191 
21 agosto 

1954 

299 
1 dicembre 

1953 

215 
18 settembre 

1954 
— 

i 8 

12 gennaio 
1955 

80 
7 aprile 

1955 

194 
25 agosto 

1954 

99 
30 aprile 

1954 

103 
6 maggio 

1954 
144 

26 giugno 
1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato 

296 

314 

315 

316 

337 

338 

339 

344 

345 

346 

Camera 

227 

824 

1008 

874 

875 

997 

1307 

876 

877 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la 
protezione delle denominazioni geografiche d'ori
gine e le denominazioni di alcuni prodotti e relativi 
scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Au
stria, il 1° febbraio 1952. 

* Disciplina della produzione del commercio e dell'im
piego degli stupefacenti. ** 

* Trattamento economico del personale addetto alle 
istituzioni culturali e scolastiche all'estero. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e 
la Svizzera concernente la rettifica di confine al 
Passo di Cornerà o Kriegalppass, conclusa a Martigny 
il 4 luglio 1952. 

* Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi con
clusi a Roma, tra il Governo della Repubblica Ita
liana ed il Governo della Repubblica popolare Fede
rativa di Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Ac
cordo concernente il regolamento delle obbligazioni 
reciproche di carattere economico e finanziario di
pendenti dal Trattato di Pace e dagli Accordi succes
sivi; b) Accordo per il regolamento di alcune que
stioni relative alle opzioni; e) Accordo concernente 
la ripartizione degli archivi e dei documenti di ordine 
amministrativo o d'interesse storico riguardante i 
territori ceduti ai termini del Trattato di Pace; d) Ac
cordo concernente il regime di protezione dei diritti 
di proprietà letteraria ed artistica; e) Accordo per il 
regolamento di alcune questioni in materia ferro
viaria previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di 
Belgrado in data 18 agosto 1948; /) Protocollo di 
firma. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia 
e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia im
posizione sui redditi derivanti dall'esercizio della 
navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria 
il 26 giugno 1953. 

* Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi tra l'Italia 
e la Svizzera: a) Accordo per la concessione di forze 
idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizio
nale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 
1949; b) Convenzione concernente una modifica della 
frontiera nella vai di Lei, con Protocollo addizionale, 
conclusi a Berna il 25 novembre 1952. 

* Disciplina della posizione giuridica ed economica dei 
dipendenti statali che assumono un impiego alle 
dipendenze di Stati esteri o di Enti a carattere inter
nazionale. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a 
Bruxelles il 1° agosto 1952, che apporta modifiche 
alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia 
e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1938. 

* Esecuzione del Regolamento sanitario internazionale 
1 approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mon

diale della sanità il 25 maggio 1951. 

Numero 
e data 

della legge 

323 
19 maggio 

1954 

1041 
22 ottobre 

1954 

1142 
10 novembre 

1954 

605 
24 luglio 

1954 

122 
10 marzo 

1955 

873 
9 agosto 

1954 

317 
9 marzo 

1955 

" 

624 
31 luglio 

1954 

t 861 
31 luglio 

1954 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

143 
25 giugno 

1954 

260 
12 novembre 

1954 

286 
14 dicembre 

1954 

183 
12 agosto 

1954 

73 
30 marzo 

1955 
(suppl ord.) 

225 
30 settembre 

1954 

I 103 
5 inaggio 

1955 

— 

185 
14 agosto 

1954 

220 
24 settembre 

1954 
(suppl. ord.) 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato 

347 

348 

349 

350 

421 

434 

435 

43A 

438 

Camera 

911 

872 

1541 

1184 

345 

308 

228 

259 

440 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi interna
zionali: Protocollo addizionale n. 2 che apporta 
emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di 
una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 
1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951; Protocollo 
addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Ac
cordo relativo all'istituzione di una Unione Europea 
di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Pa
rigi I ' l l luglio 1952; Protocollo addizionale n. 4 che 
apporta emendamenti all'Accordo relativo all'isti
tuzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 
settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo 
Statuto dei rifugiati, firmato a Ginevra il 28 luglio 
1951. 

* Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali: 
Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio del
l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui 
servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a 
Montreal il 16 settembre 1948; Accordo sulle sta
zioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, 
concluso a Londra il 12 maggio 1949; Accordo tra 
il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile 
internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi 
di navigazione aerea in Groelandia e nelle isole 
Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949. 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al
l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del 
Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 no
vembre 1952. 

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della 
Libia. ** 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazio
nali: a) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 
1883, per la protezione della proprietà industriale, 
riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washing
ton il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed 
a Londra il 2 giugno 1934; b) Accordo di Madrid del 
14 aprile 1891, concernente la registrazione interna-
nazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, 
riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washing
ton il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a 
Londra il 2 giugno 1934. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i 
Paesi Bassi riguardante il regolamento di alcune 
questioni relative alla proprietà industriale derivanti 
da misure adottate in seguito all'esistenza dello 
stato di guerra, concluso a Roma il 22 settembre 
1952. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e 
l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo ag
giuntivo, conclusi a Vienna il 30 dicembe 1950, nonché 
del secondo Protocollo aggiuntivo concluso a Vienna 
il 29 maggio 1952. 

Concessione di un contributo straordinario di lire 80 mi
lioni all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero. 

Numero 
e data 

della legge 

619 
22 maggio 

1956 

722 
24 luglio 

1954 
1015 

19 luglio 
1956 

376 
16 marzo 

1956 

926 
18 agosto 

1954 
1322 

15 dicembre 
1954 

1343 
15 dicembre 

1954 

1104 
29 ottobre 

1954 

458 
28 giugno 

1954 

Kumero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

167 
7 luglio 

1956 

196 
27 agosto 

1954 
230 

12 settembre 
1956 

97 
21 aprile 

1956 

232 
8 ottobre 

1954 
28 

4 febbraio 
1955 

32 
9 febbraio 

1955 

278 
3 dicembre 

1954 

162 
19 luglio 

1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

515 

558 

589 

261 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

629 

630 

631 

1053 

1185 

1308 

1309 

1330 

1329 

1305 

1057 

1876 

1304 

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento della 
Costituzione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza generale 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 25 giu
gno 1953. 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo 
italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bre
tagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di ca
rattere finanziario ed economico riferentisi alla con
segna della Somalia all'Italia e conseguente alla ri
soluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare 
l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso 
a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950. 

* Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge 
sulP emigrazione. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia 
e la Sarre in materia di assicurazione contro la disoc
cupazione, firmata a Parigi il 3 ottobre 1953. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia 
ed i Paesi del Commonwealth britannico per i cimi
teri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, 
firmati a Roma il 27 agosto 1953. 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale allo 
Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei pro
getti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui 
veicoli stradali commerciali e sul trasporto interna
zionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 
28 novembre 1952. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla co
stituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati 
europei per lo studio dei piani di un Laboratorio 
internazionale e organizzazione di altre forme di 
cooperazione nella ricerca nucleare, firmato a Gine
vra il 15 febbraio 1052 e Avenant cbe proroga di 
un anno l'Accordo stesso, firmato a Parigi il 30 giu
gno 1953. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla 
istituzione di una Organizzazione europea per la ri
cerca nucleare, firmata a Parigi il 1° luglio 1953. 

* Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la 
dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata 
a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, ed alla 
esecuzione della Convenzione stessa. 

* Contributo dell'Italia al Pondo dell'assistenza tecnica 
ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e 
finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia 
e la Francia relativa al servizio militare, firmata a 
Roma il 28 dicembre 1953. 

326 
1 luglio 

1954 

677 
30 giugno 

1954 

1440 
27 novembre 

1954 

257 
9 marzo 

1955 

262 
2 febbraio 

1955 

462 
9 marzo 

1955 

59 
12 marzo 

1955 

90 
19 aprile 

1955 

91 
20 aprile 

1955 

131 
8 giugno 

1955 

285 
9 marzo 

1955 

143 
25 giugno 

1954 

191 
21 agosto 

1954 

95 
26 aprile 

1955 

310 
9 marzo 

1955 

164 
19 febbraio 

1957 

158 
18 marzo 

1955 

1123 
31 luglio 

1956 

286 
9 marzo 

1955 

102 
4 maggio 

1955 

88 
5 aprile 

1957 

78 
5 aprile 

1955 

253 
6 o t tob re 

1956 

95 
26 aprile 

1955 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

vetta Ufficiale 

638 

656 

657 

658 

659 

670 

675 

678 

679 

752 

753 

757 

294 

351 

1058 

1306 

1186 

987 

985 

1446 

1445 

571 

566 

1444 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo 
italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione t ra l'Italia 
e la Francia per il traforo del Monte Bianco, con
clusa a Parigi il 14 marzo 1953. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla 
Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Re
pubblica italiana e la Repubblica di San Marino, 
firmato a Roma il 20 aprile 1953 e dell'Accordo ri
guardante l'aumento, da parte del Governo italiano, 
del quantitativo dei tabacchi lavorati da sommini
strarsi al Governo della Repubblica di San Marino, 
concluso a Roma mediante scambio di Note il 30 gen
naio 1954. 

* Approvazione ed esecuzione della Dichiarazione per 
la proroga della validità delle liste annesse all'Ac
cordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, 
i rmata a Ginevra il 24 ottobre 1953. 

* Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo 
alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, 
firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953. 

Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale 
a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione 
del diritto privato. 

Spesa di lire 132.000.000 per i lavori di completamento 
della « Casa d'Italia » in Buenos Ayres. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati 
partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto 
delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giu
gno 1951. 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo statuto 
dei quartieri generali militari internazionali, creati 
in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Pa
rigi il 28 agosto 1952. 

Approvazione ed esecuzione della Convenzione per la 
istituzione dell'Organizzazione europea per la pro
tezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 
1951. 

Approvazione ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia 
e la Spagna concernente la definizione delle questioni 
pendenti in materia di marina mercantile, concluso 
a Madrid il 17 luglio 1952 e del relativo scambio di 
Note effettuato a Madrid il 22 gennaio 1953. 

* Partecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico 
sviluppo e stabilizzazione con sede a Tripoli. 

1271 
15 dicembre 

1954 

846 
1° agosto 

1954 

712 
9 agosto 

1954 

309 
11 aprile 

1955 

19 
25 gennaio 

1955 

216 
20 settembre 

1954 

194 
25 agosto 

1954 

329 
9 marzo 

1955 

224 
9 marzo 

1955 

814 
1° agosto 

1954 

78 
12 febbraio 

1955 

1335 
30 novembre 

1955 

1338 
30 novembre 

1955 

26 
5 gennaio 

1955 

24 
5 gennaio 

1955 

105 
7 maggio 

1955 

86 
14 aprile 

1955 

207 
9 settembre 

1954 

66 
22 marzo 

1955 

7 
10 gennaio 

1956 

8 
11 gennaio 

1956 

37 
15 febbraio 

1955 

35 
12 febbraio 

1955 

101 
3 maggio 

1955 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

N u m e r o < 

Sena to 

772 

822 

823 

879 

883 

900 

901 

949 

950 

951 

954 

964 

l e g h a t t i 

Camera 

1381 

986 

988 

1211 

1276 

1543 

1443 

1551 

2078 

1681 

1790 

262 

T I T O L O D E L D I S E G N O D I L E G G E 

* Adesione agli Accordi in ternazional i m m a t e n a di cir
colazione s t rada le , conclusi a Ginevra il 16 s e t t embre 
1950 e loro esecuzione. 

Ratif ica ed esecuzione della Convenzione t r a l ' I t a l ia e 
la Svizzera per il traffico di f ront iera ed il pascolo, 
conclusa a R o m a il 2 luglio 1953. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in ternazionale 
pe r la pro tez ione delle p ian te , firmata a R o m a il 6 di
cembre 1951. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti A t t i in ternazional i 
firmati a Par ig i il 23 o t tob re 1954 1° Protocol lo di 
in tegrazione del T r a t t a t o di Bruxel les del 17 marzo 
1948, concernente l 'adesione del l ' I ta l ia a l l 'Unione 
de l l 'Europa occidentale, 2° Protocol lo u g u a r d a n t e 
l 'adesione della Repubbl ica Federa le di German ia al 
T r a t t a t o de l l 'At lan t ico del Nord firmato a Wash ing 
t o n il 4 apr i le 1949. 

E levaz ione a lire 150.000.000 del con t r ibu to ordinar io 
annua le per le spese di funzionamento de l l ' I s t i tu to 
p e r il Medio ed E s t r e m o Oriente ( I s .ME.O. ) . 

* P a i tecipazione dell ' I tal ia alle celebrazioni per il 
IV cen tenano della fondazione della ci t tà di San 
Paolo del Brasi le 

v Acquisto di ma imo da offme in dono alla Nazione ci
lena pei l 'eiezione di un monumento in Santiago allo 
s ta t i s ta A i t i no Alessandu 

* Conti ìbuto dell ' I tal ia al Fondo dell 'assistenza tecnica 
ampl ia ta delle Nazioni Unite per il quinquennio 
1955-1959 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente ì con
t r a t t i di assiciu azione e ì ìassicurazione concluso a 
Homa, f i a l ' I ta l ia e il Regno Unito di Gran Bie tagna 
e d ' I r landa del Noid, il lo giugno 1954 

51 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n 100, 101 
e 102 adot ta te a Ginevia dalla 34a e dalla 35* Ses
sione della Conferenza geneiale dell 'Organizzazione 
in temazionale del la voi o 

* Pagamento delle pensioni e degli a l t r i t r a t t amen t i 
di quiescenza al pei sonale civile e mi l i ta le libico ed 
e n t i e o già dipendente dalle cessate Amminist i azioni 
i ta l iane della Libia e del l 'Eri t rea 

Delega pei l 'appi o\ azione degli Allegati tecnici alla Con
tenzione intemazionale per l 'aviazione civile, conclusa 
a Chicago il 2 dicembre 1944. 

N u m e r o 
e d a t a 

della legge 

371 
16 marzo 

1956 

635 
28 giugno 

1955 

471 
9 marzo 

1955 

239 
l o marzo 

1955 

79 
12 febbraio 

1955 

700 
4 agosto 

1955 

287 
11 a p u l e 

1955 

690 
4 agosto 

1955 

123 
7 febbraio 

1958 

741 
22 maggio 

1956 

1117 
2 novembie 

1955 

24 
29 gennaio 

1957 

N u m e r o 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

117 
14 maggio 

1956 

182 
9 agosto 

1955 

134 
13 giugno 

1955 

87 
15 aprile 

1955 
(suppl. o id ) 

66 
22 marzo 

1955 

190 
19 agosto 

1955 

96 
27 aprile 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

62 
12 m a r z o 

1958 

186 
27 luglio 

1956 
(supply ord.) 

281 
6 dicembre 

1955 

58 
4 marzo 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato 

969 

970 

971 

974 

985 

986 

987 

990 

1004 

1031 

1054 

1055 

1 Camera 

989 

1164 

1149 

2039 

1676 

1677 

348 

1400 

1594 

2015 

1691 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: lo Conven
zione internazionale concernente il trasporto dei viag
giatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con rela
tivi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952 ; 
2o Convenzione internazionale concernente il tra
sporto di merci per ferrovia (C.I.M.), con relativi 
annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952 ; 3o Pro
tocollo addizionale alle Convenzioni internazionali 
concernenti il trasporto per ferrovia delle merci 
(C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato 
a Berna il 25 ottobre 1952; 4o Protocollo addizionale 
alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, 
concernenti il trasporto per ferrovia delle merci 
(C.I.M) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato 
a Berna I ' l l aprile 1953. 

Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della 
Commissione europea per la lotta contro la febbre 
aftosa, approvato a Roma I ' l l dicembre 1953 dalla 
Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura. ** 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la 
Procedura civile, firmata all'Aja il lo marzo 1954. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo 
stagno concluso a Londra il 12 marzo 1954. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Ita
lia e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 
con annesso scambio di Note 

* Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra 
l'Italia e la Danimarca relativa al servizio militare, 
conclusa a Rema il 15 luglio 1954. 

Approvazione dell'accordo fra il Tesoro ed il Comitato 
degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Da 
nubio-Sava-Adriatico. ** 

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a conce
dere borse di studio. 

* Concessione di un contributo annuo alla Società ita
liana per l'organizzazione internazionale, con sede in 
Roma. 

* Ratifica ed esecuzione del protocollo tendente a limi
tare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonché 
la produzione, il commercio internazionale, il com
mercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a 
New York il 23 giugno 1953, con atto finale e riso
luzione. ** 

* Autorizzazione ad elevare da lire 312 milioni a lire 
397 milioni la spesa per l'acquisto di un immobile da 
adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene. 

* Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero 
delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scien
tifico e didattico. 1 

Numero 
e data 

della legge 

916 
28 giugno 

1955 

768 
28 giugno 

1955 

4 
3 gennaio 

1957 

1013 
9 luglio 

1956 
1175 

2 novembre 
1955 

284 
16 marzo 

1956 

515 
27 giugno 

1955 j 

288 
11 aprile 

1955 
704 

4 agosto 
1955 

966 
20 luglio 

1956 

1116 
2 novembre 

1955 

— 

Numero 
e data 
della 

\ Gazzetta Ufficiale 

246 
24 ottobre 

1955 
(suppl. ord.) 

198 
29 agosto 

1955 

22 
25 gennaio 

1957 

229 
11 settembre 

1956 
286 

13 dicembre 
1955 

100 
24 aprile 

1956 

148 
30 giugno 

1955 

96 
27 aprile 

1955 

190 
19 agosto 

1955 

216 
29 agosto 

1956 
(suppl. ord.) 

281 
6 dicembre 

1955 

— 
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Segue : Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero 

Senato 

1056 

1057 

1066 

1067 

1083 

1106 

1122 

1123 

1132 

1149 

1150 

1175 

1176 

1177 

degli a t t i 

Camera 

— 

2077 

2016 

1692 

2151 

2312 

1928 

2123 

984 

1524 

1587 

1167 
758 

2506 

2076 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente le rela
zioni t r a la Comunità europea del carbone e dell'ac
ciaio (C.E.C.A.) ed il Regno Unito di Gran Bre tagna 
ed I r l anda del Nord, firmato a Londra il 21 dicembre 
1954. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra 
l ' I ta l ia e la Gran Bre tagna con gli annessi Protocolli 
di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 
lo giugno 1954 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commer
cio e di navigazione fra la Repubblica i ta l iana e la 
Repubblica di Hai t i , con annesso scambio di note, 
conclusa a Por to Principe il 14 giugno 1954. 

* Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della 
sede dell ' Is t i tuto i tal iano di cul tura in Stoccolma. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo t r a il Gover
no i tal iano ed il Governo israeliano per il regola
mento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi , 
concluso a Roma il 28 giugno 1954. 

* Partecipazione dell ' I tal ia al Comitato inter inale della 
Conferenza europea sull 'Organizzazione dei mercat i 
agricoli, con sede in Parigi . 

* Concessione di un contributo annuo a favore del
l ' Is t i tuto per gli s tudi di politica internazionale 
(T.S.P.I.) di Milano. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione t r a l ' I ta l ia 
e la F ranc ia concernente la reciproca assistenza giu
diziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955. 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Ac
cordo commerciale e finanziario i talo-argentino del 
13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 otto
bre 1949. 

Costruzione della Casa dello s tudente i tal iano nella 
ci t tà univers i tar ia di Par igi . 

Concessione dì un contributo annuo al « Collège d'Eu
rope » con sede in Bruges. 

Ist i tuzione di un « Ruolo speciale del personale delle r ap
presentanze diplomatico-consolari i ta l iane ». ** 

:' Ratifica ed esecuzione della Convenzione cul turale eu
ropea firmata a Par ig i il 19 dicembre 1954. 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 5 
che appor ta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 
1950 per l ' istituzione di una Unione europea di paga
menti, firmato a Par igi il 30 giugno 1954. 

Numero 
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! 

— 

298 
7 marzo 

1957 

933 
19 luglio 

1956 

1115 
2 novembre 

1955 

1258 
19 o t t o b r e 

1956 

1525 
20 dicembre 

1956 

1366 
22 dicembre 

1955 

155 
19 febbraio 

1957 

324 
30 marzo 

1956 

1308 
9 dicembre 

1955 

1307 
9 dicembre 

1955 

775 
30 giugno 

1956 

268 
19 febbraio 

1957 

1349 
19 o t t o b r e 

1956 

Numero 
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— 

121 
13 maggio 

1957 

211 
24 agosto 

1956 

281 
6 dicembre 

1955 

292 
17 n o v e m b r e 

1956 

15 
17 gennaio 

1957 

12 
16 gennaio 

1956 

87 
4 apri le 

1957 

111 
7" maggio 

1956 

301 
30 dicembre 

1955 

301 
30 dicembre 

1955 

191 
1° agosto 

1956 

115 
6 maggio 

1957 

307 
5 d icembre 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato 

1178 

1211 

1212 

1213 

1222 

1223 

1245 

1246 

1247 

1248 

1250 

Camera 

2311 

2152 

2153 

2075 

— 

2509 

2074 

2507 

2154 

2073 

2155 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

* Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle Nazio
ni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. 
- United Nations Korean Reconstruction Agency). 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea rela
tiva alle formalità prescritte per le domande di bre
vetto, firmata a Parigi I ' l l dicembre 1953. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla 
classificazione internazionale dei brevetti per inven
zioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli 
Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza 
tecnica in materia di formazione professionale, con
clusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Orga
nizzazione internazionale del lavoro. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e 
l'Austria realizzato con il verbale d'intesa e relativi 
allegati, concluso a Roma il 25 luglio 1953, per il pa
gamento di pensioni a rioptanti alto atesini, e dello 
scambio di Note concernente il verbale stesso, effet
tuato in Roma il 28 novembre 1953. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto 
armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso 
Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di 
pari data. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concluso in Roma il 
23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il 
finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrifica
zione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano 
i due Paesi, ed esecuzione della Convenzione stipulata 
il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato 
e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei 
lavori previsti nell'Accordo suddetto. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia 
e la Grecia concluso ad Atene I ' l l settembre 1954. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione di concilia
zione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Bra
sile, concluso a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954. 

* Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni con
cluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e 
gli Stati Uniti d'America : a) Convenzione per editare 
le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali 
in materia di imposte sul reddito; b) Convenzione per 
evitare le doppie imposizioni e per prevenire le eva
sioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. 

* Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra 
l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 mag
gio 1955, relativo a danni subiti dalla sede della Lega
zione di Thailandia in Roma. 

1531 
20 dicembre 

1956 

19 

19 

19 

1356 
ottobre 

1956 

1357 
ottobre 
1956 

1348 
ottobre 

1956 

279 
7 febbraio 

1958 

532 
5 maggio 

1956 

119 
19 febbraio 

1957 

57 
3 febbraio 

1957 

943 
19 luglio 

1956 

118 
19 febbraio 

1957 

16 
18 gennaio 

1957 

312 
12 dicembre 

1956 

314 
14 dicembre 

1956 

307 
5 dicembre 

1956 

87 
11 aprile 

1958 
(suppl. ord.) 

152 
21 giugno 

1956 

82 
29 marzo 

1957 

68 
14 marzo 

1957 

212 
25 agosto 

1956 

82 
29 marzo 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato 

1251 

1308 

1314 

1316 

1317 

1439 

1440 

^441 

1446 

1499 

Camera 

2096 

2124 

2740 

— 

2156 

3076 

2408 

2378 

2407 

1704 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Autorizzazione della spesa di lire 1.500.000.000 da ri
partirsi in ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi 
finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1955-56, 
per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinarsi 
a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari 
all'estero. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso in 
Roma mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Fran
cia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione tempora
nea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, 
marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli 
industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni 
riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due 
Paesi. 

Adesione dell'Italia allo Statuto organico dell'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto privato. 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo addizionale tra 
l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di 
servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Fi
renze il 16 luglio 1954. 

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo 
dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia 
e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in 
Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambio di Note 
e Processo verbale di pari data. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione Consolare 
tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio 
di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 
1955. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e 
la Jugoslavia in materia di trasporti su strada di viag
giatori, con annesso scambio di Note, concluso in Roma 
il 31 marzo 1955. 

* Accettazione da parte dell'Italia dello Statuto della 
Conferenza dell'Aj a di Diritto internazionale privato. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la 
Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, 
concluso in Roma, a mezzo scambio di Note, l'8 gen
naio 1955, per la sostituzione del testo dell'Accordo del 
21 dicembre 1950, completato con scambio di Note 
effettuato il 5 aprile 1952. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea rela
tiva all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle 
Università, firmata a Parigi I ' l l dicembre 1953. 

Numero 
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776 
6 luglio 

1956 

58 
3 febbraio 

1957 

364 
14 aprile 

1957 

— 

242 
4 marzo 

1958 

386 
4 marzo 

1958 

124 
7 febbraio 

1958 

320 
14 aprile 

1957 

353 
25 aprile 

1957 

901 
19 luglio 

1956 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

191 
1° agosto 

1956 

68 
14 marzo 

1957 

141 
5 giugno 

1957 

— 

82 
4 aprile 

1958 

99 
24 aprile 

1958 

62 
12 marzo 

1958 

131 
24 maggio 

1957 

137 
31 maggio 

1957 

207 
20 agosto 

1956 
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Numero degli atti 

Senato Camera 

1500 

1523 

1524 

1679 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1680 

1705 

2510 

2508 

2875 

2601 

1681 

1693 

1694 

1695 

1724 

2602 

2272 

2273 

2277 

2741 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale 
sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 
1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Conven
zione stessa. ** 

* Adesione allo Statuto della « International Finance 
Corporation ». 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repub
blica Italiana ed il Regno di Svezia, conclusa in 
Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza 
sociale, con annesso Protocollo finale. 

* Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 
1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che mo
difica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che 
integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il 
Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 set
tembre 1949, e sua esecuzione. 

* Ratifica ed esecuzione dei protocolli addizionali n. 6 e 
n. 7 che apportano emendamenti all'Accordo del 19 set
tembre 1950 per l'istituzione di una Unione Europea 
di pagamenti, firmati a Parigi rispettivamente il 29 giu
gno 1955 ed il 5 agosto 1955. 

: Approvazione ed esecuzione del Protocollo delle condi
zioni di accessione del Giappone all'Accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 
30 ottobre 1947, concluso dalle Parti Contraenti del 
G.A.T.T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, 
con annesse liste delle concessioni tariffarie. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla 
regolamentazione economica dei trasporti stradali in
ternazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli 
addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 
1954. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezza
mento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954. 

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra 
l'Italia e la Jugoslavia, conclusi in Roma il 31 marzo 
1955: a) Accordo commerciale, con annessi Scambi di 
Note; b) Accordo di pagamento, con annessi Scambi 
di Note; e) Accordo per gli scambi locali tra le zone di 
frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-
Tolmino, con annesso Scambio di Note; d) Accordo 
per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da 
una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, 
dall'altra, con annesso Scambio di Note. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai 
trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma 
il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale. 

923 
19 luglio 

1956 

1597 
23 dicembre 

1956 

137 
19 febbraio 

1957 

1195 
26 novembre 

1957 

327 
14 aprile 

1957 

356 
14 aprile 

1957 

411 
25 aprile 

1957 

1536 
20 dicembre 

1956 

1588 
19 dicembre 

1956 

352 
25 aprile 

1957 

210 
23 agosto 

1956 

35 
8 febbraio 

1957 
84 

1° aprile 
1957 

316 
21 dicembre 

1957 

132 
25 maggio 

1957 

139 
3 giugno 

1957 

151 
17 giugno 

1957 

20 
23 gennaio 

1957 

32 
5 febbraio 

1957 
(suppl. ord.) 

137 
31 maggio 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministro degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1725 

1726 

1727 

1754 

1778 

1791 

1794 

1822 

1856 

1857 

1858 

2742 

2650 

2743 

2275 

1978 

2170 

2447 

2744 

2872 

2873 

2874 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla 
Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 
sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci 
nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 
1955. 

* Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note 
effettuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicembre 1954 
fra l 'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali 
a favore delle istituzioni culturali, in applicazione del
l'Accordo culturale italofrancese del 4 novembre 1949. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia 
ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi 
derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marit
tima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante 
Scambio di Note. 

Concessione di un contributo annuo di lire 3 milioni a 
favore dell'Associazione internazionale di archeologia 
classica, con sede in Roma. 

Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e 
gli Stati Uniti d'America relativi al programma di 
cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, 
I ' l l febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia 
e la Spagna, concluso in Roma I ' l l agosto 1955. 

Destinazione della somma di lire egiziane 150.000 (cento
cinquantamila) ricavato a saldo dalla vendita al Go
verno egiziano degli edifici scolastici italiani in Ales
sandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo. 

Approvazione ed esecuzione dell'Annesso 1 all'Accordo 
culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, 
concluso a^Parigi il 14 febbraio 1956. 

* Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite, firmato 
a San Francisco il 26 giugno 1945. * * 

* Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note 
fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle ecce
denze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956, 
in base al titolo II dell'« Agricultural Trade Develop
ment and Assistance Act » del 1954. 

♦Adesione alla Convenzione internazionale per facili
tare l'importazione dei campioni commerciali e del 
materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 no
vembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa. 

358 
25 aprile 

1957 

321 
14 aprile 

1957 

359 
25 aprile 

1957 

1535 
29 dicembre 

1956 

112 
29 gennaio 

1957 

3 gennaio 
1957 

42 
6 febbraio 

1957 

357 
25 aprile 

1957 

848 
17 agosto 

1957 

1280 
26 novembre 

1957 

1292 
26 novembre 

1957 

139 
3 giugno 

1957 

131 
24 maggio 

1957 

139 
3 giugno 

1957 

18 
21 gennaio 

1957 

81 
28 marzo 

1957 

31 
4 febbraio 

1957 

65 
11 marzo 

1957 

139 
3 giugno 

1957 

238 
25 settembre 

1957 
(suppl. ord.) 

6 
9 gennaio 

1958 

11 gennaio 
1958 
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Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1859 

1860 

1861 

1867 

1868 

1872 

3074 

3250 

2876 

1977 

1905 

1906 

1947 

1948 

2174 

2459 

3023 

3075 

2659 

2276 

* Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori 
europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione 
europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli 
addizionali, firmati a Parigi I ' l l dicembre 1953. * * 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione 
e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Ita
lia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 feb
braio 1956. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria 
fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, 
conclusa in Berna il 2 febbraio 1956. * * 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal 
il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati al
cuni emendamenti gli articoli 45, 48, 49 e 61 della 
Convenzione internazionale per l'aviazione civile, fir
mata a Chicago il 7 dicembre 1944. 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, sta
bilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso 
in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi scambi 
di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali 
firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) Convenzione 
doganale relativa alla importazione temporanea dei 
veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facili
tazioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo 
addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni do
ganali in favore del turismo, relativo all'importazione 
di documenti e di materiale di propaganda turistica. * * 

* Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 
al Comitato internazionale della Croce Rossa. 

* Adesione a±la Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 
marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle 
liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doga
nali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecu
zione della Dichiarazione stessa. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica 
Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle 
tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, con
cluso in Bonn il 22 dicembre 1955. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi in 
Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana 
e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo 
in materia di brevetti per invenzioni industriali e re
lativo Scambio di Note; b) Scambio di Note riguar
dante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi 
il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni 
sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti 
per invenzioni industriali. 

385 
7 febbraio 

1958 

1342 
24 dicembre 

1957 

1285 
26 novembre 

1957 

2 gennaio 
1958 

401 
25 aprile 

1957 

1163 
27 ottobre 

1957 

800 
8 agosto 

1957 

1133 
\ novembre 

1957 

801 
12 agosto 

1957 

811 
12 agosto 

1957 

23 aprile 
1958 

(suppl. ord.) 

25 
30 gennaio 

1958 

10 gennaio 
1958 

24 
29 gennaio 

1958 

149 
14 giugno 

1957 

308 
13 dicembre 

1957 

225 
10 settembre 

1957 

300 
5 dicembre 

1957 

226 
11 settembre 

1957 

229 
14 settembre 

1957 
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Segue: Disegni d i legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

2000 

2001 

2096 

2097 

3114 

2986 

3077 

3115 

3116 

3117 

3415 

3072 

3386 

3184 

* Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia 
e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze 
agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 
ottobre 1956. 

* Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale 
all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia 
e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pe
scatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in 
Belgrado il 13 dicembre 1956. 

* Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la 
Libia di collaborazione economica e di regolamento 
delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'As
semblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 
1950, con Scambio di Note, concluso in Roma il 2 
ottobre 1956. 

* Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a 
Ginevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle 
Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 
ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocolio di emen
damento della Parte I e degli articoli XXIX e XXX 
dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento 
del Preambolo e deiie Parti II e III dell'Accordo ge
nerale; e) Protocollo di emendamento alle disposi
zioni organiche dell'Accordo generale 

* Adesione dell'Italia al Protocollo relativo alla Com
missione internazionale dello stato civile, firmato in 
Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizio
nale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952. 

* Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a 
Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, 
con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la 
Svezia e con VAustria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 
30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi del
l'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 
1947 con annesse liste di concessioni tariffarle. 

* Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia 
ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 
giugno 1956. 

* Concessione di un contributo per la partecipazione 
italiana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e sta
bilizzazione, con sede in Tripoli. 

* Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra 
l'Italia e la Francia relativa all'istituzione di un 
ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, 
conclusa in Parigi il 6 aprile 1956. 

* Ratifica ed esecuzione dello statuto dell'Agenzia in
ternazionale per l'energia atomica, firmato a New 
York il 26 ottobre 1956. 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1298 
26 novembre 

1957 

669 
13 luglio 

1957 

843 
17 agosto 

1957 

1307 
7 novembre 

1957 

239 
13 marzo 

1958 

1033 
7 ottobre 

1957 

324 
4 marzo 

1958 

876 
27 settembre 

1957 

11 
15 gennaio 

1958 

197 
9 agosto 

1957 

237 
24 settembre 

1957 
(suppl. ord.) 

14 
18 gennaio 

1958 
(suppl. ord.) 

1296 
26 novembre 

1957 

1164 
9 novembre 

1957 

10 
14 gennaio 

1958 

309 
14 dicembre 

1957 
e rettifica 

18 dicembre 
1957 

81 
3 aprile 

1958 

274 
1 novembre 

1957 

92 
16 aprile 

1958 

248 
ottobre 
1957 

46 
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Segue : Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

N u m e r o degli a t t i 

Sena to 

2107 

2108 

2124 

2134 

2135 

2136 

2138 

2139 

2140 

2151 

C a m e r a 

2814 

2889 

3419 

3534 

3589 

3535 

3387 

3536 

3471 

T I T O L O D E L D I S E G N O D I L E G G E 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi in ternazional i 
firmati a R o m a il 25 marzo 1957: a) T r a t t a t o che 
is t i tu isce la Comun i t à europea dell 'energia a tomica 
ed a t t i a l legat i ; b) T r a t t a t o che is t i tu isce la Comuni tà 
economica europea ed al legat i ; e) Convenzione rela
t i v a ad a lcune i s t i tuz ion i comun i alle Comuni t à 
europee. ** 

Pa r t ec ipaz ione d e l l ' I t a l i a a l l 'Espos iz ione un iversa le di 
Bruxe l les del 1958. 

Au to r i zzaz ione a p e r m u t a r e u n i m m o b i l e a p p a r t e 
n e n t e a l p a t r i m o n i o dello S t a t o in San t i ago del 
Cile, con d u e f a b b r i c a t i , d i p r o p r i e t à p r i v a t a 
s i t i ne l la s tessa c i t t à . 

* Ratifica ed esecuzione del l 'Accordo t r a l ' I t a l i a e 
l 'Aus t r ia sullo scambio di stagianes, concluso a 
R o m a il 12 lugl io 1956. 

* Ratifica ed esecuzione del la Convenzione t r a l a Repub
bl ica I t a l i a n a ed il Regno Un i to di Gran Bre t agna 
ed I r l a n d a del Nord sul le assicurazioni sociali 
in I t a l i a e ne l l ' I r l anda del Nord , conclusa in R o m a 
i l 29 genna io 1957. 

* Ratifica ed esecuzione dei seguent i Accordi , conclusi 
a Stoccolma, t r a l ' I t a l i a e l a Svezia, i l 20 dicembre 
1956: Convenzione per ev i t a re le doppie imposi
zioni e per regolare certe a l t re quest ioni in ma te r i a 
d i impos te sul r edd i to e sul pa t r imon io ; Conven
zione per ev i t a r e le doppie imposiz ioni in ma te r i a 
d i impos te sul le successioni. 

* Ratifica ed esecuzione del Secondo protocol lo addi
z ionale a l l 'Accordo generale sui pr iv i legi e le im
m u n i t à del Consiglio d 'Europa , firmato a Pa r ig i 
i l 15 d icembre 1956. 

* Approvaz ione del Pro tocol lo firmato a P a r i g i il 10 di
cembre 1956, re la t ivo a l la adesione de l l ' I t a l i a e della 
German ia a l le Convenzioni del 17 apr i le 1950 
concernent i i l avo ra to r i d i f ront iera e gl i appren
d is t i , e d esecuzione delle Convenzioni stesse. 

* Ratifica ed esecuzione del Protocol lo Addizionale 
n . 8 che a p p o r t a e m e n d a m e n t i a l l 'Accordo per 
l ' i s t i tuz ione d i u n a Unione europea di p a g a m e n t i 
del 19 se t t embre 1950, firmato a Pa r ig i il 29 giu
gno 1956. 

* Ratifica ed esecuzione dei seguent i Accordi in te rna
z iona l i f i rmati a Bruxel les i l 17 apr i le 1957: a) P ro 
tocol lo sui pr iv i legi e sul le i m m u n i t à del la Comuni tà 
Economica Europea ; b) Pro tocol lo sul lo S t a tu to del la 
Corte d i Giust iz ia de l la Comuni tà Economica Eu
ropea; e) P ro toco l lo sui pr iv i legi e sul le i m m u n i t à 
del la Comuni t à Eu ropea de l l 'Energ ia Atomica ; 
d) Procol lo sullo S t a tuo della Corte di Giust izia 
de l la Comun i t à E u r o p e a de l l 'Energ ia Atomica . 

N u m e r o 
e d a t a 

della legge 

1203 
14 o t tob re 

1957 

1034 
12 o t tob re 

1957 

110 
11 febbraio 

1958 

216 
13 marzo 

1958 

355 
13 marzo 

1958 

280 
13 marzo 

1958 

214 
18 febbraio 

1958 

213 
13 marzo 

1958 

204 
13 marzo 

1958 

N u m e r o 
e d a t a 
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Gazzetta Ufficiale 

317 
23 dicembre 

1957 
(suppl. ord.) 

274 
7 novembre 

1957 

60 
10 marzo 

1958 

78 
31 marzo 

1958 

96 
21 apri le 

1958 

87 
11 apr i le 

1958 
(sappi , ord.) 
e ret t i f ica 
30 m a g g i o 

1958 

78 
31 marzo 

1958 

77 
29 marzo 

1958 

75 
27 marzo 

1958 
(suppl. ord.) 
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Segue i Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2158 

2176 

2191 

2192 

2193 

2226 

2228 

2230 

2251 

2252 

2253 

2254 

3063 

3156 

2891 

3018 

3019 

2530 

3152 

3414 

2973 

3020 

3064 

3155 

Estensione al personale militare somalo, già dipendente 
dal cessato Governo della Somalia italiana, delle 
norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117. 

Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 
a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite 
per i rifugiati. 

Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità 
delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Gene
rale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946. 

Itatifica ed esecuzione della Convenzione supplementare 
relativa all'abolizione della schiavitù, della t rat ta 
degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe 
alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 
1956. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l 'Italia 
e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di 
Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a 
Lugano il 17 settembre 1955. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce 
l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 
1954. 

Approvazione ed esecuzione del Sesto Protocollo delle 
concessioni addizionali allegato all'Accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ot
tobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra 
il 23 maggio 1956. 

* Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collabo
razione t ra l 'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli 
usi pacifici della energia atomica, concluso in Wa
shington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 
luglio 1957. ** 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l 'Italia e 
la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in 
Madrid il 21 luglio 1956. 

Approvazione della Dichiarazione finale della Confe
renza internazionale per Tangeri e del Protocollo 
annesso, firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956. 

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra 
l 'Italia e gli Stati Uniti d'America per il migliora
mento del programma di assistenza alimentare 
all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955. * * 

Approvazione ed escuzione del regolamento concer
nente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle 
imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al 
Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ot
tobre 1956 dalla Commissione permanente di con
ciliazione t ra l 'Italia e la Svizzera istituita in virtù 
del Trattato di conciliazione e di regolamento giu
diziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 
tra l 'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio 
decreto 15 gennaio 1925, n. 23. 

1053 
22 ottobre 

1957 

1225 
6 dicembre 

1957 

1318 
20 dicembre 

1957 

1304 
20 dicembre 

1957 

9 
2 gennaio 

1958 

340 
11 febbraio 

1958 

25 
2 gennaio 

1958 

244 
13 marzo 

1958 

122 
4 febbraio 

1958 

337 
23 marzo 

1958 

196 
26 febbraio 

1958 

61 
4 febbraio 

1958 

284 
18 novembre 

1957 

321 
30 dicembre 

1957 

17 
22 gennaio 

1958 

14 
18 gennaio 

1958 

26 
31 gennaio 

1958 

94 
18 aprile 

1958 

41 
17 febbraio 

1958 
(suppl. ord.) 

82 
4 aprile 
1958 

62 
12 marzo 

1958 

93 
17 aprile 

1958 

75 
27 marzo 

1958 

50 
27 febbraio 

1958 
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Senato Camera 
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Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2255 

2257 

2263 

2264 

2265 

2269 

2270 

2271 

2272 

2274 

2346 

3157 

3161 

2894 

3021 

3022 

2777 

2776 

2778 

2779 

3270 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul
l'equivalenza dei periodi di studi universitari, fir
mata a Parigi il 15 dicembre 1956. 

Adesione al Protocollo per la proroga della validità 
della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente 
la dichiarazione di morte delle persone disperse, 
adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 
gennaio 1957. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto 
dell'Unione dell'Europa occidentale, dei Rappre
sentanti nazionali e del personale internazionale, 
firmata in Parigi I ' l l maggio 1955. 

Ratifica ed esecuzione del Trattato firmato in Lussem
burgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche 
al Trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951. 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul 
fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa 
per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popola
zione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956. 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l 'Italia 
e la Svizzera relativo ai servizi aerei con Annesso 
e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 
1956. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla 
costituzione della Società europea per il finanzia
mento di materiale ferroviario « Eurofìma», con 
annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla 
Convenzione stessa, nonché esecuzione del Proto
collo di firma, firmati in Berna, il 20 ottobre 1955. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l 'Italia e la Grecia 
relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di 
Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge 
applicabile alle vendite a carattere internazionale 
di oggetti mobili corporali, firmata all'Aja il 15 
giugno 1955. 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta 
modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 
per l'unificazione di alcune regole relative al tra
sporto aereo internazionale firmato all'Aia il 28 
settembre 1955. 

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate 
dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro: Convenzione concernente la libertà 
sindacale e la protezione del diritto sindacale (n.87) 
S. Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione con
cernente l'applicazione dei principi del diritto di 
organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) 
Ginevra, 8 giugno 1949. 

157 
4 febbraio 

1958 

125 
11 febbraio 

1958 

347 
26 febbraio 

1958 

159 
11 febbraio 

1958 

1312 
20 dicembre 

1957 

121 
4 febbraio 

1958 

348 
26 febbraio 

1958 

212 
4 febbraio 

1958 

50 
4 febbraio 

1958 

367 
23 marzo 

1958 

69 ' 
20 marzo 

1958 

62 
12 marzo 

1958 

95 
19 aprile 

1958 

69 
20 marzo 

1958 

21 gennaio 
1958 

62 
12 marzo 

1958 

95 
19 aprile 

1958 

77 
29 marzo 

1958 

48 
25 febbraio 

1958 

97 
22 aprile 

1958 



— 721 — 

Segue: Disegni di legge del Ministero degli affari esteri. 

Numeio 

Senato 

2360 

2361 

2378 

2379 

2422 

2429 

2435 

2436 

2494 

2495 

degli atti 

j 
Camera 

3694 

3695 

3696 

3065 

3269 

3360 

2531 

3276 

3332 

NUMERO DEL DISEGNO DI LECCE 

* Accettazione ed esecuzione della Convenzione mtei 
nazionale pei la pievenzione dell'inquinamento 
delle acque manne da idrocarburi, firmata a Londra 
il 12 maggio 1954 

* Ratifica ed esecuzione del protocollo tra l 'Italia ed il 
Marocco concernente la clausola della nazione più 
favorita m materia doganale, concluso in Rabat 
il 23 luglio 1957 

* Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l 'Italia 
e gli Stati Uniti d'Amenca m materia di eccedenze 
agncole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 
28 gennaio 1° febbraio, 26 marzo e 2 apule 1957 

* Ratifica ed esecuzione del Protocollo Addizionale 
n 9 ene apporta emendamenti all'Accordo per 
l'istituzione di una Unione europea di pagamenti 
del 10 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 
1057 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per il nconoscimento all'estero degli obblighi 
alimentali, firmata a New Yoik il 20 giugno 1956 

Autorizzazione alla spesa di Ine 288 000 000 pei l'ac 
quisto e la sistemazione di un immobile da de 
stinare a sede del Consolato generale in Parigi 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ti a l 'Italia 
e la Svizzera pei l'utilizzazione della forza idraulica 
dello Spol, con Pi otocollo addizionale, conclusa m 
Berna il 27 maggio 1057 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetano euiopeo 
ed esecuzione del Pi otocollo d'applicazione prov 
visoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 
5 agosto 1055 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea pei 
il regolamento pacifico delle contioversie, firmata a 
Strasburgo il 29 aprile 1957 

Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Or 
ganizzazione intemazionale di metrologia legale, 
firmata a Pangi il 12 ottobie 1955 ed esecuzione 
della Convenzione stessa 

Numeio 
e data 

della legge 

— 

338 
23 marzo 

1958 

245 
13 marzo 

1958 

215 
26 f ebbi aio 

1958 

" 

411 
23 marzo 

1958 

387 
23 marzo 

1958 

Numero 
e data 
della 

Gazze zia Ufficiale 

— 

93 
17 aprile 

1958 

82 
4 aprile 

1958 

78 
31 marzo 

1958 

103 
29 apule 

1958 

99 
24 aprile 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Numero degli atti 

Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

72 

705 

822 

727 

920 

431 

859 

730 

965 

731 

749 

881 

1312 

1087 

*Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, 
n 452, che istituisce l'ammasso per contingente 
del frumento 

^Tutela delle denominazioni di oiigme e tipiche dei 
formaggi 

*Tutela delle denominazioni di oiigme o piovenienza 
dei vmi 

*D]sciplma della erogazione dei contributi e della con
cessione di borse di studio da parte del Mmistero 
dell'agricoltura e delle foreste 

* Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di 
opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto le
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 
1947, n 1429, recante norme per il trattamento di 
quiescenza a favore del personale proveniente dalle 
ex Cattedre ambulanti di agricoltura 

*Disposrzioni concernenti la monta equina 

* Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'am
masso volontario dell'olio d'oliva di produzione 
1953 

*Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale 
della pesca 

*Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per prov
vedere - in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, 
n 246, modificato con decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n 27 -
alla concessione di un contributo straordinario a 
favore dell'Opera nazionale per ì combattenti 

* Riordinamento degli Istituti talassografici e sistema 
zione del relativo personale 

*Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione 
e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere 
pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra 

* Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la 
formazione della piccola proprietà contadina 

* Rifoima dei depositi cavalli stalloni 

* Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi 
e ricerche necessan alla redazione dei piani generali 
e dei progetti esecutivi delle opere di bonifica 

* Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzétta Ufficiale 

589 
21 agosto 

1953 
125 

10 aprile 
1954 

493 
30 giugno 

1954 

381 
5 giugno 

1954 

1951 
16 ottobre 

1954 

902 
10 dicembre 

1953 
560 

13 luglio 
1954 

494 
30 giugno 

1954 

625 
31 luglio 

1954 
382 

5 giugno 
1954 
380 

5 giugno 
1954 

549 
30 giugno 

1954 
6 

5 gennaio 
1955 

561 
31 luglio 

1954 

191 
22 agosto 

1953 

99 
30 aprile 

1954 

167 
24 luglio 

1954 

153 
8 luglio 

1954 

264 
17 novembie 

1954 

286 
14 dicembre 

1953 
176 

4 agosto 
1954 

167 
24 luglio 

1954 

185 
14 agosto 

1954 
153 

8 luglio 
1954 

153 
8 luglio 

1954 

175 
3 agosto 

1954 
18 

24 gennaio 
1955 

176 
4 agosto 

1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Numero < 

Senato 

694 

731 

755 

781 

787 

835 

836 

941 

983 

1107 

1108 

1109 

1112 

1186 

1234 

1235 

ìegl i a t t i 

Camera 

1161 

1197 

1067 

1251 

1310 

1412 

1359 

523 

1557 

1739 

1740 

1902 

1703 

1510 

1974 

1973 

TITOLO D E L DISEGNO D I LEGGE 

* Provvidenze per l 'acquis to di sement i selezionate. 

* Provvidenze per la pesca nelle acque in terne . 

At tuaz ione di un p r o g r a m m a s t raordinar io di opere irri
gue e di colonizzazione. 

* Concorso dello S ta to nella spesa di gest ione dell 'am
masso volontar io dell'olio di oliva di pressione della 
c a m p a g n a di produzione 1954-55. 

* Autorizzazione d i spesa per l 'esecuzione di opere p u b 
bliche di bonifica e per la concessione di cont r ibu t i 
in conto capi ta le per opere di migl ioramento fon
diario. 

* Provvidenze per le aziende agricole della provincia 
di Salerno danneggia te dalla alluvione del 26 o t tobre 
1954 

* Disciplina della produzione e del commercio dei pro
dot t i della demargar inazione a freddo degli olii di 

, oliva e degli olii di semi raffinati ad uso a l imentare . 

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, conte
nente provvidenze per la costruzione ed il r ia t ta 
mento di sili e magazzini da cereali. 

* Aumento dei contributi dello Stato, della regione Valle 
d'Aosta e della provincia di Torino a favore del
l 'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ». 

* Concorso dello Sta to per l 'a t tuazione dell 'ammasso vo
lontario dei bozzoli di produzione 1955. 

* Concessione di contributi dello Stato per iniziative in
tese al miglioramento della produzione bacologica 
nazionale. 

* Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgon
zola », « provolone » e del burro, di produzione 1955. 

* Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1955, 
n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricol
tori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità. 

Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui. 

* Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pub
bliche di bonifica e per la concessione di contributi in 
conto capitale per opere di miglioramento fondiario 
(esercizio finanziario 1955-56). 

* Estensione delle disposizioni previste nell 'articolo 9, 
le t tera &), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Con
sorzi di miglioramento fondiario. 

N u m e r o 
e d a t a 

della legge 

989 
16 o t tobre 

1954 

1224 
10 d icembre 

1954 

1087 
10 n o v e m b r e 

1954 

1245 
20 d icembre 

1954 

3 
5 gennaio 

1955 

161 
24 marzo 

1955 

849 
4 agosto 

1955 

1319 
14 dicembre 

1955 

509 
10 maggio 

1955 

729 
4 agosto 

1955 

94 
20 febbraio 

1956 

26 
9 gennaio 

1956 

644 
25 luglio 

1955 

1318 
14 dicembre 

1955 

66 
20 febbraio 

1956 

70 
20 febbraio 

1956 

Numero 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

249 
28 o t tobre 

1954 

7 
11 gennaio 

1955 

275 
30 novembre 

1954 

12 
17 gennaio 

1955 

18 
24 gennaio 

1955 

78 
5 apri le 

1955 

221 
24 settembre 

1955 

2 
3 gennaio 

1956 

148 
30 giugno 

1955 

191 
20 agosto 

1955 

61 
13 marzo 

1956 

24 
30 gennaio 

1956 

184 
11 agosto 

1955 

2 
3 gennaio 

1956 

54 
5 marzo 

1956 

54 
5 marzo 

1956 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1274 

1402 

1403 

1406 

1420 

1450 

1493 

1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

1135 

2140 

2212 

1981 

2051 

3418 

326 

327 

328 

1006 

1041 

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla 
Cassa per la formazione della piccola proprietà con
tadina. 

* Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agri
cole, gravemente danneggiate da avversità atmosfe
riche, verificatesi nell'annata agraria 1954-55. 

* Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole 
danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese 
agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo 
dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti pro
dotti alcolici e la disciplina della produzione e del com
mercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati. 

Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla 
concessione del*concorso statale 3,50 per cento nel 
pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento 
agrario per la bonifica integrale di parte del territo
rio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e 
Ravenna. 

* Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai 
funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri della 
agricoltura e delle foreste e dell'industria e del com
mercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la re
pressione delle frodi nella preparazione e nel commer
cio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. 

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
di generi destinati all'approvvigionamento alimentare 
del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 
1947-48. 

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'ap
provvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 
1950-51). 

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'ap
provvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 
1951-52). 

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione del grano e derivati destinati all'ap
provvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 
1952-1953). 

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione di prodotti agricoli destinati al
l'approvvigionamento alimentare del Paese. (Cam
pagna 1948-49 e 1949-50). 

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione del grano e derivati destinati all'ap
provvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 
1953-54). 

144 
20 febbraio 

1956 

1014 
25 giugno 

1956 

838 
25 luglio 

1956 

108 
16 marzo 

1956 

858 
25 luglio 

1956 

75 
29 marzo 

1956 

230 
12 settembre 

1956 

198 
8 agosto 

1956 

65 
17 marzo 

1956 

200 
10 agosto 

1956 

596 
28 giugno 

1956 

598 
28 giugno 

1956 

599 
28 giugno 

1956 

600 
28 giugno 

1956 

597 
28 giugno 

1956 

601 
28 giugno 

1956 

165 
5 luglio 

1956 
e rettifica 

3 settembre 
1956 
165 

5 luglio 
1956 

165 
5 luglio 

1956 

165 
5 luglio 

1956 

165 
5 luglio 

1956 

165 
5 luglio 

1956 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Numero degli atti 

Senato I Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2383 

2382 

2346 

2367 

2511 

2367 

2246 

2247 

2562 

2477 

2831 

2832 

3044 

2470 

2700 

* Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la 
difesa dell'olivicoltura. 

* Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di 
irrigazione in zone collinari. 

* Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a 
premi e di altre iniziative concernenti l'incremento 
della produttività agricola. 

* Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la 
legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze 
per l'acquisto di sementi selezionate. 

* Difesa della genuinità del burro. 

* Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, 
n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli 
articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, 
n. 230, e dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista 
dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 
successive integrazioni. 

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi 
per opere di miglioramento fondiario. 

Autorizzazione di spesa di lire tre miliardi per l'esecu
zione di opere pubbliche di bonifica. 

* Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'am
ministrazione del Parco nazionale dello Stelvio. 

* Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento 
del patrimonio zootecnico. 

* Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica 
dei territori vallivi del Delta padano. 

* Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 no
vembre 1954, n. 1087. ** 

* Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso 
risone della campagna 1955-56. 

Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute 
nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla con
cessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta 
contro le cocciniglie degli agrumi. 

* Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 
20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa 
di bollo per gli at t i relativi all'ammasso volontario 
dei prodotti agricoli.** 

839 
26 luglio 

1956 

862 
26 luglio 

1956 

851 
26 luglio 

1956 

850 
26 luglio 

1956 

1526 
23 dicembre 

1956 

872 
31 luglio 

1956 

849 
25 luglio 

1956 

848 
25 luglio 

1956 

223 
28 marzo 

1957 

1367 
27 novembre 

1956 

600 
9 luglio 

1957 

966 
29 settembre 

1957 
760 

8 agosto 
1957 

1532 
23 dicembre 

1956 

337 
maggio 
1957 

198 
8 agosto 

1956 

200 
10 agosto 

1956 

199 
9 agosto 

1956 

199 
9 agosto 

1956 

15 
17 gennaio 

1957 
202 

13 agosto 
1956 

199 
9 agosto 

1956 

199 
9 agosto 

1956 

107 
26 aprile 

1957 

318 
18 dicembre 

1956 

189 
30 luglio 

1957 

267 
28 ottobre 

1957 
217 

2 settembre 
1957 
16 

18 gennaio 
1957 

134 
28 maggio 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LECCE 

1917 

1918 

1919 

2022 

2029 

2065 

2069 

2082 

2092 

2178 

2209 

2878 

2885 

3035 

3012 

3031 

2809 

2807 

3111 

2808 

3165 

2978 

* Aggiunta di un comma all'articolo 61 del legio de 
creto-legge 15 ottobre 1925 n 2033, modificato dal
l'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, 
n 1539, relativo alla ìepressione delle frodi nella pre
parazione e nel commercio di prodotti agrari e di so
stanze di uso agrario 

* Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del 
concorso statale negli interessi dei mutui di miglio 
ramento fondiario 

* Provvidenze a favore della produzione della canapa 

* Norme per l'esecuzione di una indagine sulla polveriz
zazione, la frammentazione e la dispersione della 
proprietà fondiaria 

* Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze 
a favore delle aziende agricole del Delta Padano, 
della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta 
danneggiate dalle eccezionali calamita naturali veri 
fìcatesi nel mese di giugno 1957 e a favore delle aziende 
agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei 
mesi di maggio e di giugno 1957, nonché provvidenze 
assistenziali a favore delle popolazioni delle zone si
nistrate del territorio nazionale 

Provvidenze cieditizie pei la zootecnia 

Autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per Tebe 
cuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica 
dell'articolo 42 del regio decieto 13 febbraio 1933, 
n 215 

A Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricola 
per il ripristino dell'efficienza produttiva degli im
pianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate 
verificatesi nell'annata agraria 1955 56 

Nuova autorizzazione di spesa pei la concessione del 
concorso statale negli interessi dei mutui pei la foi 
mazione della piccola proprietà contadina 

Conversione m legge, con modificazioni, del decieto legge 
14 settembre 1957, n 812, concernente agevolazioni 
temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite 
di vino, esenzione dall'imposta generale sull'entrata 
per la vendita di vino al pubblico da parte dei produt 
ton, nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta 
comunale di consumo a favore dei produttori di 
vino, concessione di un contributo negli interessi 
sui mutui contratti dagli Enti geston degli ammassi 
volontari di uva attuati per la campagna vinicola 
1957 * * 

Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1223, n 3244, 
sul demanio armentizio 

Numero 
© data 

della ìegge 

670 
30 luglio 

1957 

1054 
1° novembre 

1957 
1001 

15 ottobie 
1957 

595 
25 luglio 

1957 

777 
8 agosto 

1957 
667 

30 luglio 
1957 

1178 
dicembie 

1957 

967 
7 ottobre 

1957 

1031 
27 ottobre 

1957 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

197 
9 agosto 

1957 

284 
18 novembre 

1957 
270 

31 ottobre 
1957 

188 
29 luglio 

1957 

220 
5 settembre 

1957 

197 
8 agosto 

1957 

312 
17 dicembre 

1957 

267 
28 ottobre 

1957 

273 
b novembre 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 

Numero degli at t i 

Senato 

2223 

2250 

2259 

2302 

2437 

2438 

2489 

2490 

Camera 

3273 

3558 

3525 

2390 

2369 

3358 

3627 

3628 

l 
ì 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammas
so di olio di oliva di pressione della campagna di 
produzione 1957-58. 

* Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia 
alimentare. * * 

* Disciplina del commercio interno del riso. 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola 
proprietà contadina. 

Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 1^ 
ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 
1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi 
nella preparazione e nel commercio di sostanze di 
uso agrario e di prodotti agrari. 

Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, 
e del regolamento di esecuzione approvato con il 

regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto 
riguarda le sanzioni pecuniarie. 

* Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni 
di Porto Tolle, Contarina, Loreo e BosoHna, danneg
giate dalla inondazione del novembre 1957. 

* Ulteriori stanziamenti per la concessione di contri
buti statali per iniziative intese al miglioramento 
della produzione bacologica nazionale. 

Numero 
e data 

della legge 

1209 
30 novembre 

1957 

199 
6 marzo 

1958 

325 
18 marzo 

1958 
189 

20 febbraio 
1958 

190 
27 febbraio 

1958 

282 
13 marzo 

1958 

310 
18 marzo 

1958 

1 
! 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

319 
27 dicembre 

1957 

75 
27 marzo 

1958 

92 
16 aprile 

1958 
74 

26 marzo 
1958 
74 

26 marzo 
1958 

88 
12 aprile 

1958 

91 
15 aprile 

1958 

\ 
i 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEL BILANCIO 

Numero degli atti 

Senato 

319 

1617 

2178 

Camera 

2038 

3165 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto 
pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, 
soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti 
la finanza statale.** 

* Determinazione del concorso dello Stato a favore del 
Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del con
tributo dello Stato per i trattamenti minimi di pen
sione. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
i legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente age

volazioni temporanee eccezionali per lo spirito e 
l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta ge
nerale sull 'entrata per la vendita di vino al pub
blico da parte dei produttori; nuova disciplina 
dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a 
favore dei produttori di vino; concessione di un 
contributo negli interessi sui mutui contratti dagli 
Ent i gestori degli ammassi volontari di uva at tuati 
per la campagna vinicola 1957. * * 

Numero 
e data 

della legge 

1404 
4 dicembre 

1956 

1031 
27 ottobre 

1957 

Numero 
j e data 
; della 
Gazzetta Ufficiale 

325 
28 dicembre 

1956 

273 
6 novembre 

1957 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Numero 

Senato 

70 

180 

332 

408 

626 

832 

1113 

1134 

1528 

2131 

2132 

degli a t t i 

Camera 

430 

1059 

823 

575 

1073 

1179 

1797 

1749 

2370 

3221 

3229 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

^Disposizioni sull 'assicurazione dei credit i a l l 'esporta
zione, soggett i a risoni speciali e sul finanziamento 
dei credi t i a medio t e rmine der ivant i da esporta
zioni re la t ive a forni ture speciali. ** 

* Specificazione delle a t t r ibuz ioni della Delegazione 
presso l 'Ambasc ia ta i t a l iana a Wash ing ton . 

*Concessione a favore de l l ' I s t i tu to nazionale per il 
commercio estero di u n cont r ibu to di l ire 500 mi
lioni, quale r imborso delle spese sos tenute per le 
operazioni di r i l evamento , controllo e contabil izza
zione delle impor taz ion i in I t a l i a di merci sul P i a n o 
E . E . P . e sul successivo p r o g r a m m a di a iu to econo
mico (M. S. A.) . 

Spesa di l ire 75.000.000 da effettuare da l Ministero del 
commercio con l 'estero per le esigenze re la t ive allo 
svi luppo delle esportazioni i ta l iane verso l ' a rea del 
dollaro. 

* Concessione di con t r ibu t i per lo svi luppo delle espor
taz ioni i ta l iane . 

Rivalu taz ione del cont r ibuto annuo da p a r t e dello S ta to 
alle spese di funzionamento del l ' I s t i tu to nazionale 
per il commercio estero. 

Autorizzazione al Ministero del commercio con l 'estero a 
predisporre una mostra di prodott i i ta l iani da effet
tuars i a Città del Messico nel secondo semestre del
l 'anno 1955. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove 
norme sulla negoziazione e la cessione delle valute 
estere allo Sta to . 

* Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, 
n . 476, concernente nuove norme va lu ta r ie e is t i tu
zione di un merca to libero di biglietti di S ta to e di 
banca esteri. 

* Modificazioni a l l a legge 22 d icembre 1953, n . 955, con
t enen t e disposizioni sul l 'assicurazione dei credi t i 
a l l ' espor taz ione sogget t i a risclii speciali e sul finan
z i amen to dei credi t i a medio t e r m i n e de r ivan t i da 
espor taz ioni re la t ive a forni ture special i . 

* Concessione d i m u t u i a l l ' I s t i t u to cen t ra le per i l credi to 
a medio t e r m i n e (Mediocredito) per il finanziamento 
dei c red i t i a medio t e r m i n e de r ivan t i da espor tazioni 
re la t ive a forni ture special i , di cui al la legge 22 di
cembre 1953, n . 955. 

Numero 
e d a t a 

della legge 

955 
22 d icembre 

1953 

1127 
22 novembre 

1954 

716 
31 luglio 

1954 

265 
15 maggio 

1954 

1083 
29 o t tobre 

1954 

7 
5 gennaio 

1955 

107 
24 febbraio 

1956 

852 
26 settembre 

1955 

786 
25 luglio 

1956 

1198 
3 dicembre 

1957 

1196 
13 d icembre 

1957 

N u m e r o 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

299 
31 dicembre 

1953 

283 
10 dicembre 

1954 

195 
26 agosto 

1954 

133 
12 giugno 

1954 

274 
29 novembre 

1954 

" 20 
26 gennaio 

1955 

63 
15 marzo 

1956 

225 
29 settembre 

1955 

192 
2 agosto 

1956 

316 
21 dicembre 

1957 

316 
21 dicembre 

1957 
e rettifica 

22 febbraio 
1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

Numero 

Senato 

56 

57 

58 

134 

143 

144 

145 

210 

252 

266 

293 

294 

298 

336 

degli atti 

Camera 

647 

960 

— 

179 

181 

183 

184 

180 

182 

356 

778 

142 

1385 

777 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

*Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica. 

* Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica. 

*Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazio
nale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma 
dei carabinieri. 

Aumento della misura dell'indennità di equipaggia
mento dovuta agli ufficiali della Marina militare 
destinati al battaglione « San Marco ». 

Modificbe alle norme sulla concessione del trattamento 
di « presenti alle bandiere ». 

Concessione di un contributo straordinario di lire 
5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed espe
rienze di architettura navale. 

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di 
aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove mi
sure delle indennità stesse. 

Autorizzazione a permutare o vendere materiali di 
artiglieria, automobilistici, del genio, del commissa
riato, sanitari, navali ed aeronautici delle Ammini
strazioni militari e materiali dei servizi del naviglio 
ed automotociclistico del Corpo della Guardia di 
finanza. 

Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti 
dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena 
e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino. 

*Norme integrative relative al collocamento a riposo 
del generale d'armata aerea Giuseppe Valle. 

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla 
disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazio
nale e sue specialità. ** 

* Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica. 

'"Indennità di servizio serale e notturno e indennità 
professionale per il personale civile di ruolo e non 
di ruolo delle Amministrazioni militari apparte
nente a determinate categorie. 

Numero 
e data 

1 della legge 

113 
10 aprile 

1954 

599 
31 luglio 

1954 

— 

933 
10 dicembre 

1953 

124 
8 aprile 

1954 

122 
8 aprile 

1954 

123 
8 aprile 

1954 

953 
17 dicembre 

1953 

962 
27 dicembre 

1953 

115 
31 marzo 

1954 

330 
25 maggio 

1954 

72 
20 marzo 

1954 
1137 

12 novembre 
1955 

276 
19 maggio 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

98 
29 aprile 

1954 
(suppl. ord.) 

181 
10 agosto 

1954 
(suppl. ord.). 

— 

297 
29 dicembre 

1953 

99 
30 aprile 

1954 

99 
30 aprile 

1954 

99 
30 aprile 

1954 

299 
31 dicembre 

1953 

299 
31 dicembre 

1953 

99 
30 aprile 

1954 

144 
26 giugno 

* 1954 

81 
8 aprile 

1954 

282 
7 dicembre 

1955 
(suppl. ord.) 

134 
14 giugno 

1954 
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Segue : Disegni di legge del Ministero della difesa. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

410 

452 

454 

456 

457 

460 

473 

477 

478 

494 

495 

519 

549 

602 Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri. 

593 | Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 
milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la 
traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti 
fuori del territorio metropolitano in dipendenza 
della guerra 1940-45. 

554 | Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito 
delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di 
truppa dell'Esercito puniti. 

570 | Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi 
finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e 
allievi agenti di custodia. 

572 | Cambiamento della denominazione della medaglia mau-
riziana pel merito militare di dieci lustri in quella 
di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di 
carriera militare e norme per il conferimento della 
decorazione. 

591 | Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma 
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, 
richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore 
al 16 settembre 1945. 

552 | Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 
28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di 
alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. 

592 | Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, 
relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al 
personale civile e militare dello Stato. 

499 | Concessione del trattamento economico di primo capi
tano ai capitani dell'Esercito, della Marina, del
l'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano 
reduci di guerra e cbe abbiano 17 anni di servizio 
da ufficiale. 

357 | Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe 
di passaggio o in precaria residenza. 

563 Eiordinamento dell'Aereo Club d'Italia. 

553 | Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, 
n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali tran
sitori per la sistemazione del personale non di ruolo 
in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. 

852 | Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effet
tivo dell'Arma dei carabinieri. 

156 
16 aprile 

1954 

337 
15 maggio 

1954 

613 
15 luglio 

1954 

271 
15 maggio 

1954 

203 
7 maggio 

1954 

266 
15 maggio 

1954 

336 
15 maggio 

1954 

277 
15 maggio 

1954 

267 
15 maggio 

1954 

329 
25 maggio 

1954 

340 
29 maggio 

1954 

550 
6 luglio 

1954 

391 
22 giugno 

1954 

105 
8 maggio 

1954 

145 
28 giugno 

1954 

184 
13 agosto 

1954 

134 
14 giugno 

1954 

116 
21 maggio 

1954 

133 
12 giugno 

1954 

145 
28 giugno 

1954 

135 
15 giugno 

1954 

133 
12 giugno 

1954 

144 
26 giugno 

1954 

145 
28 giugno 

1954 

175 
3 agosto 

1954 

154 
9 luglio 

1 1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero della difesa. 

N u m e r o 

Sena to 

551 

590 

682 

804 

805 

806 

8J8 

819 

859 

868 

871 

959 

1003 

1025 

1046 

1051 

degli a t t i 

Camera 

355 

1009 

893 

1142 

1152 

1154 

1143 

1155 

218 

1153 

1297 

1562 

1685 

1684 

1683 

1682 

TITOLO DEL DISEGNO D I LEGGE 

Modificazioni agli ar t icoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 
gennaio 1951, n . 167, re la t iva alla i s t i tuz ione del 
Consiglio superiore delle Forze a r m a t e . 

* Nuov i t e rmin i per il confer imento di p romozioni 
a v a n z a m e n t i e t ras fe r iment i per mer i to di guer ra 
ai reduc i dal la pr igionia . 

Agevolazioni a favore del l 'aviazione da t u r i smo . 

Sistemazione delle contabi l i tà in ma te r i a delle Ammini 
s t razioni mi l i ta r i pe r gli esercizi finanziari dal 1939-
1940 al 1945-46. 

L imi t i di e t à per il collocamento in congedo assoluto dei 
g r a d u a t i e mi l i ta r i di t r u p p a del l 'Arma dei carabinieri . 

Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avva
lersi delle Commissioni t emporanee di cui a l l 'ar t i 
colo 21 del tes to unico sul rec lu tamento dell 'Eserci to, 
quale r isul ta sos t i tu i to dall 'art icolo 1 del decreto 
legislativo luogotenenziale 7 se t t embre 1945, n . 772. 

I ndenn i t à agli ufficiali insegnant i presso le accademie, 
scuole e corsi del l 'Eserci to, della Mar ina e della 
Aeronautica e del Coi pò della guardia di finanza. 

Aumen to della re t r ibuzione per il lavoro p res ta to da mili
t a r i de t enu t i in s tab i l iment i mil i tar i di pena . 

Conservazione del posto ai lavora tor i r i ch iamat i alle 
a rmi . ** 

Disciplina della fabbricazione, della detenzione e del
l ' impiego di a p p a r a t i r ivela tor i magnet ic i . 

Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell 'eser
cizio finanziario 1954-55 per la t raslazione e siste
mazione delle salme dei Cadut i fuori del terr i tor io 
met ropol i tano in d ipendenza della guerra 1940-45. 

Norme per la r ipart izione in categorie degli specia
lizzati o specialisti dell 'Esercito, della Marina e del
l 'Aeronautica. 

K Nonne per l 'erogazione di contributi, compensi, sov
venzioni, p iemi e borse di studio da pa r t e del Mini
stero della difesa 

Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull 'assi
stenza spir i tuale presso le Foize a rma te dello Stato 

* Modifiche alle norme sul ìeclutamento dei sottufficiali 
dell 'Arma dei carabinieri 

! Aumento di cinque anni al decennio di servizio pei 
gli assistenti di ruolo dell 'Accademia navale. 

i 

Numero 
e d a t a 

della legge 

— 

606 
31 luglio 

1954 

27 
2 febbraio 

1955 

30 
2 febbraio 

1955 

29 
2 febbraio 

1955 

31 
2 febbraio 

1955 

1305 
5 dicembre 

1955 

494 
2 febbraio 

1955 

370 
3 maggio 

1955 

— 

48 
12 febbraio 

1955 

1061 
30 ottobre 

1955 

612 
20 giugno 

1956 

1118 
9 novembre 

1955 

1060 
30 ottobre 

1955 

1176 
9 novembre 

1955 

N u m e r o 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

— 

183 
12 agosto 

1954 

42 
21 febbraio 

1955 

42 
21 febbraio 

1955 

42 
21 febbraio 

1955 

42 
21 febbraio 

1955 

301 
30 dicembre 

1955 

144 
24 giugno 

1955 

112 
16 maggio 

1955 

— 

52 
4 marzo 

1955 

267 
19 novembre 

1955 

166 
6 luglio 

1956 

281 
6 dicembre 

1955 

267 
19 novembre 

1955 

286 
13 dicembre 

1955 
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Segue : Disegni di legge del Ministero della difesa. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1076 

1098 

1163 

1174 

1199 

1200 

1297 

1305 

1337 

1338 

1369 

1400 

1415 

1424 

1828 

1861 

2037 

1494 

1930 

1929 

2081 

1868 

1867 

1869 

2097 

1935 

1936 

2209 

* Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia. ** 

* Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo 
civile. 

* Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Pa
lermo ed esecuzione di opere straordinarie agli aero
porti già aperti al traffico aereo civile. 

Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concer
nente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti 
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 

* Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equi
paggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Cor
po musicale della Marina militare. 

* Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei 
sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronau
tica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del 
genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo 
di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione. 

* Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante 
norme concernenti l'allevamento e impiego dei colombi 
viaggiatori. 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 mi
lioni da effettuare negli esercìzi finanziari 1955-56, 
1956-57 e 1957-58 per il completamento del programma 
di traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti 
fuori del territorio metropolitano in dipendenza della 
guerra 1940-45. 

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'articolo 
5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici 
provvisori dei sottufficiali dell'Esercito. 

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi mili
tari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole 
dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla 
scuola di avviamento dell'Istituto « Scilla ». 

* Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati 
dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze 
stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114. 

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 
1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sul
l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi. 

Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 
della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali pro
venienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo 
di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel ser
vizio permanente effettivo per meriti di guerra o nomi
nati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio perma
nente effettivo dei vari Corpi della Marina militare. 

* Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 
24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento 
di subalterni in servizio permanente effettivo del
l'Esercito. 

119 
25 febbraio 

1956 

121 
25 febbraio 

1956 

487 
3 maggio 

1956 

516 
3 maggio 

1956 

610 
14 giugno 

1956 

701 
22 giugno 

1956 

25 
9 gennaio 

1956 

24 
ì gennaio 

1956 

524 
5 maggio 

1956 

1306 
5 dicembre 

1955 

116 
23 febbraio 

1956 

118 
23 febbraio 

1956 

511 
3 maggio 

1956 

146 
25 febbraio 

1956 

24 
30 gennaio 

1956 

24 
30 gennaio 

1956 

150 
19 giugno 

1956 

301 
30 dicembre 

1955 

69 
23 marzo 

1956 

69 
23 marzo 

1956 

148 
16 giugno 

1956 

75 
29 marzo 

1956 

69 
23 marzo 

1956 

69 
23 marzo 

1956 

140 
9 giugno 

1956 

149 
18 giugno 

1956 

166 
6 luglio 

1956 

182 
23 luglio 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero della difesa. 

Numero degli atti 

Senato 

1442 

1443 

1457 

1512 

1513 

1553 

1586 

1682 

1735 

1756 

1781 

1812 

1883 

1890 

Camera 

2259 

2310 

2094 

2172 

2173 

2403 

2409 

2534 

2448 

2489 

2460 

2699 

2658 

2657 
405 

1759 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Contributi straordinari alle Associazioni d'arma. 

* Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. 

Disposizioni transitorie pei l'impiego civile ai sottuffi
ciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, 
del genio, del commissariato, sanitari, navali e aero
nautici, appartenenti all'Amministrazione militare e 
dei materiali dei servizi del naviglio e automotocicli
stico del Corpo della guardia di finanza. 

Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci 
lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica. 

* Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, 
n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei 
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei cara
binieri. 

* Kiversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla 
prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone 
delle operazioni fuori del territorio metropolitano. 

* Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo 
equipaggi militari marittimi, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 914. 

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, 
assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica in servizio all'estero. 

Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare 
e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avan
zamento dei sottufficiali e militari di truppa del
l'Aeronautica militare. 

Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica. 

* Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai con
corsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali 
della Marina militare e autorizzazione a mantenere 
temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subal
terno nel ruolo normale nel corpo delle armi navali.. 

Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico. 

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa 
dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. * * 

Numero 
della 

della legge 

935 
31 luglio 

1956 

917 
31 luglio 

1956 

611 
14 giugno 

1956 

614 
20 giugno 

1956 

1327 
8 novembre 

1956 

1336 
19 novembre 

1956 

1260 
23 ottobre 

1956 

1368 
27 novembre 

1956 

361 
26 marzo 

1958 

1 
3 gennaio 

1957 

34 
3 febbraio 

1957 

227 
2 aprile 

1957 

229 
4 aprile 

1957 

313 
25 aprile 

1957 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

211 
24 agosto 

1956 

209 
22 agosto 

1956 

166 
6 luglio 

1956 

166 
6 luglio 

1956 

303 
30 novembre 

1956 

304 
1° dicembre 

1956 

292 
17 novembre 

1956 

319 
19 dicembre 

1956 

96 
21 aprile 

1958 

18 
21 gennaio 

1957 

63 
9 marzo 

1957 

107 
26 aprile 

1957 

107 
26 aprile 

1957 

129 
22 maggio 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero della difesa. 

Numero 

Senato 

1894 

1916 

1928 

1971 

1979 

2004 

2005 

2094 

2102 

2115 

2148 

2154 

2155 

2185 

degli atti 

Camera 

2674 

2705 

3096 

2763 

— 

3604 

3300 

2984 

2985 

2972 

3254 

3318 

2907 

3166 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifica dell'articolo 62 dei testo unico deJe disposizioni 
legislative riguardami la leva marittima, approvato 
con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive 
modificazioni 

Composizione delie Commissioni mobili e dei Consigli 
di leva 

* Facoltà del Ministro delia difesa di assumere salariati 
non di ruolo. 

Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità 
dipendenti da causa di servizio del personale dell'Eser
cito, della Marma, dell'Aeronautica e dei Corpi di 
polizia militarmente organizzati. 

* Ordinamento dell'Esercito. 

* Reclutamento di tenenti m servizio permanente nel 
l'Arma del gemo. 

* Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle dispo
sizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n 916, con
cernente proroga della temporanea facoltà per le 
Amministrazioni dello Stato di tenere ì conti dei ma
teriali soltanto a quantità. 

Istituzione di un fondo di lotazione m valute esteie pei 
il finanziamento delle navi militari che si ìecano 
all'esteio 

Oidmamento dell'aviazione anti^omnieigibilc 

Riordinamento di indennità varie spettanti al pei sonale 
dell'Esercito, della Marma, deli'Aei©nautica e del 
Corpo della guai dia di finanza e noime per gli au
menti periodici di stipendio ai generali di Corpo di 
ai mata e gradi corrispondenti e pei la decorrenza 
degli stipendi agli ufficiali della Manna 

* Modifiche al testo unico delle leggi sulla requisizione 
dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento 
di esecuzione. 

* Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concer
nente la concessione di un assegno speciale agli 
ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio per
manente. 

Norme per il trasferimento m ausiliaria degli ufficiali 
mutilati e invalidi di gueira. 

Reclutamento dei commissari di leva. 

Numero 
e data 

della legge 

238 
4 aprile 

1957 

308 
25 aprile 

1957 

868 
17 agosto 

1957 
1140 

1° novembre 
1957 

— 

270 
23 marzo 

1958 

1301 
24 dicembie 

1957 

1152 
21 novembie 

1957 

968 
7 ottobie 

1957 

969 
7 ottobie 

1957 

1197 
3 dicembre 

1957 

168 
4 marzo 

1958 

160 
18 febbraio 

1958 

1132 
7 novembre 

1957 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

108 
27 aprile 

1957 

125 
17 maggio 

1957 

245 
3 ottobre 

1957 
304 

9 dicembie 
1957 

— 

86 
10 aprile 

1958 

13 
17 gennaio 

1958 

307 
12 dicembre 

1957 

267 
28 ottobre 

1957 

267 
28 ottobre 

1957 

316 
21 dicembie 

1957 

70 
21 marzo 

1958 

69 
20 marzo 

1958 

300 
5 dicembre 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero della difesa. 

Numero < 

Senato 

2231 

2240 

2241 

2256 

2324 

2325 

2326 

2327 

2403 

2404 

2424 

2458 

2520 

iegli atti 

Camera 

3361 

3420 

3421 

3159 

3559 

3540 

3271 

3272 

3603 

3541 

3605 

3431 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 
1956, il. 288, sullo stato giuridico e l 'avanzamento 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza**. 

* Estensione dell'indennità speciale prevista dall 'arti
colo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottuf
ficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo 
anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano 
cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di 
servizio o per infermità dipendente da causa di 
servizio. 

* Modifica dei termini di liquidazione del] a indennità 
supplementare da parte delle Casse ufficiali del
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, 
n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, 
sulla concessione di un premio a favore degli acqui
renti di aeromobili da turismo. 

* Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica 
militare. 

* Abolizione di talune indennità e compensi a perso
nali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità 
operativa. 

Estensione dell'indennità speciale prevista dall 'arti
colo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune 
categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, 
della'Aeronautica e della Guardia di finanza. 

Abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo luo-
gotenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante norme diret
te a regolare il passaggio dall'applicazione della legge 
penale di guerra all'applicazione di quella di pace. 

* Limiti di età per il collocamento a riposo dei sot
tufficiali e militari di truppa dell'Arma dei cara
binieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio 
in tempo di pace dei sottufficiali di complemento 
dell'Arma stessa. 

* Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri 
dell'Esercito e della Marina. 

* Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 
1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di 
artiglieria, automobilistici, del genio, del commis
sariato, sanitari, navali ed aeronautici, apparte
nenti all'Amministrazione militare e dei materiali 
dei servizi del naviglio e automotociclistico del 
Corpo della guardia di finanza. 

Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle 
rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei 
funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 
al 1953-54. 

* Norme sulla cartografìa ufficiale dello Stato e sulla 
disciplina della produzione cartografica e dei ri
levamenti terrestri e idrografici. 

Numero 
e data 

della legge 

295 
27 febbraio 

1958 

112 
18 febbraio 

1958 

27 febbraio 
1958 

1299 
23 dicembre 

1957 

233 
8 marzo 

1958 
192 

6 marzo 
1958 
205 

27 febbraio 
1958 

109 
8 febbraio 

1958 

292 
23 marzo 

1958 

247 
6 marzo 

1958 
291 

23 marzo 
1958 

230 
6 marzo 

1958 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

90 
14 aprile 

1958 

60 
10 marzo 

1958 

70 
21 marzo 

1958 

12 
16 gennaio 

1958 

80 
2 aprile 

1958 

74 
26 marzo 

1958 
76 

28 marzo 
1958 

60 
10 marzo 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

83 
5 aprile 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

80 
2 aprile 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

110 

111 

112 

113 

114 

175 

196 

201 

215 

227 

228 

278 

288 

446 

402 

447 

768 

769 

512 

475 

747 

628 

629 

284 

387 

*Modifìcazioni alla tabella organica del personale sala
riato dell'Amministrazione autonoma dei monopolii 
di Stato. 

*Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere 
imposte di consumo su generi che fruiscono di parti
colari facilitazioni fiscali. 

* Modificazione al sistema di accertamento degli impo
nibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di suc
cessione. 

*Vendita a trattativa privata alla Provincia di Cosenza 
dei Frati Minori Cappuccini dell'immobile apparte
nente al patrimonio dello Stato, denominato « ex 
Caserma Vittorio Emanuele » e sito in Cosenza. 

* Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo 
per le case popolari della provincia di Napoli del
l'area di metri quadrati 4.826 retrostante alla « ex 
Caserma Bianchini » di Napoli. 

* Cessione al Comune di Imperia dell'area ricavata 
dalla parziale demolizione dell'edifìcio denominato 
« Ex casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale 
fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello 
Stato, in permuta del compendio costituente la 
caserma « Vittorio Emanuele » di Porto Maurizio, 
di proprietà di detto Comune. 

*Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni 
e per gli accertamenti d'ufficio agli efletti delle imposte 
straordinarie sul patrimonio. 

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 
1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coeffi
ciente di compensazione per l'importazione dalla 
Svizzera del bestiame bovino da macello. 

*Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrim
poste e contributi di qualsiasi specie, applicati in 
base al reddito soggetto alle imposte erariali. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 
1953, n. 878 concernente modificazioni al regime 
fiscale degli oli minerali. 

* Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 
1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta 
di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli. 

Provvedimenti in materia di 
governative. 

tasse sulle concessioni 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'isti
tuzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e 
grassi animali liquidi. 

143 
7 aprile 

1954 

384 
11 giugno 

1954 

1044 
20 ottobre 

1954 

68 
27 marzo 

1954 

939 
27 dicembre 

1953 

595 
24 luglio 

1954 

31 gennaio 
1954 

31 gennaio 
1954 

97 
22 marzo 

1954 

949 
27 dicembre 

1953 

103 
6 maggio 

1954 

153 
8 luglio 

1954 

262 
15 novembre 

1954 

252 
maggio 
1954 

264 
maggio 
1954 

129 
8 giugno 

1954 

132 
11 giugno 

1954 

80 
7 aprile 

1954 

298 
30 dicembre 

1953 

181 
10 agosto 

1954 

25 
1° febbraio 

1954 

25 
1° febbraio 

1954 

95 
26 aprile 

1954 

298 
30 dicembre 

1953 
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Segue : Disegni di lesse del Ministero delle finanze. 

Numero degli atti 

Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1796 

720 

958 

848 

544 

573 

286 

502 

529 

580 

316 

285 

388 

* Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario pro
vinciale di Perugia di parte dell'immobile apparte
nente al patrimonio dello Stato, denominato « ex 
panifìcio militare », sito in Foligno. 

* Approvazione dell'atto 5 giugno 1952 concernente 
regolamento di rapporti fra lo Stato e il comune di 
Bari, per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene. 

is t i tuzione di una imposta sulle società e moderazioni 
in materia di imposte indirette sugli affari. 

* Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni 
tributarie a favore della piccola proprietà contadina. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modifi
cazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili 
naturali ed artificiali. 

*Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti 
minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione 
di energia elettrica. 

Temporanea importazione di cacao in grani per la inte
grale spremitura. 

Modificazioni alla tabella organica del personale operaio 
addetto all'Officina della manutenzione del «Palazzo 
delle Finanze ». 

Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio 
Calabria. 

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze 
(esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 
occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione 
della società « Ala Italiana ». 

Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di 
assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della 
Guardia di finanza. 

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata 
per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci 
e per le vendite in genere su titoli rappresentativi 
di merce. 

Riscossione della imposta di consumo sulle bevande 
vinose. 

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa 
di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio 
dello Stato al capitale dell'Ente autonomo « Fiera 
di Bolzano ». 

1160 
26 novembre 

1955 

261 
15 maggio 

1954 

603 
6 agosto 

1954 

604 
6 agosto 

1954 

14 febbraio 
1954 

291 
25 maggio 

1954 

166 
10 aprile 

1954 

354 
11 giugno 

1954 

273 
15 maggio 

1954 

313 
15 maggio 

1954 

502 
13 luglio 

1954 

457 
26 giugno 

1954 

269 
15 maggio 

1954 

285 
12 dicembre 

1955 

132 
11 giugno 

1954 

182 
11 agosto 

1954 

182 
11 agosto 

1954 
e rettifica 

8 settembre 
1954 

38 
16 febbraio 

1954 

138 
19 giugno 

1954 

106 
10 maggio 

1954 

148 
2 luglio 

1954 

134 
14 giugno 

1954 

142 
24 giugno 

1954 

168 
26 luglio 

1954 

162 
19 luglio 

1954 

134 
14 giugno 

1954 
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Segue : Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero 

Senato 

449 

462 

466 

475 

476 

479 

485 

488 

498 

512 

522 

529 

530 

531 

560 

565 

degli atti 

Camera 

763 

1432 

229 

581 

582 

619 

576 

350 

1083 

559 

315 

1028 

979 

1081 

1105 

1000 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 

e data 
della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

^Fissazione di un nuovo termine per la emanazione di 
nuove norme tributarie sulla pubblicità. 

*Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, 
sulla perequazione tributaria. 

Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B 
dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle 
imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette 
sugli affari. 

Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici 
del registro. 

Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, 
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 con
cernente la istituzione del punto franco del porto 
di Genova. 

Applicazione del contributo straordinario istituito con 
la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo l c gen-
naio-30 giugno 1954. 

Approvazione della Convenzione fra il Governo (Mi
nistro delle finanze) e l 'Ente nazionale risi per l'eser
cizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e 
sulla pilatura del riso. 

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicura
zione per i contratti a garanzia della solvibilità dei 
debitori, delle cauzioni e delle dicbiarazioni di fedeltà. 

* Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli 
da essi ottenuti. 

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa 
della Guardia di finanza. 

Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 
1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del 
teatro. 

* Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, con
cernente provvedimenti per i militari della Guardia 
di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45. 

* Disposizione transitoria per la promozione nel grado 
IX dei ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Am
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 

* Modifica alle tasse sui contratti di Borsa 

* Nuove tabelle organiche del personale salariato della 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 

* Autorizzazione al Fondo Massa della Guardia di fi
nanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 
per la costruzione di un edifìcio da destinare a sede 
di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del 
Corpo. 

126 
10 aprile 

1954 

1 
5 gennaio 

1956 

127 
16 aprile 

1954 

270 
15 maggio 

1954 

843 
6 agosto 

1054 

84 
10 aprile 

1954 

325 
29 maggio 

1954 

306 
25 maggio 

1954 

1073 
29 ottobre 

1954 

316 
29 maggio 

1954 

456 
26 giugno 

1954 

652 
9 agosto 

1954 

1076 
3 novembre 

1954 

1079 
10 novembre 

1954 

1075 
29 ottobre 

1954 

610 
31 luglio 

1954 

99 
30 aprile 

1954 

6 
9 gennaio 

1956 

99 
30 aprile 

1954 

134 
14 giugno 

1954 

215 
18 settembie 

1954 

84 
12 aprile 

1954 

143 
25 giugno 

1954 

140 
22 giugno 

1954 

271 
25 novembre 

1954 

142 
24 giugno 

1 1954 

162 
19 luglio 

1954 

188 
18 agosto 

1954 

273 
27 novembre 

1954 

273 
27 novembre 

1954 

273 
27 novembre 

1954 

183 
12 agosto 

1954 



— 744 — 

Segue: Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

N u m e r o < 

Senato 

575 

609 

648 

650 

651 

652 

676 

690 

700 

716 

728 

729 

730 

734 

733 

742 

iegli a t t i 

Camera 

349 

598 

574 

1090 

1168 

1194 

1089 

1066 

1046 

925 

1219 

1169 

1243 

1242 

1250 

1201 

TITOLO D E L DISEGNO D I LEGGE 

Abolizione del l ' imposta sulle r end i te degli en t i di ma
nomor t a . 

Res t i tuz ione de l l ' imposta generale su l l ' en t ra ta sui pro
d o t t i e spor ta t i ed is t i tuzione di u n d i r i t to compen
sa t ivo sulle impor taz ioni . 

N u o v e concessioni in ma te r i a di impor taz ion i ed espor
tazioni t emporanee (12° p rovved imento) . 

* Nuove a l iquote di impos t a unica sui giuochi di abi
l i tà e sui concorsi pronost ic i . 

* Autor izzazione a p e r m u t a r e con l 'ospedale civile 
S a n t a Croce di Cuneo l 'ex Casa del Soldato di quella 
c i t tà , con ter reni occupa t i nel 1941 pe r la costru
zione di case rmet te . 

* Approvaz ione de l l ' a t to 9 gennaio 1954, s t ipu la to 
presso la p re fe t tu ra di Chambery , con il quale lo 
S ta to i ta l iano h a a l ienato allo S ta to francese u n fab
br ica to sito al colle del Piccolo San Berna rdo . 

* P rovved imen t i per il pareggio dei bi lanci comunal i 
e provincial i degli ann i 1953 e 1954. 

Conversione in legge del decreto- legge 26 luglio 1954, 
n . 503, concernente modificazioni a l l ' imposta di fab
br icazione sulla benzina . 

I s t i tuz ione di un 'addiz ionale ai d i r i t t i erariali sui p u b 
blici spet tacol i . 

Acquis to della villa di p ropr ie tà Scalerà, s i ta in R o m a -
v ia Vesalio, ad ib i t a a sede de l l 'Ambasc ia ta et iopica. 

* Res t i tuz ione del dazio e degli a l t r i d i r i t t i doganal i 
re la t ivi ai mater ia l i siderurgici impiega t i nella fabbri
cazione dei p rodo t t i del l ' indust r ia meccanica espor ta t i . 

* Autoriz? azione alla spesa di l ire 400.000.000 pe r la 
sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni 
«L inee Aeree I t a l i ane v (L.A.I.) . 

* Autor izzazione al Ministero delle finanze (Direzione 
generale del Demanio) a pa r tec ipare alla cost i tuzione 
di u n a società per azioni pe r la costruzione e l 'esercizio 
di s t ab i l iment i t e rma l i per lo s f ru t t amen to di acque 
r ad ioa t t ive e oligominerali esistenti in alcuni Comuni 
della provincia di Bolzano. 

* Compenso per le notifìche degli a t t i de l l 'Amminis t ra
zione finanziaria re la t iv i a l l ' accer tamento ed alla liqui
dazione delle impos te d i re t t e e delle tasse e impos te 
ind i re t t e sugli affari. 

* P r o v v e d i m e n t i in ma te r i a di tasse automobil is t iche. 

* Conversione in legge del decreto-legge 24 se t tembre 
1954, n . 859, r i gua rdan t e la fissazione al 15 se t tembre 
1955 del t e rmine di scadenza del t r a t t a m e n t o fiscale 
degli spir i t i , s tabi l i to dal decreto-legge 3 dicembre 
1953, n . 879, conver t i to , con modificazione, nella 
legge 31 gennaio 1954, n . 3. 

Numero 
e d a t a 

della legge 

608 
31 luglio 

1954 

570 
31 luglio 

1954 

1168 
22 novembre 

1954 

110 
10 marzo 

1955 

189 
19 marzo 

1955 

1223 
10 d icembre 

1954 

635 
9 agosto 

1954 

627 
31 luglio 

1954 

617 
6 agosto 

1954 

1039 
20 o t tobre 

1954 

103 
10 marzo 

1955 

1113 
20 novembre 

1954 

81 
12 febbraio 

1955 

83 
27 febbraio 

1955 

— 
1060 

22 novembre 
1954 

N u m e r o 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

183 
12 agosto 

1954 

177 
5 agosto 

1954 

292 
21 dicembre 

1954 

73 
30 marzo 

1955 

80 
7 apri le 

1955 

7 
11 genna io 

1955 

186 
16 agosto 

1954 

185 
14 agosto 

1954 

184 
13 agosto 

1954 

260 
12 novembre 

1954 

72 
29 marzo 

1955 

280 
6 d icembre 

1954 

67 
23 marzo 

1955 

67 
23 marzo 

1955 

— 
269 

23 n o v e m b r e 
1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e d.ata 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

743 

748 

790 

1202 

1013 

1286 

791 

793 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

864 

878 

1285 

1423 

1267 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

1277 

1141 

* Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 
1954, n. 860, riguardante l'abolizione dei coefficiente 
di compensazione all'importazione del bestiame 
bovino da macello dalla Svizzera istituito con de
creto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito 
nella legge 27 dicembre 1953, n. 939. 

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o 
ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista 
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993. 

* Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 
1954, n. 1025, concernente aumento a favore dello 
Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di 
successione ed ipotecarie prevista dal decreto-legge 
30 novembre 1937, n. 2145, e successive modifica
zioni. 

* Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 
1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore 
delle zone colpite dalle recenti alluviori in Campania. 

* Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie 
nazionali. 

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 
1954, n. 1067, concernente modificazione al regime 
fiscale della birra. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modifica
zioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle 
carte da giuoco. 

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 
1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una impo
sta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raf
finerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la com
pressione. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'isti
tuzione di una imposta di fabbricazione sui cementi 
e sugli agglomeranti cementizi. 

Conversione in legge del decreto -legge 24 novembre 1954, 
n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta 
di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui pro
dotti derivati. 

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni go
vernative. 

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli 
abbonamenti alle radiodiffusioni. 

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1954, 
n. 1080, concernente l'istituzione di una imposta di 
fabbricazione sugli olii vegetali liquidi con punto di 
solidificazione non superiore a 12°C. ottenuti dalla 
lavorazione di olii e grassi vege+ali concreti. 

Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento 
degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e mili
tari della Guardia di finanza. 

1061 
22 novembre 

1954 

1077 
3 novembre 

1954 

1213 
22 dicembre 

1954 

1214 
31 dicembre 

1954 

722 
4 agosto 

1955 

1165 
10 dicembre 

1954 

1151 
10 dicembre 

1954 

1167 
10 dicembre 

1954 

1159 
10 dicembre 

1954 

1166 
10 dicembre 

1954 

1164 
10 dicembre 

1954 

1150 
10 dicembre 

1954 

1219 
20 dicembre 

1954 

84 
27 febbraio 

1955 

269 
23 novembre 

1954 

273 
27 nov.embre 

1954 

8 gennaio 
1955 

8 gennaio 
1955 

191 
20 agosto 

1955 
291 

20 dicembre 
1954 
288 

16 dicembre 
1954 

291 
20 dicembre 

1954 

290 
18 dicembre 

1954 

291 
20 dicembre 

1954 

290 
18 dicembre 

1950 
(vsuppl. ord.) 

288 
10 dicembre 

1954 
6 

10 gennaio 
1955 

67 
23 marzo 

1955 
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Segue: Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero degli a t t i 

Senato 

892 

893 

894 

902 

940 

991 

1002 

1029 

1045 

1114 

1115 

1116 

1117 

1120 

1142 

Camera 

1478 

1452 

1471 

1472 

555 

1402 

1596 

1646 

1793 

1855 

2568 

— 

2766 

1620 

1 1012 

TITOLO D E L DISEGNO D I LEGGE 

* Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica 
finanza e istituzione di un premio annuale di un mi
lione di l ire per il migliore contributo originale dato 
alle ricerche nel campo degli s tudi t r ibutar i . 

* Tra t t amen to economico degli ufficiali della Guardia di 
finanza che cessano dal servizio permanente. 

* Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni 
speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine 
e del Cavarzerano danneggiate dall 'alluvione dell 'au
tunno 1951. 

* Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti 
da più successioni ereditarie . 

Personale dell 'Amministrazione autonoma dei monopolii 
di Stato. 

Modifiche alle disposizioni r iguardant i il « Fondo pre
videnza sottufficiali ed appunta t i » della Guardia di 
finanza. 

* Nuova disciplina in mater ia d'imposta generale sul
l 'entra ta per il commercio dell'oro e delle monete 
d'oro e d'argento. 

* Indenni tà spet tant i al personale dell 'Amministrazione 
autonoma dei monopolii di Stato, addetto alle coltiva
zioni dei tabacchi, per i servizi resi nell 'ambito della 
circoscrizione della Direzione compart imentale di ap
partenenza. 

p Autorizzazione a permutare , col comune di Fano, la 
caserma « Monte vecchio » con due fabbricati occorrenti 
per la sistemazione di servizi militari . 

* Vendita a t r a t t a t i va pr iva ta al Consorzio ortofrutt i
colo dell'Abruzzo della zona di arenile della superfìcie 
di mq. 34.687, appar tenente al patr imonio dello Stato, 
sito in Pescara, località « Porto Canale ». 

* Agevolazioni fiscali in mater ia di imposta generale sul
l ' en t ra ta per la importazione di navi estere. 

* Modifiche alle norme sulla imposta generale sull'en
t r a t a . 

* Ist i tuzione della Scuola centrale t r ibutar ia . 

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1955, 
n. 403, relativo al la concessione di aliquote r idot te 
dell ' imposta di fabbricazione e della sovrimposta di 
confine per il « jet-fuel » ed il « cherosene » destinati 
al l 'Amministrazione della difesa. 

Modifiche alle norme sull ' imposta generale sul l 'entra ta 
per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino 
ed equino. 

Numero 
e da t a 

della legge 

405 
3 maggio 

1955 

278 
9 apri le 

1955 

387 
3 maggio 

1955 1 

— 

265 
31 marzo 

1955 

512 
12 giugno 

1955 

481 
12 giugno 

1955 

721 
4 agosto 

1955 

1159 
26 novembre 

1955 

1332 
21 dicembre 

1955 

587 
15 luglio 

1957 

— 

310 
29 apr i le 

1957 

551 
| 1° luglio 
! 1955 

33 
4 febbraio 

1956 

Numero 
e da ta 
della 

Gazzetta Ufficiale 

117 
23 maggio 

1955 

94 
23 apri le 

1955 

114 
18 maggio 

1955 

— 

92 
21 aprile 

1955 

148 
30 giugno 

1955 

141 
21 giugno 

1955 

191 
20 agosto 

1955 

285 
12 dicembre 

1955 

5 
7 gennaio 

1956 

186 
27 luglio 

1957 

— 

125 
17 maggio 

1957 

161 
15 luglio 

1955 

37 
14 febbraio 

1956 
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Segue: D i s e g n i d i l e g g e d e l M i n i s t e r o d e l l e f inanze . 

N u m e r o degli a t t i 

Sena to C a m e r a 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

N u m e r o 
e d a t a 

della legge 

Numero 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1146 

1153 

1166 

1169 

1183 

1191 

1192 

1210 

1221 

1242 

1243 

1272 

1278 

1306 

1322 

1455 

1616 

1909 

1925 

2769 

2569 

1905 

1763 

1780 

1802 

1803 

2021 

1884 

2098 

Provvedimenti in mater ia di dir i t t i erar ia l i sui pubblici 
spettacoli . ** 

Vendita a t r a t t a t i va p r iva ta alla Radiotelevisione ita
l iana (R.A.I.) di due aree di pert inenza del pa t r i 
monio dello Stato, della estensione r ispet t ivamente 
di metr i quadra t i 10.500 e di metr i quadra t i 560 site 
in Roma alla Circonvallazione Clodia. 

* Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, 
n. 873, che istituisce una imposta erar ia le sul gas 
metano. 

* Modificazioni in mater ia di tasse sulle concessioni go
vernat ive relat ive alle patent i automobilistiche. 

* Imposizioni sull ' incremento di valore dei beni immobili. 

* Delega al Governo ad emanare testi unici in mater ia 
di alcune imposte di fabbricazione. 

* Concessione delle rafferme e dei relativi premi ai sot
tufficiali e mil i tari di t ruppa della Guardia di finanza. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 set tembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la 
modifica del regime fiscale degli alcoli. 

Vendita a t r a t t a t i va p r iva ta alla Società per azioni « Can
t ieri Navali Riunit i » di Ancona della zona di arenile 
della superficie di metr i quadra t i 56.800 appar tenente 
al patr imonio dello Stato, si ta in Ancona, località San 
Clemente. 

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, 
n. 875, concernente modificazioni al la imposta di con
sumo sul caffè. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla im
posta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti. 

* Autorizzazione del rimborso del Fondo massa del Corpo 
della guard ia di finanza della somma di lire 400.000 
ant ic ipa ta dal Fondo stesso a mente dell 'articolo 7 del 
regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571. 

* Privilegi t r ibu tar i nel set tore dell'edilizia nuova e di 
ricostruzione. 

Vendita alle industr ie di tu t t i i t ipi di sale prodott i dal la 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 

* P rovved imen t i per il pareggio dei bilanci comunal i e 
provincial i per gli anni 1955 e 1956. 

1109 
26 novembre 

1955 
1100 

9 novembre 
1955 

1110 
3 dicembre 

1955 

1346 
23 dicembre 

1955 

73 
20 febbraio 

1956 

1073 
15 novembre 

1955 

85 
23 febbraio 

1956 

1112 
3 dicembre 

1955 

1111 
3 dicembre 

1955 

285 
31 marzo 

1956 

55 
10 febbraio 

1956 

495 
22 maggio 

1956 

280 
5 dicembre 

1955 
273 

26 novembre 
1955 

280 
5 dicembre 

1955 

12 gennaio 
1956 

54 
5 marzo 

1956 

263 
15 novembre 

1955 

59 
10 marzo 

1956 

280 
5 dicembre 

1955 

280 
5 dicembre 

1955 

100 
24 apri le 

1956 

49 
28 febbraio 

1956 

143 
12 giugno 

1956 
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Segue : Disegni dì legge del Ministero delle finanze. 

Numero degli atti 

Senato 

1355 

1384 

1385 

1395 

1401 

1405 

1416 

1418 

1419 

1427 

1458 

1460 

Camera 

1945 

1943 

1919 

1980 

2000 

2044 

1558 

1975 

1979 

1937 

2309 

2266 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle 
delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di paga
mento rilasciate dai comuni, province ed altri enti 
pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni 
generali della Cassa depositi e prestiti e degli istitu
ti di previdenza. 

Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, 
relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esen
zione fiscale per determinate merci e contingenti. 

Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui 
territori montani. 

Conversione in legge dei decreto-legge 11 genna'o 1956, 
n. 2, sul diritto fìsso dovuto all'Erario per la deten
zione di apparecchi di accensione. 

Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, pro-
pinco ed isopropilico. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'arti
colo 31 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 
1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione 
dei semi oleosi e degli olii da essi derivati. 

Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 
1954, n. 1164. 

Permuta, con la Provincia di Aracoeli dei Frati Minori, 
dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato 
di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, 
in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15. 

Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 
10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte 
del Governo di nuove norme in materia di tasse 
sui contratti di Borsa. 

Esonero daziario per determinate merci originarie e 
provenienti dalla Libia. 

* Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo 
comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la 
definizione da parte dei Comitati direttivi degli 
agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non 
quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione. 

* Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria della 
spesa di lire 1.734.080.000 per la sottoscrizione di 
nuove azioni della Società per azioni « Linee Aeree 
Italiane » (L.A.I.). 

Numero 
e data 

della legge 

145 
25 febbraio 

1956 

525 
5 maggio 

1956 

266 
26 marzo 

1956 

109 
16 marzo 

1956 

286 
31 marzo 

1956 

162 
27 marzo 

1956 

585 
20 giugno 

1956 

.— 

425 
5 maggio 

1956 

499 
23 maggio 

1956 

1465 
27 dicembre 

1956 

1 578 
22 giugno 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

75 
29 marzo 

1956 

150 
19 giugno 

1956 

96 
20 aprile 

1956 

65 
17 marzo 

1956 

100 
24 aprile 

1956 

78 
31 marzo 

1956 

164 
4 luglio 

1956 

.— 

125 
22 maggio 

1956 

145 
14 giugno 

1956 

6 
8 gennaio 

1957 

160 
28 giugno 

| 1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero 

Senato 

1507 

1514 

1515 

1516 

1517 

1536 

1552 

1565 

1566 

1568 

1575 

1656 

iegli a t t i 

Camera 

2308 

2366 

— 

2295 

2296 

2381 

2535 

2263 

2265 

2270 

2019 

2585 % 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Esenzione dal l ' imposta di bollo per le d o m a n d e , gli 
a t t i , i con t ra t t i ed i document i necessari pe r il t r a spor to 
di sa lme di mil i tar i e civili decedut i in conseguenza 
della guerra . 

* Modifiche alla legislazione v igente in ma te r i a di con
cessioni delle per t inenze idraul iche demania l i a 
scopo di p oppicoltura. 

* Modificazioni di t a l u n e disposizioni vigent i in ma te r i a 
di t r i b u t i locali. 

* Concessione di un con t r ibu to s t raordinar io annuo di 
lire 10 milioni, per la d u r a t a di un quinquennio , 
a favore del Comune di Salsomaggiore. 

* Concessione di un con t r ibu to s t raordinar io a n n u o di 
lire 6 milioni, per la d u r a t a di anni dieci, a favore 
del comune di Acqui . 

* Esonero daziario per de t e rmina t e merci originarie e 
provenient i dal la Libia per il periodo da l 1° gennaio 
1956 al 31 dicembre 1958. 

* Modificazione dell 'art icolo 5 del Tes to unico delle leggi 
per la risoluzione delle controversie doganali , ap
p r o v a t o con regio decreto 9 aprile 1911, n . 330, 
successivamente modificato. 

Concessione alla di t ta Iesi di u n t r a t t o di suolo in Treviso 
di me t r i quad ra t i 935, appa r t enen t e al Pa t r imon io 
dello S ta to , in p e r m u t a di due suoli, siti in Treviso , 
locali tà San Lazzaro in Ghirada , della complessiva 
estensione di met r i quadra t i 1054, di p ropr ie tà della 
d i t t a Iesi. 

Vend i t a a t r a t t a t i v a p r iva ta , a l l ' I s t i tu to ortopedico Riz
zoli, del complesso immobil iare in Bologna cost i tui to 
dal la ex palazzina Comando del 6° Centro au tomobi 
listico e da q u a t t r o padiglioni con a t t igue aree sco
per te . 

Esenzione da l l ' impos ta di fabbricazione per u n contin
gente a n n u o , l im i t a t amen te al t r iennio 1956, 1957 e 
1958, di quintal i 8000 di zucchero da impiegare nella 
preparaz ione di uno speciale a l imento pe r le api . 

S tanz iamento nel bilancio del Ministero delle finanze 
(esercizio 1955-56), della somma di l ire 125.000.000, 
occorrenti per le esigenze re la t ive al la l iquidazione 
della Società «Ala I t a l i ana ». 

Autorizzazione alla spesa di lire 1.000.000 per la prose
cuzione ed il comple tamento del Canale demania le 
Regina Elena. 

Numero 
e da ta 

della legge 

1249 
23 o t tob re 

1956 

1016 
31 luglio 

1956 

— 

783 
8 luglio 

1956 

1467 
27 dicembre 

1956 

1406 
27 novembre 

1956 

13 
25 gennaio 

1957 

903 
25 luglio 

1956 

902 
25 lug1 io 

1956 

924 
25 luglio 

1956 

1238 
23 o t tob re 

1956 

245 
4 apr i le 

1957 

Numero 
e da ta 
della 

Gazzetta Ufficiale 

283 
13 novembre 

1956 

230 
12 s e t t e m b i e 

1956 

— 

192 
2 agosto 

1956 

6 
8 gennaio 

1957 

326 
29 dicembre 

1956 

45 
18 febbraio 

1957 

207 
20 agosto 

1956 

207 
20 agosto 

1956 

210 
23 agosto 

1956 
i 

284 
9 novembre 

1956 

110 
30 apr i le 

1957 

48 
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Segue : D i s e g n i d i l e g g e d e l M i n i s t e r o d e l l e finanze. 

N u m e r o degli a t t i 

Senato Camera 
T I T O L O D E L D I S E G N O D I L E G G E 

Numero 
e d a t a 

della legge 

Numero 
e d a t a 
della 

G azzetta Ufficia le 

1684 

1711 

1734 

1736 

1743 

1744 

1746 

1757 

1761 

1762 

1768 

2556 

2322 

2446 

2449 

2471 

2472 

1976 

2608 

2605 

2700 

2505 

* A u m e n t o del l ' indenni tà s p e t t a n t e a i funzionari del De
posi to generale dei valori bol la t i di R o m a . 

Is t i tuzione dell 'uniforme di servizio per il personale delle 
dogane . 

Assegnazione di con t r ibu t i s t raordinar i all 'Associazione 
nazionale dei finanzieri in congedo. 

Is t i tuzione del capitolo « fondo scor ta » per la Guard ia 
di finanza. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 se t t embre 1956, n. 1109, concernente la r iduzione 
delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zuc
chero, sul glucosio, sul maltosio e sugli a l t r i p rodo t t i 
zuccherini, la is t i tuzione di u n d i r i t to erariale sul me-
lasso des t ina to al la dezuccherazione e la esenzione dalle 
impos te di fabbricazione per i p rodo t t i nazionali acqui
s t a t i dal l 'Amministrazione per le a t t i v i t à assistenziali 
i ta l iane e internazional i . 

Conversione in legge del decreto-legge 28 se t t embre 1956, 
n . 1110, concernente la modificazione dei dazi di im-

• por tazione appl icat i sugli olii di petrolio, oli provenient i 
dal la lavorazione dei ca t r ami paraffinici di l ignite, di 
to rba , di schisti e simili a l t r i residui della lavorazione 
d a usare d i r e t t amen te come combust ibi l i esclusiva
m e n t e nelle caldaie e nei forni. 

N o r m e per la vigilanza m a r i t t i m a ai fini della repressione 
del con t rabbando dei t abacchi . 

* Revisione delle tasse d i concessione governa t iva in ma
ter ia di abbonamen t i alle t rasmissioni televisive. 

* Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 
1956, n . 1284, concernente la is t i tuzione di u n a speciale 
a l iquota di impos ta su l l ' en t ra ta per la vend i t a dei ce
men t i e degli agglomerant i cementizi da p a r t e dei pro
d u t t o r i . 

; P ro roga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 no
vembre 1951, n . 1297, sull 'esenzione dalla tassa di 
bollo per gli a t t i relat ivi a l l ' ammasso volontar io dei 
p r o d o t t i agricoli.** 

Conversione in legge del decreto-legge 27 o t tobre 1956, 
n. 1176, concernente l ' is t i tuzione di un coefficiente di 
compensazione a l l ' impor taz ione dal la F ranc ia di grasso 
di maiale fuso (s t ru t to) , qua lunque sia la sua consi
s tenza, compreso lo s t r u t t o l iquido (olio di s t ru t to ) . 

1466 
27 dicembre 

1957 

1436 
1° dicembre 

1956 

1400 
4 dicembre 

1956 

1329 
29 novembre 

1956 

1330 
29 novembre 

1956 

1409 
13 dicembre 

1956 

1413 
27 dicembre 

1956 

1412 
27 dicembre 

1956 

337 
maggio 
1957 

1387 
20 dicembre 

1956 

8 gennaio 
1957 

3 gennaio 
1957 

27 
324 

dicembre 
1956 

303 
30 novembre 

1956 

303 
30 novembre 

1956 

326 
29 d icembre 

1956 

326 
29 d icembre 

1956 

29 
326 

dicembre 
1956 

134 
28 maggio 

1957 

322 
22 dicembre 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

1769 

1775 

1783 

1792 

1796 

1798 

1804 

1831 

2513 

1832 

2765 

2437 

2388 

2525 

2419 

2625 

2616 

2615 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di 
una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di ori
gine animale e vegetale con punto di solidificazione infe
riore a 48°C, modificazioni al regime fiscale degli olì e 
grassi animali con punto di solidificazione non supe
riore a 30°C e degli olì vegetali liquidi con punto di 
solidificazione non superiore a 12°C, ottenuti dalla lavo-
zione di olì e grassi vegetali concreti, nonché la disci
plina fiscale degli olì e grassi animali con punto di soli
dificazione superiore a 30°C. 

* Inquadramento a ruolo degli operai temporanei addetti 
alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia. 

Disposizioni relative alla tenuta di San Eossore (Pisa) e 
alla villa Eosebery in Napoli.** 

Modifiche alla legislazione vigente in materia di restitu
zione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di 
confine sui prodotti industriali esportati. 

Proroga dell'esecuzione del pagamento della imposta di 
bollo sugli atti rexativi a cessione di quote del quinto 
dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti 
dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni. 

Ordinamento delle carriere e statuto del personale del
l'Amministrazione autonoma dei monopolii di Stato. 

* Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia 
nuova e di ricostruzione. 

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 
1956, n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 
1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del dazio 
doganale sugli oli di semi destinati all'industria "del 
pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a)t 
del decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la ri
duzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo^ di 
gradazione reale a 15° 0 per le acquaviti di cui alla 
tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto presiden
ziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio 
doganale per le macchine rotative a rotocalco per la 
stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche. 

1386 
20 dicembre 

1956 

602 
14 luglio 

1957 

32 
21 febbraio 

1957 

59 
8 febbraio 

1957 

17 
3 febbraio 

1957 

1417 
23 dicembre 

1956 

1416 
27 dicembre 

1956 

10 
13 febbraio 

1957 

11 
13 febbraio 

1957 

22 
322 

dicembre 
1956 

189 
30 luglio 

1957 

61 
7 marzo 

1957 

68 
14 marzo 

1957 

45 
18 febbraio 

1957 

326 
29 dicembre 

1956 
(suppl. ord.) 

326 
29 dicembre 

1956 

42 
15 febbraio 

1957 

42 
15 febbraio 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1833 

1834 

1835 

1836 

2645 

1530 

2451 

2389 

1840 

1842 

1869 

1873 

1897 

1920 

1930 

2626 

2637 

2264 

3047 

3104 

3213 

2564 

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, 
n. 1380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 
del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di 
cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, 
con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, 
ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii 
da essi ottenuti, approvato con decreto del Presi
dente della Eepubblica 22 dicembre 1954, n. 1217. 

Nuove concessioni di importazione e di esportazione 
temporanee (13° provvedimento). 

Nuove concessioni di importazione e di esportazione 
temporanee (14° provvedimento). 

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o 
ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 di
cembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le 
leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, 
n. 1077. 

Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, 
n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e fun
zionamento delle Commissioni censuarie. 

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia 
metropolitana nelle città di Milano e di Genova. 

Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato 
all 'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 
italiani. 

* Co7icessione al comune di Cervia di un arenile della 
superfìcie di mq. 28.500, appartenente al patrimonio 
dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, 
sito nella stessa località, della complessiva estensione 
di mq. 28.600, di proprietà del comune di Cervia. 

* Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero 
delle finanze - Direzione generale del Demanio - in 
data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la 
permuta dello stabilimento chimico militare di Eho 
(Milano) con lo stabilimento sito in territorio di 
Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà 
della Società Montecatini, e la contestuale transazione 
del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e 
la Società « Aziende colori nazionali e affini (A.C.N.A) ». 

* Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sul
l 'entrata . 

Imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti 
tessili. 

12 
13 febbraio 

1957 

95 
26 febbraio 

1957 

240 
22 marzo 

1957 

68 
6 marzo 

1957 

103 
26 febbraio 

1957 

269 
17 aprile 

1957 

755 
12 agosto 

1957 

795 
8 agosto 

1957 

1153 
26 novembre 

1957 

757 
12 agosto 

1957 

42 
15 febbraio 

1957 

78 
25 marzo 

1957 

109 
29 aprile 

1957 

72 
18 marzo 

1957 

80 
27 marzo 

1957 

115 
6 maggio 

1957 

215 
30 agosto 

1957 

224 
9 settembre 

1957 

307 
12 dicembre 

1957 

216 
31 agosto 

1957 
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Segue: D i s e g n i d i l e g g e d e l M i n i s t e r o d e l l e finanze. 

Numero degli a t t i 

Senato Camera 
T I T O L O D E L D I S E G N O D I L E G G E 

Numero 
e d a t a 

della legge 

N u m e r o 
e d a t a 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1935 

1966 

1973 

1982 

1994 

1995 

2018 

2057 

2058 

2071 

2116 

2117 

2118 

2119 

2753 

2796 

3046 

2967 

3193 

3194 

2897 

3095 

2895 

2871 

2980 

2981 

2982 

2983 

S t a t o dei sottufficiali della Guardia di finanza. 

Conversione in legge, con modificazioni, del d e c r e t o -
legge 16 marzo 1957, n . 69, concernente il r ip r i s t ino 
delle agevolazioni t emporanee s t raord inar ie per la 
d is t i l laz ione del v ino . 

* Vend i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a al comune di Cbioggia 
della zona di arenile della superfìcie d i mq . 117.745 
a p p a r t e n e n t e al pa t r imon io dello S t a to , s i t a in comune 
d i Cbioggia. 

* Conversione in legge del decre to- legge 5 maggio 1957, 
n . 271, concernente disposizioni per la prevenzione e 
la repressione delle frodi nel se t to re degli olii mineral i . 

* Autor izzaz ione della spesa di lire u n mi l ia ido , in cin
que esercizi finanziari, pe r la costruzione dì caserme 
pe r la G u a r d i a di finanza. 

* F o r m a l i t à per la somminis t razione g r a t u i t a d i vest iar io 
a i sottufficiali, g r a d u a t i e mi l i t a r i d i t r u p p a della 
Guard ia di finanza e per l ' acquis to dei mobi l i e m a t e 
r ia l i di casermaggio per il Corpo. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
3 magg io 1957, n . 262, concernente misure per assi
curare l 'u t i l izzo di olii mineral i d is t i l la t i aven t i par
t icolar i ca ra t t e r i s t i che , allo scopo di o t tenere maggiori 
d i sponib i l i tà di olio combust ibi le , nonché delle ecce
denze d i gas di pe t ro l io l iquefa t t i . 

* Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957' 
n . 518, concernente la p roroga della esenzione dal 
d i r i t to erar ia le sul saccarosio con tenu to nei melassi . 

Vend i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a alla provinc ia di E o m a del 
compendio immobi l ia re a p p a r t e n e n t e .al pa t r imon io 
dello S t a to , si to in E o m a , Via Boncompagni 20, 
20-A, 22 e 24. 

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n . 907, sul mono
polio dei sali e dei t abacch i . 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a a l l 'En t e morale « 
de l l 'Av ia to re» del suolo di me t r i quad ra t i 1.260 
a p p a r t e n e n t e al pa t r imon io dello S ta to , s i to ài Viale 
della Univers i t à in E o m a . 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a a l l 'Amminis t raz ione p ro 
vinciale di Alessandr ia di u n ' a r e a pa t r imonia le dispo
nibile d i circa me t r i quad ra t i 5.950 da scorporare 
dal compendio denomina to « E x Te t to ie San Mar
t ino », si to in d e t t a c i t t à . 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a in favore del comune di 
Breno del l ' immobile pa t r imonia le disponibile deno
m i n a t o « ex caserma Neri », s i to in d e t t o centro abi
t a t o . 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a al comune di P a r m a del
l ' immobi le a p p a r t e n e n t e al pa t r imon io dello S ta to , 
d e n o m i n a t o «ex caserma Alessandro Fa rnese (Cit
tadel la)», sito in d e t t a c i t t à . 

260 
17 aprile 

1957 
307 

12 maggio 
1957 

753 
12 agosto 

1957 

474 
2 luglio 

1957 

1050 
1° novembre 

1957 

1135 
10 novembre 

1957 

464 
27 giugno 

1957 

112 
3 maggio 

1957 
123 

15 maggio 
1957 

215 
30 agosto 

1957 

165 
4 luglio 

1957 

287 
21 novembre 

1957 

300 
5 dicembre 

1957 

163 
2 luglio 

1957 

768 
12 agosto 

1957 

915 
3 o t tob re 

1957 

J050 
3 n o v e m b r e 

1957 

1081 
7 novembre 

1957 

981 
14 o t t o b r e 

1957 

982 
14 o t t o b r e 

1957 

979 
14 o t tob re 

1957 

218 
3 se t t embre 

19"7 

260 
19 o t t o b r e 

1957 

283 
16 novembre 

1957 

290 
25 novembre 

1957 

269 
30 o t tobre 

1957 

269 
30 o t tobre 

1957 

268 
29 o t tob re 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

2141 

2149 

2178 

2183 

2184 

2200 

2206 

2207 

2215 

2218 

2288 

3356 

3500 

3165 

3162 

3163 

3179 

3164 

3175 

2169 

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte 
dirette. 

* Aumento a 73 miilardi del limite di spesa di cui alla 
legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l 'altro, 
l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione 
per provvedere a spese straordinarie. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni 
temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di 
vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per 
la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori ; 
nuova disciplina dell'esenzione dell'imposta comunale 
di consumo a favore dei produttori di vino ; concessio
ne di un contributo negli interessi sui mutui contratti 
dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva 
attuati per la campagna vinicola 1957.** 

Concessione all'Università degli studi di Torino del 
diritto di superfìcie per anni novantanove sull'area 
di sedime dell'ex caserma « Massimo d'Azeglio » 
di Torino. 

Vendita a t rat ta t iva privata a favore della Società 
per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso im
mobiliare appartenente al Patrimonio dello Stato, 
costituito da un'area di metri quadrati 24.627,91 e 
dai manufatti cbe vi insistono, sita sul litorale orien
tale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra. 

* Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle 
rendite del nuovo catasto edilizio urbano. 

Agevolazioni sul prezzo del sale per l 'industria casearia. 

Approvazione dell 'atto stipulato presso l 'Intendenza 
di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, 
n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da 
parte dello Stato a cedere al comune di Verona e 
alla ditta Industrie meccaniche alimentari (I.M.A.) 
con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali 
disponibili siti in detta città contro impegno da 
parte degli Ent i cessionari a costruire alcuni fab
bricati su terreni demaniali ed a corrispondere il 
conguaglio dei valori. 

* Modifiche al regio decreto-legge 27 marzo 1939, 
n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, 
n. 916, riguardante la soppressione dell'imposta sui 
terreni bonificati e norme di perequazione dell'im
posta fondiaria. 

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita 
dei generi di monopolio. 

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale 
sull 'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato 
per il consumo familiare dei proprietari allevatori 
dirett i . 

104 
20 febbraio 

1958 

183 
6 marzo 

1958 

1031 
27 ottobre 

1957 

1154 
26 novembre 

1957 

10 
11 gennaio 

1958 

1249 
17 dicembre 

1957 

1250 
17 dicembre 

1957 

1293 
22 dicembre 

1957 

41 
4 febbraio 

1958 

59 
8 marzo 

1958 

72 
24 marzo 

1958 

273 
6 novembre 

1957 

307 
12 dicembre 

1957 

31 
26 

gennaio 
1958 

4 gennaio 
1958 

gennaio 
1958 

13 gennaio 
1958 

47 
24 febbraio 

1958 
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Segue : Disegni di legge del Ministero delle finanze. 

Numei o 

Senato 

2290 

2298 

2299 

2300 

2312 

2331 

2332 

2354 

2363 

2426 

2459 

2499 

2547 

degli a t t i 

Carnei a 

2909 

2660 

2661 

— 

3205 

3284 

3285 

3286 

3311 

3670 

3436 

3654 

3572 

1 ITOLO DEL DIbEGNO DI LEGGE 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p n v a t a , m favore del Comune 
d i Venezia , del Seminar io Aic ivescovi le di Venezia 
e del la Coope ia t i va agr icola fi a co l t iva to r i d i r e t t i 
d i T r e p o i t i , d i i m m o b i l i d i p e r t i n e n z a del lo S t a t o , 
s i t i m Venez ia 

C o n g l o b a m e n t o pa rz i a l e del t r a t t a m e n t o economico 
del pe i sonale del le r i c e v i t o n e del l o t to 

C o n g l o b a m e n t o t o t a l e del t i a t t a m e n t o economico 
del pe r sona l e del le n c e v i t o n e del l o t t o 

* Modificazioni al t i a t t a m e n t o dei i e d d i t i mobi l ia r i 
di ca tegor ia C/2 a i fini de l la i m p o s t a c o m p l e m e n t a r e 

Modifiche a l l a legge sul l o t t o m m a t e n a d i pei sonale 

Assegnazione d i I n e 157 500 000 pei l a s i s temazione 
de l la spesa per l avo ro s t r a o r d m a i i o neg l i Uffici 
p r o v i n c i a l i del le tasse e delle impos t e i n d i r e t t e 
sugl i affari, esercizio 1955-56 

Assegnazione d i l i re 22 500 000 pe r l a s i s temazione 
de l l a spesa d i p a r i i m p o i t o so s t enu t a m eccedenza 
agl i appos i t i s t a n z i a m e n t i d i b i l anc io per compens i 
d i l avo ro s t i a o i d m a n o al pe i sona le d e l l ' A m m m i 
s t i az ione p rov inc i a l e del le impos t e d i r e t t e 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a de l l ' immobi le p a t r i m o 
m a l e « San ta M a i g h e n t a > di Modena in favore 
del P a t i o n a t o pe i F ig l i del Popo lo di quel la c i t t a 

Modifiche al regio dec i e to 9 genna io 1927, n 36, concei 
n e n t e l ' i s t i t uz ione d i u n a Agenzia del monopol io 
i t a l i a n o dei t a b a c c h i m Oriente 

* A t t o di p e n n u t a di due a p p e z z a m e n t i d i t e i r e n o di 
p r o p r i e t à deman ia l e , f acen t i p a r t e del c o m p r e n s o n o 
d i Cas te lpo iz iano , con l a t e n u t a < Campo Bufai aro » 
in Agro r o m a n o d i p r o p r i e t à degl i e red i Savoia 

Soppress ione de l l ' impos t a di conguagl io i s t i t u i t a con 
l a legge 31 lug l io 1954, n 570, pe i l ' i m p o r t azione 
di a l cun i ma te r i a l i f^iro«i 

* P r o r o g a al 30 g iugno 1960 del la efficacia del decre to 
legge 20 maggio 1955, n 403, conver t i to ne l la legge 
1° lug l io 1955, n 551 , r e l a t ivo a l l a concessione d i 
a l i q u o t e r i d o t t e de l l ' imp o s t a di fabbr icazione del la 
s o v r i m p o s t a d i confine per il < n e t F u e l J P 4 ed 
i l « cherosene » d e s t i n a t i a l l 'Ammin i s t r az ione del la 
difesa 

V e n d i t a a t r a t t a t i v a p r i v a t a , al comune di Domodosso la , 
de l l ' immob i l e p a t r i m o n i a l e s i to m p iazza Chiossi 
d i d e t t a c i t t a , g ià a d i b i t o a carcer i m a n d a m e n t a l i 

Numeio 
e data 

della legge 

206 
6 m a i z o 

1958 

52 
4 febbiaio 

1958 

39 
4 febbraio 

1958 

40 
4 febbraio 

1958 

169 
4 ma izo 

1958 

172 
4 marzo 

1958 

128 
25 febbraio 

1958 

170 
4 m a i z o 

1958 

252 
18 marzo 

1958 

" 

358 
24 marze 

1958 

i 
! 

Isumeio 
e da ta 

della 
Gazzetta Ufficiale 

76 
28 m a i z o 

1958 

48 
25 febbiaio 

1958 

47 
24 febbiaio 

1958 

— 

47 
24 febbiaio 

1958 

70 
21 maizo 

1958 

70 
21 marzo 

1958 

63 
13 maizo 

1958 

70 
21 ma izo 

1958 

83 
5 aprile 

1958 

— 

96 
21 apr i le 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Numero degli a t t i 

Senato 

131 

132 

171 

172 

177 

202 

229 

236 

261 

262 

276 

333 

j Camera 

465 

464 

1264 

462 

461 

706 

1344 

539 

153 

152 

243 

746 

TITOLO D E L DISEGNO DI LEGGE 

*Dest inazione degli ud i tor i giudiziari , con funzioni 
giurisdizionali , ai Tr ibunal i , alle Procure , alle P re 
t u r e e ammissione al concorso per udi tor i giudiziari . 

* Adeguamen to mone ta r io del l imi te della responsabi l i tà 
del l 'a lbergatore pe r le cose p o r t a t e in albergo dal 
cl iente, previs to nel l 'ar t icolo 1784, c o m m a pr imo, 
del Codice civile. 

*Nornie in ma te r i a di locazioni e sublocazioni di im
mobi l i u rban i . 

^Corresponsione agli appa r t enen t i al Corpo degli agent i 
di cus tod ia degli a r r e t r a t i della razione viveri , in 
n a t u r a o in con tan t i , di cui a l l 'u l t imo comma del
l 'ar t icolo 1 della legge 9 marzo 1950, n . 105. 

*Facol tà di t r a t t e n e r e con il loro consenso nelle prece
dent i funzioni in uffici del d i s t re t to della Corte di 
appello di T ren to mag i s t r a t i di Tr ibuna le promossi 
alla Corte di appello. 

* At t r ibuz ione della facoltà a i Comuni sedi di uffici 
giudiziari di disporre di u n a p a r t e del cont r ibu to 
corrisposto dallo S ta to in applicazione dell 'articolo 2 
della legge 24 apri le 1941, n . 392 e dell 'articolo 5 
della legge 2 luglio 1952, n . 7039 pe r costruzioni, 
r icostruzioni , sopraelevazioni, ampl i amen t i e res taur i 
generali di edifìci giudiziari . 

^Modifiche all 'art icolo 1279 del Codice della naviga
zione. 

-^Miglioramenti economici ai personal i della Magistra
t u r a o rd inar ia e mi l i ta re , della Magis t r a tu ra ammi
n i s t r a t iva e de l l 'Avvocatura dello S ta to per l ' anno 
1953. 

Delegazione al P res iden te della Eepubbl ica per la con
cessione di indul to . 

Liberazione condizionale dei condanna t i per rea t i po
litici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di pro
cedura penale ai fini del l ' indul to per la cui conces
sione è f a t t a delegazione al Pres iden te della R e p u b 
blica; non menzione nei certificati penal i di condanne 
dei t r i buna l i mi l i ta r i al leati . 

P ro roga della d a t a di r iassorbimento degli aumen t i di 
organico del Corpo degli agent i di custodia, di cui 
agli art icoli 3 del decreto legislativo luogotenen
ziale 21 agosto 1945, n . 508, e 1 del decreto legisla
t ivo del Capo provvisorio dello S ta to 5 maggio 1947, 
n . 381 . 

*Modifìebe alla legge 9 febbraio 1942, n . 195, concer
n e n t e Ja nomina a post i di g ruppo O dei sottufficiali 
del Corpo degli agent i di custodia . 

Numero 
e d a t a 

della legge 

— 

964 
27 d icembre 

1953 

368 
lo maggio 

1955 

945 
27 d icembre 

1953 

943 
27 d icembre 

1953 

702 
25 giugno 

1956 

66 
27 febbraio 

1955 

81 
23 marzo 

1954 

920 
18 d icembre 

1953 

921 
18 d icembre 

1953 

119 
7 apri le 

1954 

597 
24 luglio 

1954 

Numero 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

299 
31 d icembre 

1953 

111 
14 maggio 

1955 

298 
30 d icembre 

1953 

298 
30 d icembre 

1953 

182 
23 luglio 

1956 

61 
15 marzo 

1955 

83 
10 apri le 

1954 

292 
21 d icembre 

1953 

292 
21 d icembre 

1953 

99 
30 apri le 

1954 

181 
10 agosto 

1954 
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Segue: D i s e g n i d i l e g g e d e l M i n i s t e r o d i graz ia e g iust iz ia . 

Numero degli a t t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e d a t a 

della legge 

Numero 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

406 

409 

474 

597 

616 

623 

792 

794 

865 

874 

907 

911 

996 

522 

594 

562 

595 

1203 

2887 

1303 

2603 

1407 

1422 

1441 

1542 

Modificazioni a i l imi t i di s o m m a stabi l i t i da l Codice 
della navigazione in ma te r i a di t r a spor to m a r i t t i m o 
ed aereo, di assicurazione e di responsabil i tà per dann i 
a terzi sulla superfìcie e per dann i da u r to cagionat i 
dall ' aeromobile. 

Determinazione del personale salariato d i ruolo dipen
dente dal Ministero di grazia e giustizia. 

Modifiche all 'articolo 119 del Codice della navigazione 
e all 'articolo 242 del relat ivo regolamento di esecu
zione (E tà min ima di ammissione dei fanciulli al 
lavoro mar i t t imo) .** 

Modificazioni alla tariffa degli onorar i e dei d i r i t t i spet
t a n t i ai no ta i , ai Consigli notar i l i e agli Archivi no
tar i l i . 

* Delega al Governo della facoltà di r iesame della de
te rminaz ione del n u m e r o dei giudici popolar i . 

* Disposizioni per il personale della Magi s t r a tu ra 

* Conversione in legge del decreto- legge 7 novembre 
1954, n . 1027, concernente la sospensione dell 'ese
cuzione degli sfrat t i e del corso dei t e rmin i di prescri
zione e di decadenza in alcuni Comuni della pro
vincia di Salerno. 

* Norme sulla cost i tuzione e sul funzionamento del 
Consiglio superiore della Magis t ra tura . 

* Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di 
assistenza a favore degli avvoca t i e dei p rocura tor i 
di somme deposi ta te presso le Cancellerie giudiziarie. 

* Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Con
sigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali 
professionali. 

* COD versione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, 
n. 1, concernente la proroga del termine di sospen
sione della scadenza dei vaglia cambiari , delle cam
biali e degli a l t r i titoli di credito aventi forza ese
cutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Co
muni della provincia di Salerno. 

Trascrizione nei registri dello s tato civile dei prov
vedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cit
tadinanza i tal iana, effettuate ai sensi dell 'articolo 19 
del T r a t t a t o di pace t r a le Potenze alleate ed asso
ciate e l ' I talia. 

* Modificazioni al l 'Ordinamento delle professioni d'av
vocato e procuratore legale. 

202 
16 aprile 

1954 

201 
16 aprile 

1954 

233 
15 maggio 

1954 

1158 
22 novembre 

1954 

116 
21 maggio 

1954 
e rettifica 
12 giugno 

1954 
116 

21 maggio 
1954 

124 
1° giugno 

1 1954 

289 
17 dicembre 

1954 
e rettifica 

24 dicembre 
1954 

1215 
31 d icembre 

1954 

195 
24 marzo 

1958 
65 

7 febbraio 
1956 

92 
17 marzo 

1955 

8 gennaio 
1955 

75 
27 marzo 

1958 
54 

5 marzo 
1956 

25 marzo 
1955 

27 1 
gennaio 
1956 

24 
30 gennaio 

1956 
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Segue: Disegni di legge del Ministero di grazia e giustizia. 

Numero 

Senato 

999 

1048 

1061 

1082 

1103 

1254 

1255 

1256 

1286 

1363 

1410 

1448 

1466 

degli at t i 

Camera 

1544 

2052 

2361 

1121 

1580 

2103 

2410 

2053 

2380 

1972 

2214 

2079 

2288 

TITOLO DEL DISEGNO D I LEGGE 

*■ Attribuzione al personale delle Magis t ra ture ordinaria, 
amministrat ive e mili tare e dell 'Avvocatura dello 
Stato, in at t iv i tà di servìzio ed in quiescenza, di un 
assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso 
personale, delle quote complementari dell ' indennità 
di carovita. 

* Norme relative alle attr ibuzioni dei funzionari delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie. 

* Modificazioni al regio decretolegge 20 luglio 1934, nu
mero 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 
sull ' istituzione e funzionamento del Tribunale per i 
minorenni. 

Modificazioni al Codice di procedura penale. 

Integrazioni dì vitto e generi di conforto agli apparte
nenti al Corpo degli agenti di custodia per gli eser
cizi finanziari 195152 e 195253. 

H Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione 
e alla Procura generale presso la Corte di cassazione. 

* Aumento della tassa dovuta per la t raduzione degli at t i 
di s ta to civile redat t i in l ingua s t raniera . 

+ Proroga della facoltà dì t ra t tenere nelle precedenti fun
zioni in uffici del dis t re t to della Corte di appello di 
Trento magis t ra t i di t r ibunale promossi alla Corte di 
appello. 

Modifica all 'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli 
a iu tan t i ufficiali giudiziari (legge 18 ottobre 1951, 
n. 1128). 

Conversione in legge del decretolegge 17 dicembre 1955, 
n. 1227, concernente proroga del vincolo alberghiero 
e delle locazioni di immobil i dest inat i ad albergo, 
pensione o locanda. 

* Distacco di ufficiali del Corpo delle guard ie di pubbl ica 
sicurezza presso il Corpo degli agent i di custodia. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze 
per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse 
condizioni atmosferiche del febbraio 1956. 

* Conversione in legge, con modificazioni del decreto
legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga 
del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobil i 
dest ina t i ad albergo, pensione o locanda. 

Numero 
e da ta 

della legge 

318 
lo maggio 

1955 

182 
23 marzo 

1956 

888 
25 luglio 

1956 

517 
18 giugno 

1955 

989 
18 ottobre 

1955 

489 
21 maggio 

1956 

1001 
31 luglio 

1956 

184 
23 marzo 

1956 

1442 
19 dicembre 

1956 

36 
10 febbraio 

1956 

703 
25 giugno 

1956 

291 
20 aprile 

1956 

593 
23 giugno 

1956 

Numero 
e da ta 
della 

Gazzetta Ufficiale 

103 
5 maggio 

1955 

82 
6 aprile 
1956 

204 
Ì6 agosto 

1956 

148 
30 giugno 

1955 
(suppl. ord.) 

e 
e r r a t a corrige 

28 luglio 
1955 

256 
7 novembre 

1955 

140 
9 giugno 

1956 

228 
10 se t t embre 

1956 

82 
6 aprile 

1956 

2 
3 gennaio 

1957 

41 
18 febbraio 

1956 

182 
23 luglio 

1956 

101 
26 aprile 

1956 

165 
5 luglio 

1956 



— 760 — 

Segue: Disegni di legge del Ministero di grazia e giustizia. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1467 

1468 

1469 

1537 

1544 

1589 

1590 

1596 

1603 

1632 

1640 

1717 

1718 

1723 

2351 

2391 

2302 

2595 

2223 

2478 

2479 

2224 
2055 

2555 

1882 

2350 

2596 

2567 

2653 

* Determinazione della circoscrizione territoriale 
distretto della Corte d'appello di Trieste. 

del 

* Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia 
civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949. 

* Modifica dell'articolo 3 deUa legge 9 aprile 1953, n. 226, 
sui proventi delle Cancellerie e delle Segreterie giudi
ziarie. 

* Delega al Governo per l'emanazione di norme relative 
alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche 
degli uffici giudiziari. 

Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per 
la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio. 

* Disposizioni relative al trattamento economico della 
Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, 
della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli 
Avvocati e procuratori dello Stato. 

* Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magi
stratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della 
Corte dei conti, della giustizia militare e degli Av
vocati e procuratori dello Stato. 

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, inter
preti e traduttori per le operazioni eseguite a ri
chiesta delPAutorità giudiziaria. ** 

* Disposizioni sul servizio e denominazione degli uscieri 
di conciliazione. 

Partecipazione delle donne all'amministrazione della 
giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i 
minorenni. 

Provvedimenti per l 'Ente di assistenza degli orfani degli 
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. 

* Disposizioni per l'aumento degli organici della magistra
tura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la 
istituzione del ruolo del personale di dattilografìa negli 
uffici giudiziari. 

* Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 mi
lioni per la fornitura di mobili ed impianti agli uffici 
giudiziari. 

* Concessione di contributi integrativi dello Stato per il 
servizio dei locali giudiziari. 

1086 
9 agosto 

1956 

31 luglio 
1956 

835 
25 luglio 

1956 

1443 
27 dicembre 

1956 

779 
18 luglio 

1956 

1433 
29 dicembre 

1956 

283 
25 aprile 

1957 

1426 
1° dicembre 

1956 

16 
3 febbraio 

1957 

1441 
27 dicembre 

1956 

1214 
12 ottobre 

1956 

1444 
27 dicembre 

1956 

25 
15 febbraio 

1957 

26 
15 febbraio 

1957 

241 
24 settembre 

1956 
e rettifica 
15 ottobre 

1956 

223 
5 settembre 

1956 

198 
8 agosto 

1956 

3 gennaio 
1957 

. 191 
1° agosto 

1956 

2 gennaio 
1957 

118 
9 maggio 

1957 

2 gennaio 
1957 

45 
18 febbraio 

1957 

3 gennaio 
1957 

281 
6 novembre 

1956 

gennaio 
1957 

59 
5 marzo 

1957 

59 
5 marzo 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero di grazia e giustizia. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

1790 

1870 

1881 

1882 

1992 

1997 

2009 

2046 

2070 

2072 

2202 

2203 

2294 

2761 

2387 

2613 

2627 

3212 

2848 

2847 

2892 

3299 

3474 

3392 

* Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo 
degli agenti di custodia. 

Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura 
penale. 

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 
1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore 
per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio. 

Modifica al comma 5° dell'articolo 116 del regio decreto 
30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento 
per il personale civile di ruolo degli Ist i tuti di pre
venzione e di pena. 

* Modificazioni ed aggiunte agli articoli 714, 715, 716 
e 717 del Codice della navigazione. 

* Modificazioni all'artìcolo 5 del decreto legislativo luo
gotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, recante norme sulla 
promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali 
uditori giud^'ar i . 

* Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. 

Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice 
penale militare di pace riguardanti i delitti di atten
tato e vilipendio agli organi costituzionali. 

Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti 
di organico del Corpo degli agenti di custodia. 

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati 
dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte 
d'appello per i minorenni. 

* Trattamento economico del personale aggregato 
degli istituti di prevenzione e di pena. 

Determinazione dei contributi statali alle spese dei 
comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per 
il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari 

* Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul 
trat tamento economico della Magistratura, dei 
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei 
conti, della Giustizia militare e degli Avvocati 
e Procuratori dello Stato. 

Numero 
e data 

della legge 

759 
12 agosto 

1957 

226 
2 aprile 

1957 

228 
2 aprile 

1957 

1251 
23 dicembre 

1957 

655 
30 luglio 

1957 

971 
12 ottobre 

1957 

978 
12 ottobre 

1957 

111 
17 febbraio 

1958 

1219 
23 dicembre 

1957 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

216 
31 agosto 

1957 

107 
26 aprile 

1957 

107 
26 aprile 

1957 

gennaio 
1958 

196 
7 agosto 
1957 

267 
28 ottobre 

1957 

268 
29 ottobre 

1957 

60 
10 marzo 

1958 

320 
28 dicembre 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero di grazia e giustizia. 

Numero degli at t i 

Senato 

2295 

2305 

2335 

2336 

2383 

2384 

2512 

Camera 

3417 

2518 

3498 

3491 

3538 

3539 

3669 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti 
funzioni, in uffici del distretto della Corte di ap
pello di Trento, magistrati di tribunale promossi 
alla categoria di magistrati di appello. 

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale re
lative ai reati commessi col mezzo della stampa. 

* Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955. 

* Attribuzione di una indennità per l'esercizio di fun
zioni speciali ai Presidenti dei tribunali per i mi
norenni e ai procuratori della Repubblica presso i 
medesimi. 

* Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle 
Cancellerie e Segreterie giudiziarie. 

* Modificazione del ruolo organico del personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie. 

* Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo 
Congresso internazionale dei magistrati. 

Numero 
e data 

della legge 

63 
17 febbraio 

1958 

127 
4 marzo 

1958 
162 

27 febbraio 
1958 
200 

7 marzo 
1958 

59 
17 febbraio 

1958 
60 

17 febbraio 
1958 
476 

12 aprile 
1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

50 
27 febbraio 

1958 

62 
12 marzo 

1958 
69 

20 marzo 
1958 
75 

27 marzo 
1958 

49 
26 febbraio 

1958 
49 

26 febbraio 
1958 

114 
12 maggio 

1958 

V 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

Numero degli atti 

Senato 

148 

149 

164 

179 

182 

186 

275 

309 

310 

335 

458 

459 

506 

569 

Camera 

492 

511 

432 

__ 

— 

476 

237 

667 

826 

666 

584 

597 

906 

973 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici 
italiani (A.M.M.L)-

* Modifica alla legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente 
provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria 
mineraria carbonifera e zolfìfera. 

* Modificazione dell'articolo ? del decreti-legge 8 gen
naio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, 
n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza 
di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni 
settori industriali. 

* Disciplina delle bevande prodotte con sciroppi o 
succhi di frutta al benzoato di sodio. 

* Kegolazioni finanziarie connesse con le integrazioni 
del prezzo di prodotti industriali accordate sul bi
lancio dello Stato. 

* Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda 
ai benefìci previsti a favore delle mini ere del Sulcis 
dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A 

Concessione di un contributo straordinario di lire 40 mi
lioni a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante 
di Bari. 

* Sostituzione della tabella O annessa al regio decreto 
21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle disposi
zioni legislative in materia di brevetti per marchi 
di impresa. 

* Eiordinamento del servizio metrico e modifica dei 
diritti metrici. 

* Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio 
decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito 
nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il 
commercio delle conserve alimentari preparate con 
sostanze vegetali e animali. 

Disposizioni integrative e modificative della legge 13 feb
braio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commer
ciali e artigiane colpite da pubbliche calamità. 

Ulteriore spesa di 300 milioni di lire, per l'incremento 
di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini 
industriali. 

* Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla 
disciplina dei titoli dei metalli preziosi. 

* Erogazione di lire 50 milioni per l'incremento delle 
attività artigiane. 

Numero 
e data 

della legge 

87 
8 aprile 

1954 

80 
22 marzo 

1954 

190 
26 aprile 

1954 

— 

— 

947 
27 dicembre 

1953 

26 
2 marzo 

1954 

129 
10 aprile 

1954 

600 
17 luglio 

1954 

110 
8 aprile 

1954 

234 
15 maggio 

1954 

305 
25 maggio 

1954 

648 
17 luglio 

1954 

358 
30 giugno 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

85 
13 aprile 

1954 

83 
10 aprile 

1954 

113 
18 maggio 

1954 

— 

— 

298 
30 dicembre 

1953 

64 
18 marzo 

1954 

101 
4 maggio 

1954 

182 
11 agosto 

1954 

98 
29 aprile 

1954 

124 
1° giugno 

1954 

140 
22 giugno 

1954 

188 
18 agosto 

1954 

148 
2 luglio 

1954 
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Segue: D i s e g n i d i l e g g e d e l M i n i s t e r o de l l ' indus tr ia e d e l c o m m e r c i o . 

Numero degli a t t i 

Senato Camera 

Numero 
e d a t a 

della legge 

Numero 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1027 

596 

959 

1198 

1199 

927 

1260 

1093 

585 

3120 

1862 

1706 

2101 

2100 

* Concessioni di con t r ibu t i s t raord inar i pe r 100 milioni 
di lire alle Fiere di Ancona, Foggia, Lecce, P a r m a , 
T a r a n t o e Vicenza. 

Soppressione de l l 'En t e nazionale per l 'unificazione della 
indus t r i a (U.N.I . ) . 

I s t i tuz ione di u n a Stazione sper imenta le per il ve t ro 
in Venez ia -Murano . 

* P rovv idenze a favore delle miniere zolfifere che ut i
l izzano minera le a bassa resa di fusione e che h a n n o 
in corso l ' instal lazione di modern i imp ian t i di arr ic-
3 h i m e n t o . 

* Autor izzazione al Governo a paga re le q u o t e di as
sociazione al Gruppo in ternazionale di s tudio dello 
s t agno . 

Provvidenze a favore della società « Mani fa t tu re coto
niere meridional i » di Napol i . 

* Soppressione dell 'Azienda carboni i ta l iani (A.Ca.I.) e 
r iorganizzazione delle Imprese control la te . 

Pubbl icaz ione degli elenchi dei protes t i cambiar i . 

Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazio
ni private. 

* Delega al Potere esecutivo di emanare norme in ma
ter ia di polizia delle miniere e delle cave e per la ri
forma del Consiglio superiore delle miniere. 

* Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n 715, 
concernente franchigia doganale per le macchine ed 
i mater ial i metallici destinati alle ricerche e coltiva
zioni di idrocarburi e vapori endogeni. 

* Abrogazione della vigente legislazione sulla disciplina 
dell'esercizio dell 'at t ivi tà di spedizioniere. 

Stanziamento di lire 50.000.000 a favore dell 'Ente nazio
nale per l 'ar t igianato e le piccole industr ie . 

" Autorizzazione al Ministero dell ' industria e del com
mercio a concedere borse di studio in mater ia di 
idrocarburi . 

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all 'ultimo 
comma dell 'articolo 7-l)is del decreto-legge 15 dicem
bre 1951, n 1334, sulle imprese industr ial i danneg
giate o d is t ru t te a seguito di pubbliche calamità, 
convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già 
aumenta to con la legge 15 maggio 1954, n. 234. 

720 
6 agosto 

1954 

1078 
3 novembre 

1954 

1032 
16 o t tobre 

1954 

1417 
30 novembre 

1955 

777 
] J luglio 

1956 

713 
22 giugno 

1956 

195 
26 agosto 

1954 

273 
27 n o v e m b r e 

1954 

258 
10 n o v e m b r e 

1954 

264 
81 marzo 

1955 

1114 
22 novembre 

1954 

1178 
12 dicembre 

1954 

77 
12 febbraio 

1955 

294 
11 aprile 

1955 

198 
4 marzo 

1958 

694 
21 maggio 

1956 

92 
21 aprile 

1955 

280 
6 dicembre 

1954 

295 
24 d icembre 

1954 

66 
22 marzo 

1955 

97 
28 aprile 

1955 

75 
27 marzo 

1958 

180 
21 luglio 

1956 

25 
31 gennaio 

1956 

191 
1° agosto 

1956 

183 
24 luglio 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'industria e del commercio. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1344 

1354 

1367 

1372 

1414 

1605 

1610 

1619 

1648 

1654 

1657 

2216 

1591 

1858 

1493 

346 

2168 

2217 

2320 

2526 

* Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei 
chimici. 

Provvedimenti in favore dell'industria zolfìfera. 

* Brevettabilità dei nuovi procedimenti per la fabbri
cazione dei medicinali. 

Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassor
bimento di personale licenziato da aziende siderur
giche. 

Proroga del termine per la trasformazione degli impianti 
dei molini previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857. 

Eicerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi 

Concessione di contributi straordinari di cento milioni 
di lire a favore di mostre e fiere. 

Norme integrative per la concessione di finanziamenti 
per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte 
di medie e piccole imprese industriali e di imprese ar
tigiane. 

Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rim
borso alla Società carbonifera sarda delle somme anti
cipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle 
provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposi
zioni transitorie del Trattato C.E.CA. 

* Durata dei brevetti per invenzioni industriali. 

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
sul credito all'artigianato. 

679 
19 luglio 

1957 

695 
25 giugno 

1956 

296 
23 marzo 

1956 

778 
11 luglio 

1956 

11 gennaio 
1957 

304 
25 aprile 

1957 

11 gennaio 
1957 

1324 
12 ottobre 

1956 

1524 
19 dicembre 

1956 

199 
10 agosto 

1957 
(suppl. ord.) 

180 
21 luglio 

1956 

105 
30 aprile 

1956 

191 
1° agosto 

1956 

25 
29 gennaio 

1957 

123 
15 maggio 

1957 

25 
29 gennaio 

1957 

303 
30 novembre 

1956 

15 
17 gennaio 

1957 

49 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'industria e del commercio. 

Numero degli atti 

Senato 

1738 

1739 

1741 

1758 

1797 

1853 

1974 

1975 

2028 

2042 

2235 

2315 

2315-òis 

Camera 

1447 

2480 

2607 

— 

_ 

3032 

3473 

2532 

3070 

_ 

1 " 

3683 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Integrazione delle giunte delle Camere di commercio, 
industria e agricoltura. 

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pub
blicazione degli elenchi dei protesti cambiari. 

* Disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali 
fonti ai combustibili nucleari e produzione ed utiliz
zazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti 
radioattivi. 

* Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, 
n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvi
gionamento di prodotti petroliferi nell'attuale mo
mento internazionale. 

* Tutela delle novità vegetali. 

* Eicerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e 
gassosi nella piattaforma continentale. 

* Provvidenze a favore dell'industria zolfìfera. 

* Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione 
dell'Italia meridionale ed insulare. 

Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze 
a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche 
calamità. 

* Conversione in legge del decreto legge 3 luglio 1957, 
n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del 
maggior onere derivante alla importazione dei pro
dotti petroliferi dalla particolare situazione del mer-

ì cato internazionale. 

* Istituzione di licenze obbligatone sui brevetti per 
invenzioni industriali. 

* Istituzione del Consiglio Nazionale Energia Nucleare 
(C.N.E.N). 

1 * Provvidenze per studi, ricerche e sperimentazioni 
sull'energia nucleare per usi pacifici. 

Numero 
e data 

della legge 

1560 
29 dicembre 

1956 

1559 
29 dicembre 

1956 

1415 
27 dicembre 

1956 

— 

— 

— 

— 

450 
27 giugno 

j 1957 

1 754 
12 agosto 

1957 

— 

— 

357 
23 marzo 

1958 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

26 
30 gennaio 

1957 

25 
29 gennaio 

1957 

326 
29 dicembre 

1956 

— 

— 

— 

— 

1 160 
28 giugno 

1957 

215 
30 agosto 

1957 

— 

— 

96 
21 aprile 

{ 1958 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'industria e del commercio. 

Numero 

Senato 

2323 

2328 

2329 

degli atti 

Camera 

579 

3274 

3275 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle 
società, aziende, enti di produzione o distribuzione 
dell'energia elettrica. 

Aumento da lire 450.00 '.000 a lire 848.500.000 della 
spesa per il rimborso alla Società carbonifera sarda 
delle somme anticipate ai propri dipendenti licen
ziati, in conto delle provvidenze previste al para
grafo 23 della Convenzione sulle disposizioni tran
sitorie annesse al Trattato della C. E. C. A. 

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 
1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, 
n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 
1954, n. 234. 

Numero 
e data 

della legge 

! 

191 
4 marzo 

1958 

6 
8 gennaio 

1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

74 
26 marzo 

1958 

19 
24 gennaio 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 

Numero degli atti 

Senato 

38 

39 

40 

41 

42 

98 

99 

100 

118 

187 

254 

306 

623 

Camera 

221 

222 

223 

409 

410 

513 

396 

1956 

137 

739 

139 

785 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Stanziamento di un miliardo di lire a favore del «Fondo 
nazionale di soccorso invernale » per la stagione 
1952-53. 

* Stanziamento di un miliardo di lire a favore del «Fondo 
nazionale di soccorso invernale » per la stagione 
1953-54. 

* Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso 
nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifesta
zioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto 
giornate domenicali. 

* Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con 
retribuzione previste dall'articolo 171 del Kegoia-
mento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 30 novembre 1930, 
n. 1629. 

* Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle 
amministrazioni provinciali, comunali e delle istitu
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i) 
pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministra
zioni provinciali, comunali e consorziali. 

* Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. 

* Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le 
case degli impiegati dello Stato di alloggi da asse
gnare in locazione al personale dipendente dall'Am
ministrazione della pubblica sicurezza. 

* Corresponsione di indennità di carica agli ammini
stratori comunali e provinciali e rimborso di spese 
agli amministratori provinciali. 

Sistemazione del personale degli Enti locali non più 
facenti parte del territorio dello Stato. 

* Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per 
la protezione degli animali. 

* Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi 
di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. 

Promozioni in soprannumero rei gradi di colonnello e 
di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 
della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega le
gislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni 
statali di interesse esclusivamente locale alle pro
vinole, ai comuni e ad altri Enti locali e per l'attua
zione del decentramento amministrativo ** . 

Numero 
e data 

della legge 

837 
31 ottobre 

1953 

838 
31 ottobre 

1953 

830 
31 ottobre 

1953 

963 
27 dicembre 

1953 

142 
7 aprile 

1954 

217 
10 aprile 

1954 
980 

27 dicembre 
1953 

208 
I l marzo 

1958 
957 

27 dicembre 
1953 

303 
19 maggio 

1954 
— 

541 
13 luglio 

1954 
343 

18 giugno 
1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

266 
19 novembre 

1953 

266 
19 novembre 

1953 

258 
10 novembre 

1953 

299 
31 dicembre 

1953 

103 
6 maggio 

1954 

118 
24 maggio 

1954 
5 

8 gennaio 
1954 

76 
28 marzo 

1958 
299 

31 dicembre 
1953 

e rettifica. 
9 gennaio 

1954 

140 
22 giugno 

1954 
— 

174 
2 agosto 

1954 
146 

30 giugno 
1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'interno. 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

538 

547 

691 

749 

785 

884 

888 

912 

925 

926 

938 

944 

577 

185 

395 

1171 

1230 

1302 

1438 

2107 

1338 

1339 

1368 

1340 

945 

957 

993 

1369 

1645 

1145 

Modifiche alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, 
n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi. 

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato 
giuridico dei segretari comunali e provinciali. 

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle 
d'Aosta. 

* Fondo nazionale di soccoiso invernale. 

* Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'al
luvione del 26 ottobre 1954 nel salernitano. 

Concessione di un contributo statale al comune di Go
rizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del 
Comune medesimo. 

* Proroga delle provvidenze previste dall'art. 6 della 
legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di 
Napoli. 

* Norme per la disciplina della propaganda elettorale. 

Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al comu
ne di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, si
stemazioni stradali ed altre opere pubbliche. ** 

Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere por
tuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste. ** 

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare 
da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Isti
tuto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti 
locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530. 

Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli 
Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; asse
gnazione di due miliardi al Commissario generale del 
territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; 
autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Uni
versità di Trieste e conversione di alcuni mutui con
cessi dal Governo militare alleato. ** 

Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scel
te e delle guardie del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza. 

* Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanita
ria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi 
per servizio, militare o civile. 

Concessione di un contributo straordinario a favore del
la Cassa sovvenzioni antincendi. 

85 
11 marzo 

1955 

689 
4 agosto 

1955 

510 
12 giugno 

1955 

594 
17 luglio 

1954 

748 
9 agosto 

1954 

863 
26 settembre 

1954 

1042 
3 novembre 

1954 

1115 
22 novembre 

1954 

82 
12 febbraio 

1955 

555 
20 giugno 

1955 

212 
4 aprile 

1956 

172 
26 marzo 

1955 

173 
26 marzo 

1955 

100 
10 marzo 

1955 

112 
19 marzo 

1955 

181 
10 agosto 

1954 

200 
1° settembre 

1954 

222 
27 settembre 

1954 

261 
13 novembre 

1954 
e rettifica 
2 dicembre 

1954 
280 

6 dicembre 
1954 

67 
23 marzo 

1955 

165 
20 luglio 

1955 

87 
11 aprile 

1956 

79 
6 aprile 

1955 

79 
6 aprile 

1955 

72 
29 marzo 

1955 

73 
30 marzo 

! 1955 

67 
23 marzo 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

148 
30 giugno 

1955 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'interno. 

Numero degli atti 

Senato 

1007 

1009 

1080 

1086 

1101 

1102 

1104 

1105 

1324 

1334 

1378 

1407 

1431 

Camera 

1236 

1453 

1590 

1810 

1565 

1566 

1842 

2342 

214 

1686 
1501 

2033 

1237 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali 
del 1955. 

Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote 
dei proventi erariali per Tanno 1954. ** 

Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni 
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. 

* Istituzione di un distintivo al merito civile. 

Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 
2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla 
forza organica in servizio presso il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. 

Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

* Ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta. ** 

* Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 26 set
tembre 1947, n. 1047, concernente la vigilanza sul
l'Unione italiana dei ciechi. ** 

* Modifiche allo Statuto della Fondazione « Attilio 
Oderò » con sede in Genova. 

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.** 

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre 
matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Ar
ma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, 
delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di 
custodia. ** 

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composi
zione e la elezione degli organi delle Amministrazioni 
comunali, approvato con decreto del Presidente della 
Eepubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 
1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consi
gli provinciali. 

Norme per la elezione della Camera dei deputati. 

Numero 
e data 

della legge 

645 
30 luglio 

1955 

397 
3 maggio 

1955 

1076 
24 ottobre 

1955 

658 
20 giugno 

1956 ! 

1077 
24 ottobre 

1955 

1078 
24 ottobre 

1955 
1179 

29 novembre 
1955 

1248 
19 ottobre 

1956 

288 
29 marzo 

1956 

185 
23 marzo 

! 1956 

136 
23 marzo 

1956 

493 
16 maggio 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

184 
11 agosto 

1955 

115 
20 maggio 

1955 

269 
22 novembre 

1955 

175 
16 luglio 

1956 

269 
22 novembre 

1955 
e rettifica 

10 dicembre 
1955 
269 

22 novembre 
1955 
286 

13 dicembre 
1955 

283 
13 novembre 

1956 

101 
26 aprile 

1956 

82 
6 aprile 

1956 

73 
27 marzo 

1956 
(suppl. ord.). 

143 
12 giugno 

1 1956 



— tl2 — 

Segue : Disegni di legge del Ministero dell'interno. 

Numero degli atti 

Senato 

1433 

1435 

1483 

1571 

1676 

1696 

1722 

1759 

1760 

1780 

1820 

1821 

1827 

Camera 

1545 

1569 

1799 

2049 

2503 

2352 

2652 

2606 

— 

2319 

2877 

2754 

2734 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Eiforma della legislazione vigente per la profilassi delle 
malattie veneree. ** 

Adeguamento degli assegni di congrua al clero. 

Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio 
temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 
20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951 
n. 1126. 

Erogazione da parte dello Stato di un contributo stra
ordinario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazio
nale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 

* Misure di prevenzione nei confronti delle persone pe
ricolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. 

Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo 
nazionale soccorso invernale 1955-56. 

* Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, 
sullo stato giuridico dei segretari comunali. 

* Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, 
n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e 
di materie esplodenti. 

* Norme sull'ordinamento amministrativo della Capitale. 

Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata 
dei beni civici frazionali. 

Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità 
ai nosocomi della Eepubblica. 

Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistico e 
del naviglio del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza. 

* Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovra-
prezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 
1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, 
a favore dell'Associazione italiana della Croce Eossa. 

Numero 
e data 

della legge 

837 
25 luglio 

1956 

488 
16 maggio 

1956 

699 
11 luglio 

1956 

988 
31 luglio 

1956 

1423 
27 dicembre 

1956 

1419 
1 dicembre 

1956 

225 
29 marzo 

1957 

1452 
22 dicembre 

1956 

— 

278 
17 aprile 

1957 

579 
8 luglio 

1957 

287 
17 aprile 

1957 

224 
29 marzo 

1957 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

198 
8 agosto 

1956 

140 
9 giugno 

1956 

180 
21 luglio 

1956 

223 
5 settembre 

1956 

327 
31 dicembre 

1956 

327 
31 dicembre 

1956 

107 
26 aprile 

1957 

4 
5 gennaio 

1957 

—-

117 
8 maggio 

1957 

184 
25 luglio 

1957 

119 
10 maggio 

1957 

107 
26 aprile 

1957 



— 773 — 

Segue: Disegni di legge del Ministero dell'interno. 

Numero 

Senato 

1886 

1900 

1901 

1952 

2007 

2021 

2129 

2147 

2174 

2178 

2199 

2231 

degli atti 

1 
J Camera 
i 

2573 

2566 

2458 

3376 

3312 

— 

3389 

3253 

3122 

3165 

3423 

3361 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge 
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, 
concernente anticipazioni di fondi per pagamento 
degli stipendi. 

Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli 
Ent i locali. 

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale 
assistenza dipendenti Ent i locali. 

* Modificazioni alla legge 6 febbiaio 1948, n. 29, per la 
elezione del Senato della Eepubblica. 

* Norme per la concessione di ricompense al valore 
civile. 

* Toponomastica stradale e monumenti a persone be
nemerite. 

* Concessione a taluni Comuni di un contributo sta
tale per il pagamento delle spese di spedalità con
seguenti ad eventi bellici. 

* Norme per l'aumento della misura dei soccorsi gior
nalieri alle famiglie bisognose dei militari richia
mati e trattenuti alle armi. 

Adeguamento dell'indennità di sei vizio speciale spet
tante ai funzionari di pubblica sicurezza. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni 
temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite 
di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata 
per la vendita di vino al pubblico da parte dei pro
duttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta 
comunale di consumo a favore dei produttori di 
vino; concessione di un contributo negli interessi 
sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi 
volontari di uva attuati per la campagna vinicola 
1957 **. 

* Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ope
ra nazionale per i ciechi civili. 

* Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 
1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. ** 

Numero 
e data 

della legge 

314 
29 aprile 

1957 

258 
11 aprile 

1957 

259 
14 aprile 

1957 

— 

13 
2 gennaio 

1958 

— 

171 
4 marzo 

1958 

1248 
10 dicembre 

1957 

1138 
25 novembre 

1957 

1031 
27 ottobre 

1957 

103 
20 febbraio 

1958 

295 
27 febbraio 

1958 

Numero 
e data 

deila 
Gazzetta Ufficiale 

129 
22 maggio 

1957 

112 
3 maggio 

1957 

112 
3 maggio 

1957 

— 

20 
3 febbraio 

1958 

— 

70 
21 marzo 

1958 

3 
4 gennaio 

1958 

303 
7 dicembre 

1957 

273 
6 novembre 

1957 

59 
8 marzo 

1958 

90 
14 aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'interno. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO Di LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2236 

2285 

2286 

2287 

2304 

2308 

2313 

2333 

2337 

2358 

2364 

2371 

2373 

2377 

3602 

1948 

3238 

2512 

3259 

2514 

3237 

3416 

3277 

3343 

2971-
1898 

3601 

* Aumento del contributo annuale dello Stato per 
l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio. 

Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sul 
l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola 
d'Elba. 

Soppressione del posto organico di ispettore medico 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, 
comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza e disposizioni per il pagamento di 
titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni pro
vinciali, comunali e consorziali. 

Buoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni 
contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218. 

Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti 
di custodia e del Corpo forestale dello Stato. 

* Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. 

* Fermo per misure di sicurezza pubblica e moralità* 

Norme per il conglobamento totale del trattamento 
economico al personale già appartenente* alle Ammi
nistrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto 
in appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 
del decreto del Presidente della Eepubblica 30 
novembre 1954, n. 1451. 

Eipianamento dei bilanci comunali e provinciali defi
citari per gli anni 1957 e 1958. 

* Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773. 

Parziali mofìidche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 
17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assi
stenziali a favore dei profughi. * * 

* Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

302 
28 marzo 

1958 

167 
1° marzo 

1958 

53 
7 febbraio 

1958 

209 
11 marzo 

1958 

43 
7 febbraio 

1958 

180 
4 marzo 

1958 

62 
7 febbraio 

1958 

28 
5 febbraio 

1958 

142 
1° marzo 

1958 

30 
12 febbraio 

1958 

173 
27 febbraio 

1958 

4€0 
3 aprile 

1958 

90 
14 aprile 

1958 

70 
21 marzo 

1958 

48 
25 febbraio 

1958 

76 
28 marzo 

1958 

47 
24 febbraio 

1958 

72 
24 marzo 

1958 

50 
27 febbraio 

1958 

45 
21 febbraio 

1958 

65 
15 marzo 

1958 

45 
21 febbraio 

1958 

71 
22 marzo 

1958 

111 
8 maggio 

1958 
(suppl. ord.) 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'interno. 

Numero 

Senato 

2449 

2461 

2497 

2530 

degli atti 

Camera 

2549 

3496 

3440 

3388 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni alla legge comunale e provinciale. 

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale 
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia 
di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza, del Corpo degli agenti di custodia e del 
Corpo forestale dello Stato. 

Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 
1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione 
nei ruoli della carriera direttiva dei servizi anti-
cendi ed il collocamento a riposo del personale sta
tale dei servizi antincendi. 

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie 
del personale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

193 
7 marzo 

1958 

251 
14 marzo 

1958 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

74 
26 marzo 

1958 

83 
5 aprile 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 

Numero degli att i 

Senato 

1 

103 

124 

183 

184 

197 

198 

239 

240 

264 

265 

300 

301 

304 

Camera 

71 

7 

903 

550 

733 

771 

772 

734 

961 

379 

362 

480 

364 

363 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Conversione in legge del decretolegge 21 giugno 1953, 
n. 451, recante disposizioni sugli scrutini e sugli 
esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 
195253. 

Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine 
del primo esperimento degli Istituti tecnici femmi
nili. 

* Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato 
per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'in
segnamento medio. 

♦Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione, esercizio 195152, per maggiori 
spese da sostenere per il funzionamento della Scuola 
popolare. 

* Elevazione della dotazione a favore della Società 
geografica italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 
annue. 

* Trasformazione in Facoltà del corso di laurea in lingue 
e letterature straniere presso l'Istitu o superiore di 
economia e commercio di Venezia. 

* Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educa
zione fìsica inquadrati nel ruolo transitorio di cui 
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 29 maggio 1947, n. 936. 

* Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni 
all'Università di Bologna per gli studi di speleologia 
cui attende l 'Istituto di geologia dell'Università 
medesima. 

* Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audio
visivi. 

Nomina a professore emerito del professore Raffaele 
Caporali. 

Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria. 

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per 
i laureati dell'anno accademico 195253. 

Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conser
vazione dei documenti storici della scienza e della 
tecnica. 

Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il con
ferimento dell'abilitazione alla libera docenza. 

Numero 
e data 

della legge 

588 
21 agosto 

1953 

934 
10 dicembre 

1953 

1440 
15 dicembre 

1955 

165 
10 aprile 

1954 

314 
29 maggio 

1954 

360 
11 giugno 

1954 

601 
24 luglio 

1954 

324 
29 maggio 

1954 

1212 
12 ottobre 

1956 

42 
2 marzo 

1954 

136 
16 aprile 

1954 

41 
2 marzo 

1954 

558 
13 luglio 

1954 

11 
5 gennaio 

1955 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

191 
22 agosto 

1953 

297 
29 dicembre 

1953 

28 
3 febbraio 

1956 

106 
10 maggio 

1954 

142 
24 giugno 

1954 

149 
3 luglio 

1954 

182 
11 agosto 

1954 

143 
25 giugno 

1954 

281 
6 novembre 

1956 

71 
27 marzo 

1954 

102 
5 maggio 

1954 

68 
24 marzo 

1954 

176 
4 agosto 

1954 

20 
26 gennaio 

155 



— 778 — 

Segue: Disegni di legge del Ministero dell'istruzione pubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

313 

342 

343 

440 

441 

442 

471 

472 

496 

518 

548 

554 

573 

578 

Camera 

818 

819 

1345 

564 

586 

587 

479 

497 

745 

802 

450 

803 

1049 

2594 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Concessione di un contributo annuo di lire cinque 
milioni all'Università di Pavia per il funzionamento 
del Centro appenninico di genetica istituito sul 
Monte Terminillo. 

* Classifica e trasformazione delle scuole d'arte. 

* Riordinamento delle scuole di Magistero professionale 
per la donna e delle annesse scuole professionali 
femminili. 

Aumento del contributo statale annuo in favore della 
Scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venti
cinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a de
correre dall'esercizio finanziario 1953-54. 

Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso 
l'Università di Cagliari. 

Concessione a favore dell'Università libera di Camerino 
di un contributo straordinario annuo, per un periodo 
non superiore a otto anni, a far tempo dall'esercizio* 
1953-54, il cui importo viene stabilito in lire 20 mi
lioni per l'esercizio 1953-54 e in lire 25 milioni per 
ciascuno dei sette esercizi successivi. 

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio 
con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali. 

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore 
della cineteca autonoma per la cinematografìa sco
lastica. 

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche per Fanno scolastico 1953-54. 

Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, 
sugli esami di abilitazione alla libera docenza. 

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante 
non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione 
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. 

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie. 

* Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dello 
Ente Nazionale per l'Educazione Marinara, di un 
contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento 
del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, 
di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 
7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 per lo 
esercizio finanziario 1954-55. 

* Eiordinamento degli organici degli insegnanti degli 
Educandati governativi femminili e concorsi speciali 
negli stessi. 

Numero 
e data 

della legge 

359 
11 giugno 

1954 

651 
9 agosto 

1954 

782 
8 luglio 

1956 

602 
24 luglio 

1954 

611 
31 luglio 

1954 

394 
22 giugno 

1954 

609 
31 luglio 

1154 

393 
22 giugno 

1954 

245 
15 maggio 

1954 

357 
11 giugno 

1954 

160 
19 marzo 

1955 

439 
13 luglio 

1954 

655 
9 agosto 

1954 

1036 
10 ottobre 

1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

149 
3 luglio 

1954 

188 
18 agosto 

1954 

192 
2 agosto 

1956 

182 
11 agosto 

1954 

183 
12 agosto 

1954 

154 
9 luglio 

1954 

183 
12 agosto 

1954 

154 
9 luglio 
1954 

127 
5 giugno 

1954 

148 
2 luglio 

1954 

78 
5 aprile 

1955 

160 
16 luglio 

1954 

188 
18 agosto 

1954 

275 
8 novembre 

1957 
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Segue: D i s e g n i d i l e g g e d e l M i n i s t e r o de l l ' i s t ruz ione p u b b l i c a . 

Numero degli a t t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

N u m e r o 
e d a t a 

della legge 

Numero 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

624 

709 

723 

840 

908 

955 

956 

1044 

1069 

1073 

1145 

1152 

1270 

1273 

1221 

1039 

601 

1157 

1914 

1637 

1597 

1419 

1618 

1576 

1390 

1612 

1947 

2184 

* Modifiche all 'art icolo 5 della legge 1° luglio 1940, 
n . 899, sugli organici delle scuole medie s t a ta l i . 

P rovvidenze s t raordinar ie a favore dell 'edilizia scola
st ica nonché nuova misura delle tasse per gli i s t i tu t i 
di is t ruzione media , classica, scientifica, magis t ra le e 
tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamen to 
delle tasse stesse e is t i tuzione di borse di s tudio.** 

N o r m e sullo s t a to giuridico della carr iera del personale 
di segreteria degli I s t i t u t i di i s t ruzione media , clas
sica, scientifica e magistrale . 

In tegraz ione degli organici dei professori e degli assi
s t en t i delle Univers i tà e degli I s t i t u t i d ' is truzione 
superiore . 

* Contr ibuto dello Stato a favore dell 'Ente autonomo 
« Esposizione tr iennale internazionale delle a r t i deco
ra t ive ed industr ial i moderne e del l 'a rchi te t tura mo
derna » in Milano. 

55 Proroga della legge 23 maggio 1952, n. 630, e conces
sione di ul teriori s tanziamenti intesi ad assicurare la 
protezione del patr imonio archivistico, bibliografico 
ed artist ico. 

* Corresponsione del contributo dello Stato italiano, per 
l ' importo complessivo di lire 4.500.000, quali quote di 
adesione inerenti alla sua partecipazione al l ' Is t i tuto 
internazionale di scienze amminis t ra t ive di Bruxelles, 
i-elative agli anni 1951, 1952 e 1953. 

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del
l 'Accademia nazionale d 'ar te drammatica . 

Permanenza a vi ta del professore Luigi Einaudi nella 
ca t tedra universi tar ia . ** 

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e ar t is t iche per l 'anno scolastico 1954-55. 

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle Pro
fessioni. 

Modifiche alle a t tua l i disposizioni per l 'ingresso ai mo
numenti , ai musei, alle gallerie e agli scavi di an
t ichi tà dello Stato. 

* Ist i tuzione di un posto di professore di ruolo e di un 
posto di assistente ordinario presso la Facol tà di eco
nomia e commercio dell 'Università di Roma. 

* Determinazione dei contributi a favore degli Ent i auto
nomi « B i e n n a l e » di Venezia, « T r i e n n a l e » di Milano 
e « Quadriennale » di Roma. 

1225 
20 dicembre 

1954 

645 
9 agosto 

1954 

1122 
22 novembre 

1954 

1262 
24 dicembre 

1954 

67 
20 febbraio 

1956 

1062 
30 ottobre 

1955 

685 
4 agosto 

1955 

1059 
18 ottobre 

1955 

505 
8 giugno 

1955 

480 
14 giugno 

1955 

1378 
8 d icembre 

1956 

1317 
26 novembre 

1955 

22 
18 gennaio 

1956 

704 
28 giugno 

1956 

11 gennaio 
1955 

187 
17 agosto 

1954 

282 
9 dicembre 

1954 

16 
21 gennaio 

1955 

54 
5 marzo 

1956 

267 
19 novembre 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

267 
19 novembre 

1955 

147 
28 giugno 

1955 

139 
18 giugno 

1955 

321 
21 dicembre 

1956 

2 
3 gennaio 

1956 

16 
20 gennaio 

1956 

182 
23 luglio 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'istruzione pubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1336 

1340 

1341 

1342 

1343 

1353 

1373 

1374 

1459 

1475 

1525 

1526 

1556 

1581 

Camera 

1863 

1864 

1865 

1885 

1920 

1588 

1999 

2293 

2243 

| 2392 

2420 

2762 

2269 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Aumento della dotazione ordinaria a favore dell'Acca
demia nazionale dei Lincei. 

Collocamento in congedo, per motivi di studio, degli 
assistenti universitari. 

Concessione di un contributo statale annuo di lire 
30.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 
1955-56, in favore dell'Istituto superiore di odon
toiatria « George Eastman » in Roma. 

Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per 
l'anno scolastico 1956-57. 

Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di 
un contributo straordinario di iire 40 milioni 

Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniver
sario della liberazione nelle scuole della Repubblica. 

Nomina a vita del professore Francesco Severi a presi
dente dell'Istituto di alta matematica in Roma. 

* Modifiche all'ordinamento dell'Istituto Elettrotecnico 
Nazionale « Galileo Ferraris » in Torino. 

* Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole seconda
rie ed artistiche per l'anno scolastico 1955-56. 

* Istituzione del triennio di applicazione presso la Fa
coltà di architettura dell'Università di Palermo. 

* Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione 
a bandire un concorso speciale per esami e titoli a 
posti di direttore didattico in prova presso le scuole 
elementari in lingua tedesca della provincia di Bol
zano. 

* Istituzione di una biblioteca pubblica governativa 
in Bari. 

Corresponsione all'Istituto internazionale di scienze 
amministrative di Bruxelles delle quote di adesione 
dell'Italia all'Istituto medesimo, a partire dall'anno 
1954, nonché, in^ particolare, corresponsione della 
somma complessiva di lire 6.000.000 per le quote 
afferenti agli anni 1954-55. 

* Assunzione a posti d'incarico negli istituti di istruzione 
secondaria di personale non fornito di titolo di 
abilitazione. 

Numero 
e data 

della legge 

785 
18 luglio 

1956 

306 
9 aprile 

1956 

502 
16 maggio 

1956 

423 
3 maggio 

1956 

512 
5 maggio 

1956 

402 
3 maggio 

1956 

120 
25 febbraio 

1956 

925 
25 luglio 

1956 

470 
17 maggio 

1956 

47 
12 febbraio 

1957 

1435 
22 novembre 

1956 

330 
28 marzo 

1958 

1424 
27 novembre 

1956 

1 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

192 
2 agosto 

1956 

107 
3 maggio 

1956 

147 
15 giugno 

1956 

125 
22 maggio 

1956 

148 
16 giugno 

1956 

120 
17 maggio 

1956 

69 
23 marzo 

1956 

210 
23 agosto 

1956 

135 
4 giugno 

1956 

65 
11 marzo 

1957 

2 
3 gennaio 

1957 

92 
16 aprile 

1958 

1 
h 2 gennaio 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'istruzione pubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1582 

1583 

1592 

1647 

1661 

1689 

1773 

1816 

1817 

1863 

1915 

1929 

1960 

Camera 

2654 

2610 

1 2773 

2368 

3088 

2722 

2444 

2520 

2849 

588 

2338 

2882 

2497 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti 
di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli 
ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali 

1 transitori. 

* Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto 
agrario in Istituto internazionale di diritto agrario 
con sede in Firenze. 

* Abrogazione delle disposizioni sui concorsi speciali per 
| l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuo

le d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Ge
nova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino 
contenute nel decreto del Capo provvisorio dello 
Stato 21 aprile 1947, n. 629. 

Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti 
di direttore didattico in prova. 

* Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle 
scuole con lingua di insegnamento tedesca nella pro
vincia di Bolzano. 

* Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 
1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai 
monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di 
antichità dello Stato. 

Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che 
ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 
1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecu
zioni razziali o politiche. 

Integrazione degli organici di assistenti delle università 
e degli istituti di istruzione^superiore. 

Modifiche all'ordinamento didattico universitario appro
vato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 
e concernente l'istituzione di corsi di laurea in lingue 
e letterature straniere moderne nelle facoltà di let
tere e filosofìa. 

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella 
parte relativa all'ordinamento del Consiglio Superiore 
della pubblica istruzione. 

Istituzione in Eoma di un Museo storico della Liberazione. 

* Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche per l'anno scolastico 1956-57. 

Provvedimenti in favore della Scuola normale supe
riore di Pisa. 

Numero 
e data 

della legge 

799 
12 agosto 

1957 

87 
13 febbraio 

1957 

1042 
7 ottobre 

1957 

89 
1° marzo 

1957 

1052 
21 ottobre 

1957 

263 
13 marzo 

1958 

14 
31 gennaio 

1957 
741 

! 26 luglio 
1957 

699 
2 agosto 

1957 

277 
14 aprile 

1957 

— 

756 
24 lugl o 

1957 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

225 
10 settembre 

1957 

76 
23 marzo 

1957 

276 
9 novembre 

1957 

76 
23 marzo 

1957 

284 
18 novembre 

1957 

85 
9 aprile 

1958 

— 

45 
18 febbraio 

1957 
214 

29 agosto 
1957 

204 
17 agosto 

1957 

117 
8 maggio 

1957 

— 

216 
31 agosto 

1957 

50 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dell'istruzione pubblica. 

Numero degli atti 

Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LECCE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

deua 
Gazzetta Ufficiale 

3196 

3002 

3091 

3090 

2588 

2011 

3256 

3371 

3233 

3461 

* Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matema
tica in Roma. 

* Disciplina delle istituzioni scolastiche in lingua slovena 
nelle zone del territorio di Trieste e della provincia 
di Gorizia. 

* Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1957, 
n. 360, recante norme sugli scrutini e gli esami nelle 
scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 
1956-57. 

* Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre 
negli istituti statali di istruzione media. 

* Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso 
alcune Università. 

Statizzazione del personale degli Istituti superiori Na
vale e Orientale di Napoli. 

Provvedimenti per l'educazione fisica. 

* Aumento delle tasse e sopratasse dovute per le Scuole 
di Ostetricia, a decorrere dall'anno scolastico 1957-
1958. 

* Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività 
riguardanti la Scuola popolare. 

* Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio 
artistico della nazione. 

* Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 4, del personale delle segreterie universi
tarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali 
transitori e per il quale non siano stati ancora ema
nati i relativi provvedimenti. 

* Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori 
di organizzazione del XII Congresso internazionale 
di filosofìa, che avrà luogo in Venezia e Padova nel 
settembre 1958. 

1188 
10 dicembre 

1957 

582 
24 luglio 

1957 

301 
28 marzo 

1958 

314 
19 dicembre 

1957 

185 
26 luglio 

1957 

701 
7 agosto 

1957 

761 
12 agosto 

1957 

1210 
3 dicembre 

1957 

88 
7 febbraio 

1958 

95 
11 febbraio 

1958 

45 
12 febbraio 

1958 

1227 
13 dicembre 

1957 

205 
19 agosto 

1957 

217 
2 settembre 

1957 

319 
27 dicembre 

1957 

57 
6 marzo 

1958 
e rettifica 
22 marzo 

1958 

58 
7 marzo 

1958 

47 
24 febbraio 

1958 

321 
30 dicembre 

1957 

90 
14 aprile 

1958 



— 783 — 

Segue: Disegni di legge del Ministero dell'istruzione pubblica. 

Numero 

Senato 

2234 

2237 

2247 

2289 

2311 

2349 

2367 

2368 

2369 

2370 

2388 

2389 

degli a t t i 

Camera 

3262 

3448 

3501 

3153 

2979 

3150 

3634 

3635 

3636 

3637 

3630 

3548 

TITOLO D E L DISEGNO D I LEGGE 

* Ammiss ione al conferimento di incar ichi ne l le scuole 
e i s t i tu t i d i is t ruzione secondaria degli insegnant i 
non ab i l i t a t i che si t rovino in par t ico lar i condizioni 
d i serviz io . 

* O r d i n a m e n t o de l le carr iere e t r a t t a m e n t o economico 
del persona le insegnante e d i re t t ivo degli i s t i tu t i 
d i i s t ruz ione e lementare , secondaria e ar t i s t ica . 

* Cost i tuz ione d i un E n t e per le Vil le Venete . 

P r o r o g a del r i lascio del le ab i l i taz ioni provvisor ie al
l 'esercizio professionale a i l aurea t i degli ann i acca
demic i an teceden t i a l l ' anno accademico 1954-55. 

In t roduz ione dei cicli d ida t t ic i ne l la scuola e lementare . 

P r o v v e d i m e n t i pe r l 'Osservatorio geofìsico sper imenta le 
d i T r i e s t e . 

* Ord inamento del le carriere del personale scientifico 
degl i Osservatori as t ronomici e del l 'Osservator io 
vesuv iano . 

* N o r m e sullo s t a to giur idico ed economico degli as
s i s ten t i un ivers i ta r i . 

* N o r m e sul lo s t a to giuridico ed economico dei professori 
un ive r s i t a r i . 

* Disposizioni re la t ive al personale non insegnante del le 
Univers i t à e degli I s t i t u t i d i i s t ruzione superiore. 

* Es tens ione de l la indenn i t à di profilassi, d i cui a l la 
legge 9 apr i l e 1953, n . 310, a favore del personale 
tecnico, infermiere, ostetr ico, ausi l iar io e po r t an t i no 
d i ruolo e non di ruolo del le Univers i tà e degli Ist i
t u t i d i i s t ruz ione superiore e i s t i tuzione del la i ndenn i t à 
d i servizio n o t t u r n o a favore d i de t t o persona le 
e del personale tecnico ed ausi l iar io di ruolo e non 
d i ruolo degli Osservatori a s t ronomic i . 

* Va l id i t à del la laurea in Scienze colonial i per l ' ammis
s ione a pubbl ic i concorsi . 

Numero 
e da ta 

della legge 

182 
6 marzo 

1958 

165 
13 marzo 

1958 

243 
6 marzo 

1958 

1300 
27 dicembre 

1957 

1254 
24 dicembre 

1957 

73 
11 febbraio 

1958 

276 
18 marzo 

1958 

349 
18 marzo 

1958 

311 
18 marzo 

1958 

287 
21 marzo 

1958 

286 
21 marzo 

1958 

194 
8 marzo 

1958 

Numero 
e da ta 

della 
Gazzetta Ufficiale 

72 
24 marzo 

1958 

69 
20 marzo 

1958 
(suppl . ord.) 

82 
4 apr i le 

1958 

13 
17 gennaio 

1958 

3 
4 gennaio 

1958 

54 
3 marzo 

1958 

87 
11 apr i le 

1958 

95 
19 apr i le 

1958 

91 
15 apr i l e 

1958 

88 
12 apr i le 

1958 

88 
12 apr i le 

1958 

74 
26 marzo 

1958 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dell'istruzione pubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

2390 

2407 

2425 

2428 

2433 

2443 

2448 

2485 

2486 

2500 

2521 

2522 

2523 

2548 

Camera 

3549 

3676 

3591 

2739 

3154 

2670 

3590 

— 

— 

3610 

3688 

3677 

3148 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Proroga, per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, 
della legge 23 maggio 1952, n. 630 e concessione di 
ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la pro
tezione del patrimonio artistico, bibliografico ed 
archivistico dalle invasioni delle termiti. 

* Revisione dell'organico degli operai permanenti 
delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità 
e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del 
personale operaio temporaneo dei predetti Istituti. 

* Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma 
di una Casa internazionale dello studente. 

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali 
e simili. 

Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami 
nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e 
subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni 
vigenti per i commissari d'esame e per il personale 
di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istru
zione secondaria. 

Norme a favore del personale insegnate del Territo
rio di Trieste. 

* Disposizioni sugli scrutini e gli esami nello scuole 
secondarie e artistiche. 

* Riordinamento dell'Istituto tecnico. 

* Riordinamento del liceo classico, del liceo scientifico 
e dell'istituto magistrale. 

Trasformazione della libera Università di Camerino 
in Università statale. 

* Concessione di un contributo statale annuo di lire 
3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei 
« Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1957-58. 

* Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Ac
cademia Nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 
a lire 100.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 
1958-59. 

* Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo 
presso la Scuola di ingegneria aeronautica del Po
litecnico di Torino. 

Indennità da corrispondere ai componenti le Commis
sioni degli esami di ammissione, di licenza, di ido
neità e di promozione negli Istituti dì istruzione 
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica., 

Numero 
e data 

della legge 

201 
8 marzo 

1958 

318 
28 marzo 

1958 

309 
13 marzo 

1958 

262 
13 marzo 

1958 

207 
7 marzo 

1958 

248 
13 marzo 

1958 

184 
6 marzo 

1958 

— 

— 

254 
13 marzo 

1958 

300 
24 marzo 

1958 

360 
25 marzo 

1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

75 
27 marzo 

1958 

91 
15 aprile 

1958 

91 
15 aprile 

1958 

85 
9 aprile 

1958 

76 
28 marzo 

1958 

83 
5 aprile 

1958 

72 
24 marzo 

1958 

— 

— 

84 
8 aprile 

1958 

90 
14 aprile 

1958 

96 
21 aprile 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Numero 

Senato 

30 

106 

107 

109 

153 

154 

158 

159 

160 

161 

185 

219 

269 

degli atti 

Camera 

6 

150 

151 

165 

493 

494 

146 

147 

168 

166 

542 

167 

528 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, 
n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie 
previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giu
gno 1945, n. 322, e successive modificazioni e inte
grazioni. 

Utilizzazione del limite di impegno di cui all'articolo 2 
della legge 1° ottobre 1951, n. 1141. 

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato 
con legge 11 gennaio 1950, n. 22. 

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di 
lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi 
in annualità per la costruzione di case popolari. 

* Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale con
corso dello Stato per la ricostruzione della Mole 
Antonelliana. 

* Iscrizione del Canale Marozzo tra le linee navigabili 
di 2a classe. 

Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali 
per la attuazione del piano particolareggiato edilizio 
e di ampliamento della zona adiacente alla nuova 
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Fi
renze. 

Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, 
n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. 

Concessione a favore dell'Ente autonomo acquedotto 
pugliese di un contributo integrativo per la gestione 
degli acquedotti della Basilicata durante gli eser
cizi 1952-53 e 1953-54. 

Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un 
contributo di lire 250 milioni nella spesa per la 
esecuzione di opere di prima sistemazione dei ser
vizi generali secondo le disposizioni della legge 
4 novembre 1951, n. 1295. 

* Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostru
zione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori 
pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legisla
tivo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 
28 luglio 1950, n. 834. 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case 
popolari. 

* Concessione di benefìci tributari in materia di edilizia. 

Numero 
e data 

della legge 

823 
6 ottobre 

1953 

899 
1° dicembre 

1953 

900 
1° dicembre 

1953 

901 
1° dicembre 

1953 

73 
23 marzo 

1954 

1169 
27 novembre 

1954 

954 
17 dicembre 

1953 

937 
17 dicembre 

1953 

1010 
27 dicembre 

1953 

951 
10 dicembre 

1953 

144 
8 aprile 

1954 

112 
16 aprile 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

254 
5 novembre 

1953 

286 
14 dicembre 

1953 

286 
14 dicembre 

1953 

286 
14 dicembre 

1953 

81 
8 aprile 

1954 

292 
21 dicembre 

1954 

299 
31 dicembre 

1953 

298 
30 dicembre 

1953 

16 
21 gennaio 

1954 

299 
31 dicembre 

1953 

103 
6 maggio 

1954 

98 
29 aprile 

1954 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dei lavori pubblici. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

270 

272 

273 

340 

341 

363 

405 

407 

412 

455 

505 

556 

598 

655 

148 

145 

149 

1257 

879 

439 

565 

621 

1091 

837 

1064 

838 

Nuove misure delle indennità di alloggio e di malaria 
ai cantonieri delle strade statali, previste dall'arti
colo 57 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925. 

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordi
namento del Magistrato alle acque e alla composi
zione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per lo 
studio e la predisposizione di progetti per l'adegua
mento delle strade statali all'accresciuta intensità 
del traffico. 

* Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acque
dotti siciliani. 

* Autorizzazione della spesa di lire 30 milioni per il com
pletamento del Tempio votivo dell'Internato Ignoto. 

* Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per la 
prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gen
naio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei 
fiumi e torrenti. 

Modifica ad alcune disposizioni del regio decreto-legge 
14 luglio 1937, n. 1814, col quale viene approvato il 
piano regolatore della città di Terni. 

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e 300 mi
lioni per il completamento del grande bacino di 
carenaggio del porto di Napoli. 

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500 mi
lioni per la concessione, ai sensi del testo unico 
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni 
ed integrazioni, di contributi in annualità per la 
costruzione di case popolari per l'esercizio 1953-54. 

Autorizzazione della spesa di lire 660.000.000, in due 
esercìzi, per la costruzione di un edifìcio da adibire 
a sede di uffici statali su di un'area demaniale sita 
in Eoma, via Baiamonti. 

* Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle 
opere previste dalla leggo 31 gennaio 1953, n. 68, 
concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti 
con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 
19 marzo 1952, n. 184. 

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, 
ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e 
successive modificazioni, di contributi in annualità 
per la costruzione di case popolari, per gli esercizi 
dal 1954-55 al 1958-59. 

* Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui da parte 
della Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale 
delle case popolari per i ciechi. 

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni mal
sane. 

78 
20 marzo 

1954 

735 
12 luglio 

1956 

77 
20 marzo 

1954 

159 
19 marzo 

1955 

455 
22 giugno 

1954 

167 
22 aprile 

1954 

168 
22 aprile 

1954 

169 
22 aprile 

1954 

315 
29 maggio 

1954 

638 
9 agosto 

1954 

705 
9 agosto 

1954 

4 agosto 
1955 

640 
9 agosto 

1954 

83 
10 aprile 

1954 

186 
27 luglio 

1956 

83 
10 aprile 

1954 

78 
5 aprile 

1955 

162 
19 luglio 

1954 

106 
10 maggio 

1954 

106 
10 maggio 

1954 

106 
10 maggio 

1954 

142 
24 giugno 

1954 

186 
16 agosto 

1954 

193 
24 agosto 

1954 

189 
18 agosto 

1955 

186 
16 agosto 

1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dei lavori pubblici. 

N u m e r o 

Senato 

709 

725 

726 

732 

764 

765 

788 

789 

889 

890 

916 

936 

939 

989 

degli a t t i 

Camera 

1039 

1255 

1256 

1846 

1035 

978 

1568 

1346 

1563 

1507 

1508 

1643 

969 

1387 

TITOLO DEL DISEGNO D I LEGGE 

Provv idenze s t raord inar ie a favore dell 'edilizia scola
s t ica nonché n u o v a misura delle tasse pe r gli I s t i t u t i 
d i i s t ruzione media , classica, scientifica, magis t ra le 
e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal p a g a m e n t o 
delle tasse stesse e is t i tuzione di borse di s tudio. ** 

* Autor izzazione della spesa di l i re 700.000.000 pe r 
i n t e rven t i di p ron to soccorso in caso di pubbl iche 
ca lami tà na tu ra l i . 

* Autor izzazione di spesa per la r iparaz ione dei dann i 
causa t i da i t e r remot i del 15 maggio 1951 in Val Pa 
d a n a , dell '8 agosto e 1° se t t embre 1951 negli Abruzzi 
e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forl ì . 

4 A d e g u a m e n t o di i ndenn i t à var ie al personale d i custo
d ia e d i guard ia delle opere idrauliche e di bonifica 
(ufìiciali e guard ian i idi aulici). 

P rovvidenze a favore dei s inis t ra t i del t e r remoto del 
marzo 1952 in provincia di Catan ia . 

Fissazione di un nuovo t e rmine per la esecuzione dei lavori 
d i u n p r imo t ronco (Milano-Po) della l inea naviga
bile d i seconda classe Milano-Venezia . 

* Costruzione di au tos t rade e s t rade . 

* P rovv idenze s t raordinar ie per le zone a l luvionate nei 
Comuni della provinc ia di Salerno. 

"* Modifiche alle norme speciali per l 'assegnazione dei 
compart i nel piano regolatore di Messina. 

* Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello 
previsto dall 'articolo 6 del decreto legislativo 17 apri
le 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori 
dipendenti dal terremoto del 1908 per la r iparazione, 
ricostruzione e completamento di edifici di Culto, di 
beneficenza, di assistenza e di educazione. 

* Modifiche all 'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 
1931, n. 981, . convertito nella legge 24 marzo 1932, 
n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tec
niche per l 'at tuazione del piano regolatore e di am
pliamento della ci t tà di Itoma. 

51 Autorizzazione della spesa di l ire 7 mil iardi per l'ese
cuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona. 

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la co
struzione di caserme per le Forze di polizia. 

Modificazione degli articoli 15, le t tera #) , e 19, le t tera Z>), 
del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratifi
cato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, 
n. 41, relat ivi alla composizione del Consiglio di am
ministrazione e del Comitato dell'A.N.A.S. e conferi
mento dei posti di economo-cassiere e vice economo-
cassiere dell'A.N.A.S. stessa. 

Numero 
e d a t a 

della legge 

645 
9 agosto 

1954 

10 
5 gennaio 

1955 

188 
19 m a r z o 

1955 

1330 
21 dicembre 

1955 

101 
10 marzo 

1955 

102 
10 marzo 

1955 

463 
21 maggio 

1955 

279 
9 apri le 

1955 

44 
4 febbraio 

1956 

443 
10 maggio 

1955 

444 
10 maggio 

1955 

730 
4 agosto 

1955 

798 
13 agosto 

1957 

532 
19 giugno 

1955 

Numero 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

187 
17 agosto 

1954 

20 
26 gennaio 

1955 

80 
7 apri le 

1955 

5 
7 gennaio 

1956 

72 
29 marzo 

1955 

72 
29 marzo 

1955 

131 
8 giugno 

1955 

94 
23 aprile 

1955 
e re t t i f ica 

2 agosto 
1955 
46 

24 febbraio 
1956 

126 
1° giugno 

1955 

126 
1° giugno 

1955 

191 
20 agosto 

1955 

224 
9 se t t embre 

1957 

151 
4 luglio 

1955 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dei lavori pubblici. 

Numero degli atti 

Senato 

1011 

1015 

1021 

1028 

1037 

1050 

1118 

1121 

1170 

1181 

1283 

1285 

1302 

1303 

1325 

Camera 

1144 

1648 

1456 

1644 

1639 

1830 

1807 

1831 

2210 

2770 

1849 

1382 

1800 

1801 

2082 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Autorizzazione dì spesa dì lire 400 milioni per la costru
zione di un ponte girevole sul canale navigabile di 
Taranto. 

* Autorizzazione della spesa di lire 500.000.000 per la
vori di primo intervento per la riparazione delle ope
re del porto di Genova danneggiate dalla mareggiata 
del 18-19 febbraio 1955. 

Norme per il completamento dei lavori di costruzione 
dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) 
comprese le opere accessorie. 

* Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, 
n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare 
la ripresa delle costruzioni edilizie. 

* Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'Acque
dotto pugliese di un contributo integrativo per la ge
stione degli acquedotti della Lucania per l'esercizio 
1954-55. 

* Disposizioni circa gli avanzi di gestione dell'A.N.A.S. 
ed autorizzazione della spesa straordinaria di lire 
2.200.000.000 per riparazione dei danni causati alla 
rete delle strade statali dalle avverse condizioni me-
tereologiche. 

* Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi 
edifìci del Collegio universitario dì Torino. 

* Autorizzazione della spesa di lire 21800.000 per l'au
mento del contributo statale per la basilica di San 
Marco in Venezia. 

* Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costi u-
zione di un canale sussidiario della vasca dì Succivo 
(Napoli). 

* Disposizioni por favorire l'acquisizione di aree fabbri
cabili per l'edilizia popolare. 

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 
1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ot
tobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione. 

Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della 
nuova sede del Ministero della marina mercantile. 

Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche 
del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già 
disposte. 

Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche 
delle arginature in sinistra del fiume Oglio tra le 
alture di Carzaghetto e quelle di Canneto sull' Oglio 
(provincia di Mantova), nonché delle arginature del
l'affluente Canale Naviglio fino al limite di rigurgito. 

* Deelassifìcazione dalle linee navigabili di seconda classe 
del Canale Naviglio, interno alla città di Padova 
e classifica tra le linee navigabili di seconda classe 
del tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San 
Gregorio-Piovego, lungo la linea Vieenza-Padova-
Fusina. 

Numero 
e data 

della legge 

539 
12 giugno 

1955 
725 

4 agosto 
1955 

513 
15 giugno 

1955 

688 
4 agosto 

1955 

687 
4 agosto 

1955 

1331 
21 dicembre 

1955 

1313 
14 dicembre 

1955 

1365 
21 dicembre 

1955 

934 
31 luglio 

1956 

— 

1357 
21 dicembre 

1955 

1446 
19 dicembre 

1956 

71 
20 febbraio 

1956 

72 
20 febbraio 

1956 

287 
31 marzo 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

155 
8 luglio 

1955 
191 

20 agosto 
1955 

148 
30 giugno 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

5 
7 gennaio 

1956 

1 
2 gennaio 

1956 

12 
10 gennaio 

1956 
211 

24 agosto 
1956 

— 

11 
14 gennaio 

1956 

3 
4 gennaio 

1957 

54 
5 marzo 

1956 

54 
5 marzo 

1956 

100 
24 aprile 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dei lavori pubblici. 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1518 

1574 

1576 

1602 

1627 

1634 

1635 

2313 

2324 

2315 

2314 

2323 

2325 

2208 

2261 

2262 

2832 

2121 

2199 

* Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo 
per l'incremento edilizio. 

* Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 
febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1<> ot
tobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti 
del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia. 

Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori 
di ripristino delle opere e degli impianti del porto di 
Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei 
giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955. 

* Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto 
di Genova per revisione di prezzi contrattuali per 
lavori di riparazione di danni bellici. 

* Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede 
della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baia-
monti, in Roma. 

* Autorizzazione di spese per le opere di navigazione 
interna del canale navigabile Migliarino-Ostellato-
Porto Garibaldi. 

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di impe
gno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, 
ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576. 

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della 
legge 25 giugno 1949, n. 409 e dall'articolo 2 della 
legge 27 ottobre 1951, n. 1402. 

Autorizzazione di spesa per il completamento della 
nuova sede del Politecnico di Torino. 

* Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novem
bre 1954, n. 1087. ** 

Termine per la presentazione delle domande per la con
cessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, 
n. 101, concernente provvidenze a favore dei sini
strati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di 
Catania. 

Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costru
zione di un nuovo valico di frontiera in località Bro-
geda (Ponte Chiasso-Como) e della spesa di lire 165 
milioni per la costruzione di una nuova caserma ad 
uso della Guardia di finanza. 

824 
26 luglio 

1956 

936 
31 luglio 

1956 

840 
26 luglio 

1956 

853 
26 luglio 

1956 

861 
26 luglio 

1956 

1038 
31 luglio 

1956 

852 
26 luglio 

1956 

222 
28 marzo 

1957 

1215 
19 ottobre 

1956 

966 
29 settembre 

1957 

1427 
4 dicembre 

1956 

1425 
27 novembre 

1956 

197 

1956 

211 
24 agosto 

1956 

198 
8 agosto 

1956 

199 
9 agosto 

1956 

200 
10 agosto 

1956 

233 
15 settembre 

1956 

199 
9 agosto 

1956 

107 
26 aprile 

1957 

281 
6 novembre 

1956 

267 
28 ottobre 

1957 

2 gennaio 
1957 

2 gennaio 
1957 



— 790 — 

Segue : Disegni di legge del Ministero dei lavori pubblici. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
I e data 

della legge 

Numer 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2260 

2373 

2584 

2775 

2560 

2457 

2793 

2452 

2495 

2769 

3C49 

3050 

3010 

Riapertura del termine previsto dall'articolo 6 del regio 
decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compila
zione degli elenchi di opere dei piani relativi alla siste
mazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia 
meridionale e insulare. 

Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio 
o adeguamento di autostrade statali che l'Azienda 
autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata 
a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, 
n. 463. 

* Sistemazione edilizia dell'Università di Bari. 

* Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la 
costruzione di un fabbricato per la Scuola allievi sot
tufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato. 

* Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica 
utilità.** 

* Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi. 

Classificazione a statale della strada Torino-Villanova 
d'Asti e riordinamento degli accessi alla zona sud-est 
della città di Torino. 

* Costruzione di edifìci giudiziari in Roma, Napoli e Bari. 

Tariffa professionale dei periti industriali. 

Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, 
n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata 
e delia Calabria. 

* Autorizzazione alla spesa di lire 450.000.000 a titolo 
di contributo statale per la Basilica di S. Marco in 
Venezia. 

* Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la 
costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle 
zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in pro
vincia di Salerno. 

* Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, 
il completamento e l'ampliamento di cliniche univer
sitarie ed ospedali elinicizzati. 

* Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni 
causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in 
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano. 

1437 
4 dicembre 

1956 

1328 
19 novembre 

1956 

15 
3 febbraio 

1957 

3 gennaio 
1957 

303 
30 novembre 

1956 

45 
18 febbraio 

1957 

101 
24 germaio 

1958 

1402 
27 novembre 

1956 

309 
25 apri le 

1957 

146 
12 marzo 

1957 

1464 
27 dicembre 

1956 

305 
25 apri le 

1957 

687 
1° agosto 

1957 

743 
1° agosto 

1957 

554 
13 luglio 

1957 

59 
8 marzo 

1958 

325 
28 dicembre 

1956 

125 
17 maggio 

1957 

85 
2 apri le 

1957 

6 
8 gennaio 

1957 

123 
15 maggio 

1957 

201 
13 agosto 

1957 

214 
29 agosto 

1957 

177 
17 luglio 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dei lavori pubblici. 

N u m e r o 

Sena to 

2125 

2126 

2157 

2159 

2180 

2189 

2227 

2239 

2275 

2276 

2338 

2351 

2374 

2487 • 

2488 

2534 

degli a t t i 

Camera 

3337 

3355 

2974 

3126 

3338 

3292 

2665 

3372 

3199 

3200 

3342 

3287 

2666 

3663 

3643 

3609 

T I T O L O D E L D I S E G N O D I L E G G E 

Concessione a favore de l l 'En te A u t o n o m o per l 'Acque
d o t t o Pugl iese di un con t r ibu to in tegra t ivo per la 
gest ione degli Acquedo t t i della Lucan ia d u r a n t e 
l 'esercizio 1955-1956. 

F i n a n z i a m e n t o s t raord inar io a favore de l l 'En te Acque
d o t t i Siciliani. 

F inanz i amen to s t raordinar io al Consorzio del por to di 
Br indis i per i l comple tamento dei servizi general i 
de l la zona indus t r ia le presso il po r to di Brindis i . 

Autorizzazione d i spesa per il comple tamento del feb-
br ica to « 0 » del Viale Aven t ino in uso a l la F . A. 0 . 

* Costruzione de l la nuova sede del la Faco l tà di medi
c ina ve te r inar ia de l l 'Univers i tà di P i sa . 

* Modifiche a l l a composizione del Consiglio superiore 
dei lavor i pubbl ic i . 

Delega a l Governo ad emana re nuove norme in mater ia 
di circolazione s t rada le . 

* Fissazione d i un nuovo t e rmine in sost i tuzione di 
quel lo previs to dal l ' a r t icolo 8 del la legge 31 luglio 
1954, n . 626, per l ' a t tuaz ione d i in iz ia t ive intese ad 
inc remen ta re l a p r o d u t t i v i t à , e noi me in tegra t ive . 

Proroga dai t e rmin i previs t i da l l ' a r t icolo 4 del la legge 
20 apr i le 1952, n. 524, sui p i an i regolatori , e dal l 'ar 
t icolo 17 del la legge 27 o t tobre 1951, n. 1402, sui 
p i a n i d i r icostruzione. 

Spesa s t raord inar ia di l i re 900 mil ioni per la r iparazione 
dei d a n n i recat i a l la r e t e del le s t r ade e au tos t rade 
s t a t a l i da l le avverse condizioni meteorologiche. 

Trasfer imento nei ruoli organici de l l 'Amminis t raz ione 
dei lavor i pubbl ic i del personale fuori ruolo presso 
g l i organi decen t ra t i . 

Cancellazione da l inea navigabi le del l 'a l lacciamento 
idroviar io t r a Aqui le ia e P o r t o Buso per il fiume 
Terzo e per i l cana le Anfora. 

Disposizioni per la classificazione e l a s is temazione 
del le s t rade di uso pubbl ico . 

* N o r m e in tegra t ive a l la legge 9 agosto 1954, n. 640, 
r ecan te p rovved iment i per la e l iminazione delle 
ab i taz ioni malsane . 1 

* F inanz i amen to in tegra t ivo per il r i sanamento dei 
« Sassi » d i Matera . 

Trasformazione del Magis t ra to per il P o in organo del
l ' amminis t raz ione a t t iva . 

N u m e r o 
e d a t a 

della legge 

1297 
24 dicembre 

1957 

42 
6 febbraio 

1958 

1134 
9 novembre 

1957 

1125 
9 novembre 

1957 

17 
24 gennaio 

1958 

1208 
29 novembre 

1957 

572 
4 febbraio 

1958 

82 
6 febbraio 

1958 

1231 
19 dicembre 

1957 

1230 
19 d icembre 

1957 

131 
4 marzo 

1958 

51 
4 febbraio 

1958 

126 
12 febbraio 

1958 

315 
23 marzo 

1958 

299 
21 marzo 

1958 

240 
18 marzo i 

1958 

N u m e r o 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

10 
14 gennaio 

1958 

47 
24 febbraio 

1958 

300 
5 d icembre 

1957 

299 
4 d icembre 

1957 

39 
14 febbraio 

1958 

319 
27 d icembre 

1957 

140 
13 giugno 

1958 

56 
5 marzo 

1958 

321 
30 d icembre 

1957 

321 
30 d icembre 

1957 

63 
13 marzo 

1958 

48 
25 febbraio 

1958 

62 
12 marzo 

1958 

91 
15 apr i le 

1958 

90 
14 apr i le 

1958 

81 
3 apr i le 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Numero degli atti 

Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

505 

485 

483 

276 

549 

882 

275 

304 

272 

538 

1209 

752 

* Aumento delle penalità previste per infrazioni alle 
norme sulla risicoltura. 

* Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 
16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al 
sistema contributivo dell'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N. 
P.A.S.). 

* Disposizioni varie in materia di assegni familiari. 

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali 
e sistemazione economica della gestione assistenziale 
dell'E.N.P.A.S. ** 

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'inva
lidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pen
sioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni del
l'ex Banca commerciale triestina. 

* Aumento degli assegni familiari alle maestranze 
addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei 
magazzini generali dei concessionari speciali. 

* Disciplina delle cooperative di emigrazione. 

Eiordinamento del Comitato amministratore della 
Cassa nazionale per la previdenza marinara. ** 

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. 

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio 
finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta 
annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa 
già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al 
Piano E.E.P. 

* Aumento della misura degli assegni familiari nei con
fronti dei lavoratori dell'agricoltura. 

* Modifiche all'ordinamento dei contributi agricoli 
unificati. 

* Delega al Governo a dettare norme in materia di 
assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbe-
stosi. 

* Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assi
curazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali per i componenti lo stato maggiore 
della navigazione marittima e della pesca marittima. 

262 
magL 
1954 

117 
31 marzo 

1954 
841 

30 ottobre 
1953 

960 
27 dicembre 

1953 

116 
31 marzo 

1954 

1244 
4 dicembre 

1954 
141 

31 marzo 
1954 
967 

27 dicembre 
1953 

942 
27 dicembre 

1953 

944 
27 dicembre 

1953 

52 
12 febbraio 

1955 

1222 
4 dicembre 

1954 

132 
11 giugno 

1954 

30 aprile 
1954 
267 

20 novembre 
1953 
299 

31 dicembre 
1953 

30 aprile 
1954 

12 
17 gennaio 

1955 
103 

6 maggio 
1954 
299 

31 dicembre 
1953 

e rettifica 
13 gennaio 
e 5 giugno 

1954 
298 

30 dicembre 
1953 

298 
30 dicembre 

1953 

54 
7 marzo 

1955 

11 gennaio 
1955 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Numero 

Senato 

331 

614 

654 

714 

727 

827 

859 

895 

896 

923 

935 

988 

998 

1075 

degli atti 

Camera 

1210 

273 

558 

274 

1642 

418 

218 

1883 

1804 

1072 

1509 

1192 

1146 

1702 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali 
e speciali in materia di prevenzione degli infortuni 
e di igiene del lavoro. 

Concessione di un contributo straordinario, a carico 
dello Stato, di venti milioni di lire a favore del
l 'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausi
liari. 

Proroga del termine previsto dell'articolo 2 della legge 
2 marzo 1953, n. 429, concernente la delega al Go
verno per la emanazione di un testo unico sulla 
riorganizzazione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

Determinazione della misura del contributo dovuto al
l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da 
Enti di diritto pubblico. 

* Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di 
invalidità e vecchiaia. 

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 ago
sto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbliga
toria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, 
nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese 
private. 

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle 
armi. ** 

* Determinazione delle misure dei contributi per la in
tegrazione dei guadagni agli operai della industria, 
nonché per gli assegni familiari e per le assicurazioni 
sociali obbligatorie. 

* Disposizioni varie per la previdenza e assistenza so
ciale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani « Giovanni Amendola ». 

Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, 
sulla limitazione dell'orario di lavoro. 

* Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fon
do per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamen
to dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. 

Concessione di un contributo straordinario a carico dello 
Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente na
zionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. 

Norme per la previdenza del personale delle aziende 
private del gas. 

* Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1955, 
n. 430, concernente disposizioni in favore degli operai 
dipendenti dalle aziende industriali cotoniere. 

Numero 
e data 

della legge 

51 
12 febbraio 

1955 

114 
19 marzo 

1955 

1008 
24 agosto 

1954 

1084 
29 ottobre 

1954 

692 
4 agosto 

1955 
511 

12 giugno 
1955 

370 
3 maggio 

1955 
307 

14 aprile 
1956 

1122 
9 novembre 

1955 

1079 
30 ottobre 

1955 

617 
14 luglio 

1955 

1367 
23 dicembre 

1955 

638 
1° luglio 

1955 
618 

25 luglio 
1955 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

54 
7 marzo 

1955 

73 
30 marzo 

1955 

254 
5 novembre 

1954 

274 
29 novembre 

1954 

189 
18 agosto 

1955 
148 

30 giugno 
1955 

112 
16 maggio 

1955 
107 

3 maggio 
1956 

282 
7 dicembre 

1955 

269 
22 novembre 

1955 

179 
5 agosto 

1955 

12 
16 gennaio 

1956 

183 
10 agosto 

1955 

179 
5 agosto 

1955 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Numero 

Senato 

1111 

1230 

1280 

1281 

1329 

1330 

1396 

1472 

1519 

1567 

1569 

1584 

1591 

degli atti 

Camera 

1395 

1615 

2148 

2104 

2089 

1926 

1619 

3514 

2483 

2268 

2271 

1817 

2484 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incremen
tare l'occupazione operaia agevolando la costruzione 
di case per i lavoratori. 

Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 feb
braio 1950, n. 64 

* Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori co
munali. 

* Disposizioni varie in materia di assegni familiari. 

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, 
n. 23, contenente norme sulla assistenza economica 
a favore dei lavoratori agricoli involontariamente 
disoccupati. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in 
favore degli operai dipendenti dalle aziende indu
striali cotoniere. 

Norme per la previdenza del personale delle aziende elet-
triche private. 

* Trasformazione e riordinamento dell'Associazione na
zionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. 

* Aumento della misura degli assegni familiari nei con
fronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della 
foglia di tabacco nei magazzini generali dei conces
sionari speciali. 

Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera /), della 
legge 10 gennaio 1952, n. 38. 

Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reci
procità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari 
a carico rimasti nei Paesi di origine. 

Concessione di mi contributo straordinario a carico dello 
Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazio
nale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari. 

* Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di 
previdenza per i personali civile e militare dello Stato, 
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619. 

Numero 
e data 

della legge 

1148 
26 novembre 

1955 

1453 
27 dicembre 

1956 

562 
16 maggio 

1956 

504 
16 maggio 

1956 

265 
24 marzo 

1956 

40 
31 gennaio 

1956 

293 
31 marzo 

1956 

335 
21 marzo 

1958 

1418 
27 novembre 

1956 

1266 
23 ottobre 

1956 

1035 
31 luglio 

1956 

1004 
31 luglio 

1956 

1407 
27 novembre 

1956 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

284 
10 dicembre 

1955 

4 
5 gennaio 

1957 

156 
25 giugno 

1956 

147 
15 giugno 

1956 

96 
20 aprile 

1956 

43 
21 febbraio 

1956 

102 
27 aprile 

1956 

93 
17 aprile 

1958 

327 
31 dicembre 

1956 

296 
22 novembre 

1956 

233 
15 settembre 

1956 

228 
10 settembre 

1956 

326 
29 dicembre 

1956 



— 796 — 

Segue : Disegni di legge del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Numero degli atti 

Senato 

1611 

1618 

1651 

1678 

1690 

1823 

1910 

2085 

2086 

2114 

2127 

2175 

Camera 

2515 

2723 

1648 
434 

1638 

2888 

3319 

—-

3112 

2890 

3302 

3124 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici 
servizi di telefonia in concessione. 

* Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte 
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani 
aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro 
o malattia professionale verificatesi nei territori ger
manici o ex germanici non soggetti alla sovranità della 
Repubblica Federale di Germania. 

Assistenza sanitaria agli artigiani. ** 

* Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abroga
zione della legislazione sulle migrazioni interne e 
contro l'urbanesimo. 

Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione 
delle indennità agli impiegati. 

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici 
di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori. 

* Aumento della misura degli assegni familiari per i 
giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego 
con imprese editoriali. 

* Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme 
per il massimo impiego di lavoratori agricoli. 

* Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei 
confronti' degli assistiti dalla assicurazione obbliga
toria contro la tubercolosi che attendono a proficuo 
lavoro. 

Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla 
estensione della assistenza sanitaria ai pensionati 
statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'esten
sione dell'assistenza di malattia ai pensionati della 
previdenza sociale. 

Aumento della misura degli assegni familiari nei con
fronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della 
foglia di tabacco nei magazzini generali dei conces
sionari speciali. 

Aumento della misura degli assegni familiari nei con
fronti dei lavoratori dell'agricoltura. 

Numero 

e data 
della legge 

1450 
4 dicembre 

1956 

306 
25 aprile 

1957 

1533 
29 dicembre 

1956 

— 

— 

138 
14 febbraio 

1958 

14 
5 gennaio 

1958 

— 

1126 
9 novembre 

1957 

1177 
29 novembre 

1957 

1348 
23 dicembre 

1957 

1176 
25 novembre 

1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

5 
5 gennaio 

1957 
e rettifica 
7 maggio 

1957 

123 
15 maggio 

1957 

16 
18 gennaio 

1957 

— 

— 

65 
15 marzo 

1958 

35 
10 febbraio 

1958 

— 

299 
4 dicembre 

1957 

312 
17 dicembre 

1957 

26 
31 gennaio 

1958 

312 
17 dicembre 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Numero degli a t t i 

1 
Senato 1 Camera 

2217 

2225 

2262 

2267 

2330 

2511 

2520 

3099 

3426 

3667 

3424 

3283 1 

3668 

3268 

TITOLO D E L DISEGNO D I LEGGE 

Provv idenze a favore del personale l icenziato da aziende 
s iderurgiche , 

* Es tens ione del t r a t t a m e n t o di r ivers ib i l i tà ed a l t r e 
p rovv idenze in favore dei pens iona t i del l ' ass icura
zione obbl iga tor ia per l ' i nva l id i t à , l a vecchiaia ed 
i supe r s t i t i . 

* Modifiche al le no rme del regio decreto-legge 29 g iugno 
1933, n . 995, concernente i l r i o rd inamen to de l l ' en te 
mora le « Al leanza coopera t iva torinese». 

* Norme d i p rev idenza per g l i a d d e t t i a i pubb l i c i ser
vizi d i t r a s p o r t o in concessione. 

Aumen to del la misura degli assegni famil iar i nel se t tore 
del l ' assicurazione. 

* R iva lu taz ione delle pens ioni a carico del fondo di 
p rev idenza per i l personale a d d e t t o a l le gest ioni 
delle impos te d i consumo. 

Es tens ione del la t u t e l a ass icura t iva contro le m a l a t t i e 
professionali a l se t tore de l l ' agr icol tura e delega al 
Governo per l a emanaz ione delle re la t ive norme . 

Numero 
e da ta 

della legge 

1224 
29 n o v e m b r e 

1957 
55 

20 febbra io 
1958 

316 
25 marzo 

1958 

140 
17 febbraio 

1958 
139 

14 febbraio 
1958 
329 

25 marzo 
1958 

313 
21 marzo 

1958 

Numero 
e da ta 
della 

Gazzetta Ufficiale 

321 
30 d icembre 

1957 
48 

25 febbraio 
1958 

91 
15 apr i le 

1958 

65 
15 marzo 

1958 

65 
15 marzo 

1958 

92 
16 apr i le 

1958 

91 
15 apr i le 

1958 

ni 



* 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

N u m e r o degli a t t i 

Senato 

65 

66 

90 

91 

223 

292 

474 

500 

501 

502 

503 

589 

703 

704 

750 

887 

Camera 

— 

825 

540 

541 | 

275 

729 

562 

962 

963 

964 

1554 

833 

995 

994 

1485 

1550 

TITOLO DLL DISEGNO DI LEGGE 

* I s t i tuz ione de l l 'Ente nazionale per l 'assistenza ai lavo 
r a t ori po r tua l i 

* Agevolazioni a favore di alcune ca tegone della gente 
di m a r e 

* Autor izzazione della spesa di 1 m d i a r d o e 850 mdion i 
per l 'organizzazione del servizio delle ostruzioni 
re ta l i per ì po r t i di p reminen te interesse commerciale 

* Approvazione del tes to delle disposizioni per prevenire 
gli abbord i in mare 

R io rd inamen to del Comita to ammin i s t r a to re della 
Cassa nazionale per la previdenza m a n n a r a ** 

* Autor izzazione della spesa di lire 10 milioni per prov
vedere a l l ' a r redamento delle s tazioni m a r i t t i m e di 
Brindis i , Civitavecchia e Pa le rmo 

Modifiche all 'art icolo 119 del Codice della navigazione 
e al l 'ai t icolo 242 del ìe la t ivo regolamento di esecu
zione (E tà min ima di ammissione dei fanciulli 
al l avo io mar i t t imo) ** 

* N o r m e per la sost i tuzione dei moto r i a benz ina con 
motor i a gasolio sulle motobarche a d d e t t e alla pesca 

* Autorizzazione della spesa s t raord inar ia d i l ire 200 m i 
l ioni per il comple tamento del p r o g r a m m a a favore 
de l l ' a t t iv i t à peschereccia 

* Is t i tuz ione del fondo scorta per le C a p i t a n e n e di po r to . 

* Fissazione dei termini , per la presentazione delle do 
m a n d e di l iquidazione delle indenn i t à p iev i s te dal la 
legge 11 gennaio 1943, n 47, e dal regio decreto legi 
s lat ivo 24 maggio 1946, n 615, modificato con decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n 1039, nonché fissazione 
del t e rmine pei la presentazione del rendiconto di 
chiusura della gestione del fondo previs to da l l ' a r t i 
colo 1 della legge l i gennaio 1943, n 47 

Provved imeu ti a favoie dell i ndus t r i a delle costruzioni 
nava l i e dell a r m a m e n t o 

Elevazione dei l imi t i di spesa previs t i dal l 'a i ticolo 20 
del legio d^cieto legge 10 marzo 1938, n 330 con ver 
t i t o nella legge r> gennaio 1939, n 245 

Concessione di u n a ant ic ipaz ione di l u e 800 000 000 
alla Cassa nazionale per la p i evidenza m a r i n a r a 

t Concessione di un conti ìbuto eli l u e 50 milioni a favole 
della Fondaz ione ass s tenza e n f o r n i m e n t i per la 
pesca (F A E P ) 

51 Esecuzione della Convenzione in temazionale n 69 con 
cernente il diploma di capacita piofessionale dei cuo 
chi di boi do, adot ta ta a Seatt le il 27 giugno 1946, 
ìatificata e lesa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, 
n 1305 

Numero 
e d a t a 

della legge 

— 

719 
6 agosto 

1951 

32 
2 f ebbi aio 

1955 

107 
31 marzo 

1954 

141 
31 marzo 

1954 

235 
15 maggio 

1051 

233 
15 maggio 

1954 

857 
6 agosto 

1954 

717 
6 agosto 

1954 

721 
6 agosto 

1954 
106 

20 febbraio 
1956 

522 
17 luglio 

1954 

67 
27 febbraio 

1955 

1180 
27 n o v e m b r e 

1954 

427 
3 maggio 

1955 

727 
4 agosto 

1955 1 

N u m e r o 
e d a t a 
della 

Gazzetta Ufficiale 

~— 

195 
26 agosto 

1954 

42 
21 f ebbi aio 

1955 

96 
27 apri le 

1954 

103 
6 maggio 

1954 

124 
1° giugno 

1954 

124 
1° giugno 

1954 

219 
23 se t t embre 

1954 

195 
26 agosto 

1954 

195 
26 agosto 

1954 
63 

15 marzo 
1956 

171 
29 luglio 

1954 

61 
15 marzo 

1956 

296 
27 d icembre 

1954 
121 

27 maggio 
1955 

191 
20 agosto 

1955 
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Segue: Disegni di legge del Ministero della marina mercantile. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1052 

1053 

1058 

1244 

1304 

1307 

1563 

1588 

1593 

1594 

1785 

1811 

1955 

1672 

1671 

2502 

1848 

1895 

2245 

2244 

2550 

2558 

2683 

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa 
al ripristino del concorso statale nel pagamento degli 
interessi sui mutui pescherecci. 

Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 
marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provvedito
rato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
3 dicembre 1947, n. 1664. 

* Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla 
lettera &) dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1953, 
n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca. 

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per 
l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'industria 
delle costruzioni navali e dell'armamento di cui alla 
legge 17 luglio 1954, n. 522. 

Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei 
titoli professionali marittimi e delle abilitazioni pre
viste dal regolamento per l'esecuzione del Codice della 
navigazione (navigazione marittima) approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n 328. 

Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provvedere 
al completamento dell'arredamento della stazione ma
rittima di Brindisi. 

Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a 
bandire un concorso straordinario per titoli per il con
ferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico 
di gruppo J.. 

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente 
provvedimenti a favore dell'industria delle costru
zioni navali e dell'armamento. 

* Autorizzazione della spesa straordinaria, per Pesercizio 
finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000 
per il completamento del programma di potenzia
mento delle attività pescherecce. 

* Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del 
credito peschereccio. 

* Riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse 
nazionale. 

* Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 
1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti 
dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 
7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto 
delle linee di navigazione di preminente interesse 
nazionale. 

237 
15 marzo 

1956 

1329 
21 dicembre 

1955 

549 
28 giugno 

1955 

1403 
dicembre 

1956 

147 
25 febbraio 

1956 

122 
25 febbraio 

1956 

1259 
23 ottobre 

1956 

859 
25 luglio 

1956 

1459 
27 dicembre 

1956 

1457 
27 dicembre 

1956 

22 
17 febbraio 

1957 

90 
14 aprile 

1956 

7 gennaio 
1956 

161 
15 luglio 

1955 

325 
28 dicembre 

1956 

75 
29 marzo 

1956 

69 
23 marzo 

1956 

292 
17 novembre 

1956 

200 
10 agosto 

1956 

gennaio 
1957 

7 gennaio 
1957 

46 
19 febbraio 

1957 
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Segue: Disegni di legge del Ministero della marina mercantile. 

Numero < 

Senato 

1926 

1967 

1985 

1986 

2031 

2303 

2306 

2491 

legli atti 

Camera 

2698 

3093 

3657 

— 

3069 

2893 

3658 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione di un contributo annuo a favore del Con
sorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione 
della stazione marittima. 

* Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, 
convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e succes
sive modificazioni, concernente l'ordinamento del 
Provveditorato al porto di Venezia. 

* Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante 
provvedimenti a favore dell'industria delle costru
zioni navali. 

* Ordinamento dei servizi postali e commerciali marit
timi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico. 

* Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, 
n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini 
previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio 
decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al 
nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente 
interesse nazionale. 

Provvedimenti per lo svilupx>o e la regolamentazione 
della pesca marittima. 

* Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, 
n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria 
delle costruzioni navali e dell'armamento. 

* Integrazione all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, 
n. 859, a favore dell'industria delle costruzioni 
navali e dell'armamento. 

Numero 
e data 

della ìegge 

49 
4 febbraio 

1958 

797 
12 agosto 

1957 

359 
24 marzo 

1958 

— 

692 
12 agosto 

1957 

281 
13 marzo 

1958 

— 

328 
24 marzo 

1958 

Numero 
e data delia 

Gazzetta Ufficiale 

48 
25 febbraio 

1958 

224 
9 settembre 

1957 

96 
21 aprile 

1958 

—-

203 
16 agosto 

1957 

88 
12 aprile 

1958 

92 
16 aprile 

1958 





— 803 — 

DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Numero degli atti 

Senato 

1987 

2362 

2475 

Camera 

3105 

3297 

3234 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali 
a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni 
«Azienda Tabacchi Italiani» (A.T.L) fino alla con
correnza di lire 312.500.000. 

Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni sta
tali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscri
zione di azioni della Società per l'incremento della 
Stazione termale di Ohianciano (S. I. C.) che ha 
aumentato il capitale da L. 8.000.000 a L. 100.000.000 

Provvidenze a favore della Società mineraria carbo
nifera sarda. 

Numero 
e data 

della legge 

796 
8 agosto 

1957 

185 
7 marzo 

1958 

178 
7 marzo 

1958 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

224 
9 settembre 

1957 

72 
24 marzo 

1958 

71 
22 marzo 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

277 

351 

615 

713 

891 

952 

992 

]032 

1219 

1241 

1260 

1261 

280 

761 

510 

590 

1555 

1598 

1388 

1437 

1678 

1517 

1614 

1851 

Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti 
presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi 
e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 

* Modificazioni alle norme concernenti Fitituzione presso 
l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunica
zioni di una Scuola superiore di telegrafìa e telefonia 
di grado universitario. 

Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie 
del personale dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni. 

Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, 
concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per 
ì servizi telefonici a provvedere all'impianto di col
legamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi 
particolare importanza, e a concorrere alla spesa per 
gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi 
di Comuni di nuova istituzione. 

51 Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa 
relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti da
gli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministra
zione delle poste italiane dal lo gennaio 1952 al 31 
marzo 1953. 

^ Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso. 

Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652. 

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di va
lidità e di prescrizione dei vaglia postali e degli as
segni di conto corrente postale ed alle esenzioni dì 
tassa sui versamenti in conto corrente postale. 

Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti 
di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni. 

Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, 
n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al tratta
mento del personale dipendente dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni ÌD caso di infortunio. 

Proroga della validità delle norme transitorie di cui al
l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175. 

Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato 
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Mìni-
stero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società 
per azioni « R.A.I. - Radiotelevisione italiana » per la 
estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 
26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente 
la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi 
circolari di radi audizione e di televisione. ** 

189 
10 aprile 

1954 
317 

5 giugno 
1954 

723 
31 luglio 

1954 

1123 
22 novembre 

1954 

1120 
21 novembre 

1955 

1288 
5 dicembre 

1955 
426 

3 maggio 
1955 
715 

25 giugno 
1956 

1315 
14 dicembre 

1955 

1350 
21 dicembre 

1955 

209 
15 marzo 

1956 
308 

14 aprile 
1956 

113 
18 maggio 

1954 
142 

24 giugno 
1954 

196 
27 agosto 

1954 

282 
9 dicembre 

1954 

281 
6 dicembre 

1955 

297 
24 dicembre 

1955 
121 

27 maggio 
1955 
183 

24 luglio 
1956 

1 
gennaio 
1956 

10 
13 gennaio 

1956 * 

86 
10 aprile 

1956 
107 

3 maggio 
1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero delle poste e telecomunicazioni. 

Numero degli atti 

Senato 

1327 

1478 

1659 

1660 

1713 

1751 

1851 

1925 

2066 

2382 

2401 

2447 

Camera 

1891 

2316 

2536 

2540 

2450 

2424 

3092 

2423 

2956 

3219 

3220 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso pri
vato e del canone per le linee telefoniche colleganti 
elettrodotti diversi t ra loro interconnessi. 

* Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, 
n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto 
di collegamenti telefonici. 

* Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegra
fici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guardapprodi 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni. 

* Conglobamento parziale e totale delle competenze dei 
ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni. 

Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e 
delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 
27 febbraio 1936, n. 645. 

Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa 
all'esecuzione della Convenzione internazionale per 
la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, con
clusa a Parigi il 14 marzo 1884. 

* Disposizioni sulle competenze accessorie del perso
nale dipendente dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. 

Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle 
telecomunicazioni. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integra
tive del Codice postale e delle telecomxmicazioni, 
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, 
e successive modificazioni. 

Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Eepubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia 
di unici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi 
di portalettere e relativo personale. 

* Disciplina relativa all'impianto di radiocomunica
zioni nel territorio nazionale da parte di aziende, 
istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle 
stazioni radioelettriche installate a bordo di navi 
mercantili e da diporto in sosta nelle acque terri
toriali dello Stato. 

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'or
dinamento delle carriere del personale dipendente 
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomu
nicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici. 

Numero 
e data 

della legge 

210 
15 marzo 

1956 

716 
28 giugno 

1956 

1410 
13 dicembre 

1956 

1411 
13 dicembre 

1956 

1445 
18 dicembre 

1956 

1447 
19 dicembre 

1956 

776 
8 agosto 

1957 

688 
30 luglio 

1957 

615 
26 luglio 

1957 

120 
27 febbraio 

1958 

119 
27 febbraio 

1958 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

86 
10 aprile 

1956 

183 
24 luglio 

1956 

326 
29 dicembre 

1956 

326 
29 dicembre 

1956 

3 
4 gennaio 

1957 

3 
4 gennaio 

1957 

220 
5 settembre 

1957 

202 
14 agosto 

1957 

191 
1° agosto 

1957 

61 
11 marzo 

1958 
(suppl. ord.) 

61 
11 marzo 

1958 
(suppl. ord.) 
e rettifica 
20 maggio 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEL TESORO 

Numero 

Senato 

3 

4 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

degli atti 

Camera 

2 

4 

244 

245 

122 

123 

124 

267 

219 

268 

246 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
per l'anno finanziario 1953-54. 

Ratizzazione della tredicesima mensilità spettante ai 
dipendenti statali per il 1953. 

* Convalidazione dei decreti del Presidente della Re
pubblica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, 
n. 334 e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai 
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, 
per prelevamenti dal fondo di riserva per lo spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai 
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, 
per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 1052-53. 

* Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del bi
lancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'in
dustria e del commercio per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

Numero 
e data 

della legge 

462 
28 giugno 

1 1953 

463 
29 giugno 

1953 

1128 
22 novembre 

1954 

1132 
22 novembre 

1954 

799 
16 ottobre 

1953 

801 
22 ottobre 

1953 

800 
16 ottobre 

1953 

418 
31 ottobre 

1953 

807 
31 ottobre 

1953 

810 
31 ottobre 

1953 

811 
31 ottobre 

1953 

Numero 
e data 
della 

Gazzétta Ufficiale 

146 
30 giugno 

1953 

146 
30 giugno 

1953 

283 
10 dicembie 

1954 

284 
11 dicembre 

1954 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. u. 1) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 2) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 2) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 6) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 4) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 5) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 6) 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli att i 

Camera 
TIIOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

200 

70 

443 

397 

496 

398 

2345 

430 

74 

78 

1311 

399 

444 

400 

401 

* Stato di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la 
legge 28 giugno 1953, n. 462, per ''esercizio provvi
sorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953-54. 

* Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello 
Stato di lire tre miliardi. 

* Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per 
il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della 
famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipen
denti statali. 

* Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni 
di prezzo sul bilancio deUo Stato - settore ufficio 
cereali, farine e pasta (TJcefap).* * 

* Integrazione dei ruoli organici del personale salariato 
della Zecca. 

* Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie 
prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essen
ziali, ** 

* Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato 
per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48. 

* Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esporta
zione, soggetti a risebi speciali e sul finanziamento 
dei crediti a medio termine derivanti da esporta
zioni relative a forniture speciali .** 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu-per 
gno 1954. 

* Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti 
dei Caduti che appartennero alle forze armate della 
sedicente repubblica sociale italiana. ** 

* Nuovi limiti per le spese di competenza del Provvedi
torato generale dello Stato. 

* Aggiornamento delle norme legislative che regolano 
l'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.). 

* Soppressione della Commissione istituita con l'arti
colo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gen
naio 1945, n. 19. 

* Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del fondo 
di dotazione della « Sezione speciale del credito 
fondiario del Banco di Napoli ». 

808 
31 ottobre 

1953 

620 
30 agosto 

1953 

108 
16 aprile 

1954 

98 
27 marzo 

1954 

395 
22 giugno 

1954 

137 
13 aprile 

1954 
1294 

22 dicembie 
1957 

955 
22 dicembre 

1953 

803 
31 ottobre 

1953 

809 
31 ottobre 

1953 

14 
5 gennaio 

1955 

251 
31 ottobie 

1953 
(suppl. ord. n. 5) 

193 
31 agosto 

1953 

97 
28 aprile 

1954 

95 
26 aprile 

1953 

154 
9 luglio 

1954 

102 
5 maggio 

1954 
9 

13 gennaio 
1958 

299 
31 dicembre 

1953 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 3) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 5) 

22 
28 gennaio 

1955 

102 
8 aprile 

1954 

103 
8 aprile 

1954 

101 
8 aprile 

1954 

95 
26 aprile 

1954 

95 
26 aprile 

1954 

95 
26 aprile 

1954 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

92 

93 

102 

108 

115 

116 

119 

127 

128 

129 

130 

135 

136 

73 

76 

159 

543 

77 

75 

448 

889 

323 

79 

160 

230 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali 
e sistemazione economica della gestione assisten
ziale dell'E.N.P.A.S. ** 

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti 
nella legge e nel regolamento di contabilità generale 
dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili 
speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento della Corte dei conti. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per 
il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 1952-53. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1953 al 30 giugno 1954. 

* Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, 
n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola 
dell'arte della medaglia. 

* Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti 
ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a 
perdita per effetto della esecuzione del Trattato di 
pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. 

* Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito 
per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 mi
liardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre 
opere patrimoniali e di ripristino. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di 
pensioni a carico degli Istituti di previdenza. ** 

Concessione di indennizzi e contributi per danni di 
guerra. 

802 
31 ottobre 

1953 

805 
31 ottobre 

1953 

841 
30 ottobre 

1953 

936 
10 dicembre 

1953 

1133 
22 novembre 

1954 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 3) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 4) 

267 
20 novembre 

1953 

298 
30 dicembre 

1953 

284 
11 dicembro 

1954 

806 
31 ottobre 

1953 

804 
31 ottobre 

1953 

99 
27 marzo 

1954 

1050 
29 ottobre 

1954 

831 
31 ottobre 

1953 

812 
31 ottobre 

1953 

887 
26 novembre 

1953 

968 
27 dicembre 

1953 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 4) 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 3) 

95 
26 aprile 

1954 

263 
16 novembre 

1954 
e rettifica 

22 dicembre 
1954 
261 

13 novembre 
1953 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 6) 

277 
2 dicembre 

1953 

299 
31 dicembre 

1953 
(suppl, ord. n. 1) 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli att i 

Senato 

146 

173 

226 

233 

234 

237 

246 

287 

319 

330 

366 

367 

368 

Camera 

80 

403 

3 

489 

490 

718 

157 

719 

2038 

796 

753 

990 

797 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954. 

* Proroga della liquidazione del «Fondo per il finanzia
mento dell'industria meccanica » - F.I.M. 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-
1953 (primo provvedimento). 

* Miglioramenti economici ai dipendenti statali per 
Fanno 1953. * * 

* Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del 
Tesoro poliennali. 

* Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi 
di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive 
disposizioni legislative di proroga. 

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di 
previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai sala
riati degli enti locali amministrate dalla Direzione 
generale degli Istituti di previdenza del Ministero 
del tesoro * *. 

* Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione 
di credito fondiario del Banco di Sicilia ». 

* Soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto 
pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costi
tuiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque 
interessanti la finanza statale. ** 

* Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso 
le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola, e Zara, 
nonché ai depositi iscritti negli Unici depositari 
della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o 
smarriti per fatti di guerra. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero degli 
•affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

Numero 
e data 

della legge 

813 
31 ottobre 

1953 

915 
17 dicembre 

1953 

61 
18 marzo 

1954 

905 
12 dicembre 

1953 

941 
27 dicembre 

1953 

228 
15 maggio 

1954 

966 
27 dicembre 

1953 

229 
15 maggio 

1954 

1404 
4 dicembre 

1956 

302 
19 maggio 

1954 

621 
24 luglio 

1954 

997 
30 ottobre 

1954 

631 
31 luglio 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

251 
31 ottobre 

1953 
(suppl. ord. n. 6) 

291 
19 dicembre 

1953 

76 
2 aprile 

1954 
(suppl. ord.) 

287 
15 dicembre 

1953 

298 
30 dicembre 

1953 

122 
29 maggio 

1954 

299 
31 dicembre 

1953 

122 
29 maggio 

1954 

325 
28 dicembre 

1956 

140 
22 giugno 

1954 

184 
13 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

251 
30 ottobre 

1954 
(suppl. ord.) 

185 
14 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

e rettifica 
3 settembre 

1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato 

369 

370 

371 

372 

373 

398 

414 

416 

421 

422 

433 

443 

446 

447 

Camera 

1010 

869 

707 

915 

816 

770 

156 

282 

346 

354 

158 

561 

1 335 

334 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'in -
terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della 
marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il 
prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva 
per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1953-54. 

Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. 

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di 
assegno di superinvalidi* a di cui alla tabella E, let
tera JB, annessa aUa legge 10 agosto 1950, n. 648, ed 
all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, 
n. 306. 

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia. ** 

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli 
iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei 
sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa 
e miglioramenti ai pensionati. 

Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni 
per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43. 

Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della 
Sicilia per la libera disposizione delle rendite già 
vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, 
n. 24. 

Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per 
la riforma fondiaria. 

Determinazione dell'importo della indennità di contin
genza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 

categoria per Tanno 1952. 

866 
23 agosto 

1954 

629 
31 luglio 

1954 

630 
31 luglio 

1954 

731 
9 agosto 

1954 

568 
6 luglio 

1954 

1134 
22 novembie 

1954 

332 
11 giugno 

1954 

147 
16 aprile 

1954 

926 
18 agosto 

1954 

409 
11 giugno 

1954 

263 
15 maggio 

1954 

225 
6 maggio 

1954 

226 
7 maggio 

1954 

222 
27 settembre 

1954 
(suppl. ord.) 

185 
14 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

185 
14 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

197 
28 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

177 
5 agosto 

1954 

284 
11 dicembre 

1954 

144 
26 giugno 

1954 

103 
6 maggio 

1954 

232 
8 ottobre 

1954 

156 
12 luglio 

e rettifica 
5 ottobre 

1954 

132 
11 giugno 

1954 

121 
28 maggio 

1954 

121 
28 maggio 

1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

465 

489 

490 

491 

492 

513 

521 

559 

566 

576 

591 

593 

594 

599 

791 

902 

646 

640 

639 

642 

344 

643 

1001 

645 

1193 

1675 

971 

* Concessione al personale statale in attività ed in 
quiescenza di una anticipazione sui futuri migliora
menti economici. ** 

* Determinazione dell'importo della indennità di con
tingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra 
di l a categoria per l'anno 1953. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario del 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza 
e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli 
prestati presso gli Enti locali. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

* Estensione delle disposizioni vigenti in materia di 
pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi 
ed ai congiunti dei morti in occasione dei iatti di 
Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1954 al 30 giugno 1955. 

* Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1948-49. 

* Convalidazione dei decreti del Presidente della Repub
blica 27 marzo 1954, n. 178, 31 marzo 1954, n. 184, 
e 19 maggio 1954, n. 223, emanati ai sensi dell 'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 
sulla contabilità generale dello Stato, per preleva
menti dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1953^-54. 

* Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita 
di olio commestibile acquistato durante la campagna 
olearia 1948-49. 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
per l'anno finanziario 1954-55. 

85 
10 aprile 

1954 

392 
22 giugno 

1954 

622 
31 luglio 

1954 

623 
31 luglio 

1954 

612 
31 luglio 

1954 

419 
18 giugno 

1954 

523 
22 giugno 

1954 

988 
30 ottobre 

1954 

654 
9 agosto 

1954 

733 
9 agosto 

1954 

290 
9 aprile 

1955 

1440 
13 dicembre 

1956 

341 
26 giugno 

1954 

84 
12 aprile 

1954 

154 
9 luglio 
1954 

184 
13 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

184 
13 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

183 
12 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

157 
13 luglio 

1954) 
(suppl. ord.). 

172 
30 luglio 

1954 
e rettifica 
5 ottobre 

1954 
251 

30 ottobre 
1954 

(suppl. ord.) 
188 

18 agosto 
1954 

197 
28 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

97 
28 aprile 

1955 

3 gennaio 
1957 

145 
28 giugno 

1954 
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Segue: Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

601 

605 

612 

613 

620 

662 

669 

680 

681 

685 

739 

754 

641 

•1296 

1104 

1103 

644 

913 

1045 

756 

759 

1080 

970 

1062 

1244 

1353 

972 

1245 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 
giugno 1955. 

* Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a 
quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di 
alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 
1953-54. 

* Proroga del termine per la cessazione del corso legale 
e la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 a lire 100 
e la sostituzione di essi con le nuove monete met alliche. 

* Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle 
riscossioni da parte delle pubblicbe amministrazioni e 
dei privati. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. 

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di 
guerra. 

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della com
petenza per la concessione dei contributi statali pre
visti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la 
riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale 
di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipen
denza di eventi bellici. 

Concessione al personale statale in attività ed in quie
scenza, compresi i magistrati, di una anticipazione 
sui futuri miglioramenti economici. ** s 

Nuove disposizioni in materia di indennità per danni 
alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti 
d'America. 

Proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito con la 
legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvi
sorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1954-55. 

* Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, 
di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 26 giugno 1954, n. 472, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese im
previste dell'esercizio finanziario 1953-54. 

Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito 
fondiario. 

* Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla 
legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al paga
mento dei compensi per il lavoro straordinario al 
personale degli unici periferici a mezzo di ordini di 
accreditamento. 

867 
23 agosto 

1954 

20 
28 gennaio 

1955 

1048 
29 ottobre 

1954 

1045 
29 ottobre 

1954 

732 
9 agosto 

1954 

1043 
16 ottobre 

1954 

607 
31 luglio 

1954 

580 
31 luglio 

1954 

1129 
22 novembre 

1954 

616 
31 luglio 

195Ì 

46 
12 febbraio 

1955 

292 
9 aprile 

1955 

1218 
27 novembre 

1954 

45 
2 febbraio 

1955 

6 
10 gennaio 

1955 

52 
4 marzo 

1955 

222 
27 settembre 

1954 
(suppl. ord.) 

29 
5 febbraio 

1955 
(suppl. ord.) 

262 
15 novembre 

1954 

262 
15 novembre 

1954 

197 
28 agosto 

1954 
(suppl. ord.) 

262 
15 novembre 

1954 

183 
12 agosto 

1954 

179 
7 agosto 

1954 

283 
10 dicembre 

1954 

184 
13 agosto 

1954 

52 
4 marzo 

1955 

97 
28 aprile 

1955 
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Segue: Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero 

Camera 

763 

769 

770 

779 

780 

786 

800 

824 

858 

863 

869 

885 

914 * 

915 

degli at t i 

Senato 

1180 

1355 

1354 

1415 

1442 

1301 

914 

1096 

1435 

1451 

1217 

1315 

1314 

1553 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Emissione di un Prestito nazionale redimibile 5 per cento 
denominato « Trieste ». 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 18 giugno 1954, n. 912, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impre
viste dell'esercizio finanziario 1953-54. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, suU'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1954-55. 

* Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifi
che agli ordinamenti degli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro. 

* Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli 
iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudi
ziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche 
all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti 
ai pensionati. 

* Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per 
le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi 
di lire per opere patrimoniali e di ripristino. 

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordi
namento delle Casse rurali ed artigiane. 

Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, 
destinate a finanziamenti di oneri derivanti da prov
vedimenti di carattere particolare. 

* Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, 
n. 648, concernente il riordinamento delle disposi
zioni sulle pensioni di guerra. 

* Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni 
delle Società. 

Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, 
a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato. 

Modificazioni del Prestito redimìbile 5 per cento 1936. 

Aumento del fondo speciale di riserva della «Sezione 
speciale dì credito fondiario del Banco dì Napoli». 

* Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto 
concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per 
le Amministrazioni statali. ** ' 

Numero 
e data 

della legge 

974 
22 ottobre 

1954 
291 

9 aprile 
1955 

297 
9 aprile 

1955 

379 
11 aprile 

1955 

380 
11 aprile 

1955 

1273 
24 dicembre 

1954 

707 
4 agosto 

1955 

64 
27 febbraio 

1955 

491 
10 maggio 

1955 

428 
3 maggio 

1955 

62 
24 febbraio 

1955 

47 
12 febbraio 

1955 

109 
10 marzo 

1955 

538 
12 giugno 

1955 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

245 
23 ottobre 

1954 
97 

28 aprile 
1955 

97 
28 aprile 

1955 

112 
16 maggio 

1955 
(suppl. ord.) 

112 
16 maggio 

1955 
(suppl. ord.) 

19 
25 gennaio 

1955 

190 
19 agosto 

1955 
e rettìfica 

27 settembre 
1955 

61 
15 marzo 

1955 

143 
23 giugno 

1955 

121 
27 maggio 

1955 

61 
15 marzo 

1955 

52 
4 marzo 

1955 

73 
30 marzo 

1955 

155 
8 luglio 

1955 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

948 

953 

961 

987 

1001 

1008 

Camera 

1603 

1605 

1604 

1641 

1667 

1744 

1663 

1664 

1545 

1795 

2401 

348 

1892 

1436 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario dal lo luglio 1955 al 3 giugno 1956. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1955 
al 30 giugno 1956. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del bi
lancio per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1955 
al 30 giugno 1956. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1955 al 30 giugno 1956. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1955 
al 30 giugno 1956. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1955 al 30 giugno 1956, 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dai 
lo luglio 1955 al 30 giugno 1956. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercìzio finanziario dal lo lu
glio 1955 al 30 giugno 1956. 

* Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del 
« Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » 
(F.I.M.), 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 27 novembre 1954, n. 1254, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1954-55. 

* Istituzione presso la Cassa di risparmio delle Provin
cie lombarde, con sede in Milano, dì una Sezione per 
il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di 
pubblica utilità. 

Approvazione dell'accordo fra il Tesoro ed il Comitato 
degli obbblìgazionisti della Compagnia ferroviaria Da
nubio-Sa va-Adriatico. ** 

* Norme integrative riguardanti la gestione dei finan
ziamenti statali o garantiti dallo Stato. 

Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, 
n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle 
cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla 
devoluzione all'Erario di taluni dì essi. 

Numero 
e data 

della legge 

770 
8 agosto 

1955 

775 
8 agosto 

1955 

681 
8 agosto 

1955 

964 
31 ottobre 

1955 

975 
31 ottobre 

1955 

970 
31 ottobre 

1955 

972 
31 ottobre 

1955 

968 
31 ottobre 

1955 

45 
7 febbraio 

1956 

517 
23 maggio 

1956 

238 
11 marzo 

1958 

515 
27 giugno 

1955 

54 
4 febbraio 

1956 

706 
4 agosto 

1955 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

198 
29 agosto 

1955 
(suppl. ord ) 

{ 199 
30 agosto 

1955 
(suppl. ord.) 

188 
17 agosto 

1955 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 2) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 5) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 4) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 4) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 3) 

46 
24 febbraio 

1956 

149 
18 giugno 

1956 

81 
3 aprile 

1958 

148 
30 giugno 

1955 

49 
28 febbraio 

1956 

190 
19 agosto 

1955 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1022 

1023 

1026 

1670 

1669 

1794 

1034 

1049 

1391 

1792 

1059 1791 

1097 

1100 

1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

1699 

1546 

1680 

1424 

1429 

1428 

1431 

* Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione 
di credito fondiario del Banco di Sicilia». 

Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento 
delle cartelle ed obbligazioni fondiarie. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 5 gennaio 1955, n. 54, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal 
fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 195455. 

Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato 
di modico valore. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 2 febbraio 1955, n. 99, emanato ai sensi dell'ar
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 195455. 

■" Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 22 marzo 1955, n. 302, emanato ai sensi dell'ar
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 195455. 

* Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 195556. 

Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i 
limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione 
dei bilanci degli Enti comunali dì assistenza e per le 
altre spese riguardanti la pubblica assistenza. 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci dì talune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 195455 
(1° provvedimento). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 

1955 al 30 giugno 1956. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della di
fesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 
30 giugno 1956. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei la
vori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1955 al 30 giugno 1956. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della ma
rina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1955 al 30 giugno 1956. 

684 
4 agosto 

1955 
683 

4 agosto 
1955 

518 
23 maggio 

1956 

553 
1° luglio 

1955 

519 
23 maggio 

1956 

520 
23 maggio 

1956 

508 
24 giugno 

1955 
1067 

30 ottobre 
1955 

1002 
14 ottobre 

1955 

24 ottobre 
1955 

967 
18 ottobre 

1955 

969 
31 ottobre 

1955 

31 ottobre 
1955 

189 
18 agosto 

1955 

189 
18 agosto 

1955 

149 
18 giugno 

1956 

161 
15 luglio 

1955 

149 
18 giugno 

1956 

149 
18 giugno 

1956 

147 
28 giugno 

1955 

21 
268 

novembre 
1955 

257 
8 novembre 

1955 
(suppl. ord.) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 2) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 3) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 3) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 2) 
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Segue: Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato 

1154 

1155 

1156 

1157 

1158 

1165 

1168 

1184 

1208 

1334 

1345 

1346 

1347 

Camera 

1679 

1844 

2020 

1843 

1425 

1426 

1427 

1430 

1840 

214 

2303 

2186 

2248 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di 
guerra. 

* Emissione di monete metalliche da lire 20. | 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 21 giugno 1955, n. 776, emanato ai sensi dell'ar
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
suH'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste deiresercizio finanzia
rio 1954-55. 

* Modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni 
al personale del Corpo forestale dello Stato. 

Stato dì previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 195F al 
30 giugno 1956. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal lo lu
glio 1955 al 30 giugno 1956. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercìzio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 gìu-

j gno 1956. 

Stato dì previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. 

Autorizzazione alVAmmìnistrazione delle ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per 
le opere pubbliche fino a concorrenza di ulteriori 40 
miliardi di lire per le opere patrimoniali e di riprìstino. 

1 Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza. ** 

* Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1956 al 30 giugno 1957. 

Numero 
e data 

della legge 

995 
18 ottobre 

1955 

1314 
14 dicembre 

1955 

1223 
19 ottobre 

1956 

1316 
14 dicembre 

1955 

965 
31 ottobre 

1955 

974 
31 ottobre 

1955 

971 
31 ottobre 

1955 

973 
31 ottobre 

1955 

1066 
9 novembre 

1955 

288 
29 marzo 

1956 
i 

773 
27 luglio 

1956 

712 
28 giugno 

1956 

774 
27 luglio 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

257 
8 novembre 

1955 

1 
2 gennaio 

1956 

282 
7 novembre 

1956 

1 
2 gennaio 

1956 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 2) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 5) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 4) 

252 
31 ottobre 

1955 
(suppl. ord. n. 5) 

e rettifica 
10 dicembre 

1955 
267 

19 novembre 
1955 

101 
26 aprile 

1956 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 3 

182 
23 luglio 

1956 
(suppl. ord.). 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n, ) 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

1356 

1381 

1386 

1422 

1425 

1436 

1437 

1438 

1456 

2331 

2294 

2206 

2317 

2213 

1960 

2141 

1962 

1961 

1522 

2025 

2026 

2027 

2028 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della di
fesa per l'esercìzio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della ma
rina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1956 al 30 giugno 1957. 

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e pro
roga nella presentazione dei rendiconti amministra
tivi pure di importi esigui. 

* Elevazione a lire 1 miliardo del Fondo di dotazione 
della « Sezione di credito fondiario del Banco di Na
poli ». 

Determinazione dell'importo della indennità di contin
genza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima 
categoria per Panno 1954. 

Norme per i concorsi ad agente di cambio. 

Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per 
le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, 
di cui all'articolo 56 della legge per l'amministra
zione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, per le spese ad economia relative al potenzia
mento dei servizi tecnici del demanio aeronautico. 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia
rio dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti 
per l'esercizio finanziario dal io luglio 1956 al 30 giu
gno 1957. 

771 
27 luglio 

1956 

769 
27 luglio 

1956 

753 
19 luglio 

1956 

770 
27 luglio 

1956 

711 
22 giugno 

1956 

238 
15 marzo 
1956 
629 

25 giugno 
1956 
269 

31 marzo 
1956 
515 

23 maggio 
1956 

424 
3 maggio 

1956 

750 
19 luglio 

1956 

751 
19 luglio 

1956 

732 
19 luglio 

1956 

772 
25 luglio 

1956 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 2) 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 2) 

187 
28 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 3) 

e rettifica 
3 settembre 

1956 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 2) 

182 
23 luglio 

1956 
(suppl. ord.) 

90 
14 aprile 

1956 

170 
10 luglio 

1956 

96 
20 aprile 

1956 

148 
16 giugno 

1956 

125 
22 maggio 

1956 

187 
28 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 1) 

187 
28 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 2) 

187 
28 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 2) 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 3) 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1471 2394 

1487 

1488 

1489 

1491 

1492 

1501 

1520 

1521 

1522 

2344 

2343 

2393 

154 

155 

2032 

2395 

2396 

2397 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 31 marzo 1956, n. 229, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, suU'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1955-56. 

* Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 
sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli 
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. 

* Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribu
zione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro. 

* Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per 
le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli inse
gnanti di asilo amministrate dagli Istituti ai previ
denza presso il Ministero dei tesoro. 

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni 
di prezzo sul bilancio dello Stato. ** 

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle impor
tazioni .dall'Argentina di carni e strutto. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del commer
cio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1956 al 30 giugno 1957. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 25 gennaio 1956, n. 297, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1955-56. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 1955-56. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 31 marzo 1956, n. 305, emanato ai sensi dell'ar
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 1955-56. 

19 
1225 
ottobre 

1956 

1224 
19 ottobre 

1956 

23 
1236 
ottobre 

1956 

594 
28 giugno 

1956 

595 
28 giugno 

1956 

765 
25 luglio 

1956 

282 
novembre 

1956 

282 
novembre 

1956 

284 
9 novembre 

1956 

165 
5 luglio 

1956 

165 
5 luglio 

1956 
e rettifica 

3 settembre 
1956 
190 

31 luglio 
1956 

(suppl. ord. n. 1) 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1539 

1541 

1558 

1559 

1573 

1580 

1658 

1662 

1663 

1664 

2029 

2335 

2422 

2418 

2031 

2030 

2541 

2542 

2543 

2564 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1956 al 30 giugno 1957. 

* Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
per Tanno finanziario 1956-57. 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1955-
1956 (1° provvedimento). 

* Elevazione del fondo speciale di riserva della sezione 
speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. 

* Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con 
gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per fi
nanziamenti industriali nell'Italia meridionale e incu
lare. 

Convalidazione del decreto del Presidente deUa Repub
blica 11 giugno 1956, n. 700, emanato ai sensi dell'ar
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 1955-56. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 28 giugno 1956, n. 710, emanato ai sensi dell'ar
ticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 
sulPamministrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finan
ziario 1955-56. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 28 giugno 1956, n. 881, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1955-56. 

I 

766 
27 luglio 

1956 

580 
28 giugno 

1956 

1000 
27 luglio 

1956 

1237 
23 ottobre 

1956 

767 
27 luglio 

1956 

768 
31 luglio 

1956 

48 
15 febbraio 

1957 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. I) 

161 
30 giugno 

1956 

226 
8 settembre 

1956 

284 
9 novembre 

1956 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 1) 

190 
31 luglio 

1956 
(suppl. ord. n. 1) 

e rettifica 
8 ottobre 

1956 

65 
11 marzo 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero 

Senato 

1677 

1707 

1708 

1709 

1710 

1730 

1732 

1733 

1737 

1747 

1799 

1800 

1802 

1803 

degli atti 

Camera 

2679 

2557 

1332 

1333 

1764 

— 

2443 

2445 

2455 

2488 

2628 

3078 

2879 

2880 

TITOLO DEL DISEGNO DI LECCE 

* Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con 
$ ì Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finan
ziamenti all'industria alberghiera.** 

* Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito 
fondiario con sede in Roma. 

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49. 

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato, per l'esercizio finanziario 1949-50. 

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51. 

* Rendiconto generale dello Stato e di talune Aziende 
autonome, per l'esercizio finanziario 1952-53. 

Indennità di maneggio valori agli ufficiali dì ragioneria 
aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo. 

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 
29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione 
per il personale inviato nel Territorio di Trieste. 

Indennità al personale del Ministero del tesoro avente 
gestione di denaro e valori o funzioni dì controllo sui 
medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle 
Amministrazioni centrali dello Stato, 

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte del
la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio 
delle province lombarde. 

* Proroga del termine per la cessazione del corso legale 
e la prescrizione dei biglietti di Stato. 

* Nuove norme in materia di debito pubblico. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 28 giugno 1956, n. 1240. emanato ai sensi 
dell'articolo 42 ael regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1955-56. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 30 settembre 1956, n. 1242, emanato ai sensi deg
l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1956-57. 

Numero 
e data 

della legge 

605 
15 luglio 

1957 

1527 
29 dicembre 

1956 

— 

— 

— 

— 

20 
31 gennaio 

1957 
980 

15 ottobre 
1957 

21 
31 gennaio 

1957 

— 

23 
5 febbraio 

1957 
752 

12 agosto 
1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

189 
30 luglio 

1957 

15 
17 gennaio 

1957 
— 

— 

— 

— 

46 
19 febbraio 

1957 

268 
29 ottobre 

1957 

46 
19 febbraio 

1957 

— 

48 
21 febbraio 

1957 
215 

30 agosto 
1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro* 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LECCE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1826 

1828 

3026 

2881 

1839 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1988 

1989 

2612 

2867 

2868 

2869 

2999 

3003 

3043 

3066 

3033 

3236 

3024 

* Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finan
ziamento a medio termine alle medie e piccole in
dustrie delle Venezie, di una sezione autonoma per 
il credito industriale nel Friuli. * * 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, emanato ai 
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese impre
viste dell'esercizio finanziario 1956-57. 

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto le
gislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti 
sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui 
alla legge 15 ottobre 1955, n. 908. 

* Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercìzio 
finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 
al 30 giugno 1958. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del bi
lancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 
al 30 giugno 1958. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 
al 30 giugno 1958, 

* Stato di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 
dal io luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'in
dustria e del commercio per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 
1« luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

* Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti 
statali e miglioramenti al trattamento previdenziale. 

* Elevazione a lire 1.300 milioni del Fondo di dotazione 
della « Sezione di credito fondiario del Banco di 
Napoli ». 

742 
31 luglio 

1957 

221 
22 marzo 

1957 

642 
29 luglio 

1957 

643 
29 luglio 

1957 

644 
29 luglio 

1957 

1012 
31 ottobre 

1957 

1015 
31 ottobre 

1957 

1016 
31 ottobre 

1957 

1017 
31 ottobre 

1957 

1014 
31 ottobre 

1957 

1139 
25 novembre 

1957 

674 
31 luglio 

1957 

214 
29 agosto 

1957 

107 
26 aprile 

1957 

193 
3 agosto 

1957 
(suppl. ord. n. 1) 

193 
3 agosto 

1957 
(suppl. ord. n. 2) 

193 
3 agosto 

1957 
(suppl. ord. n. 2) 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 3) 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 4) 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 4) 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 4) 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 3) 

303 
7 dicembre 

1957 

199 
10 agosto 

1957 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero < 

Senato 

1990 

1998 

1999 

2003 

2011 

2025 

2030 

2076 

2077 

2084 

2088 

legli atti 

Camera 

3251 

3103 

3118 

3067 

2966 

3106 

3040 

2691 

2692 

2975 

3255 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 aprile 1957, n 230, emanato ai sensi dell'arti 
colo 42 de] regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, 
sulFamministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanzia
rio 1956 57 

* Costituzione di un Istituto per il credito sportivo» 
con sede m Roma * * 

* Modificazioni al regio decieto-legge 29 luglio 1927' 
n 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n 1760, 
riguardante le operazioni di credito agrario 

* Utilizzo di parte del prestito di cui air Accordo con 
gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobie 
1956, e completato da successivi scambi di note 
per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e 
lungo termine a favore delle industrie esportatrici 
italiane * * 

* Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
per Tanno finanziario 1957 58 

* Liquidazione della Gestione Eaggruppamenti Auto
carri 

* Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a 
quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci 
di talune aziende autonome per l'esercizio finanziano 
1956-57 

Stato di previsione della bpesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziano dal 1° luglio 1957, al 30 
giugno 1958 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'eseicizio finanziario 
dal lo luglio 1957 al 30 giugno 1958 

Autorizzazione della speba di lire 10 200 000 000 per le 
liquidazioni da effettuare m applicazione della legge 
4 dicembre 1956, n 1404 

* Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato 
facenti carico a più esercizi finanziari 

Numero 
e data 

della legge 

— 

1295 
24 dicembre 

1957 

1087 
1° novembre 

1957 

449 
27 giugno 

1957 

1122 
16 novembre 

1957 

733 
12 agosto 

1957 

1007 
17 ottobie 

1957 

916 
7 ottobre 

1957 

675 
31 luglio 

1957 

1262 
18 dicembre 

1957 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

— 

9 
13 gennaio 

1958 

291 
26 novembre 

1957 

160 
28 giugno 

1957 

298 
1 3 dicembre 

1957 

212 
27 agosto 

1957 
(suppl ord n 1) 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl ord n 1) 

e rettifica 
18 dicembre 

1957 
260 

19 ottobie 
1957 

1 199 
10 agosto 

1957 

4 
7 gennaio 

1958 
e rettifica 
12 febbraio 

1958 
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Segue : Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2110 

2123 

2128 

2153 

2161 

2164 

2169 

2170 

2171 

2172 

2177 

3252 

3228 

3351 

2689 

3298 

2690 

2574 

3123 

3151 

3160 

2686 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 25 giugno 1957, n. 556 emanato ai sensi del
l'articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1956-1957. 

* Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa 
Italiana distaccato nella posizione di comando presso 
i servizi della Direzione Generale delle Pensioni di 
guerra. 

* Liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finaziario dal 1° luglio 1957 al 30 
giugno 1958. 

* Procedura per la liquidazione degli indennizzi per 
danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 
al 30 giugno 1958. 

Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 
4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed 
innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento 
delle Casse rurali ed artigiane. 

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo 
con gli Stati uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 
1956 e successivi emendamenti, per fìnaziamenti 
industriali nell'Italia meridionale ed insulare. 

Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente 
la concessione di indennizzi e contributi per danni 
dì guerra. 

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento 
da lire 500 da parte della Zecca. 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e 
giustizia per l'esercìzio finanziario dal 1° luglio 
1957 al 30 giugno 1958. 

1127 
16 novembre 

1957 

2 gennaio 
1958 

1008 
26 ottobre 

1957 

1237 
13 dicembre 

1957 

1009 
31 ottobre 

1957 

1207 
28 novembre 

1957 

102 
8 febbraio 

1958 

1142 
21 novembre 

1957 

1141 
21 novembre 

1957 

1010 
31 ottobre 

1957 

299 
4 dicembre 

1957 

12 
16 gennaio 

1958 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 1) 

2 gennaio 
1958 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 2) 

319 
27 dicembre 

1957 

8 marzo 
1958 

304 
9 dicembre 

1957 

304 
9 dicembre 

1957 

270 
31 ottobre 

1957) 
(suppl. ord. n. 2) 
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Segue: Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Camera Senato 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2178 

2190 

2198 

2201 

2205 

2210 

2213 

2214 

2246 

2266 

2277 

3165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 settembre 1957, n. 812, concernente agevola
zioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acqua
vite di vino; esenzione dall'imposta generale sul
l 'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte 
dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dal
l'imposta comunale di consumo a favore dei pro
duttori di vino; concessione di un contributo negli 
interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli 
ammassi volontari di uva attuali per la campagna 
vinicola 1957. * * 

2687 

3353 

1567 

2855-96-
297-519-
886 1137 

2688 

2693 

3660 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 
al 30 giugno 1958. 

* Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione 
di credito fondiario del Banco di Sicilia». 

* Delega al Governo per la formazione di un nuovo 
testo unico delle leggi sul debito pubblico. 

Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 
del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, 
n. 428. 

Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico 
dello Stato. * * 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1957 al 30 giugno 1958. 

* Rendiconto generale dello Stato e di talune Aziende 
autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste delPe-
eseroizio finanziario 1957-58. 

3202 Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il 
pagamento delle spese relative all'indennità speciale 
giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità gior
naliera di ordine pubblico ed all'indennità di tra
sferta e missione al personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. 

1031 
27 ottobre 

1957 

273 
6 novembre 

1957 

1011 
31 ottobre 

1957 

2 gennaio 
1958 

113 
20 febbraio 

1958 

46 
15 febbraio 

1958 

1013 
31 ottobre 

1457 

1018 
31 ottobre 

1957 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 2) 

11 
15 gennaio 

1958 

60 
10 marzo 

1958 

47 
24 febbraio 

1958 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 3 

270 
31 ottobre 

1957 
(suppl. ord. n. 4) 

129 
27 febbraio 

1958 

63 
13 marzo 

1958 
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Segue: Disegni di legge del del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato 

2278 

2301 

2322 

2334 

2375 

2380 

2381 

2410 

2411 

2412 

2413 

2414 

2415 

Camera 

3206 

3201 

3516 

3661 

— 

3662 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa 
per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordi
namenti degli Istituti di previdenza presso il Mini
stero del tesoro. 

Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione 
degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per 
danni di guerra. 

* Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della 
Zecca alle esigenze della monetazione e dèlia meda
glistica. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi 
dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste delPeser-
eizio finanziario 1957-58. 

* Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina 
dei fondi. 

* Convalidazione del decreto del Presidente della Re" 
pubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, suiramministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1957-58. 

* Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici per gli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero di grafia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1958 al 30 giugno 1959. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1958 al 30 giugno 1959. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della 
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1958 al 30 giugno 1959. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 
al 30 giugno 1959. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1958 al 30 giugno 1959. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 
al 30 giugno 1959. 

Numero 
e data 

della legge 

86 
4 febbraio 

1958 

89 
11 febbraio 

1958 

114 
27 febbraio 

1958 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

57 
6 marzo 

1958 

57 
6 marzo 

1958 

60 
10 marzo 

1958 

— 

—-

— 

— 

— 

— 

— 
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Segue i Disegni di legge del Ministero del tesoro. 

Numero degli atti 

Senato 

2416 

2417 

2420 

2445 

2457 

2472 

2473 

2478 

2506 

Camera 

— 

— 

— 

3486 

3429 

3649 

3611 

3648 

3441 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal P luglio 1958 al 30 giugno 1959. 

* Stato di previsione della spesa del Ministero della 
marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1958 al 30 giugno 1959. 

* Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste 
e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1947-48 
e 1948-49. 

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958 
n. 8, concernente facoltà di rinnovo dei Buoni del 
Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° 
aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al 
graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro 
novennali. 

Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in 
aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per tra
sferimenti e missioni all'interno o all'estero. 

* Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico 
e arrotondamento dei pagamenti degli interessi su 
titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazione 
dei titoli nominativi. 

* Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il 
credito alle imprese artigiane e modifiche al Capo 
VI della legge 25 luglio 1952, n. 949. 

* Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, 
concernente la soppressione e messa in liquidazione 
di enti di diritto pubblico. 

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi 
situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

84 
23 febbraio 

1958 

176 
6 marzo 

1958 

241 
18 marzo 

1958 

232 
8 marzo 

1958 

356 
18 marzo 

1958 

269 
18 marzo 

1958 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

56 
5 marzo 

1958 

71 
22 marzo 

1958 

81 
3 aprile 

1958 

80 
2 aprile 

1958 

96 
21 aprile 

1958 

86 
10 aprile 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

129 

151 

152 

188 

211 

243 

244 

245 

274 

280 

418 

426 

467 

524 

323 

728 

1674 

198 

762 

821 

1231 

199 

307 

290 

583 

289 

1026 

* Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito 
per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 mi
liardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre 
opere patrimoniali e di ripristino. ** 

* Soppressione della Gestione Raggruppamenti Auto
carri (G. R.A.).* 

* Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto 
del carbone durante il periodo bellico. 

* Concessione di una sovvenzione straordinaria per la 
maggiore spesa di costruzione del primo gruppo di 
opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sor-
rento in concessione all'industria privata. 

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni 
prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed 
alle case economiche dei ferrovieri. 

* Modifiche all'articolo 59 delle disposizioni sulle compe
tenze accessorie del personale delle Ferrovie dello 
Stato. 

* Approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del 
personale dei pubblici servizi di trasporto in con
cessione. 

* Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie 
dello Stato. 

Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni 
sulle competenze accessorie del personale delle Fer
rovie dello Stato. 

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogo
tenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per 
le pensioni del personale destituito dalle Ferrovie 
dello Stato. 

Stanziamento di fondi per il finanziamento dei lavori 
da eseguire dalle Ferrovie dello Stato per la siste
mazione della stazione di Milano Porta Nuova con 
abbassamento del piano del ferro e l'allacciamento 
della stazione stessa con la linea di Monza. 

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati 
dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle Ferrovie dello 
Stato ed alle Ferrovie in regime di concessione alla 
industria privata. 

Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana 
di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche 
di Roma (S.T.E.F.E.R.). 

* Disciplina dei benefìci da concedere agli agenti della 
carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato prove
nienti dai sottufficiali delle Forze armate. 

831 
31 ottobre 

1953 

327 
15 maggio 

1954 

724 
4 agosto 

1955 

134 
27 marzo 

1954 

331 
29 maggio 

1954 

858 
6 agosto 

1954 

21 
1108 

novembre 
1955 

33 
2 marzo 

1954 

32 
2 marzo 

1954 

208 
7 maggio 

1954 

210 
7 maggio 

1954 

272 
15 maggio 

1954 

644 
9 agosto 

1954 

261 
13 novembre 

1953 

144 
26 giugno 

1954 

191 
20 agosto 

1955 

102 
5 maggio 

1954 

144 
26 giugno 

1954 

220 
24 settembre 

1954 

280 
5 dicembre 

1955 

66 
22 marzo 

1954 

66 
22 marzo 

1954 

117 
22 maggio 

1954 

117 
22 maggio 

1954 

134 
14 giugno 

1954 

187 
17 agosto 

1964 

53 
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Segue: Disegni di legge del Ministero dei trasporti. 

Numero degli atti 

Senato 

552 

557 

621 

862 

903 

1038 

1195 

1220 

1328 

1398 

1484 

Camera 

417 

1018 

1564 

1484 

1786 

1647 

1547 

1762 

2099 

1689 

1841 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 
del Codice della strada approvato con regio decreto 
8 dicembre 1933, n. 1740. 

* Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle < Di
sposizioni sulle competenze accessorie» ed istitu
zione di un compenso giornaliero per alcune cate
gorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti 
a lavori che comportano contatti o manipolazione 
di sostanze nocive o tossiche. 

* Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulPOpera 
di previdenza per il personale delle Ferrovie dello 
Stato. 

* Autorizzazione di una maggiore spesa di lire un 
miliardo per il completamento della Ferrovia « Me
tropolitana» di Roma e per la provvista del materiale 
rotabile di prima dotazione. 

* Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dal
l'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, 
concernente modificazioni di carattere transitorio alle 
piante organiche del personale di gruppo A degli uffici 
delle Ferrovie dello Stato. 

* Varianti alla misura dei corrispettivi stabiliti dal
l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70. 

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle 
norme concernenti la restituzione al Tesoro delle som
me anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto 
patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 11 mar
zo 1953, n. 187. 

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia 
Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della 
linea nella rete statale. 

* Estensione dell'articolo 156 del testo unico approvato 
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai servizi 
pubb]ici di linea di navigazione interna. 

Aumento della spesa autorizzata per la concessione di 
sola costruzione della sede stradale e fabbricati della 
ferrovia Circumflegrea. 

Autorizzazione della ulteriore spesa occorrente per il 
materiale di prima dotazione della ferrovia metropo. 
litana di Roma. 

Numero 
e data 

della legge 

877 
6 agosto 

1954 

643 
9 agosto 

1954 

1225 
26 novembre 

1955 

429 
3 maggio 

1955 

1119 
9 novembre 

1955 

1297 
5 dicembre 

1955 

1328 
14 dicembre 

1955 

1261 
5 dicembre 

1955 

513 
16 maggio 

1956 

514 
16 maggio 

1956 

714 
25 giugno 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

226 
1° ottobre 

1954 

187 
17 agosto 

1954 

290 
17 dicembre 

1955 

121 
27 maggio 

1955 

281 
6 dicembre 

1955 

299 
28 dicembre 

1955 

5 
7 gennaio 

1956 

294 
21 dicembre 

1955 

148 
16 giugno 

1956 

148 
16 giugno 

1956 

183 
24 luglio 

1956 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dei trasporti. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1486 

1585 

1666 

1667 

1698 

1699 

1862 

1877 

1904 

1978 

2093 

2130 

2095 

2648 

2559 

2649 

2537 

2768 

3037 

3038 

2678 

3062 

2977 

3352 

Rimborso all 'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) del
l'onere relativo al trattamento economico del personale 
distaccato presso il Ministero dei trasporti (Ispetto
rato generale della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione). 

* Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie 
della penisola Salentina ed altre norme integrative 
e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221. 

* Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati 
dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della 
ferrovia Garganìca, in regime di concessione all'indu
stria privata. 

* Aumento del concorso straordinario dello Stato sulla 
spesa per il raddoppio elei binario del tronco Barra-
Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana 
in concessione all'industria privata. 

* Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di mi
glioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed 
il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato. 

* Potenziamento della ferrovia Trento-Male. 

* Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie 
del personale delle Ferrovie dello Stato. 

* Elevamento dei limiti di età per il collocamento a ri
poso di alcune categorie del personale esecutivo del
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 

Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione 
sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. 

* Sistemazione del personale dipendente dall'Ente auto
trasporti merci e dalla Gestione raggruppamenti 
autocarri distaccato presso il Ministero dei trasporti -
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione. 

Autorizzazione aU'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato ad investire in operazioni di mutui al personale 
le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia 
per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato », 
costituitesi per effetto della applicazione della legge 
2 marzo 1954, n. 19. 

* Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori 
delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti. 

784 
12 luglio 

1956 

21 febbraio 
1957 

1458 
27 dicembre 

1956 

35 
3 febbraio 

1957 

1337 
22 novembre 

1956 

666 
23 luglio 

1957 

685 
31 luglio 

1957 

673 
30 luglio 

1957 

614 
18 luglio 

1957 

970 
8 ottobre 

1957 

1305 
22 dicembre 

1957 

224 
5 marzo 

1958 

192 
2 agosto 

1956 

76 
23 marzo 

1957 

7 gennaio 
1957 

63 
9 marzo 

1957 

304 
1° dicembre 

1956 

197 
8 agosto 

1957 

200 
12 agosto 

1957 
(suppl. ord. n. 1) 

199 
10 agosto 

1957 

191 
1° agosto 

1957 

267 
28 ottobre 

1957 

14 
18 gennaio 

1958 

79 
1° aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge del Ministero dei trasporti. 

Numero degli atti 

Senato 

2137 

2144 

2195 

2196 

2260 

2419 

2533 

Camera 

3217 

3390 

— 

3427 

3573 

3615 

" 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti 
per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario. 

* Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovìe 
Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara. 

* Disciplina delle pubbliche autolinee. 

* Disposizioni per il potenziamento economico delle 
ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. 

* Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello 
Stato. 

* Esecuzione di un piano quinquennale per l'ammoder
namento ed il potenziamento della rete delle Fer
rovie dello Stato, per una spesa complessiva di 
lire 175 miliardi. 

* Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie 
dello Stato del personale delle ferrovie Santhià-Biella 
Monza - Molteno - Oggiono; Siena - Buoncovento -
Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa. 

ì 

Numero 
e data della 

legge 

1155 
29 novembre 

1957 

237 
7 marzo 

1958 

— 

366 
21 marzo 

1958 

425 
26 marzo 

1958 

289 
21 marzo 

1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

307 
12 dicembre 

1957 

81 
3 aprile 

195B 

— 

97 
22 aprile 

1958 

103 
29 aprile 

1958 
(suppl. ord.) 

88 
12 aprile 

1958 
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DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

104 

105 

133 

142 

150 

170 

203 

204 

208 

209 

216 

217 

218 

50 

89 

213 
109 

56 

92 
189 190 

216 e 231 

116 

66 

309 

41 

193 

32 

38 

52 

192 

Modifiche dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, 
per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute 
dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed 
interassi italiani nei territori passati alla Jugoslavia 
o esistenti nel suo antico territorio. 

Modifica dell'articolo 18 del Regolamento per l'ammini
strazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 
1924, n. 827. 

Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana 
dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili 
in condizioni di maggior bisogno. ** 

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori 
universitari perseguitati per motivi politici e decor
renza dal 75° anno del quinquennio della posizione 
di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati 
per ragioni razziali o politiche. 

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai 
diritti e compensi dovuti al personale degli Unici 
dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro 
e della Corte dei conti. 

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 
1948, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tra
mite di ausiliari del commercio. 

Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privile
giate ordinarie. 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. 

Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione del
l'isola d'Elba. 

Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito 
deUe norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, 
ai soli effetti del trattamento di quiescenza. 

Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 
10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle 
domande per ottenere la pensione di guerra. 

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo 
o dell'indennità di funzione dell'assegno personale 
previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 
8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del tratta
mento economico dei dipendenti statali. 

Disposizioni relative alle generalità in estratti, at t i e 
documenti. 

Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento 
professionale derivanti dalla trasformazione di corsi 
annuali o biennali. 

932 
10 dicembre 

1953 

839 
4 novembre 

1953 

948 
27 dicembre 

1953 

952 
16 dicembre 

1953 

993 
27 dicembre 

1953 

961 
27 dicembre 

195 ì 

82 
31 marzo 

1954 

998 
27 dicembre 

1953 

19 
2 marzo 

1954 

1064 
31 ottobre 

1955 

238 
15 maggio 

1954 

297 
29 dicembre 

1953 

266 
19 novembre 

1953 

298 
30 dicembre 

1953 

299 
31 dicembre 

1953 

13 
18 gennaio 

1954 

299 
31 dicembre 

1953 

83 
10 aprile 

1954 

14 
19 gennaio 

1954 

62 
16 marzo 

1954 

19 
267 

novembre 
1955 

126 
4 giugno 

1954 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

247 

249 

250 

251 

271 

299 

303 

307 

411 

413 

415 

419 

420 

432 

Camera 

163 

277 

191 

44 

107 

452 

368 

177 

605 

635 

269 

340-515 

270 

37 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fa
scismo. 

Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori 
addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immo
bili urbani. 

Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 
1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero 
dell'Africa italiana. 

Euolo organico del personale direttivo ed ispettivo per 
le scuole elementari. 

Estensione all'Istituto nazionale case ai maestri (I.N. 
C.A.M.) dei benefìci concessi dal testo unico 28 aprile 
1938, n. 1165. 

Appello di esami di profìtto e di laurea o diploma presso 
le Università e gli Istituti di istruzione superiore 
nel mese di febbraio. 

Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 
27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole 
tecniche, di scuole profesionaJi femminili e di scuole 
di avviamento professionale. 

Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina 
e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o di
spensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei 
quadri imposte dal Trattato di pace. 

Disciplina dell'apprendistato. 

Modifica del termine di entrata in esercizio delle navi 
ammesse alle provvidenze previste dalla legge 25 lu
glio 1952, n. 949. 

Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a 
nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per 
i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e 
non sistemati. 

Riapertura del termine per esercitare la facoltà di prov
vedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, 
di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 
1951, n. 1518. 

Pagamento delle imposte di successione relative ai ter
reni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 mag
gio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e succes
sive modificazioni e integrazioni. 

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante dispo
sizioni in materia di finanza locale. 

Numero 
e data 

della legge 

232 
15 maggio 

1954 

111 
16 aprile 

1954 

' 431 
9 luglio 

1954 

164 
10 aprile 

1954 

79 
20 marzo 

1954 

8 
5 gennaio 

1955 

138 
22 aprile 

1934 

114 
10 aprile 

1954 

25 
19 gennaio 

1955 

211 
7 maggio 

1954 

569 
24 luglio 

1954 

557 
13 luglio 

1954 

551 
13 luglio 

1954 

527 
23 maggio 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

124 
1° giugno 

1954 
e rettifica 
30 giugno 

1954 

98 
29 aprile 

1954 

159 
15 luglio 

1954 

106 
10 maggio 

1954 

83 
10 aprile 

1954 

20 
26 gennaio 

1955 

102 
5 maggio 

1954 

98 
29 aprile 

1954 
(suppl. ord.) 

36 
14 febbraio 

1955 

117 
22 maggio 

1954 

177 
5 agosto 

1954 

176 
4 agosto 

1954 

175 
3 agosto 

1954 

150 
19 giugno 

1956 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

448 

470 

483 

484 

487 

217 

393 

188 

370 

419 

493 626 

511 

520 

539 

550 

553 

574 

579 

588 

42 

82 

606 

264 

657 

815 

834 

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la co
struzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giu
stizia di Rieti. 

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici a bandire un concorso interno per il grado 
iniziale del ruolo di gruppo B. 

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 mag
gio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenen
ziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicem
bre 1952, n. 2988. 

Proroga del termine per richiedere la Croce al merito 
della guerra 1940-45. 

Proroga del termine previsto dall'ultimo comma del 
l'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 : 
Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore 
degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previ
denza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti 

Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invali
dità, la vecchiaia e ì superstiti degli ex impiegati del 
soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia 
Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate 
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi 
del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, con
vertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, 
n. 1499. 

Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza 
dei dipendenti statali. 

Proroga del termine per la riscossione delle polizze 
della guerra 1915-1918. 

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali. 

Estensione della validità delle abilitazioni conseguite 
per i corsi alle scuole dì avviamento professionale. 

Modifiche alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costi
tuzione di società previste dal Codice civile e pro
roghe per l 'entrata in esercizio del naviglio di ca
botaggio. 

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti 
dal I al IV. 

Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, 
concernente istituzione di Enti comunali di consumo. 

Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la 
statizzazione delle scuole elementari per ciechi. 

274 
19 maggio 

1954 

322 
19 maggio 

1954 

726 
4 agosto 

1955 

275 
19 maggio 

1954 

383 
11 giugno 

1954 

304 
25 maggio 

1954 

492 
30 giugno 

1954 

653 
9 agosto 

1954 

542 
13 luglio 

1954 

113 
19 marzo 

1955 

615 
31 luglio 

1954 

815 
6 agosto 

1954 

134 
14 giugno 

1954 

143 
25 giugno 

1954 

191 
20 agosto 

1955 

134 
14 giugno 

1954 

153 
8 luglio 

1954 

140 
22 giugno 

1954 

167 
24 luglio 

1954 

188 
18 agosto 

1954 
174 

2 agosto 
1954 

73 
30 marzo 

1955 

184 
13 agosto 

1954 

207 
9 settembre 

1954 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli at t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

596 

610 

632 

642 

643 

649 

660 

663 

667 

671 

672 

673 

674 

677 

114-248 

473 

793 

240 

121 

533 

980 

406 

33 

525-924 

686 

197-325 

311 

865 

Modifiche all'ordinamento degli studi per le lauree in 
giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e 
commercio. 

Comando di insegnanti presso l 'Istituto centrale di 
statistica. 

Modifiche alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 
1953, n. 184. 

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali e 
delle assistenti sanitarie visitatrici. 

Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti 
delle scuole elementari. 

Trattamento dì quiescenza per i provveditori alle opere 
pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po. 

Modifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, 
riguardante la costituzione del Comitato nazionale 
italiano per il collegamento tra il Governo italiano 
e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'ali
mentazione e l'agricoltura. 

Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti 
gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti 
di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo 
delle Ferrovie dello Stato che per essere stati chia
mati alle armi e per partecipare aUa seconda guerra 
mondiale furono impediti di prendere parte rispet
tivamente ai concorsi interni indetti coi decreti mi
nisteriali 485 e 484 del 26 agosto 1941. 

Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi 
civili e concessione ai medesimi dì un assegno a vita. 

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro 
familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina 
della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni 
e mezzadri. 

Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti. 

Benefìci di carriera in favore degli agenti delle Fer
rovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 
ed assimilati. 

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti oc
correnti all'Istituto nazionale per il finanziamento 
della ricostruzione (già Seconda Giunta del C.A.S.A.S.) 
per lo svolgimento della sua attività, a favore della 
ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di 
eventi bellici. 

Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto le
gislativo 7 maggio 1948. n. 1076. 

1106 
22 novembre 

1954 

649 
9 agosto 

1954 

1049 
29 ottobre 

1954 

658 
9 agosto 

1954 

650 
9 agosto 

1954 

718 
6 agosto 

1954 

1226 
19 ottobre 

1956 

632 
9 agosto 

1954 

657 
9 agosto 

1954 

1152 
14 dicembre 

1954 

656 
9 agosto 

1954 

95 
10 marzo 

1955 

279 
4 dicembre 

1954 

188 
18 agosto 

1954 

262 
15 novembre 

1954 

189 
19 agosto 

1954 

188 
18 agosto 

1954 

195 
26 agosto 

1954 

282 
7 novembre 

1956 

186 
16 agosto 

1954 

19 agosto 
1954 

288 
16 dicembre 

1954 

189 
19 agosto 

1954 

70 
26 marzo 

1955 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

707 

708 

710 

712 

715 

717 

720 

721 

722 

724 

766 

768 

771 

778 

796 

353-
319^-
169 

950 

207 

760 

322 

1007 

352 

910 

215 

656 

944 

425 

612 

242 

67 

Norme integrative dell' articolo 13 della legge 5 giugno 
1951, n. 376. 

Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa 
all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istru
zione degli studenti delle scuole secondarie. 

Integrazione degli organici del personale insegnante 
e assistente universitario. 

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo 
del Genio civile. 

Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia 
presso l'Università degli studi di Ferrara. 

Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università 
di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisorii e per 
completare la Facoltà di magistero. 

Integrazione della tabella XVIII allegata al regio de
creto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli inse
gnamenti per il conferimento della laurea in medicina 
e chirurgia. 

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagu
nare e monumentale di Venezia attraverso opere di 
risanamento civico e di interesse turistico. 

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti 

Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle 
scuole elementari statali e norme per la copertura 
dei posti relativi. 

Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli 
Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, 
nonché estensione delle attribuzioni conferite agli 
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi 
a tut to l'esercizio finanziario 1954-55. 

Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Centro 
internazionale radio-medico » (C.I.E.M.). 

Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, 
ultimo comma della legge 14 maggio 1949, n. 269, 
relativa a disposizioni in materia di previdenza degli 
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. 

Istituzione della Facoltà di economia e commercio, con 
Sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Uni
versità di Pisa. 

Orari d'obbligo per gli insegnamenti degli istituti e 
scuole di istruzione tecnica. 

270 
17 aprile 

1957 

487 
15 gennaio 

1955 

1033 
20 ottobre 

1954 

1053 
31 ottobre 

1955 

1034 
20 ottobre 

1954 

1085 
3 novembre 

1954 

294 
31 marzo 

1956 

1136 
22 novembre 

1954 

1170 
27 novembre 

1954 

16 
5 gennaio 

1955 

209 
31 marzo 

1955 

80 
2 febbraio 

1955 

504 
3 giugno 

1955 

115 
maggio 
1957 

142 
22 giugno 

1955 

10 

18 

258 
novembre 
1954 

266 
novembre 
1955 

258 
10 novembre 

1954 

29 
274 

novembre 
1954 

103 
28 aprile 

1956 

285 
13 dicembre 

1954 

21 
292 

dicembre 
1954 

27 
3 febbraio 

1955 

82 
9 aprile 

1955 

67 
23 marzo 

1955 

147 
28 giugno 

1955 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli at t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

797 

798 

799 

801 

802 

803 

815 

816 

820 

821 

825 

826 

86 

828 

829 

830 

636 

756 

936 

1024 

1034 

208 

991 

1200 

792 

91 

204 

1051 

1165 

676 

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 deUa legge 
24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della 
istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel 
ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie. 

Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati 
tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della 
Sicilia. 

Conferimento straordinario di << Stelle al merito del la
voro » per Fanno 1955. 

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno 
all'isola del Giglio. 

Concessione di una pensione straordinaria al signor For-
misano Raffaele fu Pasquale. 

Estensione del ruolo speciale transitorio al personale 
delle scuole e degli istituti pareggiati. 

Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri 
didattici. 

Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Isti
tuto di studi filosofici in Eoma. 

Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
1949, n. 476, e dell'articolo 3 della legge 15 luglio 
1950, n. 505. 

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti 
e rappresentanti di commercio con sede in Roma 
(E.N.A.S.A.R.C.O.). 

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica 
del n. I dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza 
locale. 

Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, 
n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); 
all'articolo 5 deUa legge 29 dicembre 1948, n. 1482, 
già mortificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, 
contenente « norme integrative dei decreti legislativi 
14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121 
nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, 
n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione 
dell'Italia meridionale e insulare ». 

Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione 
elementare. 

Modifica degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, 
n. 125, sulla tutela dolile denominazioni di origine 
e tipiche dei formaggi. 

Trattamento previdenziale al personale femminile col-
legiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza. 

1221 
20 dicembre 

1954 

42 
12 febbraio 

1955 

9 
5 gennaio 

1955 
13 

5 gennaio 
1955 

39 
12 febbraio 

1955 
65 

27 febbraio 
1955 
33 

4 febbraio 
1955 

4 
5 gennaio 

1955 

176 
31 marzo 

1955 

389 
3 maggio 

1955 

105 
19 marzo 
1955 

10 gennaio 
1955 

51 
3 marzo 
1955 

20 
26 gennaio 

1955 
20 

26 gennaio 
1955 

50 
2 marzo 
1955 
61 

15 marzo 
1955 
42 

21 febbraio 
1955 
18 

24 gennaio 
1955 

79 
6 aprile 
1955 

114 
18 maggio 

1955 

72 
29 marzo 

1955 

1213 
L2 ottobre 

1956 

5 
5 gennaio 

1955 

507 
15 giugno 

1955 

281 
6 novembre 

1956 

18 
24 gennaio 

1955 

147 
28 giugno 

1955 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero 

Senato 

831 

837 

838 

839 

854 

855 

856 

857 

870 

876 

877 

880 

881 

882 

886 

degli at t i 

Camera 

922 

1020 

85 

29 

841 

887 

992 

420 

1182-1247 

1274 

1207 

1343 

239-373 

61 

1077 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Passaggio tra le strade statali della Stiada Noid del 
monte Giappa. 

Modifiche alla legge SO dicembie 1947, n. 1477. concer
nente il riordinamento dei Corpi consultivi del Mini
stero della pubblica istruzione (Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti). 

Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dieembie 1949, 
n. 983, e conseguente norma integrativa dell'ai ti -
colo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei 
cancellieri e segietaii giudiziari degli aiutanti deUe 
cancellerie e segreterìe giudiziaue. 

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore 
del pei son ale dipendente dagli Istituti e dagli Enti 
di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo 
dello Stato. 

Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 
della tiedicesima mensilità al personale militare 
sfollato. 

Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati 
al congedo anticipato dal servizio militare. 

Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scienti
fici. 

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assi
stenza a favore dei geometri. 

Istituzione della classe VIII-òu e della corrispondente 
qualifica di bigliettaio scelto tirile tabelle nazionali 
(allegato B) delle qualifiche del personale dei pub
blici servizi di ti asporto in concessione, approvate 
con la legge 6 agosto 1954, n. 858. 

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cat
tedre degli Istituti d'istruzione media ai candidati 
che abbiano riportato una votazione complessiva 
inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi 
nelle prove di esame, e riapertura dei termini per 
presentazione di titoli per i concorsi indetti con de
creto ministeiiale 22 maggio 1953. 

Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legisla
tivo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione 
di un punto franco nel porto di Venezia. 

Proroga dei benefìci tributari in materia dì edilizia. 

Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. 

Iti conosci mento come servizio permanente effettivo del 
periodo dì trattenimento in servizio degli ufficiali 
della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato 
di guerra in poi. 

Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, 
vedova dì Giuseppe Donati, 

Numeio 
e data 

della legge 

924 
10 ottobre 

1955 

68 
27 febbraio 

1955 

1318 
19 novembre 

1956 

565 
1° luglio 

1955 

28 
2 febbraio 

1955 

104 
19 marzo 

1955 

973 
7 ottobre 

1957 
990 

24 ottobre 
1955 

404 
2 maggio 

1955 

63 
26 febbraio 

1955 

41 
12 febbraio 

1955 
22 

27 gennaio 
1955 

407 
3 maggio 

1955 
388 

3 maggio 
1955 

1071 
9 novembre 

IflKK 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

248 
26 ottobre 

1955 

61 
15 marzo 

1955 

302 
29 novembre 

1956 

167 
22 luglio 

1955 

42 
21 febbraio 

1955 

72 
29 marzo 

1955 

268 
29 ottobre 

1957 
256 

7 novembre 
1955 

117 
23 maggio 

1955 

61 
15 marzo 

1955 

51 
3 marzo 

1955 
32 

9 febbraio 
1955 
117 

23 maggio 
1955 
114 

18 maggio 
1955 

268 
21 novembre 

1GRK 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

909 

910 

913 

921 

924 

943 

967 

976 

980 

981 

994 

995 

997 

1005 

1010 

1012 

1014 

Camera 

1371 

1337 

26 

1160 

1159 

87 

804-977 

1076 

1465 

1470 

125 

1464 

1109 

682 

1469 

517 

1413 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifica all'artìcolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, 
relativa al «Fondo di soccorso invernale». 

Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari 
del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui 
all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, 
n. 431. 

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di resi
denza alle farmacie rurali, dì cui alla legge 22 novem
bre 1954, n. 1107. 

Garanzia della Stato sui mutui concessi dalla Cassa de
positi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza per la costruzione dì ospedali. 

Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate. 

Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro 
che hanno subito persecuzioni razziali o politiche. 

Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 
relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicura-* 
zione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti. 

Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a fa
vore dell'Istituto nazionale dì studi sul Rinascimento. 

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per ì 
laureati dell'anno accademico 1953-54. 

Proroga del termine per le proposte e per il bando di con
corsi a cattedre universitarie. 

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tuber
colosi a tutto il personale dipendente da Istituzioni 
pubbliche sanitarie. 

Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori. 

Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbli
gatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da 
parte degli armatori e dei marittimi. 

Istituzione di una seconda Sezione giudiziaria presso il 
tribunale di Monza. 

Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 
16 gennaio 1946, n. 12, « Attribuzioni del Ministero del 
commercio con l'estero». 

Aumento della indennità straordinaria a favore dei tito
lari delle pensioni di guerra di la categoria. 

Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni 
creditizie in favore della formazione della piccola 
proprietà contadina. 

Numero 
e data 

della legge 

17 
31 gennaio 

1955 

40 
12 febbraio 

1955 

61 
27 febbraio 

1955 

723 
4 agosto 

1955 

— 

266 
9 aprile 

1955 

1125 
26 novembre 

1955 

1295 
14 dicembre 

1955 

249 
9 aprile 

1955 

369 
3 maggio 

1955 

552 
1° luglio 

1955 

190 
31 marzo 

1955 

408 
3 maggio 

1955 

— 

566 
1° luglio 

1955 

1063 
30 ottobre 

1955 

267 
9 aprile 

1955 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

28 
4 febbraio 

1955 

51 
3 marzo 

1955 

60 
14 marzo 

1955 

191 
20 agosto 

1955 

— 

92 
21 aprile 

1955 

282 
7 dicembre 

1955 

298 
27 dicembre 

1955 

89 
18 aprile 

1955 

112 
16 maggio 

1955 

161 
15 luglio 

1955 

80 
7 aprile 

1955 

117 
23 maggio 

1955 

— 

167 
22 luglio 

1955 

267 
19 novembre 

1955 

92 
21 aprile 

1955 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

805 

1212 

1398 

1365 

1570 

94 

1253 

839-
195 

352 

916 

1218 

1292 

1466-6& 

1233 

1167-758 

360 Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289. 

Ricostruzione della carriera e della pensione agli inse
gnanti di lingua tedesca. 

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione 
negli impianti elettrici. 

Norme sulla classifica delle strade statali. 

Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi inter
medi e semilavorati. 

Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori 
del K 2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla 
sorella dello scalatore Puchoz. 

Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conser
vatori dì musica ed Accademie di belle arti e del per
sonale direttivo, annullata per effetto del decreto le
gislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133. 

Aumento del limite di valore nella competenza dei con
ciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità 
delle sentenze dei conciliatori. 

Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari 
per i settori del credito, assicurazione e servizi tribu
tari appaltati. 

Attribuzione al Patronato scolastico del comune dì Pa
dova della proprietà della Colonia alpina già deno
minata « Regina Margherita » in Calalzo (Belluno). 

Modifica dell'artìcolo 411 del Codice civile. 

Computo ai fini di pensione del servizio da salariato. 

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 
agosto 1949, n. 533. 

Abrogazione della disposizione dell'artìcolo 7, comma 
secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per 
l'ammissione al concorso per uditori giudiziari. 

Concessione di una pensione straordinaria alla signora 
Francesca Romani vedova dell'onorevole Alcide De 
Gasperì. 

Istituzione di un « Ruolo speciale del personale delle rap
presentanze diplomatico-consolari italiane». ** 

1112 Sistemazione edilizia dell'Università degli studi dì Firenze. 

556 
1° luglio 

1955 

46 
12 febbraio 

1957 
518 

19 giugno 
1955 

1162 
26 novembre 

1955 

1341 
29 dicembre 

1955 

699 
4 agosto 

1955 

761 
18 luglio 

1956 

728 
4 agosto 

1955 

1070 
9 novembre 

1955 

1065 
9 novembre 

1955 

1121 
26 novembre 

1955 

1161 
26 novembre 

1955 

907 
8 ottobre 

1955 

1163 
30 novembre 

1955 

775 
30 giugno 

1956 
309 

20 aprile 
1956 

165 
20 luglio 

1955 

65 
11 marzo 

1957 

149 
1° luglio 

1955 

285 
12 dicembre 

1955 

8 
11 gennaio 
e rettifica 
18 giugno 

190 
19 agosto 

1955 

190 
31 luglio 

1956 

191 
20 agosto 

1955 

268 
21 novembre 

1955 

267 
19 novembre 

1955 

281 
6 dicembre 

1955 

285 
12 dicembre 

1955 

245 
22 ottobre 

1955 

285 
12 dicembre 

1955 

191 
1° agosto 

1956 
107 

3 maggio 
1956 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

1187 

1190 

1194 

1203 

1205 

1206 

1207 

1217 

1237 

1240 

1257 

1258 

1259 

1269 

1275 

Camera 

1629 

1626-1695 

381 

1043 

1261 

1130 

120 

170-186-
187 

1031 

1500 

693 

1411 

1608 

1732 

616 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, 
n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie 
previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giu
gno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed in
tegrazioni. 

Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della 
Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie 
emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia 
da lire 5.000. e 10.000. 

Costituzione in comune autonomo della frazione di Botri-
cello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro. 

Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'acces
so ai ruoli speciali transitori del personale incaricato 
degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari. 

Norme sull'istruzione professionale dei ciechi. 

Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze. 

Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, 
concernente nuove norme sulla imposta di bollo in 
materia di assicurazioni sociali e assegni familiari. 

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al 
Codice penale. 

Disposizione in favore degli insegnanti elementari colpiti 
dal divieto di cumulo delle pensioni. 

Estensione del diritto di opzione previsto dall'articolo 17 
della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della 
Cassa nazionale della previdenza marinara, esonerati 
dal servizio fra il 1° gennaio 1946 e il 1° agosto 1952. 

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi 
per l'attuazione delle disposizioni in materia di previ
denza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giu
diziaria. 

Modificazioni all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, 
n. 232, concernente disposizioni a favore dei sanitari 
perseguitati dal fascismo. 

Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo. 

Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e), del regio 
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con 
modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, ri
guardante la corresponsione dell'imposta generale sul
l'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti 
agricoli da parte dei produttori. 

Norme sui provveditori agli studi. 

Numero 
e data 

della legge 

289 
31 marzo 

1956 

1432 
13 dicembre 

1956 
1363 

21 dicembre 
1955 

1293 
14 dicembre 

1955 

528 
23 maggio 

1956 
165 

15 marzo 
1956 

167 
23 marzo 
* 1956 

155 
15 marzo 

1956 

1368 
23 dicembre 

1955 

18 
5 febbraio 

1957 

401 
3 maggio 

1956 

68 
20 febbraio 

1956 

267 
31 marzo 

1956 

494 
16 maggio 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

101 
26 aprile 

1956 

1 
2 gennaio 

1957 
12 

16 gennaio 
1956 

298 
27 dicembre 

1955 

150 
19 giugno 

1956 

79 
3 aprile 

1956 

79 
3 aprile 

1956 
76 

30 marzo 
1956 

12 
16 gennaio 

1956 

45 
18 febbraio 

1957 

120 
17 maggio 

1956 

54 
5 marzo 

1956 

96 
20 aprile 

1956 

143 
12 giugno 

1956 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

743 Provvidenze per la stampa 

806 Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui al
l'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per 
i mutilati e gli invalidi per servizio. 

1873 Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia 
di edilizia. 

12 Modificazione dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, 
n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari. 

1223 Elevazione del limite massimo di solfati nei vini. 

1372 Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, 
n. 998. 

1483 Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, 
riguardante il carico degli autoveìcoli. 

1921 Nuove norme in tema di esami universitari. 

1466 Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giuri
sdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture. 

1850- Modifiche delle norme sulla libera docenza. 
1922 

1787 Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istru
zione secondaria e artistica degli insegnanti forniti 
di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. 

1993 Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo 
31 maggio 1946, n. 511. 

337 Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli 
di Labro in provincia di Rieti. 

382- Costituzione del Comune autonomo di Sellia Marina, 
1022 in provincia di Catanzaro. 

384- Costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Mar-
1023 tirano Lombardo in provìncia dì Catanzaro. 

1983 Proroga del termine per le richieste di concorsi a catte
dre universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti 
di professori universitari di ruolo. 

59 j Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori don
neschi nel ruolo B. 

168 
28 marzo 

1956 

183 
23 marzo 

1956 

166 
15 marzo 

1956 

391 
3 maggio 

1956 

46 
15 febbraio 

1956 

84 
24 febbraio 

1956 

34 
1° febbraio 

1956 

59 
25 febbraio 

1956 

290 
11 aprile 

1956 
505 

23 maggio 
1956 

79 
3 aprile 

1956 

82 
6 aprile 

1956 

79 
3 aprile 

1956 

119 
16 maggio 

1956 

46 
24 febbraio 

1956 

59 
10 marzo 

1956 

39 
16 febbraio 

1956 

52 
2 marzo 

1956 

101 
26 aprile 

1956 

147 
15 giugno 

1956 

30 
7 febbraio 

1956 
92 

5 marzo 
1957 
1439 

13 dicembre 
1956 

1438 
13 dicembre 

1956 

48 
24 febbraio 

1956 

32 
8 febbraio 

1956 
76 

23 marzo 
1957 

2 
3 gennaio 

1957 

2 
3 gennaio 

1957 

47 
25 febbraio 

1956 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1366 

1370 

1371 

1378 

1397 

1399 

1408 

1400 

1421 

1426 

1428 

1429 

1432 

1434 

1444 

1403 

781 

974 

1686-
1501 

1654 

1900 

2115 

1714 

885 

1535 

2068 

1324 

1506 

1577 

1951-
2047 

Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della 
legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa na
zionale di previdenza e assistenza a favore degli av
vocati e dei procuratori. 

Prosecuzione volontaria delFassicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte 
degli assicurati che al compimento dell'età stabilita 
dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il 
diritto alla pensione. 

Inclusione della medicina legale e delle assicurazioni 
fra gl'insegnamenti fondamentali del corso di laurea 
in giurisprudenza. 

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre 
matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Ar
ma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, 
delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di 
custodia. ** 

Erezione in comune autonomo della frazione di Treiso 
con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia 
di Cuneo. 

Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni 
di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti auto
nomi per le case popolari. 

Modifiche alla legge 7 ottobre 1957, n. 1058, relativa alla 
disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione 
annuale delle liste elettorali. 

Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra 
nei concorsi per il conferimento delle farmacie. 

Contributo straordinario all 'Ente autonomo «Mostra 
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ». 

Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale 
di lavoro per i ciechi. 

Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia 
e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di 
lavoro presso terzi. 

Trattamento economico dei portieri degli immobili ur
bani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi. 

Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del 
bacino del Liscia (Gallura). 

Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. 

Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo 
e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, 
della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle ecce
zionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni 
parassitarie. 

991 
31 luglio 

1956 

393 
3 maggio 

1956 

185 
23 marzo 

1956 

603 
14 luglio 

1957 

503 
16 maggio 

1956 

137 
23 marzo 

1956 

587 
25 giugno 

1956 

8 luglio 
1956 

736 
18 luglio 

1956 
392 

3 maggio 
1956 

526 
16 maggio 

1956 

501 
16 maggio 

1956 

759 
18 luglio 

1956 

497 
16 maggio 

1956 

225 
7 settembre 

1956 

119 
16 maggio 

1956 

82 
6 aprile 

1956 

189 
30 luglio 

1957 

147 
15 giugno 

1956 

74 
28 marzo 

1956 

164 
4 luglio 

1956 

180 
21 luglio 

1956 

186 
27 luglio 

1956 
119 

16 maggio 
1956 

150 
19 giugno 

1956 
147 

15 giugno 
1956 
190 

31 luglio 
1956 

145 
14 giugno 

1956 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli at t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1461 

1462 

2191 

800 

1464 

1465 

1476 

1480 

1481 

1482 

1485 

1490 

1508 

1509 

1510 

1511 

1486-
1323 

2086 

2142 

320 

809 

896 

1878 

27 

1825 

1888 

1910 

2133 

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante 
norme per l'assistenza ai liberati dal carcere. 

Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui 
sono addetti magistrati di Corte di cassazione in fun
zioni di presidente e di procuratore della Repubblica 
e magistrati di Corte di appello in funzioni di consi
gliere istruttore e di procuratore aggiunto della Re
pubblica. 

Nuove norme sulla panificazione. 

Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 
1953, n. 184, sulla concessione del contributo sta
tale per la sistemazione straordinaria delle strade 
comunali. 

Graduatoria concorso direttivo B-4. 

Modifica dell'articolo 106 del testo unico 17 ottobre 1922, 
n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 
giugno 1939, n. 942. 

Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di con
sumo. 

Erezione in comune autonomo della frazione di San Naz-
zaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro 
in provincia di Benevento. 

Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25. 

Sistemazione della carriera dei docenti della scuola ele
mentare e di quella secondaria, in possesso dei re
quisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori 
del concorso speciale. 

Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 
1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche 
esterne. 

Classifica t ra le strade statali della strada Sedico-Cer-
nadoi. 

Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare 
vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, 
e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in 
soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 
1956-57, 1957-58, 1958-59. 

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli 
istituti e scuole secondarie statali. 

491 
23 maggio 

1956 

490 
23 maggio 

1956 

1002 
31 luglio 

1956 

1005 
31 luglio 

1956 

705 
6 luglio 

1956 

140 
9 giugno 

1956 

140 
9 giugno 

1956 

228 
10 settembre 

1956 

228 
10 settembre 

1956 

182 
23 luglio 

1956 

478 
18 marzo 

1958 

706 
8 luglio 

1956 

1429 
8 dicembre 

1956 

615 
25 giugno 

1956 

1228 
L7 dicembre 

1957 

717 
6 luglio 

1956 

744 
3 agosto 

1957 

115 
13 maggio 

1958 

182 
23 luglio 

1956 

1 
2 gennaio 

1956 

166 
6 luglio 

1956 

321 
30 dicembre 

1957 

183 
24 luglio 

1956 

214 
29 agosto 

1957 

54 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero 

Senato 

1527 

1542 

1543 

1545 

1549 

1561 

1562 

1564 

1570 

1579 

1587 

1596 

1599 

1600 

degli atti 

Camera 

1946-341-
369-1538-
1783 

2009-
2035 

2126 

2241 

135 

202 

1634 

1957 

2060 

1856 

2112 

2224-
2055 

2359 

2137 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinema
tografìa. ** 

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: 
Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale 
dipendente da aziende ferrotramviarie e degli agenti 
dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimi
late. 

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno 
all'isola di Capraia. 

Classifica t ra le strade statali della strada Pianazzo-Made-
simo. 

Perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e con
tabile di gruppo B del Ministero della difesa. 

Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti 
dipendenti da privati. 

Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concer
nente autorizzazione all'Amministrazione autonoma 
delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici a costruire edifìci ed alloggi di tipo 
economico e popolare da concedere in uso al personale 
dipendente dal Ministero delle poste e delle teleco
municazioni. 

Estensione al liceo linguistico femminile « Santa Caterina 
da Siena » di Venezia e al liceo linguistico « Orsoline 
del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo delle norme 
in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento 
della laurea in lingue e letterature straniere. 

Integrazione del trattamento economico dei giudici ordi
nari della Corte costituzionale. 

Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti 
ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugo
slavia. 

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimi
teri militari di guerra. 

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, inter
preti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta 
dell'autorità giudiziaria.** 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. 

Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, 
concernente provvidenze a favore dei perseguitati 
politici italiani antifascisti o razziali e dei loro fami
liari superstiti. 

Numero 
e data 

della legge 

897 
31 luglio 

1956 

1034 
26 luglio 

1956 

760 
18 luglio 

1956 

1401 
27 novembre 

1956 

915 
31 luglio 

1956 

1003 
31 luglio 

1956 

1215 
3 dicembre 

1957 

94 
7 marzo 

1957 

— 

1325 
8 novembre 

1956 

1428 
4 dicembre 

1956 

1426 
1° dicembre 

1956 

1037 
31 luglio 

1956 

1317 
8 novembre 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

206 
18 agosto 

1956 
e rettifica 
5 agosto 

1957 
233 

15 settembre 
1956 

190 
31 luglio 

1956 
325 

28 dicembre 
1956 

209 
22 agosto 

1956 

228 
10 settembre 

1956 

320 
28 dicembre 

1957 

76 
23 marzo 

1957 

— 

303 
30 novembre 

1956 

1 
2 gennaio 

1957 

1 
2 gennaio 

1957 

233 
15 settembre 

1956 

302 
29 novembre 

1956 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli att i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1601 

1607 

1608 

1609 

1612 

1614 

1629 

1630 

1631 

1633 

1637 

1638 

1639 

1641 

1642 

2222 

2307 

2281 

2358 

1418 

2161 

129 

162 

1110 

2018 

1582 

1586 

1719 

2225 

1766 

Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla 
liquidazione e concessione dei supplementi di congrua 
degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, 
approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. 

Estensione delle disposizioni deUa legge 9 gennaio 1956, 
n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, an
che ai formaggi ed al burro di produzione 1956. 

Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 
25 della legge 19 marzo 1955, n. 160. 

Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, 
recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola 
proprietà contadina. 

Istituzione delle scuole elementari carcerarie. 

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bol
zano fra gli Enti erogatori dell'assistenza dì malattia 
ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 
4 agosto 1955, n. 692. 

Erezione in comune autonomo della frazione di Botrugno 
con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di 
Lecce. 

Erezione in comune autonomo della frazione di Posta 
Fibreno con distacco dal comune di Vicaivi in pro
vincia di Frosinone. 

Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 
1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti 
elettrici. 

Sistemazione a spese dello Stato di parte della località 
denominata « Petrulli » in Aspromonte (provincia di 
Keggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne 
lo sconto fra le truppe garibaldine e quelle regie. 

Concessione di aum uto della pensione straordinaria 
a ciascuna delle figlie del generale Eicciotti Garibaldi, 
Eosa ed Annita Italia. 

Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265. 

Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso 
a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Gari
baldi, con le leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 
1946, n. 556. 

Modificazione dell'articolo 56 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, in relazione ai decreti presidenziali 
19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289, sul 
decentramento dei servizi del Ministero dell'interno. 

Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto tera
peutico. 

1006 
31 luglio 

1956 

926 
31 luglio 

1956 

1036 
31 luglio 

1956 

1184 
12 ottobre 

1956 

535 
3 aprile 

1958 

1405 
4 dicembre 

1956 

477 
13 marzo 

1958 

91 
5 marzo 

1957 

1377 
4 dicembre 

1956 

236 
3 aprile 

1957 

1366 
27 novembre 

1956 

1300 
8 novembre 

1956 

1396 
27 novembre 

1956 

651 
30 luglio 

1957 

235 
3 aprile 

1957 

228 
10 settembre 

1956 

210 
23 agosto 

1956 

233 
15 settembre 

1956 

276 
31 ottobre 

1956 

132 
4 giugno 

1958 

325 
28 dicembre 

1956 

115 
13 maggio 

1958 

76 
23 marzo 

1957 

321 
21 dicembre 

1956 

108 
27 aprile 

1957 

318 
18 dicembre 

1956 

300 
27 novembre 

1956 

324 
27 dicembre 

1956 

195 
6 agosto 

1957 

108 
27 aprile 

1957 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
deUa 

Gazzetta Ufficiale 

1643 

1644 

1650 

1651 

1652 

1691 

1701 

1712 

1728 

1745 

1749 

1750 

1771 

1821 

2080-
1623 

967 

1640-
434 

1459 

1767-
1826 

2022 

2329 

788 

861 

2229 

2416 

1552 

Concessione di una pensione straordinaria alla figlia del
l'onorevole Camillo Prampolini. 

Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 
giugno 1936, n. 1338, convertito nella leggje 14 gen
naio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle 
pertinenze idrauliche demaniali. 

Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, 
n. 2435, concernente la regolarizzazione delle pe
rizie dei tabacchi tra concessionari speciali e colti
vatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, 
e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 
1944, n. 404. 

Assistenza sanitaria agli artigiani ** 

Norme generali sull'azione amministrativa 

Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, 
n. 110. 

Riduzione dei canoni di affìtto di fondi rustici composti 
in canapa, nelle province della Campania. 

Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, 
n. 1042, in materia di contributo per il soccorso 
invernale. 

Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di 
Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, conte
nute nell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, 
e nell'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 186, 
nonché nell'articolo 6 del testo unico approvato con 
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato 
con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251. 

Proroga dei termini per la presentazione di proposte per 
ricompense al valor militare per la guerra 1940-45. 

Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-
convitto professionali per infermiere, istituite a norma 
del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832. 

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della 
Croce Rossa Italiana. 

Provvedimenti a favore della scuola elementare in mon
tagna. 

1533 
29 dicembre 

1956 

1431 
13 dicembre 

1956 

1420 
13 dicembre 

1956 

13 
1430 

dicembre 
1956 

90 
1° marzo 

1957 

16 
18 gennaio 

1957 

1358 
27 novembre 

1956 

1422 
20 dicembre 

1956 

20 
4 febbraio 

1958 

315 
15 dicembre 

1956 

327 
31 dicembre 

1956 

39 
14 febbraio 

1958 

31 

gennaio 
1957 

327 
dicembre 
1956 

gennaio 
1957 

76 
23 marzo 

1957 



— 849 — 

Segue : Disegni dì legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

1772 

1774 

1776 

1777 

1779 

1793 

1795 

1807 

1809 

1814 

1815 

1837 

1838 

Camera 

2400 

2491 

1173 

1610 

2234 

2415 

2486 

2431-
2192-
1805 

2014 

1761 

1897 

49 

2554 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie 
di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali. 

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo del-
l'E.N.A.M., ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190. 

Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento 
a riposo degli insegnanti elementari che banno raggiunto 
i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dai 
1° ottobre 1948 al 30 settembre 1954. 

Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, 
sulla disciplina delle bombole per metano. 

Interpretazione autentica dell'articolo 144 della legge 
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica. 

Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i termini 
previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050. 

Adeguamento di pensioni straordinarie. 

Norme in materia di proroga dei contratti agrari. 

Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle 
pensioni di guerra. 

Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della do
tazione a favore della Società italiana per il progresso 
delle scienze. 

Concessipne di un assegno una tantum ai titolari di pen
sione liquidate a carico del Fondo di previdenza per 
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decor
renza anteriore al 1° febbraio 1945. 

Erezione in comune autonomo della frazione di Pog-
giorsini con distacco dal comune di Gravina, in 
provincia di Bari. 

Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per 
l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, 
alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni 
di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed 
altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, 
Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e 
degli Istituti di previdenza. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

93 
7 marzo 

1957 

— 

_ 

1448 
23 dicembre 

1956 

1128 
25 novembre 

1957 

279 
25 aprile 

1957 

244 
28 marzo 

1957 

1020 
27 ottobie 

1957 

92 
15 febbraio 

1958 

43 
8 febbraio 

1957 

249 
17 aprile 

1957 

282 
25 aprile 

1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

76 
23 marzo 

1957 

— 

— 

3 
4 gennaio 

1957 

299 
4 dicembre 

1957 

117 
8 maggio 

1957 

110 
30 aprile 

1957 

272 
5 novembre 

1957 

57 
6 marzo 

1958 

65 
11 marzo 

1957 

110 
30 aprile 

1957 

117 
8 maggio 

1957 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

1841 

1884 

1890 

1891 

1892 

1893 

1895 

1902 

1903 

1912 

1923 

1924 

1927 

1934 

2487 

2177 

2657-
405-

1759 

1352 

1492 

2374 

2301 

1119 

2114 

1392 

1122 

2064 

1085 

1417 

Eestituzione in proprietà del palazzo sito in Eoma, 
via Sicilia 59, ai Consigli nazionali professionali. 

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 
1° ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende far
maceutiche municipalizzate. 

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa 
dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. * * 

Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adegua
mento delle pensioni ordinarie del personale civile 
e militare dello Stato, per estendere i benefìci pre
visti al personale della gestione statale del dazio 
consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, 
trasferito ai* Comuni ed iscritto alla Cassa di previ
denza enti locali. 

Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente 
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordo
muti. 

Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei 
classici disponibili per la prima volta per effetto 
della legge 20 giugno 1956, n. 613. 

Estensione del benefìcio previsto dall'articolo 7 della 
legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle 
\ edove di guerra. 

Istituzione della provincia di Isernia. 

Contrbuto del Governo italiano al Fondo interna
zionale delle Nazioni Unite per l'infanzia fU.N.I. 
C.E.F.) 

Istituzione della provincia di Oristano. 

Rettifica di at t i dello stato civile relativi a persone 
perseguitate per motivi politici dall' 8 settembre 
1943 alla Liberazione. 

Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti 
ospedalieri. 

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente 
nazionale sordomuti a lire. 575.000.000 per l'eser
cizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a decorrere dal
l'esercizio 1957-58. 

Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, con
vertito nella legge 26 settembre 1954, n. 969. 

234 
13 marzo 

1958 

44 
11 febbraio 

1958 

313 
25 aprile 

1957 

656 
30 luglio 

1957 

237 
4 aprile 

1957 

305 
2 aprile 

1958 

288 
25 aprile 

1957 

280 
25 aprile 

1957 

247 
17 aprile 

1957 

580 
14 luglio 

1957 

80 
2 aprile 

1958 

47 
24 febbraio 

1958 

129 
22 maggio 

1957 

196 
7 agosto 

1957 

108 
27 aprile 

1957 

90 
14 aprile 

1958 

119 
10 maggio 

1957 

117 
8 maggio 

1957 

110 
30 aprile 

1957 

184 
25 luglio 

1957 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero 

Senato 

1936 

1937 

1938 

1939 

1944 

1949 

1951 

1962 

1964 

2036 

2045 

2051 

2059 

2060 

degli atti 

Camera 

1941 

2405 

128-709 

2706 

1896 

2746 

2504 

1949 

2718-
2752 

2748 

2145 

2719 

2429-
2823 

2119 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali 
dei geometri. 

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti 
telefonici ciechi. 

Tutela del lavoro a domicilio. 

Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale 
non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni 
locali. 

Costituzione in comune autonomo della frazione di Dai-
rago del comune di Arconate, in provincia di Milano. 

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della 
Eepubblica 30 maggio 1955, n. 797. 

Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di 
riempimento di gas di petrolio liquefatto. 

Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, 
sul riordinamento degli Archivi notarili. 

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, 
n. 1422. 

Norme sulla previdenza marinara. 

Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla 
disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici 
dipendenti non di ruolo. 

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, 
monumentale e artistico della città e del territorio 
di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse 
igienico e turistico. 

Legge suir Opera nazionale per gli orfani di guerra. 

Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in pro
vincia di Foggia. 

Numero 
e data 

della legge 

974 
7 ottobre 

1957 

594 
14 luglio 

1957 

264 
13 marzo 

1958 

653 
30 luglio 

1957 

1263 
24 dicembre 

1957 

652 
30 luglio 

1957 

327 
21 marzo 

1958 

588 
19 luglio 

1957 

601 
9 luglio 

1957 

975 
9 ottobre 

1957 

— 

976 
9 ottobre 

1957 

365 
13 marzo 

1958 

1233 
22 dicembre 

1957 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

268 
29 ottobre 

1957 

188 
29 luglio 

1957 

85 
9 aprile 

1958 

196 
7 agosto 

1957 

4 
7 gennaio 

1958 

196 
7 agosto 

1957 

92 
16 aprile 

1958 

186 
27 luglio 

1957 

189 
30 luglio 

1957 

268 
29 ottobre 

1957 

— 

268 
29 ottobre 

1957 

97 
22 aprile 

1958 

321 
30 dicembre 

1957 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

2078 

2081 

2098 

2099 

2100 

2101 

2103 

2104 

2109 

2111 

2112 

2156 

2160 

Camera 

2898 

2822 

205 

2256 

2228 

2787 

372-2181-
2257 

3098-2899 

252-604-
801-1163-

1854 

1071 

2371 

2790 

2712-
3168 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo 
unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. 

Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 
concernente provvedimenti a favore dei territori 
montani. 

Soppressione del ruolo « Ufficiali idraulici del personale 
di custodia delle opere idrauliche e di bonifica » ed 
istituzione del ruolo « Ufficiali idraulici-Funzionari 
tecnici » (Gruppo B). 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
per le onoranze ad Antonio Canova. 

Distacco dal comune di Montefìorino (Modena) delle 
trazioni a destra del torrente Dragone (Palagano, 
Boccasassuolo, Castrignano, Susano, Savonìero, 
Moneirìo) e costituzione delle stesse in comune auto
nomo con la denominazione di Palagano. 

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). 

Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in 
favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla 
pulizia e custodia di stabili urbani. 

Eiduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneg
giati dalle eccezionali avversità atmosferiche. 

Estensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia 
ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 

Applicazione di benefìci demografici al personale della 
Magistratura. 

Eevisione dei ruoli organici del personale non insegnante 
delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei 
convitti annessi. 

Concessione gratuita del passaporto per gli emigranti. 

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità 
spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni 
giudiziali in materia civile. 

Numero 
e data 

della legge 

1204 
11 dicembre 

1957 

657 
30 luglio 

1957 

1080 
21 ottobre 

1957 

1319 
28 dicembre 

1957 

1286 
23 dicembre 

1957 

1216 
6 dicembre 

1957 

23 
4 febbraio 

1958 

921 
10 ottobre 

1957 

1047 
26 ottobre 

1957 

1082 
21 novembre 

1957 

475 
3 aprile 

1958 

— 

1051 
7 novembre 

1957 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

318 
24 dicembre 

1957 

196 
7 agosto 

1957 

290 
25 novembre 

1957 

17 
22 gennaio 

1958 

7 
10 gennaio 

1958 

320 
28 dicembre 

1957 

40 
19 aprile 

1958 
e rettifica 
19 aprile 

1958 
261 

21 ottobre 
1957 

278 
11 novembre 

1957 

290 
25 novembre 

1957 

114 
12 maggio 

1958 

— 

283 
16 novembre 

1957 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2173 

2179 

2181 

2204 

2208 

2210 

2211 

2212 

2219 

2220 

2221 

2224 

2229 

2232 

2233 

2244 

2716 

3071 

2844 

3119-
3121 

2083 

2855-96-
297-519-
886-1137 

2496 

2717 

2249 

2815 

3174 

2529 

2063 

2900 

2738 

1812-
1967 

Organici degli ispettori centrali, degli ispettori ammi
nistrativi e direttori di divisione del Ministero della 
pubblica istruzione e dei provveditori agli studi. 

Proroga delle provvidenze a favore de] teatro. 

Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della 
Marina militare, istituito con l'articolo 11 del regio 
decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadra
mento del personale nel ruolo ordinario dei contabili 
di Marina. 

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edi
lizia nuova e di ricostruzione. 

Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia. 

Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico 
dello Stato. ** 

Legittimazione di alcune concessioni di contributi sta
tali effettuate per la riparazione o la ricostruzione 
di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi 
bellici. 

Classifica tra le strade st i tal i della strada di allaccia
mento tra la statale n. 35 e il Monumento della 
Certosa di Pavia. 

Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, 
n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali 
e provinciali. 

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della 
Commissione centrale unica in materia di benefìci 
ai combattenti. 

Ordinamento degli Istituti zooprofìlattici sperimentali. 

Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 
31 agosto 1933, n. 1592. 

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di 
finanza, che cessano dal servizio permanente, pas
sando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico 
nella posizione ausiliaria. 

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Ca
po provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929. 

Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla 
sistemazione giuridica ed economica dei collocatori 
comunali. 

Istituzione del ruolo della carriera di concetto - se
gretari di polizia - presso l'Amministrazione di pub
blica sicurezza. 

1144 
3 dicembre 

1957 
1059 

7 novembre 
1957 

1218 
10 dicembre 

1957 

1252 
23 dicembre 

1957 

46 
15 febbraio 

1958 

1238 
17 dicembre 

1957 

24 
4 febbraio 

1958 

1143 
28 novembre 

1957 

305 
10 dicembre 

1907 

287 
21 novembre 

1957 

320 
28 dicembre 

1957 

4 gennaio 
1958 

47 
24 febbraio 

1958 

2 gennaio 
1958 

41 
17 febbraio 

1958 

304 
9 dicembre 

1957 

4 
7 gennaio 

1958 

56 
4 febbraio 

1958 

1239 
20 dicembre 

1957 

1205 
11 dicembre 

1957 

98 
20 febbraio 

1958 

14 
18 gennaio 

1958 

49 
26 febbraio 

1958 

1 
2 gennaio 

1958 

318 
24 dicembre 

1957 

58 
7 marzo 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

2273 

2279 

2280 

2284 

2292 

2293 

2297 

2307 

2310 

2318 

2347 

2350 

2352 

2353 

2355 

Camera 

943 

2946-
2919-
2945 

2435 

2590 

1779 

2826 

2428 

' 1650 

2917 

2663 

3134 

2968 

2162 

1715 

2818 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. 

Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le 
qualifiche del personale dei pubblici servizi di tra
sporto in concessione. 

Kiconoscimento dell'anzianità di servizio al personale 
degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1955, n. 520. 

Disposizioni per la nomina a « vice direttore », o qua
lifiche equiparate, degli impiegati delle carriere spe
ciali contemplate al titolo V del testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3. 

Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo alla 
Università di Pavia per il funzionamento del Centro 
Appenninico di genetica istituito sul monte Termi
nillo. 

Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici. 

Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, re
cante provvedimenti in materia di tasse sulle con
cessioni governative. 

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assi
stenza dei veterinari. 

* Conferimento dei posti di commesso di dogana. 

Proroga della legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concer
nente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle 
alluvioni in Campania. 

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i 
concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, 
di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97. 

Trasformazione della Stazione sperimentale di gelsi
coltura e bachicoltura di Ascoli Piceno in Stazione 
agraria sperimentale per le colture erbacee ed ar
boree e per gli allevamenti zootecnici. 

Costituzione in comune autonomo delle frazione di 
Magliano Romano, con distacco dal comune di 
Campagnano, in provincia di Roma. 

Modifiche alle norme relative al trattamento di quie
scenza degli appartenenti alla disciolta milizia vo
lontaria per la sicurezza nazionale. 

Costituzione in comune autonomo della frazione di 
Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, 
in provìncia di Varese. 

22 
4 febbraio 

1958 

134 
4 marzo 

1958 

1234 
22 dicembre 

1957 

181 
4 marzo 

1958 

261 
4 marzo 

1958 

29 
7 febbraio 

1958 

91 
15 febbraio 

1958 

94 
4 febbraio 

1958 

1255 
24 dicembre 

1957 

21 
4 febbraio 

1958 

54 
11 febbraio 

1958 

133 
4 marzo 

1958 

283 
13 marzo 

1958 

479 
18 marzo 

1958 

40 
15 febbraio 

1958 

64 
11 marzo 

1958 

321 
30 dicembre 

1957 

72 
24 marzo 

1958 

85 
9 aprile 

1958 

45 
21 febbraio 

1958 

57 
6 marzo 

1958 

58 
7 marzo 

1958 

3 
4 gennaio 

1958 

40 
15 febbraio 

1958 

48 
25 febbraio 

1958 

64 
14 marzo 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

115 
13 maggio 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della * legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2356 

2357 

2359 

2365 

2366 

2372 

2373 

2393 

2399 

2400 

2423 

2427 

2432 

2444 

2446 

2450 

2944 

2034 

2918 

3127 

1528-
2911 

2910 

2971-
1898 

1696 

2130 

2850 

3288 

2664 

1299-
1300-
1853 
2616 

2205 

2647-
2737 

Interpretazione autentica dell'articolo 74 della legge 
17 luglio 1890, n. 6972. 

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie 
e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle 
sostanze radioattive. 

Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di 
Milano. 

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indi
gena dei tabacchi ed alla disciplina delFAmministra
zione autonoma dei monopolii di Stato. 

Regolamentazione dei canoni livellari veneti. 

Norme relative all'espropriazione di terreni e all'at
tuazione di opere nella zona industriale e nel porto 
fluviale di Padova. 

Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 
e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assi
stenziali a favore dei profughi. * * 

Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ra
gionieri e dei segretari del Genio civile. 

Trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo 
e suo riconoscimento in Ente morale dell'Istituto 
sperimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe 
Robbiani. 

Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma 
dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, 
n. 745. 

Estensione al Liceo linguistico « Nazareth » di Napoli 
delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il 
conseguimento della laurea in lingue e letterature 
straniere. 

Costituzione in comune autonomo della frazione di 
Lignano-Sabbiadoro del comune di Latisana, in 
provincia di Udine. 

Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne. 

Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie 
dello Stato in possesso della qualifica di ex com
battente o assimilato. 

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti 
occorrenti all 'Istituto nazionale per il finanziamento 
della ricostruzione. 

Modificazione alle norme per la nomina dei vincitori 
nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti 
di direttore didattico nelle scuole elementari banditi 
a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. 

93 
20 febbraio 

1958 

23 
99 

febbraio 
1958 

74 
15 febbraio 

1958 

158 
4 febbraio 

1958 

173 
27 febbraio 

1958 

161 
27 febbraio 

1958 

97 
20 febbraio 

1958 

58 
20 febbraio 

1958 

57 
6 marzo 

1958 

58 
7 marzo 

1958 

54 
3 marzo 

1958 

20 narzo 
1958 

71 
22 marzo 

1958 

69 
20 marzo 

1958 

58 
7 marzo 

1958 

49 
26 febbraio 

1958 

250 
13 marzo 

1958 

471 
3 aprile 

1958 

163 
4 marzo 

1958 

225 
13 marzo 

1958 

83 
5 aprile 

1958 

114 
12 maggio 

1958 

69 
20 marzo 

1958 

79 
1° aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2451 

2455 

2456 

2463 

2464 

2465 

2466 

2467 

2468 

2169 

2471 

2474 

2477 

2480 

1990 

2697 

3222-
3239 

2727 

3465 

3370 

3265 

3013 

2901 

2733 

2552 

2902 

610 

3291 

Norme integrative sull'abilitazione di cui all'articolo 7 
della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegna
mento di materie tecniche e disegno nelle scuole 
secondarie di avviamento professionale a tipo in
dustriale. 

Modificazioni all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, 
n. 1. 

Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi 
dì pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al 
minuto del vino. 

Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onere dei Patroni 
speciali d'Italia San Fracesco d'Assisi e Santa Cate
rina da Siena. 

Sostituzione dell'artìcolo 3 della legge 24 marzo 1942, 
n. 315, relativo alla destinazione dei proventi de
rivanti all 'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse 
sulle corse dei cavalli. 

Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 
1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 
4 maggio 1951, n. 538. 

Estensione al personale degli Istituti e degli Enti pub
blici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 
1951, n. 376, (articolo 13); 4 aprile 1953 n. 240, 
(articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, (articolo 1) 
e della legge 17 parile 1957, n. 270. 

Modificazione degli articoli 13 e 16 della legge 26 luglio 
1929, n. 1397. 

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per le ostetriche. 

Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole 
secondarie. 

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 ago
sto 1955, n. 726. 

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle 
norme dì attuazione e dì coordinamento emanate 
con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 
agosto 1955, n. 666. 

Assistenza medico sanitaria per infermità diverse da 
quelle di guerra agli invalidi di guerra in collocabili 
ed ai familiari a carico. 

Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento 
della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, 
n. 28. 

226 
13 marzo 

1958 

132 
4 marzo 

1958 

210 
13 marzo 

1958 

175 
4 marzo 

1958 

246 
13 marzo 

1958 

79 
1» aprile 

1958 

63 
13 marzo 

1958 

76 
28 marzo 

1958 

71 
22 marzo 

1958 

82 
4 aprile 

1958 

197 
4 marzo 

1958 

229 
21 marzo 

1958 

469 
3 aprile 

1958 

297 
18 marzo 

1958 

75 
27 marzo 

1958 

79 
1° aprile 

1958 

113 
10 maggio 

1958 

90 
14 aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della les^e 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2481 

2482 

2483 

2496 

2498 

2501 

2502 

2503 

2505 

2507 

2508 

2509 

2510 

2514 

2515 

1246-
1278 

2668 

3522 

3464 

68-416-
454-

1298 

3208 

1479-
3394 

466 

1414 

1316-
1377 

3347 

3459 

3527 

371 

3552 

Norme per l'autorizzazione all'esercizio della odontoia
tria e protesi dentaria a coloro che hanno conseguito 
il titolo di studio in Austria o in Germania prece
dentemente all'acquisto o al riacquisto della cit
tadinanza italiana. 

Assistenza e propaganda a favore della cooperazione 
agricola. 

Conferimento della croce al merito di guerra. 

Norme per l'assunzione obligatoria al lavoro dei sor
domuti. 

Delega al Governo per la disciplina della cessione in 
proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi 
dì tipo popolale ed economico costruiti o da costruire 
a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso 
o contributo. 

Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle anti
chità e di una Soprintendenza ai monumenti e gal
lerie. 

Disciplina della professione di mediatore. 

Norme relative all'inquadramento di personale dei 
ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pub
blici. 

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed 
invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni 
privilegiati ordinari, di pensioni speciali od ecce
zionali e loro congiunti in caso di morte. 

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, 
dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo 
delle Forze armate. 

Modifica delle disposizioni relative al servizio obbli
gatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari 
giudiziari. 

Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 
1957, n. 757, concernente l'imposta generale sul
l 'entrata una tantum sui prodotti tessili. 

Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, 
n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri 
diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impie
gati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria 
meccanica esportati. 

Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. 

Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri 
istituti per le attività marinare dei benefìci di legge di 
cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale 
educazione marinara (E. N. E. M). 

203 
13 marzo 

1958 

308 
13 marzo 

1958 

447 
21 marzo 

1958 

461 
3 aprile 

1958 

253 
21 marzo 

1958 

75 
27 marzo 

1958 

91 
15 aprile 

1958 

109 
6 maggio 

1958 

112 
9 maggio 

1958 

83 
5 aprile 

1958 

474 
3 aprile 

1958 

472 
3 aprile 

1958 

249 
13 marzo 

1958 

267 
21 marzo 

1958 

284 
18 marzo 

1958 

339 
2 aprile 

1958 

314 
21 marzo 

1958 

114 
12 maggio 

1958 

114 
12 maggio 

1958 

83 
5 aprile 

1958 

85 
9 aprile 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

93 
17 aprile 

1958 

91 
15 aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2516 

2518 

2519 

2524 

2525 

2527 

2528 

2529 

2531 

2532 

2535 

2536 

2537 

2540 

2541 

948-
1574-
2384-
2385 

2108-
2125 

1100-
1126 

757 

35-
3248 

2492 

3452 

3608 

3326 

3533 

3328 

3346-
3599 

3261 

2941 

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assi
curazione contro gli infortuni e le malattie profes
sionali. 

Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per 
gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie 
delle imposte dirette. 

Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri 
forniti di diploma estero 

Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche 
Amministrazioni che furono arbitrariamente di
messi t> licenziati durante il regime fascista. 

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. 

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. 

Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 
20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della 
indennità fìssa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica 
militare. 

Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni 
previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in 
reparti ospedalieri clinicizzati. 

Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, 
n. 1080. 

Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, 
concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di 
guerra. 

Equiparazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per or
fani di guerra » di Firenze alle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento 
di quiescenza. 

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 
febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei di
pendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. 

Costituzione in comune autonomo della frazione di 
Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo 
(Potenza). 

Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, 
concernente regolazione degli aumenti biennali degli 
stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima 
applicazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 19. 

Attribuzione della personalità giuridica di diritto 
pubblico all 'Ente per il museo nazionale di scienza 
tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano. 

499 
3 aprile 

1958 

377 
2 aprile 

1958 

319 
2 aprile 

1958 

473 
3 aprile 

1958 

293 
2 aprile 

1958 

294 
2 aprile 

1958 

126 
27 maggio 

1958 

23 aprile 
1958 

468 
3 aprile 

1958 

304 
2 aprile 

1958 

332 
2 aprile 

1958 

91 
15 aprile 

1958 

114 
12 maggio 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

88 
12 aprile 

1958 

10 
113 
maggio 
1958 

90 
14 aprile 

1958 

92 
16 aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

2542 

2544 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2561 

2562 

2563 

Camera 

2300-
2997-
3009 

2617-
2776 

3393 

3260 

3108 

2117 

3235 

3005 

2411 

1327 

1756 

3644 

2677 

3530 

2902-èts 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

Norme integrative delle disposizioni transitorie con
tenute nel decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore 
di sezione e direttore di divisione delle carriere di
rettive. 

Pensione straordinaria ai genitori della medaglia d'oro 
Salvo D'Acquisto. 

Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola ma
gistrale come titolo di studio di secondo grado. 

Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli 
organici del personale direttivo amministrativo 
del Ministero della difesa. 

Norme interpretative ed integrative del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, 
n. 1451, concernente l'esodo volontario e la siste
mazione del personale anche sanitario degli Enti 
dipedenti dai cessati Governi dei territori già di 
sovranità italiana in Africa. 

Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, 
n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei 
Caduti, che appartennero alle Forze armate della 
sedicente Repubblica sociale italiana, del diritto 
alla pensione di guerra. 

Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera 
del personale di Segreteria delle Scuole e degli Istituti 
d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale. 

Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 
1944, n. 337. che istituisce un ruolo transitorio di 
bibliotecari aggregati e sistemazione del personale 
del ruolo stesso. 

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238. 

Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex 
dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali. 

Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la mec
canica agraria. 

Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio 
di oliva di pressione della campagna 1957-58. 

Disciplina delle prestazioni del personale sanitario di
pendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la 
sanità pubblica, dai Comuni e dalle Provincie. 

Riduzione delle aliquote progressive dei diritti erariali 
sugli spettacoli cinematografici. 

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle 
norme di attuazione e di coordinamento emanate 
con decreti del Presidente della Repubblica dell'8 
agosto 1955, n. 666, e 25 ottobre 1955, n. 932. 

331 
2 aprile 

1958 

317 
25 marzo 

1958 

92 
16 aprile 

1958 

91 
15 aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa della Camera dei deputati. 

Numero degli atti 

Senato 

2564 

2565 

2566 

2507 

2568 

2569 

Camera 

2827 

2756-
3131 

2306-
1136-
1518 

3454 

3400 

3170 

TTTOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Istituzione del ruolo speciale di direttori delle scuole di 
Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo 
scolastico dei ciechi. 

Sistemazione di alcune posizioni del personale degli uffici 
o delle stazioni delle ferrovie dello Stato. 

Revisione dei film e dei lavori teatrali. 

Estensione dei benefìci economici e di carriera previsti 
dal 2° comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 
1957, n. 799, agli idonei iscritti nei ruoli speciali 
transitori e immessi nei ruoli ordinari con le leggi 
23 maggio 1956, n. 505, e 8 febbraio 1957, n. 36. 

Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e 
tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili 
annesso alle scuole di magistero professionale per la 
donna, inquadrato nei ruoli degli istituti femminili 
ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782. 

Provvedimenti speciali per gli scavi e sistemazione della 
zona archeologica di Spina in comune di Comacchio. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 
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DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Numero degli atti 

Senato 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

25 

26 

27 
28 

31 

32 

33 

34 

35 

Camera 

— 

— 

— 

2855-96-
297-519-

886-1137-
B 

52-B 

408 

912 

495 

548 

917 

472 

751 

1439 

1450 

— 

—-

442 

i 
1 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e 
vendita dei generi di monopolio. 

Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di lavoro 
delle donne che si sposano. 

Norme in materia di sfratti. 

Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione 
alle famiglie degli impiegati civili e dei militari. 

Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti 
e norme amministrative. 

Aumento delle pensioni del clero ex austriaco. 

Norme per la riabilitazione di diritto. 

Provvedimenti per il credito alle medie e piccole im
prese industriali e per lo sviluppo dell'attività 
creditizia nel campo industriale. 

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle 
ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per 
la gratifica dei lavoratori. 

Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le dispo
sizioni testamentarie a favore di dispersi sui fronti 
orientali. 

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque 
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia 
montana. 

Ricostituzione della Pretura a Cantù. 

Abolizione della regolamentazione della prostituzione 
e per la lotta contro lo sfruttamento della prostitu
zione altrui. 

Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci 
provinciali e comunali. 

Estensione delle garanzie per mutui, 

Modifica alle disposizioni per le promozioni a magi
strato di Corte di appello ed a magistrato di Corte 
di cassazione. 

Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7, 
deUa legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'au
mento dell'indennità di studio per il personale in
segnante. 

Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo 
unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato 
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del rela-

1 tivo regolamento. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

46 
15 febbraio 

1958 

1064 
31 ottobre 

1955 

946 
27 dicembre 

1953 
_ 

135 
16 aprile 

1954 

90 
31 marzo 

1954 
— 

959 
27 dicembre 

1953 

_ 

75 
20 febbraio 

1958 

506 
12 giugno 

1955 

1 — 
— 

356 
11 giugno 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

-— 

— 

— 

47 
24 febbraio 

1958 

267 
19 novembre 

1955 

298 
30 dicembre 

1953 

— 
102 

5 maggio 
1954 

92 
22 aprile 

1954 
— 

299 
31 dicembre 

1953 

_ 

55 
4 marzo 

1958 

147 
28 giugno 

1955 

— 
— 

148 
2 luglio 

1954 

55 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

36 

37 

44 

46 

54 

55 

61 

62 

63 

64 

67 

68 

69 

72 

75 

82 

84 

101 

117 

Camera 

- -

3375 

— 

— 

— 

506 

- -

2795 

2363 

1559 

— 

— 

491 

1379 

547 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Costruzione di un nuovo edifìcio per la Biblioteca na
zionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma. 

Rilascio dei passaporti. 

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione 
di amnistia e indulto. 

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione 
di amnistia e indulto per i reati militari commessi 
durante lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile 
1946. 

Per agevolare l'impiego dei giovani lavoratori. 

Emissioni di obbligazioni fondiarie a favore dei lavo
ratori e degli enti e imprese che si propongono la 
costruzione di case popolari e popolarissime. 

Provvedimenti per la città di Bari. 

Aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori 
addetti alla vigilanza custodia e pulizia degli im
mobili. 

Norme provvisorie per le promozioni ai gradi V i l i di 
gruppo A, I X di gruppo B e XI di gruppo 0, nei 
ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello 
Stato. 

Disposizioni integrative della legge 4 marzo 1952, n. 137, 
concernente la costruzione di alloggi per i profughi. 

Costituzione di un Ministero della sanità pubblica. 

Provvedimento per il credito a favore dei medi e piccoli 
commercianti per un maggiore sviluppo del com
mercio interno. 

Costituzione del gruppo B (personale di revisione) presso 
l 'Istituto centrale di statistica. 

Uso delle armi da parte della guardia di finanza in 
servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abro
gazione di disposizioni vigenti. 

Soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura 
penale. 

Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della 
Corte costituzionale. 

Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudi
ziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati 
commessi autorizzati, esercitavano aUa data di 
entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, 
e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale 
giudiziario. 

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifa
scisti o razziali e dei loro familiari superstiti. 

Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

109 
31 marzo 

1954 

— 

296 
13 marzo 

1958 
— 

1399 
1° dicembre 

1956 

614 
17 luglio 

1954 

96 
10 marzo 

1955 
218 

10 aprile 
1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

98 
29 aprile 

1954 
. 

—-

90 
14 aprile 

1958 
— 

324 
27 dicembre 

1956 

184 
13 agosto 
e rettifica 

30 settembre 
1954 

70 
26 marzo 

1955 
118 

24 maggio 
1954 
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Numero 

Senato 

125 

126 

137 

138 

139 

155 

163 

174 

189 

193 

194 

195 

200 

206 

207 
214 

225 

230 

degli atti 

Camera 

3588 

353-169-
319 

858 

463 

— 

— 

504 

2363 

546 

— 

748 

2363 

2159 

1050 

— 

— 

858 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme 
per la elezione del Senato della Repubblica ». 

Norme integrative dell'artìcolo 13 della legge 5 giugno 
1951, n. 376. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle allu
vioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 
nelle provincie di Genova e Piacenza. 

Trattamento di previdenza al personale di ruolo del
l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili. 

Elevazione a Ispettorato compartimentale della sezione 
distaccata della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione per l'Umbria. 

Ammasso dell'olio di oliva dell'annata 1953-1954 con 
anticipazione garantita. 

Modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 di
cembre 1923, n. 2841, all'articolo 281 del regio de
creto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 82 del 
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in ma
teria sanitaria. 

Provvedimenti a favore del personale dell'Istituto Cen
trale di Statistica. 

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della 
legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di 
farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in 
territorio occupato a seguito di eventi bellici. 

Parziale modifica dell'ordinamento degli uscieri giu
diziari. 

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici 
dell'ex impero austro-ungarico. 

Revisione delle categorie del personale dell'Istituto 
centrale di statistica. 

Costituzione in Comune autonomo della frazione Dugenta 
del comune di Melizzano, in provincia di Benevento. 

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 
1948, n. 48 per la sistemazione dei professori ordinari 
universitari prosciolti nel giudizio di epurazione. 

Concorso per titoli a posti di maestro elementare. 

Norme per la costituzione e il funzionamento degli Enti 
autonomi di conduzione e delle Associazioni aziendali 
dei lavoratori agricoli e per la conduzione delle 
aziende agricole degli Enti pubblici territoriali e 
degli Enti pubblici di beneficenza e di assistenza. 

Liquidazioni delle pensioni ai dipendenti dello Stato 
che abbiano prestato il massimo del servizio utile. 

Concessicne di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 
25 settembre 1953 abbattutosi sui comuni di Po-
viglio, Brescello, Boretto, Gualtieri, in provincia di 
Reggio Emilia. i 

Numero 
e data 

della legge 

64 
27 febbraio 

1958 
270 

17 aprile 
1957 
636 

9 agosto 
1954 

296 
25 maggio 

1954 

— 

— 

251 
26 aprile 

1954 

1399 
1° dicembre 

1956 
104 

8 aprile 
1954 

— 

268 
19 maggio 

1954 

1399 
1° dicembre 

1956 
1398 

1° dicembre 
1956 
1121 

22 novembre 
1954 
_ 

— 

636 
9 agosto 

1954 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

51 
28 febbraio 

1958 
115 

6 maggio 
1957 
186 

16 agosto 
1954 

139 
21 giugno 

1954 

— 

— 

128 
7 giugno 

1954 

324 
27 dicembre 

1956 
95 

26 aprile 
1954 

— 

133 
12 giugno 

| 1954 
324 

27 dicembre 
1956 
324 

27 dicembre 
1956 

281 
7 dicembre 

1954 
— 

— 

186 
16 agosto 

1954 
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Numero 

Senato 

231 

235 

238 

241 

253 

255 

256 

284 

285 

286 

239 

290 

291 

302 

317 

318 

327 

degli atti 

Camera 

721 

858 

— 

— 

858 

537 

— 

668 

— 

— 

— 

2855-96-
297-519-

886-1137-
B 

858 

1421 

780 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Disposizioni transitorio per i concorsi a posti di primario 
e di aiuto ospedalieri, di sovrintendente sanitario e 
di direttore sanitario. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle allu
vioni dell'estate-autunno 1953 in provincia ài 
Brescia. 

Biorganizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche 
dell 'I.R.L, del F.I.M. e del Demanio. 

Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle allu
vioni del mese di ottobre nella regione Trentino-
Alto Adige. 

orresponsione della 13a mensilità al personale addetto 
ai servizi domestici. 

Pensioni ai superstiti delle vittime e agli inabili delle 
alluvioni avvenute nell'estate-autunno 1951 e del
l'autunno 1953. 

Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di 
lire 30.000.000 a favore dell'Ente Fiera campionaria 
internazionale di Padova. 

Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e 500 mi
lioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la 
formazione della piccola proprietà contadina ». 

Ricostituzione del comune di Don elasco, in provincia 
di Pavia. 

Proroga per mi biennio del termine fissato dell'arti
colo 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente 
disposizioni in materia di finanza locale. 

Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del 
decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e del penul
timo comma dell'articolo 13 della legge 18 novem
bre 1920, n. 1626, riguardante la riversibilità di 
pensione agli orfani maggiorenni inabili a qual
siasi lavoro. 

Provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle 
alluvioni dei mesi di agosto e di ottobre nelle Pro
vincie siciliane. 

Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, 
radio e radiogrammofoni. 

Contributo per il completamento del Tempio-Istituto 
di Cargnacco, per i caduti e dispersi in Russia. 

Disposizioni per la riliquidazione della pensione a fa
vore degli insegnanti elementari e delle loro famiglie 
a seguito del riconosciuto svolgimento della carriera 
fino al grado Vi l i , come dall'articolo 2 della legge 
23 aprile 1952, n. 526. 

Modalità di rimborso da parte degli enti locali delle 
somme riguardanti opere eseguite sui fondi erogati 
contro la disoccupazione. 

Numero 
e data 

della legge 

97 
10 marzo 

1955 

636 
9 agosto 

1954 

— 

— 
636 

9 agosto 
1954 

940 
27 dicembre 

1953 

— 

209 
7 maggio 

1954 

— 

— 

— 

46 
15 febbraio 

1958 

636 
9 agosto 

1954 

— 

355 
11 giugno 

1953 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

1 
70 

26 marzo 
1955 

186 
16 agosto 

1954 

— 

— 
186 

16 agosto 
1954 

298 
30 dicembre 

1953 

— 

117 
22 maggio 

1954 

— 

— 

— 

47 
24 febbraio 

1958 

186 
16 agosto 

1954 

— 

148 
2 luglio 

1954 

""" 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli att i 

Senato . 

328 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

364 

374 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

Camera 

— 

998 

1490 

1025 

2157 

880 

— 

— 

858 

2267 

— 

905 

TITOLO DEL DISEGNO Di LEGGE 

Autorizzazione aUa spesa di lire ottocento milioni per 
la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ot
tobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli 
Piceno, Macerata e Teramo. 

Vaccinazione antitetanica obbligatoria. 

Provvedimenti in favore dei danneg'giati dal terremoto 
del 4 giugno 1952 in provincia di Forlì. 

Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 
21 aprile 1947, n. 373, concernente conferimento di 
cattedre negli Istituti e scuole di istruzione elemen
tare e media a candidati reduci e non reduci e ad al
cune categorie di pei seguitati politici e razziali. 

Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del 
ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici. 

Soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (sala
riati incaricati stabili di pubblici seivizi) ed isti
tuzione dei «sorveglianti idcauiici» (agenti subal
terni idraulici). 

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concer
nente disposizioni per l'incremento delle costruzioni 
edilizie. 

Provvedimenti a favore degli abitanti in grotte, barac
che, casoni, ricoveri malsani. 

Proroga della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concer
nente norme transitorie per i concorsi del perso
nale sanitario degli ospedali. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle allu
vioni dell'autunno 1953 in provincia di Como. 

Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette. 

Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione 
a favore degli unici ali di complemento e deUa ri
serva e sottufficiali non in carriera continuativa 
trattenuti in servizio volontariamente. 

Sistemazione degli ufficiali di complemento apparte
nenti al Corpo della giustizia militare o ad Armi o 
Corpi in servizio presso i Tribunali militari terri
toriali con funzioni di magistrati o di cancellieri 
militari. 

Modificazioni dell'articolo 223 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, siLle condizioni di abitabilità delle 
case rurali de ; salariati agricoli 

Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di 
conservatore nella Biblioteca di storia moderna e 
contemporanea, dipendente dall'Istituto storico ita
liano per l'età moderna e contemporanea. 

Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni 
fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende 
sociali, cooperative, associazioni politiche o sinda
cali, durante il periodo fascista. 

Numero 
e data 

della legge 

—-

— 

1342 
29 dicembre 

1955 

613 
20 giugno 

1956 

498 
23 maggio 

1956 

1082 
29 ottobre 

1954 

—. 

— 

636 
9 agosto 

1954 
616 

26 luglio 
1957 

— 

1364 
21 dicembre 

1955 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

8 
11 gennaio 

1956 

166 
6 luglio 

1956 

145 
14 giugno 

1956 

274 
29 novembre 

1954 

— 

— 

186 
16 agosto 

1954 
191 

1° agosto 
1957 

— 

! 12 
t 16 gennaio 

1956 

1 
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Numero degli atti 

Senato 

383 

884 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 
394 

395 

396 

397 

399 

400 

401 

402 

403 

Camera 

2440 

_ 

820 

— 

— 
— 

858 

2363 

1258 

— 

— 
773 

738 

779 

858 

— 
— 

817 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concer
nente nuove norme sullo stato giuridico dei sala
riati dello Stato. 

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria 
nel territorio del Fucino 

Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 
1949, n. 966, concernente sistemazione del personale 
del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle 
Ferrovie dello Stato distaccato agli unici. 

Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 8 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, a tut t i i terreni 
delle isole Eolie. 

Provvedimenti a favore degli ex dirigenti di scuole rurali. 

Modificazioni degli articoli 62,63,75 e 81 del Regolamento 
del personale delle Ferrovie deUo Stato. 

Provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nella 
provincia di Verona. 

Riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto centrale 
di statistica. 

Erezione in Cosenza di un monumento ai fratelli Ban
diera. 

Provvidenze per la attuazione delle opere di ricostru
zione dell'edifìcio demaniale dell'Educandato « agli 
Angeli» in Verona. 

Riforma dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. 

Collocamento a riposo degli insegnanti elementari. 

Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, 
n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite 
dalle alluvioni in Calabria. 

Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
concernente provvedimenti per lo sviluppo delia-
economia e l'incremento dell'occupazione. 

Concessione di indennizzo ai danneggiati del nubifragio 
del 18 luglio 1953 nel comuni di Castano Primo, 
Turbigo, Nosate e Magnago in provincia di Milano. 

Risanamento della montagna. 

Adeguamento del testo unico delle leggi dì pubblica 
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773, alle norme dalla Costituzione, 

Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere. 

Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori 
nelle fabbriche. 

Norme per il riesame di talune posizioni di licenziati 
politici antifascisti già dipendenti dall'Amministra
zione delle poste e delle telecomunicazioni. 

Numero 
e data 

della legge 

578 
8 luglio 

1957 

— 

1272 
20 dicembre 

1954 

— 

— 
— 

636 
9 agosto 

1954 

1399 
1° dicembre 

1956 

— 

— 

— 
637 

9 agosto 
1954 
148 

26 aprile 
1954 

1306 
28 dicembre 

1957 

636 
9 agosto 

1954 

— 
— 

633 
9 agosto 

1954 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

186 
25 luglio 

1957 
— 

19 
25 gennaio 

1955 

,— 

— 
— 

186 
16 agosto 

1954 
324 

27 dicembre 
1956 
— 

— 

— 
186 

16 agosto 
1954 

103 
6 maggio 

1954 

14 
18 gennaio 

1958 

186 
16 agosto 

1954 

— 
— 

186 
16 agosto 

1954 
— 

— 
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Numero degli atti 

Senato 

427 

428 

429 

430 

431 

439 

460 

461 

463 

464 

480 

481 

482 

486 

497 

499 

504 

Camera 

— 

901 

1069 

921 

— 

— 

— 

— 

— 

1548 

878 

1107 

1549 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare ai 
dipendenti degli Istituti e Case di cura private per 
infermi di tubercolosi. 

Permanenza in servizio di personale femminile coniu
gato o in stato di gravidanza e puerperio, dipen
dente da ospedali psichiatrici e brefotrofi pubblici 
e privati. 

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio 
decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta 
organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, 

Ammissione dei laureati e diplomatici ciechi a concorsi 
per cattedre di materie che non comportino corre
zione di elaborati scritti ed estensione ad essi con
correnti delle norme preferenziali di cui al decreto 
legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive. 

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale com
plessivo non superi le 5.000 lire della stima catastale 
1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) 
dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629. 

Disposizioni relative ai beni immobili trasferiti in pro
prietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie con 
richiamo alla legge 23 dicembre 1940, n. 1914, senza 
che sia intervenuta una consegna o sia stato pagato 
il prezzo. 

Per lo sviluppo del porto di Civitavecchia. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle nevi
cate dell'inverno 1953-54 nella provincia di Chieti. 

Modifiche all'assicurazione facoltativa gestita dall'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale. 

Istituzione di una Commissione italiana per la energia 
nucleare e conglobamento in essa del Comitato nazio
nale per le ricerche nucleari. 

Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attua
zione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costitu
zione della Repubblica italiana. 

Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina. 

Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di 
Francesco Saverio Nitti. 

Modifica alla legge 29 luglio 1949, n. 531, concernente 
maggiorazione del sussidio dello Stato per la rico
struzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai 
terremoti tra il 1908 e il 1936 incluso. 

Ammasso volontario dei bozzoli. 

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà 
contadina. 

Modificazione dell'articolo 91 del testo unico 28 aprile 
1938, n . 1165, sull'edilizia popolare ed economica. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

1108 
22 novembre 

1954 

12 
5 gennaio 

1955 

816 
6 agosto 

1954 

— 

— 

— 

— 

— 

1339 
21 dicembre 

1955 

1040 
20 ottobre 

1954 

— 

53 
1° febbraio 

1956 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

279 
4 dicembre 

1954 

20 
26 gennaio 

1955 

207 
9 settembre 

1954 

— 

— 

— 

— 

— 

8 
11 gennaio 

1956 

260 
12 novembre 

1954 

— 

49 
28 febbraio 

1956 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli at t i 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

507 

508 

509 

510 

514 

616 

517 

525 

526 

527 

528 

533 

536 

537 

2150 

1240 

1082 

1809 

1351 

1048 

1356 

641 

542 

1094 

Cessazione degli appalti ferroviari interni concessi ai 
ditte private e sistemazione del personale da queste 
dipendente. 

Sistemazione dei personale civile non di ruolo e del per
sonale dei ruoli speciali transitori, in servizio neUe 
amministrazioni dello Stato comprese quelle con 
ordinamento autonomo, nei ruoli organici. 

Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna 
e riconsegna delle scorte vive. 

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la co
struzione e l'arredamento del Palazzo di giustizia di 
Teramo. 

Modifica all'articolo 5 della legge 24 luglio 1949, n. 983, 
relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti 
delle cancellerie e segreterìe giudiziarie. 

Modifica al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedi
menti in favore dei territori montani. 

Modifica all'articolo 281 del testo unico delle leggi sa
nitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265. 

Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Ri
sorgimento in Torino. 

Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, 
n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo 

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza 
delle leggi di riforma agraria. 

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria 
* nel territorio del Fucino. 

Permanenza o riammissione in servizio, a domanda, 
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica, ai quali sia stata o venga concessa pensione 
o assegno rinnovabile di guerra per la campagna 
1940-45. 

Estensione dell'assicurazione di malattìa agli artigiani. 

Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 
giugno 1952, n. 690, a favore dei personale insegnante 
e direttivo delle scuole e corsi secondari di avvia
mento professionale, derivati dai corsi integrativi di 
avviamento professionale dipendenti dai Comuni au
tonomi (6a, 7a e 8* classe elementare). 

Modificazioni alle norme del Codice civile e delle leggi 
del Registro e sulle successioni relativamente al re
gime delle società anonime ed a responsabilità limi
tata. 

Modifica all'articolo 12 del regolamento sugli studenti, 
i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza 
scolastica nelle Università e negli Istituti superiori 
approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, 

500 
29 maggio 

1956 

21 
13 gennaio 

1955 

390 
3 maggio 

1955 

37 
26 febbraio 

1957 
156 

15 marzo 
1956 
639 

9 agosto 
1954 

145 
14 giugno 

1956 

32 
9 febbraio 

1955 

114 
18 maggio 

1955 

63 
9 marzo 

1957 
76 

30 marzo 
1956 
186 

16 agosto 
1954 
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Numero degli atti 

Senato 

543 

544 

545 

546 

555 

561 

564 

567 

568 

570 

571 

572 

587 

592 
592-&ÌS 

595 

600 

602 

604 

606 

Camera 

— 

999 

— 

1047 

— 
— 

— 
Ì017-B 

— 

2703 

2211 

1063 

3113 
3113-516 

— 

1254 

1454 

1195 

-— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Minimo salariale e di stipendio ai dipendenti addetti 
all'assistenza presso Istituti o Case di cura private. 

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma 
dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri 
direttori dei Corpi musicali dei carabinieri, della Ma
rina e dell'Aeronautica. 

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la co
struzione e l'arredamento dei palazzi di giustizia di 
Pescara, Lanciano, Vasto, Sulmona. 

Modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo prov
visorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concer
nente nomina dei Capi d'istituto e trasferimenti ed 
altri provvedimenti relativi al personale degli istituti 
e scuole d'istruzione media e secondaria. 

Ricostituzione della Pretura di Francofonte. 

Concessione di pensione straordinaria alla vedova dello 
ingegnere navale Attilio Bisio. 

Parità delle scuole non statali. 
Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, 

vedova di Giuseppe Donati. 

Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni 
dei bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 
1953, n. 959. 

Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo spe
ciale transitorio del personale scientifico e direttivo 
dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. 

Trasformazione in posti di ruolo ordinario o dì ruolo 
transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale tran
sitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1127. 

Norme per la circolazione su strade delle trattrici e 
macchine agricole. 

Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il rior
dinamento e la riforma della legislazione in materia 
di boschi e di terreni montani. 

Proroga del termine di cui alla XI delle «Disposizioni 
transitorie e finali della Costituzione. 

Istituzione di un tribunale civile e penale in BarcePona 
Pozzo di Gotto. 

Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, 
concernente provvidenze per le zone colpite dalle 
recenti alluvioni in Calabria. 

Norme per la elezione dei Consigli regionali. 

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello 
Stato degli arretrati della razione viveri. 

Modifica dell'articolo 582 del Codice penale concer
nente la lesione personale. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

1015 
16 ottobre 

1954 

— 

1119 
10 novembre 

1954 

— 
— 

— 
— 

— 

202 
8 marzo 

1958 

— 

Legge 
Costituzionale 

n. 1 
18 marzo 

1958 
— 

43 
12 febbraio 

1955 

— 
1220 

20 dicembre 
1954 

— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

255 
6 novembre 

1954 

— 

281 
7 dicembre 

1954 

— 
— 

— 
— 

— 

75 
27 marzo 

1958 

— 

79 
1° aprile 

1958 

— 

51 
3 marzo 

1955 
_ 

6 
10 gennaio 

1955 

— 
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Numero 

Senato 

607 

608 

617 

618 

619 

622 

625 

627 

628 

633 

634 

635 

636 

637 

639 

640 

degli atti 

Camera 

_ 

— 

2539 

1052 

— 
1092 

1196 

— 

2704 

1259 

— 

— 

1061 

1070 

1433 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifiche all'articolo 151 del Codice civile, sulle cause 
di separazione personale. 

Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale 
concernenti delitti contro S matrimonio. 

Classifica tra le strade statali del t rat to di strada For-
tezza-Sciaves. 

Interpretazione autentica del secondo comma dell'arti
colo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato 
degli ufficiali dell'Eseicito, della Marina e dell'Aero
nautica. 

Lotta contro il tugurio. 

Adeguamento delle indennità di residenza per le far
macie rurali. 

Norme interpretative dell'articolo 9 della legge 22 feb
braio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazio
nale statistico economico dell'agricoltura. 

Modificazioni alla decorrenza dell'assegno di previdenza 
corrisposto ai pensionati di guerra. 

Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto na
zionale della previdenza sociale. 

Estensione alle piccole isole dei benefìci previsti dalla 
legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedi
menti in favore dei territori montani. 

Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sa
nitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per il trattamento 
di quiescenza a favore degli ufficiali medici igienisti. 

Ordinamento dell'Istituto d'arte dell'abbigliamento « Flo-
rentia » di Modena e riconoscimento legale dei titoli 
dì studio rilasciati dallo stesso. 

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 set
tembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli 
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse. 

Modifica del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguar
dante le scuole convitto professionali per infermiere 
e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene 
ed assistenza sociale per assistenti sanitarie e visita-
trici, del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, 
riguardante il regolamento per l'esecuzione del regio 
decreto-legge suddetto e del regio decreto 30 settem
bre 1938, n. 1631, riguardante l'ordinamento dei ser
vizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
promotore delle celebrazioni del IV centenario della 
nascita di Torquato Tasso. 

Determinazione del numero delle cattedre di materie 
filosofiche nella Facoltà di lettere e filosofìa. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

2 
8 gennaio 

1957 

659 
9 agosto 

1954 

— 
1107 

22 novembre 
1954 

2 
5 gennaio 

1955 

_ 

— 

— 

— 

— 

15 
5 gennaio 

1955 

679 
12 agosto 

1954 

— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

18 
21 gennaio 

1957 

189 
19 agosto 

1954 

— 
279 

4 dicembre 
1954 

18 
24 gennaio 

1955 

— 

— 

— 

— 

— 

22 
28 gennaio 

1955 

191 
21 agosto 

1954 

— 
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Numero 

Senato 

644 

645 

646 

647 
653 

661 
664 

665 

666 

668 

686 

688 

689 

692 
693 

697 
699 

701 

702 

degli atti 

Camera 

— 

— 

1106 

— 
— 

— 
— 

1668 

2185 

1313 

— 

— 

1829 

2299 

— 

— 

1449 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

Modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sa
nitarie per consentire la iscrizione alla Cassa previ
denza per la pensione ai dipendenti degli enti locali 
degli ufficiali sanitari e medici addetti agii Unici di 
igiene dei Comuni capoluoghi di provincia con popo
lazione superiore ai 20.000 abitanti. 

Integrazione del trattamento economico dei dipendenti 
delle Amministrazioni dello Stato, con riassorbimento 
dei proventi speciali. 

Modifica all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, 
n. 968, sui danni di guerra. 

Istituzione del ruolo degli addetti sanitari all'estero. 

Costruzione e assegnazione di alloggi al comune di 
Torre Annunziata, città sinistrata dallo scoppio del 
21 gennaio 1946. 

Divieto dei concorsi dì bellezza. 

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in 
danaro, costituite a favore del coniuge in applicazione 
dell'articolo 547 Codice civile. 

Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli le
gìttimi in materia fiscale. 

Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. 

Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, 
n. 1030; 27 giugno 1952, n. 861, recante agevolazioni 
ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento 
e il miglioramento della produzione e distribuzione 
di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche 
municipalizzate. 

Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popo
lazioni colpite dal nubifragio del 16 giugno 1954 nei 
comuni della provincia di Parma. 

Modifica al trattamento economico per sfollamento nei 
riguardi degli ufficiali e dei sottufficiali aeronaviganti. 

Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, 
n. 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle 
acque sotterranee nell'abitato di Corato. 

Collocamento delle vedove e degli orfani di guerra. 

Provvedimenti a favore dell'Associazione vìttime civili 
dì guerra. 

Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti. 

Provvedimenti a favore del personale militare della 
Croce Eossa Italiana. 

Decorrenza della nomina in ruolo negli Istituti di istru
zione media degli insegnanti a suo tempo nominati 
dal Governo militare alleato e successivamente vin
citori di concorsi nazionali. 

Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, con
cernente la statizzazione delle Facoltà di agraria della 
Università di Catania. 

1123 
20 novembre 

1955 

1085 
31 luglio 

1956 
37 

12 febbraio 
1955 

282 
7 dicembre 

1955 

241 
24 settembre 

1956 
50 

2 marzo 
1955 

1320 
21 dicembre 

1955 

1239 
23 ottobre 

1956 

4 gennaio 
1956 

284 
novembre 

1956 

295 
11 aprile 

1956 

103 
28 aprile 

1956 
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Numero degli atti 

Senato 

733 

736 

744 

747 

758 

760 

762 

773 

774 

775 

776 

777 

782 

795 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

Camera 

1673 

— 

2771 

— 

— 

— 

— 

1877 

— 

— 

— 

1473 

— 

— 

— 

— 
-— 
— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione di una pensione a Isabella Matteotti figlia 
del Martire. 

Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, 
n. 1775, sulle acque e sugli impianti. 

Nuove norme sullo stato giurìdico e sulla carriera degli 
aiutanti tecnici dei Licei classici e dei Licei scientifici. 

Nuove norme per il trattamento economico del personale 
non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche. 

Modifiche alla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativa agli 
aassistenti universitari di ruolo. 

Estensione della legge 8 aprile 1954, n. 144, alle istitu
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 

Modifica alla disciplina per la corresponsione degli assegni 
familiari per la moglie. 

Norme per la disciplina giuridica delie imprese artigiane. 

Eipristino di agevolazioni tributarie a favore delle pic
cole imprese nazionali di pesca e di piscicoltura e di 
cooperative di pescatori. 

Modifica dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, 
recante nuove norme per la disciplina dei mercati 
all'ingrosso del pesce. 

Integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della 
legge 10 gennaio 1952, n. 16, recante norme per il ri
pristino del concorso statale nel pagamento degli 
interessi sui mutui pescherecci. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni 
nel Salernitano. 

Modificazione all'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, 
n. 636, contenente provvidenze a favore delle re
gioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 
15 luglio 1954. 

Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica 
città di Paestum, e divieto di costruzioni entro la 
cinta muraria. 

Nuove norme per la formazione delle graduatorie dei 
vincitori di concorso a cattedre di insegnamento 
negli istituti di istruzione secondaria. 

Esenzione daUa imposta di fabbricazione per gli olii 
minerali destinati al trasporto dei sinistrati e degli 
ammalati. 

Riforma degli istituti di previdenza e di assistenza dei 
dipendenti da enti locali. 

Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.E.A. 

Norme transitorie per il personale degli Archivi di Stato. 

Ripristino dell'insegnamento del diritto internazionale 
come fondamentale per il conseguimento della laurea 
in economia e commercio. 

Numero 
e data 

della legge 

1069 
9 novembre 

1955 

— 

977 
12 ottobre 

1957 
— 

— 

— 

— 

860 
25 luglio 

1956 
— 

— 

— 

220 
5 marzo 

1957 
— 

— 

-~ 

— 

—-
— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

268 
21 novembre 

1955 

— 

268 
29 ottobre 

1957 

— 

— 

— 

— 

200 
10 agosto 

1956 

— 

107 
26 aprile 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
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Numero degli at t i 

Senato 

813 

814 

833 

834 

841 

842 

843 

851 

852 

853 

861 

866 

867 

872 

873 

875 

Camera 

— 

-— 

_ 

— 

1448 

1380 

— 

2611 

— 

1457 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Abolizione dei ruoli transitori ordinari e creazione di 
cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue 
straniere nelle scuole secondarie. 

Potenziamento del bacino carbonifero del Sulcis. 

Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1936, n. 1736, 
concernente disposizioni sull'assegno bancario, sul
l'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'isti
tuto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco 
di Sicilia. 

Costruzione del tronco ferroviario Eegalbuto-Nicosìa. 

Estensione alle vedove e orfani di guerra dei benefìci 
di carriera riconosciuti alle altre categorie di bene
meriti nazionali. 

Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella 
e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 
21 agosto 1950, n. 793. 

Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati 
nel bilancio del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale per spese complementari all'esecuzione 
di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro. 

Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provin
ciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica. 

Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assi
stiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 

Determinazione dei limiti di età per il collocamento a 
riposo d'ufficio del direttore generale e dei vice di
rettori generali delle Ferrovie dello Stato. 

Concessione di pensione straordinaria allo scultore 
Carlo Fontana. 

Disposizioni relative all'esercizio deUa funzione di assi
stente per coloro che in conformità dell'articolo 6 
della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito 
il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica. 

Proroga del termine fissato dall'articolo 17 della legge 
7 novembre 1949, n. 857, sulla disciplina delle in
dustrie della macinazione e panificazione, e con
cessione di prestiti da parte della Cassa per il credito 
alle imprese artigiane, ai molini che non lavorano 
esclusivamente per conto di terzi. 

Provvedimenti speciali per la città di Urbino. 

Disposizioni per il mantenimento sino al settantesimo 
anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal 
servizio per motivi politici e razziali. 

Eiconoscimento del titolo di ingegnere ai diplomati dei 
corsi per tecnici superiori istituiti con disposizione 
ministeriale del 7 luglio 1927 presso il regio Istituto 
industriale di Tonno negli anni 1927 e 1928. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

—-

— 

406 
3 maggio 

1955 

— 

1504 
27 dicembre 

1956 

— 

— 

— 

550 
1° luglio 

1955 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

— 

117 
23 maggio 

1955 

— 

12 
14 gennaio 

1957 

— 

— 

— 

161 
15 luglio 

1955 
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Numero degli atti 

Senato 

897 

898 

904 

905 

906 

917 

918 

919 

920 

937 

946 

958 

960 

962 
i 

Camera 

1420 

— 

1931 

1434 

2611 

— 

1649 

1560 

1561 

— 

— 

— 

ì 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizza
zione della Sila concesse agli altri Enti dì riforma 
fondiaria. 

Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di 
valore delle aree fabbricabili. 

Estensione alle Casse di risparmio e Monti di credito 
su pegno di la categorìa delle disposizioni relative 
all'espletamento di servizi o di operazioni bancarie 
e al rilascio di garanzie a favore dell'Amministra
zione dello Stato o di altre pubbliche Amministra
zioni. 

Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti car
cerari. 

Ammissione dei diplomati dagli istituti superiori di magi
stero ai corsi per posti di direttore di scuole tecniche 
e di avviamento professionale eli tipo commerciale. 

Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibìli in re
gime assicurativo per tubercolosi. 

Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai 
Consorzi provinciali antitubercolari. 

Concessioni dei benefici previsti per le farmacie di «an
tico diritto» ai connazionali assegnatari di farmacia, 
ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104. 

Provvedimenti per il restauro del Museo di San Marco 
in Firenze e degli affreschi e dipinti del Beato An
gelico ivi conservati ; e contributo per la celebrazione 
del quinto centenario della morte di detto artista. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, nel 
primo centenario della sua morte. 

Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree 
edifìcabili da parte degli erjti interessati allo sviluppo 
dell'edilizia popolare ed economica e relativi finan
ziamenti. 

Modifica all'articolo 132 del testo unico dell'istruzione 
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, relativo agli assistenti universitari di ruolo. 

Trattamento economico dei magistrati. 

Modificazioni e aggiunte al testo unico delle leggi per 
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con 
decreto presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26. 

Numero 
e data 

della legge 

1226 
5 dicembre 

1955 

— 

696 
6 luglio 

1956 

94 
10 marzo 

1955 

1504 
27 dicembre 

1956 

— 

703 
4 agosto 

1955 

1068 
30 ottobre 

1955 

701 
4 agosto 

1955 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

290 
17 dicembre 

1955 

— 

180 
21 luglio 

1956 

70 
26 marzo 

1955 

12 
14 gennaio 

1957 

--

190 
19 agosto 

1955 

268 
21 novembre 

1955 

190 
19 agosto 

1955 

— 

— 

— 
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Numero degli atti 

Senato 

963 

965 

966 

972 

973 

975 

982 

984 

1000 

1013 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

Camera 

— 

2048 

— 

— 

2107 

1666 

1556 

— 

1599 

353-
169-
319 

— 

1934 

— 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione ad un familiare superstite dei cittadini ita
liani trucidati nei campi nazisti di concentramento 
dì un viaggio a spese dello Stato dal luogo di resi
denza al luogo presunto della morte. 

Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto ita
liano per l'Africa, in esecuzione dell'articolo 20 della 
legge 29 aprile 1953, n. 430 

Norma interpretativa della legge 27 dicembre 1953, 
n. 959, concernente modificazioni al testo delle leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti 
l'economia montana. 

Contributo statale a favore del comune di Salsomaggiore. 

Disciplina della propaganda elettorale. 

Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 
10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobio
logia « dottor Marco De Marchi » in Pallanza, a de
correre dall'esercizio finanziario 1954-55. 

Modifica al testo delle norme sulla bonìfica integrale, 
approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 635, concer
nente provvedimenti per il pareggio dei bilanci co
munali e provinciali. 

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana 
presso istituti superiori esteri di alcuni benefìci pre
visti dall'articolo 98 del testo unico delle leggi sul
l'istruzione superiore. 

Norme per l'immissione in ruolo e la ricostruzione della 
carriera del personale delle Amministrazioni dello 
Stato, escluso dai benefici di cui alla legge 29 maggio 
1939, n. 782, perchè non squadrista. 

Istituzione di un «Ente acquedotti calabresi» (E.A.C.). 

Concessione di un contributo straordinario da parte dello 
Stato all'Ente autonomo « Esposizione nazionale qua
driennale d'arte» in Roma. 

Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di 
registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3269. 

Riscatto dei servìzi telefonici. 

Istituzione dì una imposta annua sulle aree fabbricabili 
al fine di favorire la costruzione di patrimoni comu
nali e il finanziamento della edilizia popolare. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

154 
15 marzo 

1956 

— 

212 
4 aprile 

1956 
1178 

26 novembre 
1955 

1124 
26 novembre 

1955 

___ 

45 
12 febbraio 

1957 

270 
17 aprile 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

76 
30 marzo 

1956 

— 

87 
11 aprile 

1956 
286 

13 dicembre 
1955 

282 
7 dicembre 

1955 

— 

65 
11 marzo 

1957 

115 
6 maggio 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 
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Numero degli atti 

Senato 

1024 

1027 

1030 

1035 

1036 

1039 

1060 

1063 

1064 

1068 

1072 

1074 

1077 

1084 

1085 

1087 

Camera 

2239 

1838 

— 

1932 

— 

—. 

— 

— 

— 

1665 

1827 

— 

— 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie 
del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o tratte
nuti in servìzio. 

Concessione di un contributo ordinario per il funziona
mento dell'Istituto vulcanologico della Università di 
Catania. 

Esclusione, dal l'obbligo del pagamento del diritto me
trico, di quelle categorie artigiane che non debbono 
usare, nei rapporti con i terzi, pesi e misure. 

Attribuzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
della competenza per la concessione dei contributi 
statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, 
per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ru
rali danneggiati o distrutti in dipendenza di eventi 
bellici. 

Norme in materia di locazioni degli immobili adibiti ad 
uso alberghiero, pensione e locanda. 

Ordinamento delle attività artigiane. 

Modificazione all'ultimo comma dell'articolo 10 della 
legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvi
denze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in 
Calabria. 

Disciplina della coltivazione dei minerali e dell'utilizza
zione dei materiali interessanti l'energia nucleare. 

Modifica all'articolo 33, 1° comma, della legge 16 febbraio 
1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli ar
chivi notarili. 

Tredicesima mensilità ai titolari di assegni vitalizi. 

Modifiche all'articolo 1, comma secondo, della legge 10 
marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti 
le Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione ar
tistica. 

Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sa
nitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265. 

Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, 
sullo stato giuridico dei segretari comunali e pro
vinciali. 

Modificazioni alle norme sul collocamento a riposo dei 
magistrati dell'Ordine giudiziario. 

Provvidenze a favore dei danneggiati dalle avversità 
atmosferiche dell'aprile 1955. 

Modifiche degli articoli 6 e 12 della legge 9 agosto 1954, 
n. 640, concernente provvedimenti per l'eliminazione 
delle abitazioni malsane. 

Numero 
e data 

della legge 

836 
25 luglio 

1956 

107 
14 marzo 

1957 

— 

1414 
27 dicembre 

1956 

— 

— 

— 

— 

— 

44 
8 febbraio 

1957 

983 
17 ottobre 

1957 

~~~ 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

198 
8 agosto 

1956 

80 
27 marzo 

1957 

— 

326 
29 dicembre 

1956 

-

_— 

. 

— 

— 

65 
11 marzo 

1957 

269 
30 ottobre 

1957 

— 

— 

— 

"*__ 
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Numero degli att i 

Senato 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1119 

1124 

1126 

1127 

Camera 

1903 

— 

2883 

1845 

— 

— 

— 

— 

1808 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione dì un contributo straordinario di lire 200 mi
lioni per la sistemazione delle strade provinciali e 
consorziali della provincia di Belluno in occasione 
delle Olimpiadi invernali 1956. 

Ordinamento della scuola non statale. 

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo. 

Proroga sino al 30 giugno 1956, per gli Istituti autonomi 
per le case popolari, del termine di cui all'articolo 
unico della legge 1° luglio 1952, n. 864, in relazione 
alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147, 
del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, 
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 

Disposizioni relative alla anticipazione delle rette dì de
genza dovute dai Comuni ai pubblici ospedali per 
infermi indigenti. Abrogazione degli articoli 15 e 16 
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ago
sto 1954, n. 968, e ripristino della legge 9 aprile 1953, 
n. 307. 

Interpretazione autentica del decreto del Presidente del
la Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia dì 
reati finanziari 

Proroga dei termini stabiliti dal decreto legislativo 7 giu
gno 1945, n. 322, recante agevolazioni tributarie per 
la ricostruzione edilìzia. 

Istituzione di un Ente per il restauro e la valorizzazione 
delle ville Venete. 

Ripristino della valutazione, ai fini del trattamento dì 
quiescenza, degli anni di studi superiori e dei corsi 
speciali di perfezionamento. 

Proroga della concessione di un contributo a favore del 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in 
Milano. 

Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole 
secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per 
la loro sostituzione con analoghe scuole statali. 

Modifiche al secondo comma dell'artìcolo 5 della legge 
25 luglio 1952, n. 949, per la concessione dei mutui 
e prèstiti a consorzi, enti e società che si propongono 
di costruire ed esercire impianti ed opere per la pro
duzione di energia da utilizzare nell'interesse della 
agricoltura. 

Concessione di una indennità di lavoro nocivo e rischioso 
in favore del personale addetto ai laboratori scienti
fici e tecnici e alle cliniche dipendenti dalle Ammini
strazioni dello Stato, nonché di una indennità di ve
stiario in favore del personale addetto ai laboratori 
chimici dello Stato. 

Numero 
e data 

della legge 

192 
15 marzo 

1956 

— 

1232 
20 dicembre 

1957 

— 

— 

— 

— 

117 
23 febbraio 

1956 

" 

Numero 
e data 
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Gazzetta Ufficiale 

83 
7 aprile 

| 1956 

— 

321 
30 dicembre 

1957 

• 

— 

" 

69 
23 marzo 

1956 

" 

56 
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Numero degli atti 

Senato 

1128 

1129 

1130 

1131 

1133 

1159 

1164 

1167 

1171 

1173 

1179 

1180 

1182 

1193 

1198 

1202 

Camera 

1741 

1860 

3425 

— 

— 

2365 

— 

— 

2102 

— 

— 

— 

2050 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasfor
mazione di società immobiliari. 

Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul 
reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329. 

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura e 
all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico 
delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e 
successive modificazioni. 

Provvidenze a favore dei marescialli maggiori dei cara
binieri «carica speciale». 

Modifica alle norme sulla assicurazione obbligatoria de
gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di 
quiescenza al personale coloniale militare e civile 
trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed 
impiegato in servìzio nelle Amministrazioni dello 
Stato. 

Provvidenze per i Comuni che, per effetto della legge 
3 maggio 1955, n. 389, non possono imporre supercon-
tribuzioni all'imposta sul bestiame. 

Istituzione della zona industriale e del porto fluviale 
di Padova. 

Istituzione di Centri di cura e dì., ricovero per minorati 
psichici dell'età evolutiva. 

Estensione del benefìcio previsto dalla legge 9 aprile 
1953, n. 310, a tutti i sanitari assunti presso le isti
tuzioni antitubercolari senza rapporto stabile. 

Istituzione del Registro delle imprese e unificazione delle 
dichiarazioni degli esercenti attività economiche. 

Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento 
incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali 
militari. 

Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari del
l'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, nu
mero 486. 

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori ita
liani all'estero. 

Modifica all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, nu
mero 1058, recante norme per la disciplina dell'elet
torato attivo e per la tenuta e la revisione annuale 
delle liste elettorali. 

Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della 
Provincia. 

Numero 
e data 

della legge 

930 
18 ottobre 

1955 
153 

15 marzo 
1956 

— 

— 

108 
14 marzo 

1957 

— 

— 

— 

—-

— 

— 

1408 
1° dicembre 

1956 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

249 
27 ottobre 

1955 
76 

30 marzo 
1956 

— 

— 

80 
27 marzo 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

326 
29 dicembre 

1956 

— 

— 
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Numero degli atti 

Senato Camera 

1209 

1214 

1215 

1216 

1224 

1225 

1226 

1227 

1228 

1229 

1232 

1233 

1236 

1238 

1239 

1249 

1906 

2651 

2105 

3606 

2106 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 
Numero 
e data 

della legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

Proroga di esenzioni tributarie per talune cooperative. 

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto^-
legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869. 

Provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni 
dell'agosto-settembre-ottobre 1955 nella regione delle 
Marche. 

Riparazione dì danni per perdite di suppellettili do
mestiche, strumenti e utensili di lavoro ed altro a 
favore di alluvionati della regione marchigiana. 

Provvedimenti a favore dei profughi. 

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, 
n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di ripara
zione e ricostruzione di edifìci di culto nei comuni 
delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 di
cembre 1908. 

Disposizioni sulla durata dei brevetti per invenzioni in
dustriali. 

Modifica degli articoli 2, 19 e 25 e soppressione dell'ar
ticolo 30 della legge 11 giugno 1954, n. 409, sul trat
tamento di quiescenza per gli iscritti alla Cassa di 
previdenza per le pensioni dei sanitari. 

Estensione ad alcune categorìe di ufficiali dell'Aeronau
tica e della Marina militare delle norme della legge 
5 luglio 1952, n. 898, e della legge 18 dicembre 1052, 
n. 2386, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. 

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 
febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore 
della città di Roma. 

Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti. 

Istituzione di un corso di laurea in geofisica presso 
l'Istituto di ricerche geofisiche dell'Aquila. 

Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765, 
concernente proroga delle disposizioni in materia di 
contratti agrari. 

Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popola
zioni dei comuni della provincia di Reggio Emilia 
colpiti dalle grandinate dei mesi dì luglio e agosto 
1955. 

Contributo per il funzionamento del Collegio universi
tario « Don Nicola Mazza » in Padova. 

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela 
artìstica e di protezione delle bellezze naturali e 
panoramiche. 

41 
1° febbraio 

1956 

250 
17 aprile 

1957 

1030 
17 ottobre 

1957 

586 
22 giugno 

J956 

43 
21 febbraio 

1956 

110 
30 aprile 

1957 

273 
6 novembre 

1957 

164 
4 luglio 

1956 
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Numero < 

Senato 

1252 

1253 

1262 

1263 

1264 

1265 

1266 

1267 

1271 

1282 

1287 

1288 

1290 

1291 

1294 

1296 

1309 

legli atti 

Camera 

— 

— 

2441 

— 

1971 

2399 

2215 

1970 

2289 

2127 

2292 

— 

— 

— 

— 

— 

2760 

1 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni alle norme per la concessione della pen
sione dì riversìbilità dell'Istituto nazionale di previ
denza sociale. 

Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione 
dei salariati dello Stato. 

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concer
nente la classìfica e la trasformazione delle scuole 
d'arte. 

Proroga di benefici tributari in materia di edilizia. 

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per 
i laureati dell'anno accademico 1954-55. 

Proroga delle agevolazioni concernenti la zona indu
striale di Roma e modificazioni ed aggiunte alle nor
me vigenti. 

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giu
dizio dello Stato. 

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva 
del Consiglio nazionale del notariato. 

Concessione di un contributo straordinario di cinquanta 
milioni per l'organizzazione in Roma del XII Con
gresso internazionale di odonto-stomatologia. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
per le onoranze a Biagio Rossetti. 

Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, 
concernente aumenti dei contributi statali a favore 
delle Università e degli Istituti superiori e dei con
tributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento 
delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e 
meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse uni
versitarie. 

Disposizioni sulla stampa ai finì della protezione mo
rale della infanzia e della adolescenza. 

Estensione delle garanzie per mutui. 

Modificazioni degli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 
1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento 
delle costruzioni edilizie. 

Istituzione di ruoli organici per il personale assistente 
nelle Accademie di belle arti e licei artistici. 

Provvedimenti speciali per la città di Roma. 

Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario 
annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto 
per l'Oriente. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

281 
25 aprile 

1957 

— 

42 
7 febbraio 

1956 

260 
25 marzo 

1958 
58 

20 febbraio 
1956 
517 

1° luglio 
1957 

588 
25 giugno 

1956 
1449 

27 dicembre 
1956 

— 

— 

—• 

— 

— 

758 
12 agosto 

1957 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

117 
8 maggio 

1957 

— 

43 
21 febbraio 

1956 

84 
8 aprile 

1958 
52 

2 marzo 
1956 
172 

12 luglio 
1957 

164 
4 luglio 

1956 
3 

4 gennaio 
1957 

— 

— 

-— 

— 

— 

216 
31 agosto 

1957 
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Numero 
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della legge 

Numero 
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Gazzetta Ufficiale 

1310 

1311 

1312 

1313 

1315 

1319 

1320 

1321 

1331 

1332 

1333 

1357 

2238 

2721 

Norme per la riscossione dei contributi degli associati 
ai Consorzi volontari di vigilanza rurale. 

Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 
14 marzo 1945, n. I l i , recante disposizioni sulla 
disciplina del commercio. 

Norme sul calendario, sull'orario scolastico e sugli esami 
delle scuole medie e sul trattamento economico per 
gli insegnanti medi. 

Autorizzazione alla spesa di lire 3.500.000.000, da ripar
tirsi in cinque esercìzi finanziari ad iniziare da quello 
1956-57, per la copertura totale dei danni accertati 
causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle pro
vince di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 
lo aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa, 
dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), del 
5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, 
Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia 
di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, del-
l'8 agosto e lo settembre 1951 nelle regioni degli 
Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia 
di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui 
alla legge 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, 
n. 503, lo ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, 
n. 188. 

Autorizzazione alla spesa di lire 200.000.000 per il ripri
stino e il completamento delle opere del porto di 
Giovinazzo (Bari). 

Norme sul ricovero obbligatorio nelle sale di maternità, 
a carico dei Comuni, delle gestanti non abbienti nel 
periodo del parto e dei primi giorni di puerperio. 

Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento. 

Interpretazione autentica delle norme in materia di 
sovrimposte fondiarie e di supercontribuzioni, circa 
la facoltà dei Comuni e delle Province di concedere 
particolari esoneri. 

Trasferimento al Comune di Palermo della proprietà del
l'immobile, denominato « Villa Gallidoro ». 

Proroga di talune disposizioni della legge 12 maggio 1950, 
n. 230. 

Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della 
pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di inse
gnamento di sei materie annuali della Scuola di sta
tistica della Università di Bologna. 

Impiego del vetrocemento traslucido nelle costruzioni 
dei muri. 

658 
30 luglio 

1957 

196 
7 agosto 

1957 
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Numero degli atti 

Senato 

1362 

1364 

1368 

1375 

1376 

1377 

1379 

1382 

1383 

1387 

1388 

1389 

1391 

1392 

Camera 

2774 

2521 

" 

2160 

2353 

— 

— 

— 

— 

2439 

2149 

2158 

2586 

2379 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 4 aprile 
1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni d«l-
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti. 

Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 
per la Casa di riposo degli artisti drammatici di Bo
logna. 

Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia 
scolastica, disposto con legge del 9 agosto 1954, n. 645, 
ancbe all'acquisto di edifìci esistenti, già adibiti o 
idonei ad essere adibiti per scuole. 

Concessione di un contributo straordinario al comune 
di Pescia per le onoranze a Carlo Lorenzini. 

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie 
dei concorsi banditi con decreto ministeriale 22 mag
gio 1953, ai candidati che hanno meritato non meno 
l i 7 decimi nelle prove di esame. 

Unificazione delle tensioni di distribuzione dell'energia 
elettrica. 

Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipen
denti dalle imprese edili ed affini. 

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e pro
vinciali dell'anno 1955. 

Provvedimenti a favore delle province. 

Classificazione tra le strade statali della provinciale Ulzio-
Bardonecchia sino al confine di Stato per il Colle della 
Scala (km. 20 + 0,29). 

Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei 
cantieri-scuola. 

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento 
di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
riguardanti la caccia. 

Stanziamento straordinario di lire 200.000.000 per la 
sistemazione di strade provinciali nella provincia di 
Perugia in occasione del quinto centenario della morte 
di Santa Rita e concessione di un contributo straor
dinario di lire 100.000.000 al comune di Cascia. 

Esami di abilitazione alla libera docenza. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

106 
5 marzo 

1957 

— 

659 
28 giugno 

1956 

36 
8 febbraio 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

754 
18 luglio 

1956 

234 
3 aprile 

1957 

— 

Numero 
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— 

80 
27 marzo 

1957 

' 

175 
16 luglio 

1956 

63 
9 marzo 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

189 
30 luglio 

1956 

108 
27 aprile 

1957 

— 



— 883 — 

Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 
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Senato 

1393 

1394 

1404 

1411 

1412 

1413 

1423 

1447 

1449 

1451 

1452 

1453 

1454 

1455 

1473 

Camera 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2290 

3331 

I 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme per il versamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali relativi al personale dipendente dagli 
enti locali collocato nella posizione di aspettativa 
senza assegni per incarichi sindacali. 

Istituzione in Trento di un corso di laurea in Scienze fo
restali ed economia montana come sezione della Fa
coltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro 
Cuore. 

Per la nazionalizzazione e lo sviluppo dell'energia nu
cleare. 

Erogazione di lire 80.000.000 per l'acquisto del terreno e 
la costruzione della sede della Scuola archeologica 
italiana di Atene. 

Eiconoscimento del servìzio prestato nelle Amministra
zioni dello Stato dal personale anche sanitario degli 
enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già 
di sovranità italiana in Africa. 

Eicostituzione in comune autonomo della frazione di 
Valgioie con distacco dal Comune di Giaveno in pro
vincia di Torino. 

Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni a 
favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci 
garibaldini « G. Garibaldi ». 

Provvedimenti speciali per il risanamento e la rinascita 
di Chioggia. 

Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi 
coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche del
l'inverno 1955-56. 

Costituzione della provincia di Lanciano. 

Estensione ai cittadini mobilitati civili in stabilimenti 
ausiliari dei benefìci di cui alla legge 10 agosto 1950, 
n. 648. 

Classificazione fra le strade statali della « Strada della 
Verna ». 

Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, 
per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e 
dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai 
laboratori provinciali di igiene e profilassi. 

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di pre
videnza ed assistenza per ingegneri ed architetti. 

Miglioramento dei minimi di pensione, delle norme sulla 
riversibilità delle pensioni, ed altre modifiche alla 
legge 4 aprile 1952, n. 218. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

179 
4 marzo 

1958 

— 

Numero 
e data 
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Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

72 
24 marzo 

1958 

— 
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1474 

1477 

1479 

1534 

1535 

1538 

1540 

1554 

1555 

1557 

1560 

1578 

1595 

1597 

1604 

— 

2421 

3376 

— 

— 

— 

2413 

— 

— 

2767 

— 

2701 

3336 

— 

' TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme sulla polizia delle miniere e delle cave. 

Concessione dì un contributo straordinario di lire 
5.000.000 al Comitato nazionale per le onoranze a 
Giuseppe Martucci. 

Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino -
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle 
e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per 
la elezione del Senato della Repubblica. 

Modifica dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232, 
concernente disposizioni a favore dei sanitari perse
guitati dal fascismo. 

Istituzione dell'Ente per la irrigazione in provincia di 
Perugia. 

Costruzione dell'Autostrada adriatica. 

Esenzione per ì coltivatori diretti, braccianti, salariati, 
mezzadri, coloni e compartecipanti dal pagamento 
dell'I.G.E. per i suini ed ovini macellati ad uso fami
liare. 

Variazione alla tabella O annessa all'Ordinamento giu
diziario approvata con regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12. 

Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 8 marzo 
1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consi
gli provinciali. 

Contributo straordinario e contributo annuale per la 
sistemazione organica e per il funzionamento dì due 
pensionati universitari in Roma, dipendenti del
l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. 

Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (Gruppo O) del 
Cor/po forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e 
delle guardie. 

Istituzione del monopolio di vendita dei fiammiferi. 

Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di matu
rità artistica. 

Aumento da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 del contri
buto ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi. 

Istituzione di un Corso di specializzazione per bibliote
cari-archi visti paleografi presso l'Università degli 
studi di Roma. 

i 

Numero 
e data 

della legge 

— 

606 
15 luglio 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

899 
31 luglio 

1956 

— 

— 

1302 
28 dicembre 

1957 

— 

312 
21 marzo 

1958 

2 
2 gennaio 

1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

189 
30 luglio 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

206 
18 agosto 

1956 

— 

— 

13 
17 gennaio 

1958 

— 

91 
15 aprile 

1958 

12 
16 gennaio 

1958 

— 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1616 

1620 

1621 

1623 

1628 

1653 

1665 

1673 

1675 

1685 

1686 

1687 

1700 

1702 

1703 

Camera 

— 

— 

3659 

2857 

— 

— 

— 

2545 

— 

2720 

— 

3515 

— 

— 

i 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori 
delle Accademie di belle arti perseguitati per motivi 
politici. 

Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice 
civile. 

Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini 
dell'accertamento del diritto e della determinazione 
del trattamento di previdenza e di quiescenza. 

Istituzione di ruoli speciali transitori per il personale delle 
Camere di commercio, industria e agricoltura. 

Integrazione degli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 
novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per 
la concessione di viaggi sulle Ferrovie dello Stato. 

Modifìclie alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disci
plina dell'apprendistato. 

Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanita
rie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265. 

Modifica dell'articolo 54 del testo unico per la finanza 
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175. 

Modifica all'articolo 1, n. 35 della legge 10 dicembre 
1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia 
di tasse sulle concessioni governative. 

Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quie
scenza dei salariati dello Stato contenute nell'arti
colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 20. 

Ordinamento ed esercizio delle farmacìe rurali. 

Disciplina della riscossione delle tasse per la occupa
zione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui 
all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175. 

Modificlie tecniche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221» 
per il potenziamento e l'esercizio di ferrovie ed altre 
linee di trasporto in regime di concessione. 

Classifica fra le strade statali della provinciale Oria-
Porlezza-Menaggio-strada statale n. 36. 

Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, 
n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gen
naio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

322 
2 aprile 

1958 

233 
3 aprile 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

762 
13 agosto 

1957 

— 

177 
6 marzo 

1958 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

91 
15 aprile 

1958 

108 
27 aprile 

1957 

— 

— 

— 

— 

217 
2 settembre 

1957 

— 

71 
22 marzo 

1958 

— 

— 

— 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1705 

1706 

1719 

1720 

1721 

1731 

1740 

1742 

1752 

1753 

1755 

1766 

1767 

1770 

1784 

1786 

Camera 

3109 

— 

— 

— 

2884 

— 

— 

2772 

— 

— 

— 

3061 

— 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LECCE 

Disciplina del collocamento di cartelli e di mezzi pub
blicitari lungo le strade. 

Norme integrative al testo unico delle leggi generali 
e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, 
approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. 

Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, 
n. 555, sulla cittadinanza italiana. 

Disciplina e controllo delle armi. 

Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 
1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico 
del personale delle ferrovie, tramvie e linee di naviga
zione interna in regime di concessione. 

Costituzione della provincia Destra Tagliamento con 
capoluogo Pordenone. 

Assunzione a carico dello Stato di parte della spesa 
per la costruzione e l'arredamento degli uffici giudi
ziari di Belluno. 

Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del 
patrimonio e la contabilità generale dello Stato. 

Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica 
Abbazia di Pomposa. 

Estensione dell'* assistenza integrativa » ai titolari di 
pensioni o di assegni vitalizi assistiti dalTI.N«A.D.E.L. 

Modificazione degli articoli 57, 127 e 130 del Codice di 
procedura civile. 

Divieto di licenziamento dei lavoratori eletti o nomi
nati a cariche pubbliche e candidati alle elezioni am
ministrative. 

Modifica e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, 
riguardante la città di Gorizia. 

Istituzione della provincia del Friuli occidentale con 
capoluogo Pordenone. 

Proroga dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte 
e del materiale bibliografico, scientifico e didattico. 

Istituzione delle Camere di commercio di Prato, Busto 
Arsizio, Lecco e Verbania. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

— 

633 
24 luglio 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1226 
11 dicembre 

1957 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

193 
3 agosto 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

321 
30 dicembre 

1957 

— 

— 

— 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1787 

1788 

1789 

1805 

1806 

1808 

1810 

1813 

1818 

1819 

1824 

1825 

1829 

1830 

Camera 

— 

— 

— 

2635 

2702 

— 

— 

— 

2682 

— 

~~ ! 

— 

2735 

2755 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme integrative della legge 26 novembre 1955, 
n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Cala
bria. 

Interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo 
unico sulla finanza locale approvato con regio de
creto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito delia 
abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico 

Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, con
cernente la sistemazione a ruolo del personale 
straordinario delle Ferrovie dello Stato. 

Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria. 

Contributo al Centro internazionale di studi umanistici. 

Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme 
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio 
della caccia, approvato con regio decreto 5 giu
gno 1939, n. 1016. 

Concessione a favore del comune di Roma dì un contri
buto straordinario di 4 miliardi per l'anno 1956. 

Classificazione tra le strade statali della strada provin
ciale « Mandolossa-Corna » e autorizzazione aUa 
spesa di lire 850 milioni per la sistemazione della 
stessa. 

Proroga del termine per la nomina ed ì trasferimenti 
dei professori universitari di ruolo. 

Deroga ad alcune norme di cui all'articolo 5 della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore dei dipendenti 
dell'Opera nazionale invalidi di guerra. 

Provvedimenti relativi alle sezioni di credito indu
striale dei Banchi meridionali per lo sviluppo eco
nomico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole. 

Modifica alle norme sulla riscossione dell'imposta di 
consumo sui prodotti dolciari. 

Elevazione del contributo dello Stato per il funziona
mento dell'Istituto nazionale di economia agraria. 

Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

™ 

— 

— 

— 

— 

— 

239 
11 aprile 

1957 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

108 
28 aprile 

1957 

— 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli a t t i 

Senato 

1852 

1854 

1865 

1866 

1875 

1876 

1878 

1879 

1880 

1885 

1887 

1888 

1889 

1896 

Camera 

2834 

— 

3580 

— 

— 

— 

— 

__ 

2833 

2886 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello 
Stato all'Istituto di Studi Eomani. 

Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti indu
striali. 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 
milioni per il completamento del programma di 
potenziamento delle attività pescberecce nelle acque 
interne. 

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del 
credito pesenereccio a favore dei pescatori delle 
acque interne. 

Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 16 
aprile 1954, n. 135, contenente provvedimenti per 
il credito alle medie e piccole imprese industriali e 
per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo in
dustriale. 

Interpretazione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 
1954, n. 1152, recante benefìci per gli ex combat
tenti e reduci della guerra 1940-45, dipendenti dalla 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 

Modifica dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, 
n. 25, per la disciplina dell'apprendistato. 

Concessione di pensione straordinaria a vita a Giuseppe 
Zennaro. 

Nuova regolamentazione del periodo di servizio degli 
assistenti, aiuti ed ostetriche degli istituti di cura. 

Inclusione dei « Principi di statistica e statistica sociale » 
fra gli insegnamenti fondamentali del corso di studi 
per la laurea in giurisprudenza. 

Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati 
politici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367. 

Concessione di contributi del Ministero della pubblica 
istruzione ai Comuni per l'adattamento di locali 
per le scuole' elementari rurali. 

Interpretazione autentica del primo comma dell'arti
colo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previ
denza del personale delle aziende private del gas. 

Costituzione della provincia di Melfi. 

Numero 
e data 

della legge 

1206 
11 dicembre 

1957 

— 

290 
21 marzo 

1958 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1229 
17 dicembre 

1957 

— 

— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

318 
24 dicembre 

1957 

— 

88 
12 aprile 

1958 

_ 

— 

— 

— 

— 

- -

— 

321 
30 dicembre 

1957 

— 

— 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1898 

1899 

1907 

1908 

1909 

1911 

1913 

1921 

1922 

1932 

1933 

1940 

1941 

1942 

Camera 

— 

2846 

— 

—-

—-

— 

— 

_ 

— 

— 

3354 

_ 

~ 

3374 

1 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

1 Istituzione della provincia del « Basso Molise ». 

| Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, 
chiamati a compiere missioni, a far parte di commis-

I sioni o a presiedere ad esami di Stato. 

Per la difesa dei bieticoltori e dei consumatori di zuc
chero. 

Concessione di un assegno mensile a favore degli inva
lidi civili. 

Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi 
1 dichiarati inidonei alla navigazione. 

Modificazione della tabella X I I I del regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1652, riguardante l'ordinamento 
dev li studi della facoltà di filosofìa. 

Istituzione della provincia di Vibo Valentia. 

Norme sull'impiego della mano d'opera. 

Classificazione tra le strade statali della strada del Passo 
delle Palade. 

Norme sugli Ispettori centrali dell'istruzione media, 
classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le anti
chità e belle arti e per l'istruzione elementare. 

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato 
regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero dì 
Fiume, 

Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante 
disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici 
dipendenti non di ruolo. 

Esenzioni fiscali a favore della proprietà contadina. 

Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 
26 novembre 1955, n. 1148. recante proroga ed am
pliamento dei provvedimenti per incrementare l'oc
cupazione operaia agevolando la costruzione di case 
per i lavoratori. 

Numero 
e data 

deJa legge 

~~ 

18 
24 gennaio 

1958 

— 

~-

— 

! — 

— 

— 

— 

— ! 

164 
4 marzo 1 

1958 

— 

— 

19 
24 gennaio 

1958 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

39 
14 febbraio 

1958 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

69 
20 marzo 

1958 

— 

— 

39 
14 febbraio 

1958 



— 890 — 

Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

1943 

1959 

1961 

1965 

1968 

1969 

1970 

1972 

1976 

1977 

1977-1931 
bis 

1977-1931 
ter 

1977-1931 
quater 

1991 

1996 

2008 

2010 

Camera 

3089 

— 

— 

— 

— 

3048 

3011 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3672 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Provvedimenti in favore dell'Istituto italiano di numi
smatica. 

Istituzione dì mostre-concorsi di arte figurativa. 

Per la difesa e lo sviluppo dell'azienda e la proprietà 
contadina. 

Concorso speciale a cattedre nelle scuole secondarie 
riservato ai maestri di ruolo laureati in possesso di 
abilitazione all'insegnamento. 

Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per l'ese
cuzione delle opere occorrenti per la difesa delle 
spiagge di Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, per 
il completamento del molo del porto di Santa Mar
gherita Ligure e per l'esecuzione del piano regolatore 
di ampliamento e sistemazione del porto di Camogli. 

Interpretazione autentica dell'articolo 28-òts del decreto 
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, 
concernente l'inquadramento in ruolo di assistenti 
universitari. 

Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione 
nazionale quadriennale d'arte di Roma». 

Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vul
ture (Potenza). 

Istituzione di una Deputazione dì Storia patria per la 
Lucania. 

Modifiche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione 
della Repubblica. 

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione. * * 

Modifiche all'articolo 59 della Costituzione. * * 

Modifiche all'articolo 60 della Costituzione. * * 

Concessione in uso di edifìci demaniali alla Università 
di Padova. 

Istituzione di un Tribunale in Ozieri. 

Modificazioni alle disposizioni del testo unico 28 aprile 
1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. 

Costituzione in comune autonomo della frazione di Val-
lesaccarda con distacco dal Comune di Trevico, in 
provincia di Avellino. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

-

— 

— 

470 
3 aprile 

1958 

1026 
18 ottobre 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

480 
21 marzo 

1958 

Numero 
e data 
della 

Gazzet ta Ufficiale 

> 

— 

-

— 

— 

114 
12 maggio 

1958 

272 
5 novembre 

1957 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

115 
13 maggio 

1958 
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Segue: Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

l 

Numero 
e data 

deJa legge 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2012 

2013 

2014 

2016 

2017 

2019 

2020 

2023 

2024 

2027 

2032 

2033 

2034 

2037 

3656 

2998 

3377 

3675 

3045 

Provvidenze a favore delle zone della provincia dì Ro
vigo colpite dalla alluvione e dalla mareggiata del 
10-11 aprile 1957. 

Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati 
da convenzioni speciali stipulate in applicazione 
dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 
1935, n. 1827. 

Indennità di trasferimento e di prima sistemazione dei 
professori non di ruolo vincitori di un concorso a 
cattedre. 

Provvedimenti per la ricostituzione degli oli veti dan
neggiati dal gelo. 

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante 
delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di 
musica e dell'Accademia di arte drammatica. 

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per com
memorare il primo centenario dell'unità nazionale. 

Autorizzazione agli Enti di riforma fondiaria per l'isti
tuzione di centri sanitari. 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. 

Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati 
danneggiati dalla guerra. 

Modifica della legge 15 marzo 1956, n. 210, sull'adegua
mento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato 
e del canone per le linee telefoniche colleganti elet
trodotti diversi tra loro interconnessi. 

Modifica alle norme del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 940, relative al passaggio a ruolo dei perso
nale salariato del Ministero della difesa. 

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, 
n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte 
dirette. 

Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le 
calamità naturali e provvidenze permanenti per le 
zone colpite. * 

Concessione di contributi integrativi dei bilanci delle 
amministrazioni comunali e provinciali delle zone 
colpite dalle alluvioni e da altre calamità naturali 
nell 'annata 1957. 

680 
2 agosto 

1957 

83 
11 febbraio 

1958 

362 
2 aprile 

1958 

654 
30 luglio 

1957 

200 
12 agosto 

1957 

56 
5 marzo 

1958 

96 
21 aprile 

1958 

196 
7 agosto 

1957 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

2038 

2039 

2040 

2041 

2043 

2044 

2047 

2048 

2049 

2050 

2052 

2053 

2054 

Camera 

3112 

3214 

~~ 

— 

3242 

~~_ 

_ 

— 

" 

— 

3475 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei 
lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale. 

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia 
metropolitana nelle città di Milano e Genova. 

Interpretazione autentica dell'articolo 25, n. 5 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pen
sioni. 

Sistemazione della strada interprovinciale « Ri mini -
Novafeltria-San Sepolcro » interessante le province 
di Forlì, Pesaro e Arezzo. 

Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, 
n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 
1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assi
stenza a favore degli avvocati e procuratori. 

Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per 
gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in 
località diverse da quelle della sede elettorale nella 
quale sono iscritti. 

Trasferimento degli insegnanti del ruolo speciale transi
torio di Scuole d'arte non classificate al ruolo speciale 
transitorio di Scuole d'arte di 2° grado. 

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non 
di ruolo degli Istituti di istruzione artistica. 

Attribuzioni ai Prefetti della competenza a provvedere 
per le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del 
Codice civile, entro il limite di lire 100.000.000. 

Modifica della legge 25 giugno 1956, n. 587, a favore dei 
mutilati ed invalidi di guerra per il conferimento delle 
farmacie di nuova istituzione e di quelle già esi
stenti. 

Modifica alla durata della Camera dei deputati. 

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, 
concernente esoneri dalle tasse per gli allievi dei 
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti 
e dei Licei artistici governativi. 

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante 
delle carriere di concetto, esecutiva e del personale 
ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conserva
tori di musica e dell'Accademia di arte drammatica. 

Numero 
e data 

della legge 

1126 
9 novembre 

1957 

90 
15 febbraio 

1958 

— 

— 

196 
20 febbraio 

1958 

— 

* 

— 

321 
2 aprile 

1958 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

299 
4 dicembre 

1957 

57 
6 marzo 

1958 

— 

— 

58 
7 marzo 

1958 

~ 

— 

— 

91 
15 aprile 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli att i 

Senato 

2055 

2056 

2067 

2068 

2073 

2074 

2075 

2079 

2080 

2083 

2087 

2089 

Camera 

_ 

— 

3215 

— 

— 

— 

— 

3502 

3110 

— 

.— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia ai 
lavoratori obbligatoriamente assicurati contro le 
malattie nei casi in cui siano costretti ad astenersi 
dal lavoro per misura profilattica e preventiva sug
gerita od ordinata dall'autorità sanitaria. 

Modifiche all'articolo 9 della legge n. 464 del 27 giugno 
1957 concernente sgravi fiscali su olii minerali distil
lati e gas di petrolio liquefatti. 

Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milio
ni per l'organizzazione in Roma del 7° Congresso della 
Società internazionale della trasfusione del sangue. 

Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia 
Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima del
l 'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 
1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria 
invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi specìa^ 
sostitutivi. 

Modificazioni al testo unico per la finanza locale, appro
vato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. 

Perdita e ricostituzione della pensione statale. 

Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra a,gli 
orfani di madre deceduta per fatto di guerra. 

Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla 
disciplina del lavoro di facchinaggio. 

Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera b) del 
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori 
in relazione ai benefìci previsti dalla legge recante 
esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvi
denze a favore delle aziende agricole del Delta Pa
dano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle 
d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità natu
rali e a favore delle aziende agricole danneggiate 
dalle avversità atmosferiche nonché provvidenze 
assistenziali a favore delle popolazioni delle zone 
sinistrate del territorio nazionale. 

Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale 
e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. 

Miglioramento delle pensioni degli iscritti alla cassa per 
la previdenza marinara e modifiche di alcune norme 
previdenziali. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

1121 
9 novembre 

1957 

— 

-

— 

— 

235 
2 l f marzo 

1958 

— 

— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

—-

— 

298 
3 dicembre 

1957 

— 

— 

— 

— 

80 
2 aprile 

1958 

— 

— 

57 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli at t i 

Senato 

2090 

2095 

2105 

2106 

2146 

2152 

2165 

2166 

2186 

2194 

2197 

2242 

Camera 

_ 

— 

— 

— 

3363 

— 

— 

— 

— 

— 

3422 

3612 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Soppressione della imposta comunale di consumo sulle 
acqueviti, sui liquori e sull'alcole ed istituzione di 
una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione 
dell'alcole etilico non denaturato; modifica al regime 
dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla 
nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, 
n. 703. 

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli 
dei lavoratori portuali. 

Modifica dell'art. 6 della legge 25 giugno 1909, n. 372, 
concernente l'ordinamento dell'esercìzio di Stato delle 
ferrovie. 

Modifica del capoverso dell'art. 449 del Codice penale 
relativo ai delitti colposi di danno. 

Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 
24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della 
istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel 
ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giu-
diziare (già gruppo B). 

Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici e 
trasformatori di misura e istituzione di un labora
torio di misure elettriche presso l'Uufficio metrico 
centrale di Roma. 

Modifica dell'articolo 88 della Costituzione. 

Disciplina dell'esercizio della chirurgia. 

Autorizzazione alla spesa di lire 500.000.000 per la si
stemazione e la asfaltatura di parte della rete stra
dale che collega gli storici colli di San Martino e 
Solferino. 

Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 
concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di 
guerra 

Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 
4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, 
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, 
n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito 
alle dipendenze di altre Amministrazioni. 

Giornata annuale del disperso in guerra. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

" 

57 
11 febbraio 

1958 

— 

— 

— 

__ 

227 
18 marzo 

1958 

— 

Numero 
<* data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

49 
26 febbraio 

1958 

" 

— 

— 

— 

— 

79 
1° aprile 

1958 

— 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numeio degli atti 

Senato Camera 
TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Numeio 
e data 

della legge 

Numeio 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

2243 

2245 

2248 

2261 

226S 

2281 

2282 

2283 

2291 

2296 

2314 

3428 

3519 

3472 

3653 

3689 

Autorizzazione alla spesa di L. 1.950.000 000, da ripar
tirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 
1957-58 per la copertura totale dei danni accertati 
causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle pio 
vmcie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 
1° aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa, 
dell'8 aprile 1950 nel comune di Giarre (Catania), 
del 5 settembre 1950 nelle regioni delle Marche, 
Umbria, Lazio e Abruzzi, dei 16 gennaio 1951 nella 
provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val 
Padana, dell'8 agosto e 1° settembie 1951 nelle 
legioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 
nella provincia di Forlì, a completamento delle di 
sposizioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 
29 luglio 1949, n 503, 1° ottobre 1951, n 1133 e 
19 marzo 1955, n 188, nonché dal terremoto del 
17-19 luglio 1957 nella zona di Spoleto 

Proroga della legge 26 ottobre 1952 n 1784, sulle 
norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagra 
zione di ordigni di guerra 

Istituzione della provincia di Avezzano 

Sospensione degh sfratti a tutto il 1959 nel teiritorio di 
Trieste. 

Modificazioni all'articolo 152 della legge 12 novembie 
1955, n 1137, relativa all'avanzamento degli ufficiali 
delle Forze ai mate 

Conferimento di posti nella cai riera esecutiva dei Prov
veditorati agli studi in applicazione del decreto del 
Piesidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 362 

Piovvedimenti speciali pei la citta di Molfetta 

Abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 
1957 concernente l'approvazione del regolamento sugli 
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
piofessioni e abilitazione provvisoria all'esercizio 
professionale per ì lauieati dell'anno accademico 
1956 57 

Agevolazioni sul piezzo del sale per l ' industna ittico 
conserviera 

Disciplina delle attività dei sei vizi igienico-sanitari di 
barbiere, paiincchiere pei signora pettinati ici ed 
affini 

141 
27 febbraio 

1958 

363 
2 aprile 

1958 

143 
4 marzo 

1958 

320 
2 aprile 

1958 

323 
2 aprile 

1958 

65 
15 marzo 

1958 

96 
21 aprile 

1958 

65 
15 marzo 

1958 

91 
15 aprile 

1958 

91 
15 apule 

1958 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

2316 

2317 

2319 

2320 

2321 

2339 

2340 

2341 

2342 

2343 

2344 

2345 

2348 

2376 

2385 

Camera 

— 

-— 

— 

— 

— 

—, 

— 

3499 

— 

— 

~ 

— 

3550 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo luo
gotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernente be
nefìci tributari a favore di società cooperative. 

Modifica delle norme sulla libera docenza. 

Assicurazione di malattia ai farmacisti rurali e disci
plina dei loro rapporti con agli enti assistenziali. 

Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968 primo 
comma dell'articolo 52 su i danni di guerra. 

Integrazione alle norme transitorie della legge 31 luglio 
1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito 
della Marina e dell'Aeronautica. 

Concessione di una pensione alla medaglia d'oro Fausta 
DogliottL 

Norme riguardanti il passaggio alla carriera superiore, 
in base al titolo di studio dei dipendenti statali di 
suolo ex combattenti e reduci. 

Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da 
parte di Enti sottoposti a controllo governativo. 

Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre 
1954, n. 1041, sugli stupefacenti. 

Modifiche alla legislazione sulle farmacie. 

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'as
sicurazione obbligatoria contro le malattie per gli 
artigiani. 

l Modifica all'articolo 58 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. 

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei 
! ruoli ordinari. 

Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge 
comunale e provinciale in materia di pensioni ai 
dipendenti degli enti locali. 

Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

303 
2 aprile 

! 1958 

— 

Numero 
e data della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

— 

- -

— 

— 

— 

.— 

— 

— 

90 
14 aprile 

1958 

— 

— 
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Segue : Disegni dì legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

2386 

2391 

2394 

2395 

2396 

2397 

2398 

2402 

2405 

2406 

2408 

2409 

2418 

2430 

2431 

2442 

Camera 

— 

3655 

" 

3671 

3664 

3592 

— 

— 

— 

3665 

3666 

3685 

— 

3565 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Inquadramento del personale direttivo e docente delle 
scuole tecniche e delle scuole professionali femminili 
nel ruolo A. 

Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'as-
ticolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva, 
dell'imposta genesale sull'entrata. 

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, 
che reca norme integrative della legge 11 gennaio 
1951, n. 25 sulla perequazione tributaria. 

Aggiunta al secondo comma dell'articolo 489 del Codice 
di procedura penale in armonia con l'articolo 282, 
secondo comma, del Codice di procedura civile. 

Perequazione della misura del contributo dello Stato 
nella spesa occorrente per la costruzione di case in 
zone sismiche. 

Modifiche alle norme relative alla protezione della sel
vaggina ed all'esercizio della caccia dì cui al testo 
unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, 
n. 1016, e successive medicazioni. 

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 
11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione 
degli idrocarburi liquidi e gassosi. 

Disposizioni in materia di brevetti per invenzioni in
dustriali. 

Disposizioni in mateiia dì lavori su cose d'interesse arti
stico o storico protette dalla legge 1° giugno 1939, 
n. 1089. 

Esami di abilitazione per la libera docenza. 

Provvidenze a la voi e degli invalidi di gueria alto-atesini. 

Estensione dei benefìci previsti in favore dei combat
tenti e ì educi agli alto-atesini che hanno prestato 
servìzio di guerra nelle forze armate tedesche. 

Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, 
per l'inquadramento di geometri del Genio civile 
nel ruolo degli ufficiali idraulici. 

Stanziamento di contributo annuo al << Consorzio per 
la gestione della Riserva di caccia e pesca ex reale 
Valdieri-Entraque » con sede in Cuneo. 

Norme interpretative al decreto del Presidente della 
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 sulle][documenta-
zioni amministrative e sulla legalizzazione di firme. 

Istituzione della provincia di Vasto. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

— 

231 
8 marzo 

1958 

— 

— 

— 

467 
3 aprile 

1958 

364 
2 aprile 

1958 

— 

— 

228 
18 marzo 

1958 

Numero 
e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

~ 

80 
2 aprile 

1958 

— 

— 

— 

113 
10 maggio 

1958 

96 
21 aprile 

1958 

—_. 

— 

79 
1° aprile 

1958 

, 
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Segue : Disegni di legge d'iniziativa del Senato della Repubblica. 

Numero degli atti 

Senato 

2452 

2453 

2454 

2462 

2476 

2484 

2493 

2504 

2513 

2517 

2538 

2539 

2545 

2546 

2559 

2560 

Camera 

— 

3639 

— 

— 

— 

— 

— 

3684 

— 

— 

— 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Vendita a trattativa privata in favore del comune di 
Vecchiano, provincia di Pisa, di un arenile appar
tenente al patrimonio dello Stato per mq. 42.87.30, 
posto fra Torre del Lago del comune di Viareggio 
e la foce del Serchio. 

Estensione al personale dell'Istituto di emissione della 
legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario 
dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello 
Stato. 

Disposizioni interpretative all'articolo 1 della legge 
« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico 
dello Stato ». 

Insegnamento facoltativo della lingua albanese nelle 
scuole elementari e di avviamento professionale nei 
comuni dove si parla la lingua albanese. 

Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto 
nei melassi. 

Estensione delle garanzie per mutui alle Provìnce. 

Tutela dell'avviamento aziendale nei rapporti di lo
cazione. 

Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per le 
elezioni degli organi direttivi delle Mutue comunali. 

Autorizzazione del Capo dello Stato ai fini dei procedi
menti penali nel regolamento della posizione degli 
ordinari diocesani nello Stato italiano. 

Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale 
tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 
14 novembre 1941, n. 1324. 

Norme sul referendum popolare. 

Concessione a favore del comune di Eoma di un con
tributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 
1957. 

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per, l'inva
lidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani. 

Modifica alla legge 2 agosto 1957, n.|699, concernente il 
riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Stato giuridico dei farmacisti ospedalieri. 

Ulteriori modificazioni all'articolo 3, primo comma, della 
legge 30 dicembre 1947, n. 1477 conceinente il ìior-
dinamento dei Corpi consultivi del Ministero del 
pubblica istruzione. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

~ 

— 

336 
21 marzo 

1958 

% 

- -

— 

— 

— 

258 
21 marzo 

1958 

— 

— 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

" 

— 

93 
17 aprile 

1958 

— 

— 

— 

— 

_ 

84 
8 aprile 

1958 

— 

" 

— 
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DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLE REGIONI 

Numero degli att i 

Senato 

534 

535 

705 

1292 

1295 

3430 

2091 

2167 

2434 

2439 

2440 

2441 

2543 

Camera 

— 

— 

— 

1458 

2332" 

2561 

— 

— 

" 

— 

— 

— 

1940 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Concessione agli Altoatesini rimpatriati dall'estero di 
finanziamenti per la costruzione, il reimpianto e la 
riattivazione di aziende industriali ed artigiane. 

* Estensione della assistenza ai profughi a favore degli 
Altoatesini rimpatriati dall'estero. 

* Provvedimenti speciali per la città di Palermo. 

Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori 
della Sardegna vittime della siccità. 

*Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, 
sui Libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige 
in base all'artìcolo 29 della legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 5. 

* Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, 
n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici 
denominati « Marsala ». 

* Abrogazione della lettera a) del primo comma dell'arti
colo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 493, recante 
norme per l'elezione della Camera dei deputati. 

* Provvidenze per l'industria zolfìfera. 

* Norme integrative all'articolo 1 della legge 4 novembre 
1950, n. 1068, concernente il territorio di produzione 
e le caratteristiche del vino tipico denominato 
« Moscato di Pantelleria ». 

* Istituzione in Palermo di una sezione civile ed una 
penale della Corte di cassazione. 

* Istituzione della sezione regionale del Tribunale su
periore delle acque pubbliche. 

* Immunità dì natura processuale ai deputati dell'As
semblea regionale siciliana. 

Devoluzione a favore della Regione sarda della quota di 
sei decimi della imposta di fabbricazione per tut t i i 
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio 
della Regione. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

— 

— 

1309 
23 dicembre 

1955 

1376 
4 dicembre 

1956 

248 
17 aprile 

1957 

— 

— 

— 

-~ 

—-

i 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 

— 

— 

301 
30 dicembre 

1955 

321 
21 dicembre 

1956 

110 
30 aprile 

1957 

— 

— 

— 

— 
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DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE 

Numero degli atti 

Senato 

1625 

Camera 

— 

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Delegazione al Presidente della Bepubblica per la con
cessione di amnistia e indulto. 

Numero 
e data 

della legge 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

— 
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DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALI 

Numero 

Senato 

592 

1479 

1931 

1931-1977 
bis 

1931-1977 
ter 

1931-1977 
quater 

1952 

1977 

2052 

2165 

— 

— 

— 

— 

" i 

degli atti 

Camera 

3113 

3376 

3316 

— 

— 

— 

3376 

3316 

— 

1488 

1942 

2406 

2467 

2747 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Presentati al Senato 

Proroga del termine di cui alla XI delle << Disposizioni 
transitorie e finali » della Costituzione. (Senato della 
Repubblica). 

Norme per la inclusione dei comuni di Trieste Duino -
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della 
Valle e Sgonico, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, 
per l'elezione del Senato della Repubblica. (Senato 
della Repubblica). 

Modifiche alla durata e alla composizione del Senato 
della Repubblica. (Presidenza del Consiglio). 

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione. (Presidenza 
del Consiglio e Senato della Repubblica). 

Modifica all'articolo 59 della Costituzione. (Presidenza 
del Consiglio e Senato della Repubblica). 

Modifiche all'articolo 60 della Costituzione. (Presidenza 
del Consiglio e Senato della Repubblica). 

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la 
elezione del Senato della Repubblica. (Interno). 

Modifica agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione 
della Repubblica. (Senato della Repubblica). 

Modifica alla durata della Camera dei deputati. (Senato 
della Repubblica). 

Modifica all'articolo 88 della Costituzione. (Senato della 
Repubblica). 

Presentati alla Carriera dei deputati 
e non trasmessi al Senato 

Modifica degli articoli 15 e 16 dello statuto della Regione 
siciliana. (Camera dei deputati). 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali 
in materia tributaria. (Presidenza del Consiglio e 
Finanze). 

Istituzione di una Sezione speciale della Corte Costitu
zionale. (Camera dei deputati). 

Revisione del titolo V della parte II della Costituzione, 
relativo a « Le Regioni, le Province, i Comuni ». 
(Camera dei deputati). 

Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. (Camera 
dei deputati). 

Numero 
e data 

della legge 

1 
18 marzo 

1958 

— 

.— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

___ 

Numero 
I e data 

della 
Gazzetta Ufficiale 

79 
10 aprile 

1958 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

-

— 

•— 

— 
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Segue : Disegni di legge costituzionali. 

Numero degli atti 

Senato 

— 

Camera 

2810 

2836 

2858 

3178 

3512 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia per la Corte 
Costituzionale. (Camera dei deputati). 

Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia. 
(Camera dei deputati). 

Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia. 
(Camera dei deputati). 

Modifica dell'articolo 83 della Costituzione sull'elezione 
del Presidente della Repubblica e nuova disciplina 
dei poteri previsti dagli articoli 59, 74, 87 e 135 
della Carta costituzionale. (Camera dei deputati). 

Modifica degli articoli 116 e 131 della Costituzione e 
Statuto speciale per il Sudtirol-Tirolo del sud. 
(Camera dei deputati). 

Numero 
e data 

della legge 

— 

Numero 
e data 
della 

Gazzetta Ufficiale 

é 



— 905 — 

I DISEGNI DI LEGGE PER I QUALI DAL SENATO È STATA DELIBERATA 
LA PROCEDURA DI URGENZA (1) 

Numero 

Senato 

3 

4 

65 

91 

96 

155 

156 

186 

233 

234 

?36 

238 

255 

269 

288 

315 

376 

449 

500 

degli a t t i 

Camera 

2 

4 

— 

541 

483 

— 

501 

476 

489 

490 

539 

— 

537 

528 

387 

1108 

858 

763 

962 

T I T O L O 
DFL DISEGNO DI LEGGr 

* Autoi izzazione all'eseicrzio p iovvisono del bilancio pei 
1 anno finanziano 1953-54 

Ratizzazione della t iedicesima mensili tà spet tante ai dipen 
denti s ta ta l i pei il 1953 

Is t i tuz ione de l l 'En te nazionale per l 'assistenza ai l avora to l i 
p o i t u a l i 

Approvazione del tes to delle disposizioni per preveni re gli 
abbo rd i m m a r e 

Disposizioni v a n e m ma te r i a di assegni familiari 

Ammasso dell'olio di oliva dell a n n a t a 1953-54 con ant ici
pazione g a r a n t i t a 

P rovv idenze per le zone colpite dalle recent i alluvioni m 
Calabr ia 

Ammiss ione della Società minera r i a ca ibomfera sarda ai 
benefìci previs t i a favore delle miniere del Sulcis da i 
paragraf i 25 e 27 della Convenzione C E C A 

Migl ioramenti economici ai d ipenden t i s ta ta l i pei l ' anno 
1953 

Faco l t à al Ministro del tesoro di emet t e re buoni del Tesoro 
pol iennal i 

Migl iorament i economici a i persona l i della M a g i s t r a t u r a 
o r d i n a n a e militare^ della M a g i s t r a t u r a a m m i n i s t r a t i v a 
e de l l 'Avvoca tu ra dello S t a t o p e r F a n n o 1953 

Eiorgamzzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche 
del l ' I R I , del F I M , e del Deman io 

Cori esponsione della 13a mensd i t a al personale adde t to ai 
servizi domestici 

51 Concessione eli benefici t i i b u t a n m inatei ìa di edilizia 

*• Convei sione in legge, con modificazioni, del decieto-legge 
20 novembie 1955, n 843, concernente l ' istituzione di un ' im 
posta di fabbncazione sugli olii e glass i animali liquidi 

T r a t t a m e n t o economico del pei sonale a d d e t t o alle is t i tuzioni 
cu l tu ia l i e scolastiche all 'estero 

P rovv idenze a favore delle zone d i sas t r a t e dalle al luvioni 
de l l ' au tunno 1953 in provincia di Como 

+ Fissazione di un nuovo tei mine pei la emanazione di nuove 
nonne t n b u t a n e sulla pubblicità 

N o r m e per la sost i tuzione dei motor i a benz ina con motor i 
a gasolio sulle motobarche a d d e t t e alla pesca 

Proponen t i 

Tesoro 

Te^oio 

M a r m a mercant i le 

M a r m a mercant i le 

L a v o i o e pi ev idenza 
sociale 

Senato della Repubbl ica 

Pres idenza del Consiglio 

Indus ! i r a e connoeiciò 

P ies idenza del Consiglio 

1 esoro 

Graz ia e giust iz ia 

Senato della Repubbl ica 

Senato della Repubbl ica 

La voi ì pubblici 

Finanze 

Affan esteri 

Senato della Repubbl ica 

T m a n z e 

Mar ina mercant i le 

(1) Per ì disegni di legge indicati con un asterisco * e stata adottata la procedura prevista dalla seconda parte del primo comma 
dell'articolo 53 del Regolamento (procedura urgentissima) Per ì disegni di legge indicati con doppio asterisco ** la piocoduia di 
urgenza o urgentissima e stata richiesta in una seduta successiva all'annuncio della loro presentazione o trasmissione 
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Segue: Diségni di legge per i quali dal Senato è stata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numero degli atti 

Senato 

501 

505 

569 

574 

599 

685 

690 

745 

746 

748 

763 

777 

785 

788 

789 

791- B 

Camera 

963 

1091 

973 

1 

971 

1062 

1066 

1097 

1098 

1013 

1180 

— 

1230 

1568 

1346 

1285 

T I T O L O 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni 
per il completamento del programma a favore dell'atti
vità peschereccia. 

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere 
previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernenti 
la^ sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al 
Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184. 

Erogazione di lire 50 milioni per l'incremento delle attività 
artigiane. 

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal 
T al IV. 

* Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1954-55. 

* Proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito con la legge 
26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvisorio del bilan
cio relativo all'anno finanziario 1954-55. 

* Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, 
concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sulla 
benzina. 

* Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa 
ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale 
delle Amministrazioni dello Stato. 

* Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli 
emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobi
liari ed al dipendente personale di collaborazione. 

* Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ri
durre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dal
l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993. ** 

* Emissione di un Prestito nazionale redimibile 5 per cento 
denominato « Trieste ». 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni 
nel Salernitano. ** 

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'allu
vione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano. 

Costruzione di autostrade e strade. 

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Co
muni della provincia di Salerno. 

* Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in fa
vore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania. 

Proponenti 

Marina mercantile 

Lavori pubblici 

Industria e commercio 

Camera dei deputati 

Tesoro 

Tesoro 

Finanze 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Finanze 

Tesoro 

Senato della Kepubblica 

Interno 

Lavori pubblici 

Lavori pubblici 

Finanze 
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Segue: Disegni di legge per i quali dal Senato è stata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numero degli att i 

Senato Camera 

T I T O L O 
DEL DISEGNO DI LEGGE Proponenti 

792i? 

7947? 

810 

814 

844 

845 

846 

847 

848 

849 

850 

864 

879 

963 

1303 

2603 

— 

— 

1267 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

1277 

1211 

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 
7 novembre 1954, n. 1027, concernente la sospensione 
dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei termini di 
prescrizione e di decadenza in alcuni comuni della provin
cia di Salerno. 

* Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Con
siglio superiore della Magistratura. ** 

Pubblicazione integrale delle liste cosidette deli'O.V.R.A. 

Potenziamento del bacino carbonifero del Sulcis. ** 

*■* Conversione in legge del decretolegge 24 novembre 1954 
n. 1067, concernente modificazione al regime fiscale della 
birra. 

"" Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 
24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla 
legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco. 

+ Conversione in legge del decretolegge 24 novembre 1954, 
n. 1071, concernente l'istituzione di una imposta di fabbri
cazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti 
petroliferi resi liquidi con la compressione. 

* Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 
24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di 
una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglome
ranti cementizi. 

* Conversione in legge del decretolegge 24 novembre 1954, 
n. 1068, concernente l'istituzione di una imposta di fab
bricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti deri
dati. 

4 Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni gover
native. 

51 Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli 
abbonamenti alle radiodiffusioni. 

+ Convei sione in legge del decretolegge 26 novembre 1954, nu
mero 1080, concernente l'istituzione di una imposta di fab
bricazione sugli olii vegetali liquidi con punto di solidifi
cazione non superiore ai 12°C, ottenuti dalla lavorazione 
di olii e grassi vegetali concreti. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati 
a Parigi il 23 ottobre 1954: 1° Protocollo di integrazione dei 
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente la 
adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale; 
2° Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica 
Federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord 
firmato a Washington il 4 aprile 1949. ** 

Concessione ad un famigliare superstite dei cittadini italiani 
trucidati nei campi nazisti di concentramento di un viaggio 
a spese dello Stato dal luogo di residenza al luogo pre
sunto della morte ** 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Affari esteri 

Senato della Repubblic 
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Segue: Disegni di legge per i quali dal Senato è stata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numero degli atti 

Senato 

1075 # 

1097 

1112 
1112 5 

1120 

1215 

1216 

1234 

1242 

1243 

1277 

1279 

1280 

1292 

1313 

Carnei a 

1702 

1699 

1703 

1620 

— 

— 

1974 

1802 

1803 

743 

1954 

2148 

1458 

T I T O L O 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

* Convei sione in legge, con modificazioni, del decieto-legge 
27 maggio 1955, n 430, concernente disposizioni m fa 
vore degli operai dipendenti dalle aziende industriali coto-
nieie 

+ Autouzzazione all'eseicizio piovvisono del bilancio per 
l'anno finanziano 1955 56 

* Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1955, n 492, 
recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed alle
gatoli saidi danneggiati dalla siccità 

* Conveisione in legge del decieto-legge 20 maggio 1955, 
n 403, relativo alla concessione di aliquote ridotte del 
l'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine 
per il «]et-fuel» ed il «cherosene» destinati alPAnimi 
nisti azione della ditesa 

Piovvidenze a favoie delle zone colpite dalle alluvioni del 
l'agosto settembie ottobre 1955 nella legione delle Mai che 

Rrpai azione di danni pei pei dite di suppellettili domestiche, 
stiumenti e utensili di lavoio ed altio a favoie di alluvio
nati della legione maichigiana 

Autonzzazione di spesa pei la esecuzione di opeie pubbliche 
di bonifica e pei la concessione di conti ìbuti in conto ca 
pitale pei opeie di miglioiamento fondiario (esercizio fi 
nanziano 1955 56) 

Conveisione in legge del decieto legge 6 ottobie 1955, n 875, 
concernente modificazioni alla imposta di consumo sul caffè 

Conversione in legge, con modificazioni, del decieto legge 0 
ottobre 1955, n 874, concernente variazioni alla imposta 
di fabbncazione sugli olii mmeiali lubrificanti 

Piovvidenze per la stampa 

* Autonzzazione della spesa necessana al funzionamento 
della Coite costituzionale 

Sistemazione giundica ed economica dei collocatoli comunali 

1 Piovvidenze eccezionali per gli agncoltori e pastori della 
Sai degna, vittime della siccità 

Autorizzazione alla spesa di lire 3 miliardi e 500 milioni, da 
ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 
1956-57, per la copertura totale dei danni accertati causati 
dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle provinole di Ascoli 
Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle provin
ce di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune di 
Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle 
Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 
nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Pa
dana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli 
Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia di Forlì 
a completamento delle disposizioni di cui alle leggi 17 mag 
gio 1946, n 516, 29 luglio 1949, n 503, 1° ottobre 1951, 
n 1133 e 19 marzo 1955, n 188 

Pioponenti 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Tesoro 

Agricoltura e foreste 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Agucoltuia e foieste 

Finanze 

Finanze 

Carnei a dei deputati 

Piesidenza del Consiglio 

Lavoio e pi evidenza 
sociale 

Consiglio ìegionale della 
Sai degna 

Senato della Repubblica 
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Segue : Disegni dì legge per i quali dal Senato è stata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numero degli atti 

Senato 

1330 

1363 

1367 

1402 

1403 

1408 

1478 

1624 

1650-J5 

1670 

1767 

1759-JS 

1782 

Camera 

1926 

1972 

— 

2140 

2212 

2115 

2316 

2336 

967-5 

2563 

2608 

2606 

2624 

T I T O L O 
DEL DT SEGNO DT LEGGE 

* Conversione in legge, del decreto-legge 2 dicembre 1955, 
n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai 
dipendenti dalle aziende industriali cotoniere. 

* Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1955, 
n. 1227, concernente proroga del vincolo alberghiero e 
delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione 
o locanda. 

Brevettabilità dei nuovi procedimenti per la fabbricazione 
dei medicinali. 

Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole, 
gravemente danneggiate da avversità atmosferiche, veri
ficatesi nell'annata agraria 1954-55. 

Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole dan
neggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agri
cole ad indirizzo risicolo e lattiero-casoario. 

* Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla 
disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale 
delle liste elettorali. ** 

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, 
n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di colle
gamenti telefonici. 

* Proroga delle provvidenze a favore del teatro. 

* Modifica del regio decreto legge 30 novembre 1933, n. 2435, 
concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi 
t ra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 
22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogo
tenenziale 23 novembre 1944, n. 404. ** 

Autoiizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per 
studi e sperimentazioni nel campo dell'energia nucleare. 

Revisione delle tasse di concessione governativa in materia 
di abbonamento alle trasmissioni televisive. 

* Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 
22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia di acquisto 
di armi e di materie esplodenti. 

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli ordini delle profes
sioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle profes
sioni stesse. 

Proponenti 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Grazia e giustizia 

Industria e commercio 

Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 

Camera dei deputati 

Poste 
e telecomunicazioni 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Presidenza del Consiglio 

Finanze 

Interno 

Presidenza del Consiglio 

58 
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Segue : Disegni di legge per i quali dal Senato è stata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numero degli att i 

Senato 

1785 

1804 

1854 

1952 

1953 

1963 

1966 

2026 

2029 

2033 

2046 

2051 

2063 

2064 

Camera 

— 

2625 

— 

3376 

3114 

2870 

2796 

3010 

3031 

3045 

2848 

2719 

3091 

3090 

T I T O L O 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse na
zionale. 

* Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia 
nuova e di ricostruzione. 

Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali. 

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione 
del Senato della Repubblica. 

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli 
Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, 
conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956. 

* Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali 
del senatore G-aetano De Sanctis. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle age
volazioni temporanee straordinarie per la distillazione 
del vino. ** 

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati 
dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle 
d'Aosta, Lombardia e Delta Padano. 

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a 
favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lom
bardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiate 
dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese 
di giugno 1957 e a favore delle aziende agricole danneg
giate dalle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e di 
giugno 1957, nonché provvidenze assistenziali a favore 
delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio na
zionale. 

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, 
n. 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte di
rette. ** 

Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice 
penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato 
e vilipendio agli organi costituzionali. 

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, 
monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, 
nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turi
stico. 

Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli isti
tuti statali di istruzione media. 

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune 
università. 

Proponenti 

Marma mercantile 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Interno 

Affari esteri 

Presidenza del Consiglio 

Finanze 

Lavori pubblici 

Agricoltura e foreste 

1 Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Pubblica istruzione 
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Segue: Disegni di legge per i quali dal Senato è sfata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numeio 

Senato 

2085 

2086 

2097 

2151 

2189 

2230 

2238 

2239 

2250 

2259 

2315 

2337 

2365 

2371 

degli atti 

Camera 

— 

3112 

3184 

3471 

3292 

3414 

3537 

3372 

3558 

3525 

— 

— 

3127 

.—. 

T I T O L O 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifiche al decreto legislativo del capo provvisorio dello 
Stato 16 settembre 1947, numero 929, recante noime per 
il massimo impiego di lavoratori agricoli 

Corresponsione della indennità post sanatoriale nei con 
fronti degli assistiti dalla assicui azione obbligatoria con 
tro la tubercolosi che attendono a profìcuo lavoio 

* Ratifica ed esecuzione dello statuto dell'Agenzia interna 
zionale pei l'eneigia atomica, filmato a New Yoik il 26 
ottobre 1956 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali 
firmati a Biuxelles il 17 aprile 1957 

a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Co 
munita economica europea, 

b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della 
Comunità economica europea, 

e) Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità della Co 
munita europea dell'energia atomica, 

d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della 
Comunità europea dell'energia atomica 

Modifiche alla composizione del Consiglio supeiiore dei 
lavori pubblici 

Approvazione ed esecuzione dell Accordo di collaboi azione 
tra l 'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici 
della energia atomica, concluso m Washington il 3 luglio 
1957, con note annesse del 3 11 luglio 1957 

Modificazione delle norme sul finanziamento degli oigani tu 
ristici periferici e sul credito alberghiero 

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello pre 
visto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n 626, per 
l'attuazione di iniziative intese ad mciementare la pro 
duttivita, e norme integrative 

Devoluzione al Ministero dell'agricoltuia e delle foreste 
dell'esercizio delle attubuzioni statali in materia ali 
mentare ** 

Disciplina del commeicio interno del uso 

Istituzione del Consiglio nazionale enei già nucleare 
( C N E H ) 

Fermo per misure di sicurezza pubblica e moi alita ** 

* Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena 
dei tabacchi e alla disciplina dell'Amministrazione auto 
noma dei monopoli di Stato K* 

Modifica al testo unico delle leggi di pubbbea sicuiezza, ap 
piovato con regio decieto 18 giugno 1931, n 773 

Pi oponenti 

Lavoro x e previdenza 
sociale 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Affan esten 

Affan esteri 

Lavori pubblici 

Presidenza del Consiglio 
e 

Affari esteri 

Presidenza del Consiglio 

Lavori pubblici 

Piesidenza del Consiglio 
e 

Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 

Industna e commercio 

Interno 

Camera dei deputati 

Interno 
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Segue: Disegni di legge per i quali dal Senato è stata deliberata la procedura d'urgenza. 

Numero degli atti 

Senato 

2377 

2378 

2383 

2384 

2444 

2448 

2470 

2523 

2526 

Camera 

3601 

3538 

3539 

2646 

3590 

3581 

3677 

3268 

T I T O L O 
DEL DISEGNO DT LEGGE 

Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l 'Italia e gli 
Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, 
conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio, 
1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957. 

* Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie 
e segreterie giudiziarie. ** 

* Modificazione del ruolo organico del personale delle can
cellerie e segreterie giudiziarie. ** 

* Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello 
Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assi
milato. ** 

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche. 

* Riconoscimento giuridico del corpo volontari della libertà 
(C.V.L.). 

Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo presso la 
scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino. 

* Estensione della tutela assicurativa contro le malattie pro
fessionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per 
la emanazione delle relative norme. ** 

Proponenti 

Interno 

Affari esteri 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Presidenza del Consiglio 

Pubblica istruzione 

Lavoro e previdenza 
sociale 
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I DISEGNI DI LEGGE EMENDATI DAL SENATO 
(Il segno di asterisco * distingue, fra i disegni di legge emendati dal Senato, quelli emendati 

anche dalla Camera dei deputati dopo l'esame del Senato). 

Numero degli atti 

Senato 

8 
8-290 

2210-.B 

9 
9-218-5 

10 

11 

12 
12-B 

15 

16 

17 

19 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

37 

40 

Camera 

2855-96 
297-519-886 

1137-B 
2855-96 

297-519-886 
1137-D 

* 52-B 

408 

912 

* 495 

548 

122 

123 

267 

246 

220 

917 

472 

751 

1439 

3375 

223 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifica alle disposizioni sulla riveisibilità di pensione alle 
famiglie degli impiegati civili e dei militari. 

Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e 
norme amministrative. 

Aumento delle pensioni del clero ex austriaco. 

Norme per la riabilitazione di diritto. 

Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese 
industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel 
campo industriale. 

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricor
renze festive e provvedimenti per le ferie e per la grati
fica dei lavoratori. 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 
1954. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio 
con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

Stato di previsione delle spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. 

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della 
Corte costituzionale. 

Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposi
zioni testamentarie a favore di dispersi sui fronti orientali. 

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque 
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana. 

Ricostituzione della Pretura a Cantù. 

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e per 
la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. 

Rilascio dei passaporti. 

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei 
locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni spor
tive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate dome
nicali. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

"Senato della Repubblica 

Tesoro 

Tesoro 

Tesoro 

Tesoro 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Interno 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

42 
42-J5 

45 
48 

49 

51 

52 

56 

57 

62 

66 

67 

69 

70 

72 
12-B 

74 

84 
84-J? 

95 

96 

97 
97-.B 

Camera 

* 410 

3375 

397 

496 

2349 

2345 

647 

960 

506 

825 

2795 

2363 

430 

* 1559 

1311 

* 491 

485 

483 

* 3574 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle ammi
nistrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pub
bliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di 
titoli di spesa emessi dalie amministrazioni provinciali, 
comunali e consorziali. 

Sui passaporti. 
Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per il tra

sloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle 
masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali. 

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo 
sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine 
e pasta (U.CE.EA.P.) 

Assetto della gestione cereali e derivati importati dell'estero 
per conto dello Stato. 

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, 
prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali. 

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica. 

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica. 

Aumento dell'indennità di contingenza ai lavoratori addetti 
alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili. 

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare. 

Costituzione di un Ministero della sanità pubblica. 

Costituzione del gruppo B (personale di revisione) presso 
l'Istituto centrale di statistica. 

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, 
soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti 
a medio termine derivanti da esportazioni relative a for
niture speciali. 

Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio 
alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazione di di
sposizioni vigenti. 

Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei 
Caduti che appartennero alle forze armate della sedicente 
repubblica sociale italiana. 

Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario 
agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi 
autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore 
delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, 
le funzioni di ufficiale giudiziario. 

Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 
1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contribu
tivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per 
i dipendenti statali (E.N.P.A.S.). 

Disposizioni varie in materia di assegni familiari. 

Partecipazione della Coite dei conti al controllo sulla gestione 
finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria. 

Proponenti 

Interno 

Affari esteri 
Tesoro 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 
e Tesoro 

Difesa 

Difesa 

Senato della Repubblica 

Marina mercantile 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Commercio con l'estero 
e Tesoro 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 
e Tesoro 

Senato della Repubblica 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Presidenza del Consiglio 
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Segue: I disegni di legge emendati d a l Senato. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

396 

* 1956 
* 1956-5 

1956-D 

1379 

402 

547 
137 
137-5 

903 

3588 

353-169-
319-5 

* 889 

465 

* 858 

* 492 
492-5 

501 

2341 

504 

432 

705 

822 

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli 
impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione 
al personale dipendente dall'Amministrazione della pub
blica sicurezza. 

Corresponsione dì indennità di carica agli amministratori 
comunali e provinciali e rimborso di spese agli ammini
stratori provinciali. 

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e 
razziali e dei loro familiari superstiti. 

Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere im
poste di consumo su generi che fruiscono di particolari 
facilitazioni fiscali. 

Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri. 

Sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti 
parte del territorio dello Stato. 

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento 
medio. 

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 « Norme per la ele
zione del Senato della Repubblica ». 

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 
1951, n. 376. 

Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed 
interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita 
per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato 
a Parigi il 10 febbraio 1947. 

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdi
zionali, ai Tribunali, alle Procure, alle Preture e ammis
sione al concorso per uditori giudiziari. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni 
del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle Provincie 
di Genova e Piacenza. 

Aumento di capitali dell'Azienda minerali metallici italiani 
(A.M.M.L). 

Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in 
Calabria. 

Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva del
l 'Ente nazionale per le tre Venezie. 

Modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 2841, all'articolo 281 del regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 e all'articolo 82 del regio decreto 30 set
tembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria. 

Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 
1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, 
relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci 
e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. 

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi. 

Disciplina della erogazione dei contributi e delia concessione 
di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. 

Interno 

Interno 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Interno 

Pubblica istruzione 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Tesoro 

Grazia e giustizia 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Presidenza del Consiglio 
e Bilancio 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

171 
171-5 
173 

174 

176 
176-5 
177 

180 

186 

188 

189 

194 

195 

198 

200 

202 
202-5 

206 

215 

218 
9-218 B 

227 

Camera 

* 1264 
1264-5 

403 

2363 

* 920 

461 

1059 

476 

1674 

546 

748 

2363 

772 

2159 

* 706 
706-5 

1050 

747 

52 
*52-B 

628 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili 
urbani. 

Proroga della liquidazione del « Fondo per il finanziamento 
dell'industria meccanica » - F.I.M. 

Provvedimenti a favore del personale dell'Istituto centrale 
di statistica. 

Disposizioni concernenti la monta equina. 

Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti 
funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di 
Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di 
appello. 

Specificazioni delle attribuzioni della Delegazione presso 
l'Ambasciata italiana a Washington. 

Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda ai 
benefìci previsti a favore delle miniere del Sulcis dai pa
ragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A. 

Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggiore 
spesa di costruzione del primo gruppo di opere della fer
rovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione 
all'industria privata. 

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 
4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai 
connazionali già titolari di farmacie in territorio occu
pato a seguito di eventi bellici. 

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex 
impero austro-ungarico. 

Revisione delle categorie del personale dell'Istituto centrale 
di statistica. 

Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione 
fìsica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 
1947, n. 936. 

Costituzione in Comune autonomo della frazione Dugenta 
del Comune di Melizzano, in provincia di Benevento. 

Attribuzione della facoltà ai Comuni sedi di uffici giudiziari 
di disporre di una parte del icontributo corrisposto dallo 
Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 
1941, n. 392 e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, 
n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopracievazioni, 
ampliamenti e restauri general' di edifici giudiziari. 

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, 
n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari univer
sitari prosciolti nel giudizio di epurazione. 

Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte 
e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al red
dito soggetto alle 4mposte erariali. 

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e docu
menti. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, 
n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli 
oli minerali. 

Proponenti 

Grazia e giustizia 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Agricoltura e foreste 

Grazia e giustizia 

Commercio con l'estero 

Industria e commercio 

Trasporti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Pubblica istruzione 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Camera dei deputati 

Finanze 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero < 

Senato 

228 

229 

230 
137-5 

231 
231-5 

232 
232-5 

235 
137-5 

236 

237 

239 

240 
240-5 
243 

245 
245-5 

250 

253 
137-5 

261 

262 

272 
272 5 

290 
290-8 

2210-5 

legli atti 

Camera 

629 

1344 

* 858 

* 721 
721-5 

* 1068 

* 858 

539 

490 

734 

* 961 

762 

* 1231 

191 
191-5 

* 858 

153 
153-5 
152 
152-5 

145 
* 145-5 

* 2855-96 
297-519-886 

1137-5 
2855-96 

297-519-886 
1137-5 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, 
n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbri
cazione e ai diritti erariali sugli alcoli. 

Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione. 

Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 
25 settembre 1953 abbattutosi sui comuni di Poviglio, 
Bresciello, Boretto, Gualtieri, in provincia di Reggio 
Emilia. 

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di primario 
e di aiuto ospedalieri, di sovrintendente sanitario e di 
direttore sanitario. 

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative 
al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipen
denti dello Stato. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni 
dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia. 

Miglioramenti economici ai personali della Magistratura 
ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa 
e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953. 

Esenzione a favore delle Regioni dai diritti e compensi di 
cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive dispo
sizioni legislative di proroga. 

Concessione di un contributo annuo di Jire 2 milioni alla 
Università di Bologna per gli studi di "speleologia cui at
tende l'Istituto di geologia dell'Università medesima. 

Istituzione del centro nazionale per i sussidi audiovisivi. 

Modifiche all'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze 
accessorie del personale delle ferrovie deUo Stato. 

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello 
Stato. 

Norme integrative e modificative delia legge 29 aprile 1953, 
n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa 
italiana. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni 
del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige. 

Delegazione al Presidente della Repubblica per la conces
sione di indulto. 

Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; 
deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura pe
nale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta de
legazione al Presidente della Repubblica: non menziono 
nei certificati penali di condanne dei tribunali militari 
alleati. 

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordina
mento del Magistrato alle acque e alla composizione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del de
creto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo 
comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, 
n. 1626, riguardante la riversibilità di pensione agli orfani 
maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro. 

Proponenti 

Finanze 

Grazia e giustizia 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Tesoro 

Pubblica istruzione 

Pubblica istruzione 

Trasporti 

Trasporti 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

* 858 

729 

* 1385 
1385-5 

452 
452-5 

* 1421 
1421-5 

363 
* 363-5 

826 

1796 

824 

1108 

780 

* 2038 

1209 

752 

965 

907 

926 

1210 

823 

Provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle aliuvioni 
del mese di ottobre nelle piovineie siciliane. 

Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per provvedere 
all'arredamento delle stazioni marittime di Brindisi, Civi
tavecchia e Palermo. 

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della 
Aeronautica. 

Appello di esami di profìtto e di laurea o diploma presso le 
Università e gii Istituti di istruzione superiore nel mese 
di febbraio. 

Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio 
e radiogrammofoni. 

Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferi
mento dell'abilitazione alla libera docenza. 

Riordinamento del * servizio metrico e modifica dei diritti 
metrici. 

Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario provinciale 
di Perugia di parte dell'immobile appartenente al patri
monio dello Stato, denominato « ex panifìcio militare », sito 
in Foligno. 

Disciplina della produzione del commercio e dell'impiego 
degli stupefacenti. 

Trattamento economico del personale addetto alle istitu
zioni culturali e scolastiche all'estero. 

Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di 
Cargnacco, per i caduti e dispersi in Russia. 

Soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pub
blico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, sog
getti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la 
finanza statale. 

Delega al Governo a dettare norme in materia di assicura
zione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. 

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes
sionali per i componenti lo stato maggiore della naviga
zione marittima e d^lla pesca marittima. 

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione 
del relativo personale. 

Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici. 

Disposizioni inì-egrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, 
per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse 
nell'Italia settentrionale e centrale. 

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e spe
ciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene 
del lavoro. 

Concessione a favorf dell'Istituto nazionale per il commer
cio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rim
borso delle spese sostenute per le operazioni di rileva
mento, controllo e contabilizzazione delle importazioni 
in Italia di merci sul Piano E.R.P. e sul successivo pro
gramma di aiuto economico (M.S.A.). 

Senato della Repubblica 

Marina mercantile 

Difesa 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Pubblica istruzione 

Industria e commercio 

Finanze 

Presidenza del Consiglio 
e Affari esteri 
Affari esteri 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio, 
Tesoro e Bilancio 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Agricoltura e foreste 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Commercio con l'estero 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

333 
333-5 

334 

343 

347 
347-5 

353 

355 
355-5 

356 

358 

359 
359-5 

361 
361-5 

362 

368 

370 

371 

376 
137-5 

Camera 

* 746 
746 B 

731 

1345 

* 911 
911-5 

1490 

* 1025 
1025-5 

2157 

795 

* 958 

* 848 

881 

797 

869 

707 

* 858 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifiche alla legge 9 febbiaio 1942, n. 195, concernente 
la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo 
degli agenti di custodia. 

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il 
finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pub
bliche di bonifica danneggiate dalla guerra. 

Riordinamento delle scuole di Magistero professionale per la 
donna e delle annesse scuole professionali femminili. 

Ratifica dei seguenti Accordi internazionali: Protocollo ad
dizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo rela
tivo all'istituzione di una Unione europea di pagamenti 
del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto 1951; 
Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti 
all'Accordo lelativo all'istituzione di una Unione europea 
di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi 
I ' l l luglio 1952; Protocollo addizionale n. 4 che apporta 
emendamenti all'Accordo relativo all'istituzione di una 
Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, fir
mato a Parigi il 30 giugno 1953. 

Provvedimenti in favore dei danneggiati del terremoto del 
4 giugno 1952 in provincia di Forlì. 

Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei pro
fessori di storia dell'arte nei licei classici. 

Soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (salariati 
incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei 
«sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici). 

Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso 
dello Stato al piano per la rinascita economica della Sar
degna. 

Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in 
materia di imposte indirette sugli affari. 

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tribu
tarie a favore della piccola proprietà contadina. 

Riforma dei Depositi cavalli stalloni. 

Stato di pievisìone della spesa del Miniatelo della pubblica 
istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955. 

Stato di pi evisi on e della spesa del Miniatelo dei lavori pub
blici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 
giugno 1955. 

Stato di previsione della spesa del Ministeio della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 
1955. 

l'iovvidenze a fa voi e delle zone disastrate dalle alluvioni 
dell'autunno 1953 in provincia di Como. 

Proponenti 

Grazia e giustizia 

Agricoltura e foreste 

Pubblica istruzione 

Affari esteri 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblic t 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Finanze 

Finanze 

Agricoltura e foreste 

Tesoro 

Tesoro 

Tesoro 

Senato della Repubblica 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

377 
377-5 

381 
381-5 

383 

385 

389 
137-5 

390 

394 

395 

396 

397 
137-5 

401 

411 J 

415 

421 

430 
430-5 

431 

432 

Camera 

* 2267 

* 905 

2440 

820 

* 858 

2363 

773 

738 

779 

* 858 

817 

605 
605-5 

269 
269-5 

345 1 
345-5 

* 1069 

921 

37 
37-5 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Rivalutazione delle pensioni di guerra dirette. 

Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di con
servatore nella Biblioteca di storia moderna e contempo
ranea, dipendente dall'Istituto storico italiano per l'età 

! moderna e contemporanea. 

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente 
nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. 

Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, 
n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo 
esecutivo dei gradi inferiori al 10° delle Ferrovie dello 

l Stato distaccato agli uffici. 

Provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nella pro-
! vincia di Verona. 

Riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto centrale di 
statistica. 

Collocamento a riposo degli insegnanti elementari. 

Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, 
concernente provvidenze per le zone colpite dalle allu
vioni in Calabria. 

Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia 
e l'incremento dell'occupazione. 

Concessione di indennizzo ai danneggiati del nubifragio 
del 18 luglio 1953 nei comuni di Castano Primo, Turbigo, 
Nosate e Magnago in provincia di Milano. 

Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere. 

Disciplina dell'apprendistato. 

Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi 
concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari 
dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati. 

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia. 

Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per 
cattedre di materie che non comportino correzione di 
elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle 
norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, 
n. 1176, e successive. 

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale comples
sivo non superi le 5.000 lire della stima catastale 1937-
1939, dal contributo previsto dalla lettera 6) dell'arti
colo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629. 

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposi
zioni in materia di finanza locale. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Affari esteri e Tesoro 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

444 

462 
462-5 

476 

479 

482 
482-5 

483 

497 

499 
499-5 

500 

505 

509 

524 

526 

527 
527-5 

528 

530 
530-5 

531 

Camera 

285 
285-5 

* 1432 

582 
582-5 

619 
619-5 

* 878 

188 
188-5 

1107 

* 1549 

962 

1091 

2150 

1026 

1809 

* 1351 

1048 

* 979 

1081 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose. 

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla 
perequazione tributaria. 

Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, con
vertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente 
la istituzione del punto franco del porto di Genova. 

Applicazione del contributo straordinario istituito con la 
legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-
30 giugno 1954. 

Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Fran
cesco Saverio Nitti. 

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ot
tobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988. 

Ammasso volontario dei bozzoli. 

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà con
tadina. 

Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori 
a gasolio sulle motobarche addette alla pesca. 

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere pre
viste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernenti la 
sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al Piano 
orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184. 

Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e ricon
segna delle scorte vive. 

Disciplina dei benefìci da concedere agli agenti della carriera 
d'ordine delle Ferrovie dello Stato provenienti dai sottuffi
ciali delle Forze armate. 

Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, nu
mero 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo. 

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle 
leggi di riforma agraria. 

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel 
territorio del Fucino. 

Disposizione transitoria per la promozione nel grado IX del 
ruolo tecnico di gruppo 5 dei periti dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato. 

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa. 

Proponenti 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Marina mercantile 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Trasporti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Finanze 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

537 

539 

541 

544 
544-5 

548 

552 

553 

554 

556 
556-5 

557 

566 

667 

569 

570 

572 

1356 

606 
606-5 

J094 

450 
450-5 

417 
417-5 

657 
657-5 

803 
803-5 

837 
* 837-5 

1018 

1001 

1077-5 

973 

2703 

2211 

Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 giugno 
1952, n. 690, a favore del personale insegnante e diret
tivo delle scuole e corsi secondari di avviamento profes
sionale, derivati dai corsi integiativi di avviamento pro
professionale, derivanti dai corsi integrativi di avvia
mento professionale dipendenti dai Comuni autonomi 
(6a, 7a, e 8a classe elementare). 

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali. 

Modificazioni alle norme del Codice civile e delle leggi del 
Registro e sulle successioni relativamente al regime delle 
società anonime ed a responsabilità limitata. 

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma del
l'Esercizio e dell'Aeronautica e dei capitani maestri di
rettori dei Corpi musicali dei carabinieri, della Marina e 
dell'Aeronautica. 

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di 
ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, clas
sica, scientifica, magistrale e tecnica. 

Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del 
Codice della strada approvato con regio decreto 8 di
cembre 1933, n. 1740 

Modifiche alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di 
società previste dal Codice civile e proroghe per l 'entrata 
in servizio del naviglio di cabotaggio. 

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie. 

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai 
sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive 
modificazioni, di contributi in annualità per la costru
zione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 
1958-59. 

Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle « Disposi
zioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di un 
compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle 
Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano 
contatti o manipolazioni di sostanze nocive o tossiche. 

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni 
di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai con
giunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 
5 e 6 novembre 1953. 

Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, ve
dova di Giuseppe Donati. 

Erogazione di lire 50 milioni per l'incremento delle atti
vità artigiane 

Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo speciale 
transitorio del personale scientifico e direttivo dei monu
menti, musei, gallerie e scavi di antichità. 

Norme per la circolazione su strade delle trattrici e macchine 
agricole. 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Pubblica istruzione 

Trasporti 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Lavori pubblici 

Trasporti 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

573 

578 

580 

587 

592 

597 
597-5 

598 

602 

603 

604 

605 

617 

622 

623 
623-5 
624 

625 

628 

630 

Camera 

1049 

2594 

1053 

1063 

3113 

595 
* 595-5 

1064 

1454 

1312 

1195 

1296 

2539 

1092 

* 2887 
2887-5 
1221 

1196 

2704 

1876 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente Na
zionale per l'educazione Marinara, di un contributo stra
ordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo 
ordinario animo di lire 110.000.000, di cui il predetto 
Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, 
n 1543, a lire 167.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-
1955. 

Riordinamento degli organici degli insegnanti degli educan
dati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi. 

Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sulla 
emigrazione. 

Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento 
e la riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani. 

Proroga del termine di cui alla XI delle disposizioni transi
torie e finali della Costituzione. 

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti 
ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. 

Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui da parte 
della Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale delle 
case popolari per i ciechi. 

Norme per la elezione dei Consigli regionali. 

Disposizioni per l'affidamento in concessione di studi e ri
cerche necessari alla redazione dei piani generali e dei 
progetti esecutivi delle opere di bonifica. 

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello 
Stato degli arretrati della razione viveri. 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della 
spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende au
tonome per l'esercizio finanziario 1953-54. 

Classifica tra le strade statali del tratto di strada Fortezza-
Sciaves. 

Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie 
rurali. 

Disposizioni per il personale della Magistratura. 

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, 
sugli organici delle scuole medie statali. 

Norme interpretative dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 
1951 n. 64 sulla soppressione dell'Ufficio nazionale stati
stico economico dell'agricoltura. 

Decorrenza della pensione di vecchiaia dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale. 

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo commerciale e finanziario 
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, con
cluso a Roma il 25 giugno 1952. 

Proponenti 

Pubblica istruzione 

Pubblica istruzione 

Affari esteri 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Agricoltura e foreste 

Senato della Repubblica 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Pubblica Istruzione 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Affari esr<±ri 
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Numero degli atti 

Senato 

639 

640 

646 

663 
663-5 

665 

666 

672 
672-5 

676 

677 

680 

683 

687 

689 

693 

698 

702 

707 

Camera 

1070 

1433 

1106 

406 
* 406-5 

1668 

2185 

686 
* 686-5 

1089 

865 
865-5 

1080 

1087 

1358 

1829 

2299 

1241 

1449 

353-169-
319 

353-469-
319-5 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
promotore delle celebrazioni del IV centenario della na
scita di Torquato Tasso. 

Determinazione del numero delle cattedre di materie filosofi
che nella Facoltà di lettere e filosofìa. 

Modifica all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, 
sui danni di guerra. 

Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di grup
po A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A 
per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle Ferrovie 
dello Stato che per essere stati chiamati alle armi e per 
partecipare alla seconda guerra mondiale furono impediti 
di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni in
detti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941. 

Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi 
in materia fiscale. 

Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. 

Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti 

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e pro
vinciali degli anni 1953 e 1954. 

Modifiche all'articolo 2, comma primo, del decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 1076. 

Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza, 
compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri 
miglioramenti economici. 

Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto 

Eeimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli 
ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine 
cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sot
trat te alla amministrazione italiana. 

Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, n. 889, 
relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle acque sotter
ranee nell'abitato di Corate 

Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di 
guerra. 

Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione 
delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei 
relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti. 

Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente 
1 la statizzazione della Facoltà di agraria nella Università 

di Catania. 

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, 
n. 376. 

Proponenti 

Senato della Eepubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Finanze 

Camera dei deputati 

Presidenza del Consiglio 

Agricoltura e foreste 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 
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Numero degli atti 

Senato 

708 
708-5 

713 

718 

721 

727 

732 

733 

15l-bis2A 

768 
768-5 

773 
773-5 

Camera 

950 
* 950-5 

590 
590-5 

481 
481-5 

910 
910-5 

1642 

1846 

1673 

735 

737 

738 

744 

749 

751 

751-bis 1 A 

1250 

1260 

1220 

2761 

1171 

377 
377-5 

377-5 

377-5 2 

425 
* 425-5 

* 1877 
1877-5 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa alla 
istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione 
degli studenti delle scuole secondarie 

Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concer
nente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti tele
fonici nelle frazioni di Comune aventi particolare impor
tanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di colle
gamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova 
istituzione. 

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare 
monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento 
civico e di interesse turistico. 

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di inva
lidità e vecchiaia. 

Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e 
di guai dia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e 
guardiani idraulici). 

Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia del 
Martire. 

Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. 

Soppressione dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.). e rior
ganizzazione delle Imprese controllate. 

Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare. 

Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiu
tanti tecnici dei Licei classici e dei Licei scientifici. 

Fondo nazionale per il soccorso invernale. 

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogo
tenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi ema
nati dal Governo durante il periodo della Costituente. 

Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del de
creto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del 
decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la 
destinazione dei collegi di Santa Maria Ligure e di Civi-
dale del Friuli. 

Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto 
legislativo luogotenenziale 16 maggio 1946, n. 98, del 
decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante 
la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. 

Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del «Centro 
internazionale radio-medico » (C.I.R.M.). 

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. 

Proponenti 

Camera dei deputati 

Poste e telecomunicazioni 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Industria e commercio 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Interno 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

59 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE Proponenti 

1415 

1251 

1366 
1366-J5 

1230 

1310 

1568 

* 1346 

* 1285 
1285-B 

1423 

2603 

914 
914-J5 

1143 
* 1143-J5 

792 
792-JB 

91 
91-B 

204 
204-B 

1412 

29 
29-5 

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli 
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Mini
stero del tesoro. 

Concorso dello Stato nella spesa di gestione dell'ammasso 
volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 
di produzione 1954-55. 

Provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera. 

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'allu
vione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano. 

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche 
di bonifica e per la concessione di contributi in conto capi
tale per opere di miglioramento fondiario. 

Costruzione di autostrade e strade. 

Provvidenze straordinarie per le iione alluvionate nei Co
muni della provincia di Salerno. 

Conversione in legge del decreto -legge 7 novembre 1954, 
n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone 
colpite dalle recenti alluvioni in Campania. 

Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie nazio
nali. 

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio 
superiore della Magistratura. 

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordina
mento delle Casse rurali ed artigiane. 

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole 
e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e 
rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.A.-
S.A.R.O.O.). 

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del 
n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale. 

Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 
(Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 
della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla 
legge 17 novembre 1951, n. 1611, contenente «norme in
tegrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, 
e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 
15 dicembre 1947, n. 1418, per quanto riguarda l'indu
strializzazione dell'Italia meridionale e insulare ». 

Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno 
danneggiate dalla alluvione del 26 ottobre 1954. 

Estensione di benefìci di natura combattentistica a favore 
del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di di
ritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato. 

Tesoro 

Agricoltura e foreste 

Presidenza del Consiglio 

Interno 

Agricoltura e foreste 

Lavori pubblici 

Lavori pubblici 

Finanze 

Finanze 

Grazia e giustizia 

Tesoro 

Difesa 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Agricoltura e foreste 

Camera dei deputati 
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Senato 

842 

843 

852-917 

856 

858 
858-5 

862 

863 

873 

874 
874- B 

876 

881 

882 

886 

892 

894 

895 

Camera 

1448 

1380 

2611 

992 
992-5 

* 1435 
1435-5 

1484 

1451 

1457 

* 1422 

1274 
1274-5 

239-373 
239-373-5 

61 
61-5 

1077 
1077-5 

1478 

1471 

1883 

t 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

1 

Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e 
Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 
agosto 1950, n. 793. 

Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel 
bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
per spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica 
utilità dei cantieri di lavoro. 

Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti 
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 

Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scientifici. 

Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, 
concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pen
sioni di guerra. 

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000.000.000 per 
il completamento della Ferrovia « Metropolitana » di Eoma 
e per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione. 

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle So
cietà. 

Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno 
di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per 
motivi politici o razziali. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 no
vembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli 
Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali. 

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre 
degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano 
riportato una votazione complessiva inferiore a 70 cen
tesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, 
e riapertura di termini per presentazione di titoli per i 
concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953. 

Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. 

Riconoscimento come servizio permanente effettivo del pe
riodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guar
dia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi. 

Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, ve
dova di Giuseppe Donati. 

Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza 
e istituzione di un premio annuale di un milione di lire 
per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel 
campo degli studi tributari. 

Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali 
per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarze-
rano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951. 

Determinazione delle misure dei contributi per la integra
zione dei guadagni agli operai della industria, nonché per 
gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbli
gatorie. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Tesoro 

Trasporti 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Finanze 

Finanze 

Lavoro e previdenza 
sociale 
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Numero degli atti 

Senato 

898 

905 

912 

917 

919 

920 

922 

927 

930 

935 

937 

939 

946 

947 
947-5 

948 
9485 

951 

952 
952-5 

954 

Camera 

2769 

1931 

2107 

2611 

1649 

1560 

568 
568-5 

1603 

1641 

1509 

1561 

969 
969-5 

2769 

* 1738 

* 1595 

1681 

* 1598 

1790 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di va
lore delle aree fabbricabili. 

Provvedimenti per il trasferimento dì stabilimenti carcerari. 

Norme per la disciplina della propaganda elettorale. 

Provvedimenti a favore dei lavoratori assistiti in regime 
assicurativo per tubercolosi. 

Concessioni dei benefìci previsti per le farmacie di « antico 
diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi 
della legge 8 aprile 1954, n. 104. 

Provvedimenti per il restauro del Museo di San Marco in Fi
renze e degli affreschi e dipinti del Beato Angelico ivi con
servati; e contributo per la celebrazione del quinto cente
nario della morte di detto artista. 

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'eco
nomia e del lavoro. 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1955 al 30 giugno 1956. 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per 
l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei con
trat t i di assicurazione e capitalizzazione. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato na
zionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, nel primo 
centenario della sua morte. 

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costru
zione di caserme per le Forze di polizia. 

Provvedimenti per la costituzione di un patrimonio di aree 
edifìcabili da parte degli enti interessati allo sviluppo 
dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti. 

Provvedimenti straordinari per la Calabria. 

Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del « Fondo 
per il finanziamento dell'industria meccanica » (F.I.M.). 

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n. 100, 101 e 102 
adottate a Ginevra dalla 34a e dalla 35a Sessione della 
Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro. 

Istituzione dei vaglia postali a taglio fìsso. 

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quie
scenza al personale civile e militare libico ed eritreo già 
dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della 
Libia e dell'Eritrea. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Interno 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Tesoro 

Tesoro 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Senato della Repubblica 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Tesoro 

Affari esteri 

Poste e telecomunicazioni 

Affari esteri 
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Senato 

957 

961 

965 

967 

973 

976 

981 

1000 

1001 

1005 
1005-5 

1006 

1013 

1020 

1024 

1027 
1027-5 

1028 

Camera 

1645 

2401 

2048 

804-977 
804-977-5 

2107 

1076 
1076-5 

1470 
1470-5 

1599 

1892 

682 
* 682-5 

682-0 
1837 

353-169 i 
319-5 1 

2769 

2239 

* 1838 

1644 

TITOLO 
, DEL DISEGNO DI LEGGE 

Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, 
protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per ser
vizio, militare o civile. 

Istituzione presso la Cassa di risparmio delle province lom
barde, con sede in Milano, di una sezione per il finanzia
mento di opere pubbliche e di impianti di pubblica uti
lità. 

Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto italiano 
per l'Africa, in esecuzione dell'articolo 20 della legge 29 
aprile 1953, n. 430. 

Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, re
lativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione 
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 

Disciplina della propaganda elettorale. 

Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore 
dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. 

Proroga del termine per le proposte e per il bando di con
corsi a cattedre universitarie. 

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso 
istituti superiori esteri di alcuni benefìci previsti dall'ar
ticolo 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione supe
riore. 

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti 
statali o garantiti dallo Stato. 

Istituzione di una seconda Sezione giudiziaria presso il tri
bunale di Monza. 

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in 
Italia. 

Norme per l'immissione in ruolo per la ricostruzione della 
carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato, 
escluso dai benefìci di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, 
perchè non squadrista. 

Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al 
fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il 
finanziamento dell'edilizia popolare. 

Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del 
Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in ser
vizio. 

Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento 
dell'Istituto vulcanologico della Università di Catania. 

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'arti
colo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, 
concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa 
delle costruzioni edilizie. 

Proponenti 

Interno 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Tesoro 

Camera dei deputati 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Lavori pubblici 
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Proponenti 

1032 

1036 
1036-5 

1041 

1061 

1070 

1071 

1074 
1074-5 
1074-5 
1074-.F 
1075 
1075-5 

1078 

1079 

1086 
1086-5 

1090 
1090-5 
1091 

1437 
1437-5 

1932 
1932-5 

805 
805-5 

2361 

3120 

1099 
1099 5 

1104 

1107 

1862 

* 1827 
* 1827-5 
* 1827-5 

* 1702 

1570 
1570-5 

94 
94-5 

* 1810 

* 2883 

1845 

1253 
* 1253-5 

1842 

1739 

Modifìcazioni alle disposizioni relative ai termini dì validità 
e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto 
corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti 
in conto corrente postale. 

Norme in materia di locazioni degli immobili adibiti ad uso 
alberghiero, pensione e locanda. 

Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti 
di lingua tedesca. 

Modifìcazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, 
convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione 
e funzionamento del Tribunale per i minorenni. 

Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di 
polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Con
siglio superiore delle miniere. 

Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, con
cernente franchigia doganale per le macchine ed i ma
teriali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di 
idrocarburi e vapori endogeni. 

Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, 
concernente disposizioni in favore degli operai dipendenti 
dalle aziende industriali cotoncrie. 

Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del 
K 2, Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla sorella 
dello scalatore Puchoz. 

Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori 
di musica ed Accademie di belle arti e del personale diret
tivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogo
tenenziale 15 febbraio 1945, n. 133. 

Istituzione di un distintivo al merito civile. 

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo. 

Proroga sino al 30 giugno 1956, per gli Istituti autonomi per 
le case popolari, del termine di cui all'articolo unico della 
legge 1° luglio 1952, n. 864, in relazione alle agevolazioni 
tributarie previste dall'articolo 147, del testo unico sul
l'edilizia popolare ed economica, approvato con regio de
creto 28 aprile 1938, n. 1165. 

Aumento del limite di valore nella competenza dei concilia
tori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sen
tenze dei conciliatori. 

Ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta. 

Concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso volon
tario di bozzoli di produzione 1955. 

Poste e telecomunica
zioni 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Grazia e giustizia 

Industria e commercio 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Interno 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Presidenza del Consiglio 
e Interno 

Agricoltura e foreste 
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Proponenti 

1109 

1113 

1117 

1128 
1128-5 

1129 

1130 

1142 

1144 

1145 
1145-5 

1159 

1163 
1163-5 

1166 

1169 
1169-5 

1170 

1171 

1175 

1181 

1182 

1902 

1797 

2766 

* 1741 

1860 

3425 

1012 
1012-5 

1292 
1292-5 

* 1390 
1390-5 

2365 

2037 

1909 

1925 

2210 

2102 

1167-758 
1167-758-5 

2770 

2050 

Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », 
« provolone » e del burro, di produzione 1955. 

Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero a pre
disporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a 
Città eie] Messico nel secondo semestre dell'anno 1955. 

Istituzione della Scuola centrale tributaria. 

Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasforma
zione di società immobiliari. 

Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclu
tamento 24 febbraio 1938, n. 329. 

Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura e 
all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle 
leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modi
fìcazioni. 

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il 
commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino. 

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 ago
sto 1949, n. 533. 

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. 

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quie
scenza al personale coloniale militare e civile trasferitosi 
in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in ser
vizio nelle Amministrazioni dello Stato. 

Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo 
ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già 
aperti al traffico aereo civile. 

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, 
che istituisce una imposta erariale sul gas metano. 

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative 
relative alle patenti automobilistiche. 

Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costruzione 
di un canale sussidiario della Vasca di Succivo (Napoli). 

Istituzione di centri di cura e di ricovero per minorati psi
chici dell'età evolutiva. 

Istituzione di un « Ruolo speciale del personale delle rappre
sentanze diplomatico-consolari italiane ». 

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili 
per l'edilizia popolare. 

Applicabilità alle cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 
2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. 

Agricoltura e foreste 

Commercio con l'estero 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Senato della Repubblica 

Difesa 

Finanze 

Finanze 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Affari esteri e Camera 
dei deputati. 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 
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Proponenti 

1183 

1191 

1201 

1206 

1210 

1221 

1229 
1229-5 

1230 
1230-5 

2769 

2569 

1933 

1130 
1130-5 

1763 
1763-5 

1780 
1780-5 

* 2105 

1615 
* 1615-5 
1615-0 

1235 

1239 

1244 

1249 

1257 
1257-5 

1262 

1264 

1265 

1266 
1266-5 

1933 

3606 

2502 

2106 

693 
* 693-5 

693-0 

2441 

1971 

2399 

2215 

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili. 

Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune 
imposte di fabbricazione. 

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle 
vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle Amministra
zioni dello Stato e degli Enti pubblici. 

Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze. 

Conversione in legge, con modifìcazioni, del decreto-legge 16 
settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e la modifica 
del regime fiscale degli alcoli. 

Vendita a trattativa privata alla Società per azioni « Cantieri 
Navali Riuniti » di Ancona della zona di arenile della super
ficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio 
dello Stato, sito in Ancona, località San Clemente. 

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 feb
braio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della 
città di Roma. 

Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 feb
braio 1950, n. 64. 

Estensione delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera B) 
della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di migliora
mento fondiario. 

Contributo per il funzionamento del Collegio universitario 
« Don Nicola Mazza » in Padova. 

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per l'at
tuazione dei provvedimenti a favore dell'industria delle 
costruzioni navali e dell'armamento di cui alla legge 17 lu
glio 1954, n. 522. 

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela arti
stica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche. 

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per 
l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza 
sociale per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria. 

Modifìcazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente 
la classifica e la trasformazione delle scuole d'arte. 

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i lau
reati dell'anno accademico 1954-55. 

Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale 
di Roma e modifìcazioni ed aggiunte alle norme vigenti. 

Modifìcazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello 
Stato. 

Finanze 

Finanze 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Finanze 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Agricoltura e foreste 

Senato della Repubblica 

Marina mercantile 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 
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Proponenti 

1267 

1269 

1271 
1271 5 

1276 
1276-5 

1280 
1280-5 

1282 
1282-5 
1282-5 

1286 

1295 

1309 

1320 

1322 
1322-5 

1324 

1326 

1333 
1333-5 

1335 

1970 

1732 
1732-5 

2289 

2101 

2148 

* 2127 
* 2127-5 

2380 

2332 

2760 

2238 

*2098 

2342 

1850-1922 
1850-1922 5 

2721 

1787 
1787-5 

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n 577, istitutiva del 
Consiglio nazionale del notai iato 

Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e), del regio de
creto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazione, 
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corre
sponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite 
delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produt
tori. 

Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni per 
l'organizzazione m Roma del XII Congresso intemazio
nale di odonto-stomatologia. 

Autorizzazione al Ministero dell'industria e commercio a con
cedere %borse di studio m materia di idrocarburi. 

Sistemazione giundica ed economica dei collocatori comu
nali. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato per 
le onoranze a Biagio Rossetti. 

Modifìcazioni alla legge 18 ottobie 1951, n 1128, sull'ordina
mento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giu
diziari. 

Modifìcazioni al regio decieto 28 marzo 1929, n. 499, su 
libri fondiari nella regione Trentino Alto Adige, m base 
all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
numeio 5. 

Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuale 
per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente. 

Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, sulla disciplina del fallimento. 

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provin
ciali per gli anni 1955 e 1956. 

Modifiche allo statuto della Fondazione « Attilio Oderò » con 
sede in Genova. 

Modifiche delle norme sulla libera docenza 

Attribuzione a carico del bilancio del Ministero della pub
blica istruzione dell'onere per l'incarico di insegnamento 
di sei materie annuali della Scuola di statistica dell'Uni
versità di Bologna 

Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione 
secondaria e artistica degli insegnanti forniti di idoneità 
conseguito in concorsi a cattedre. 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Consiglio regionale 
Trentino-Alto Adige 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Interno 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO D I LEGGE 

Proponenti 

1344 
1344-5 

1347 

1349 

1353 

1354 

1362 

1364 

1366 

1375 

1376 
1376-5 

1387 

1388 

1391 

1392 

1402 

1403 
1403-5 

* 2216 

2248 

2294 

1588 
1588-5 

1591 
1591-5 
2774 

2521 

1403 
1403-5 

2160 

2353 

2439 

2149 

2586 

2379 

2140 

2212 

Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chi
mici. 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 
30 giugno 1957. 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub
blici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957. 

Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario 
della liberazione nelle scuole della Repubblica. 

Provvedimenti in favore dell'industria zolfìfera. 

Modifìcazioni alla tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, 
n. 218 sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 

Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 per la 
Casa di riposo degli artisti drammatici di Bologna. 

Modifìca agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della 
legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale 
di previdenza e assitenza a favore degli avvocati e dei 
procuratori. 

Concessione di un contributo straordinario ai comune di 
Pescia per le onoranze a Carlo Lorenzini. 

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle graduatorie dei 
concorsi banditi con decreto ministeriale 22 maggio 1953, 
ai candidati che hanno meritato non meno di sette decimi 
nelle prove di esame. 

Classificazione tra le strade statali della provinciale Ulzio-
Bardonecchia sino al confine di Stato per il Colle della 
Scala (Km. 20 + 029). 

Modifìca del trattamento economico dei lavoratori dei can
tieri scuola. 

Stanziamento straordinario di lire 200 milioni per la sistema
zione di strade provinciali nella provincia di Perugia in 
occasione del quinto centenario della morte di Santa Rita 
e concessione di un contributo straordinario di lire 100 mi
lioni al comune di Cascia. 

Esami di abilitazione alla libera docenza. 

Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole 
gravemente danneggiate da avversità atmosferiche, veri
ficatesi nell'annata agraria 1954-55. 

Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole dan
neggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agri
cole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario. 

Industria e commercio 

Tesoro 

Tesoro 

Pubblica istruzione 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

1407 

1410 

1420 

1424 

1430 

1433 

1434 

1443 

1445 

1450 

1455 
1455-5 

1458 

1460 

1463 

1464 

1467 
1467-5 

1469 

1472 
1472-5 

Carnei a 

2033 
2033 5 

2214 

2051 
2051-5 

2209 

2561 

1545 
1545 5 
1577 
1577-5 

2130 

2258 

3418 

* 3331 

2309 

2266 

1727 
1727 5 

1486-1323 
1486 1323-5 
* 2351 

2302 

* 3514 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifìcazioni al testo unico delle leggi per la composizione e 
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 
aprile 1951, n 203. 

Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza presso il Corpo degli agenti di custodia. 

Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla con
cessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento 
degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la 
bonifica integrale da parte del territorio delle province di 
Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. 

Proroga della facoltà di cm all'articolo 7 della legge 24 dicem
bre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni 
m servizio permanente effettivo dell'Esercito. 

Modifìca dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, 
concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati 
« Marsala ». 

Riforma della legislazione vigente pei la p* onla si delle ma
lattie veneree. 

Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. 

Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. 

Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati 
dalla Regione sarda nei settori dell'artigianato e delle pic
cole e medie industrie. 

Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai fun
zionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltuia 
e delle foreste e dell'industria e commercio ad esercitare il 
servizio di vigilanza e la repressione delle frodi nella pre-
pai azione e nel commercio di sostanze in uso agrario e 
di prodotti agrari. 

Istituzione e oi dm amento della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza per ingegneri ed aichitetti 

Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo com
ma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da 
parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle 
valutazioni dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'impo
rta di negoziazione. 

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria della spesa 
di lire 1 734 080 000 per la sottoscrizione di nuove azioni 
della Società per azioni «Linee Aeree Italiane» (L.A I.). 

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali. 

Nuove norme sulla panificazione 

Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto 
della Corte d'appello di Trieste 

Modifìca dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui 
proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 

Trasformazione e ìiordmamento dell'Associazione nazionale 
fra mutilati e invalidi del lavoro 

Proponenti 

Interno 

Grazia e giustizia 

Agricoltura e foreste 

Difesa 

Assemblea ìegionale 
siciliana 

Presidenza del Consiglio 
e Interno 

Camera dei deputati 

Difesa 

Presidenza del Consiglio 

Agricoltuia e foieste 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Finanze 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Lavoro e previdenza 
sociale 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

1476 

1477 

1478 

1479 

1488 

1489 

1490 

1509 

1511 
1511-5 

1513 

1514 

2142 
2142-5 

2421 

2316 

3376 

2343 

2393 

27 
27-5 

1888 
1888-5 

2133 
* 2133-5 

2133-5 

2173 
2173-5 

2366 

1526 
1526-5 
1527 
1527-5 

* 2762 

1946-341-
369-1538-

1783 
*1946-341-
369 1538-

1783-5 

1528 

1529 

1533 

1547 

2370 

2383 

2511 

2376 

Graduatoria concorso direttivo 5 -4 . 

Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 
al Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe Martucci. 

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, nu
mero 2529, e successive modifìcazioni, sull'impianto di 
collegamenti telefonici. 

Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Auri-
sina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgo-
nico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione 
del Senato della Repubblica. 

Sovvenzione, contro cessione del quinto della retribuzione 
a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il 
Ministero del tesoro. 

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pen
sioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo 
amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Mini
stero del tesoro. 

Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elemen
tare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di per
seguitati politici o razziali, vincitori del concorso speciale. 

Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cernadoi. 

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli isti-
tut i e scuole secondarie statali. 

Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri 
di camera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica. 

Modifìche alla legislazione vigente in materia di concessioni 
delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppi
coltura. 

Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari. 

Modifìcazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinemato
grafìa. 

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, 
concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mer
cato libero di biglietti di Stato e di banca esteri. 

Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa 
dell' ovicultura. 

Difesa della genuinità del burro. 

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, 
concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 
13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esen
zione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della 
legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni. 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Poste e telecomunica
zioni 

Senato della Repubblica 

Tesoro 

Tesoro 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Difesa 

Finanze 

Pubblica istruzione 

Presidenza del Consiglio 
e Camera dei deputati 

Commercio con l'estero 

Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato Carnei a 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LFGGF 

Pioponenti 

1560 

1563 

1575 

1576 

1582 
1582-5 

2245 
2245 5 

2019 
2019 5 

2261 
2261 5 

* 2654 
2654-5 

1583 

1587 

1589 

1590 
1590-5 

1592 
1592-5 

1593 

1594 

1595 
1595-5 

1596 

1597 

2767 

2610 

2112 
2112 5 

2478 

* 2479 
2479-5 

* 2773 

2550 

2558 

* 2701 

2224 2055 
2224 2055 5 

3336 

Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (Gruppo C) del 
Corpo forestale dei sottufficiali delle guardie scelte e delle 
guardie 

Autorizzazione al Ministero della Marma mercantile a ban 
dire un concorso straordinario per titoli per il conferimento 
dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A 

Stanziamento del bilancio del Ministero delle finanze (eser
cizio 1955 56) della somma di lire 125 000 000, occorrenti 
per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala 
Italiana » 

Proroga di termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della 
legge 25 giugno 1949, n 409 e dell'articolo 2 della legge 27 
ottobre 1951, n 1402 

Conversione m cattedre di molo ordinario dei posti di ruolo 
speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli 
insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori 

Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario 
m Istituto internazionale di diritto agrario con sede m 
Firenze 

Modifìca dell'articolo 338, del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, per 
l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di 
guerra 

Disposizioni relative al trattamento economico della Magi 
stiratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte 
dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e pro 
curatori dello Stato 

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura 
dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, 
della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori 
dello Stato 

Abrogazione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'ac 
cesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istru 
zione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto 
del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n 629 

Autorizzazione della spesa stiaordmaria per l'esercizio fìnan 
ziano 1956 57, della somma di lire 300 000 000, per il 
completamento del programma di potenziamento delle 
attività pescherecce 

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del ere 
dito peschereccio 

Compensi ai Presidenti di Commissioni di esami di maturità 
artistica 

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e 
t radutton per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità 
giudiziaria 

Aumento da lire 20 000 000 a lire 50 000 000 del contubuto 
ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi 

Senato della Repubblica 

Marma mercantile 

Finanze 

Lavori pubblici 

Pubblica istruzione 

Pubblica istruzione 

Camera dei deputati 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Pubblica istruzione 

Manna mercantile 

Manna mercantile 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 
e Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

2477 

2137 
* 2137-5 

2307 
2307-5 

2168 
2168-5 
1418 
1418-5 
2161 
2161-5 

2217 
2217-5 

3659 

* 2587 
2587-5 

* 2831 

1882 
1882-5 
2018 
2018-5 

1766 
1766-5 
2368 

* 2368-5 
2368-0 
967 

* 967-5 

1640-434 
1640-434-5 

1459 
1459-5 

* 2526 

3088 

Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del pa
trimonio zootecnico. 

Aggiunte e modifìche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concer
nente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani 
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. 

Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, 
per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai for
maggi ed al burro di produzione 1956. 

Concessione di contributi straordinari di 100 milioni di lire a 
favore di mostre e fiere. 

Istituzione delle scuole elementali carcerarie. 

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano 
tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pen
sionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 
1955, n. 692. 

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per 
l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie 
e piccole imprese industriali e di imprese artigiane. 

Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accer
tamento del diritto e della determinazione del trattamento 
di previdenza e di quiescenza. 

Istituzione dì ruoli speciali transitori per il personale delle 
Camere di commercio, industria e agricoltura. 

Disposizione per la riforma fondiaria e per la bonifica dei 
territori vallivi del Delta padano. 

Partecipazione deue donne all'Amministrazione della Giu
stizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni. 

Sistemazione a spese dello Stato di parte della località deno
minata « Petrulli » in Aspromonte (Provincia di Reggio 
Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra 
le truppe garibaldine e quelle regie. 

Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto tera
peutico. 

Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di 
direttore didattico in prova. 

Modifìca del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, 
concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi 
tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 
22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogote
nenziale 23 novembre 1944, n. 404. 

Assistenza sanitaria agli artigiani. 

Norme generali sull'azione amministrativa. 

Modifìche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul 
credito all'artigianato. 

Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle 
scuole con lingua di insegnamento tedesca nella provincia 
di Bolzano. 

Agricoltura e foreste 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Industria e commercio 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Agricoltura e foreste 

Grazia e giustizia 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Camera dei deputati 

Lavoro e previdenza 
sociale 

e Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Industria e commercio 

Pubblica istruzione 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

1668 

1670 

1676 

1677 
1677-5 

1685 

1687 

1688 

1689 

1717 

1718 

1721 

1723 

1734 

1735 

2775 

2563 

2523 

* 2679 

2720 

3515 

3524 

2722 

1692 

1701 

1704 
1704-5 
1705 

1712 
1712-5 

2128 
2128-5 
2022 
2022-B 

* 2560 
2560-5 
3109 

2329 
* 2329-5 

2596 

2567 

2884 

2653 

2446 
2446-5 

2448 
2448-5 

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la costru
zione di un fabbricato per la Scuola allievi sottufficiali 
e guardie del Corpo forestale dello Stato. 

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per 
studi e sperimentazioni nel campo dell'energia nucleare. 

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose 
per la sicurezza e la pubblica moralità. 

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli 
Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per mi an zia-
menti alla industria alberghiera. 

Integrazione alle disposizioni sul trattamento di quiescenza 
dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 20. 

Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione tem
poranea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 195 
del testo unico per la finanza locale approvato con regio 
decreto 14 settembre 1931, n. 1175. 

Attribuzione degli organi del Governo della Repubblica e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e 
dei Ministeri 

Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, 
n. 1317, recante disposizione per l'ingresso ai monumenti, 
ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato. 

Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette 
agli Uffici sanitari provinciali. 

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in 
canapa, nelle pro^incie della Campania. 

Segnalazioni visive dei velocipedi. 

Disciplina del collocamento di cartelli e mezzi pubblicitari 
lungo le strade. 

Modifìca dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, 
in materia di contributo per il soccorso invernale. 

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura 
e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istitu
zione del ruolo del personale di dattilografìa negli uffici 
giudiziari. 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni 
per la lornitura di mobili ed impianti agli uffici giudiziari. 

Modifìche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, 
n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale 
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in 
regime di concessione. 

Concessione di contributi integrativi dello Stato per il ser
vizio dei locali giudiziari. 

Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione na
zionale dei finanzieri in congedo. 

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, assi
stenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica in servizio all'estero. 

Lavori pubblici 

Presidenza del Consiglio 

Interno 

Presidenza del Consiglio 
e Tesoro 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Pubblica istruzione 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Finanze 

Difesa 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli att i 

Senato 

1748 

1756 

1758 

1759 
1759-5 

1762 

1763 

1767 
1767-5 

1775 
1775-5 

1780 

1782 
1782-5 
1782-5 

1800 

1804 

1805 

1806 

1807 

1814 

1817 

1820 

1821 

Camera 

2793 

2489 
2489-5 

2607 

* 2606 

2700 

2764 

* 3061 

* 2765 

2319 
2319-5 

* 2624 
* 26:24-5 

3078 

2625 

2635 

2702 

2431-2192-
1805 

2431-2192-
1805-5 

1761 
1761-5 

2849 

2877 

2754 

TITOLO 
BEL DISEGNO DI LEGGE 

Costruzione di edifìci giudiziari in Roma, Napoli e Bari. 

Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e 
modifìche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento 
dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica mi
litare. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, 
n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigio
namento di prodotti petroliferi nell'attuale momento in
ternazionale. 

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, 
n. 1274, concernente modifìche al testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu
gno 1931, n. 773, in materia di acquisti di armi e di ma
terie esplodenti. 

Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novem
bre 1951, n. 1297, sull'esenzione dalla tassa di bollo per gli 
atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli. 

Modifìche all'ordinamento del Consiglio di giustizia ammi
nistrativa per la Regione siciliana. 

Modifìca e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, 
riguardante la città di Gorizia. 

Inquadramento a ruolo degli operai temporanei addetti 
alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia. 

Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata 
dei beni civici frazionali. 

Modifìche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle pro
fessioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle pro
fessioni stesse. 

Nuove norme in materia di debito pubblico. 

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova 
e di ricostruzione. 

Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria. 

Contributo al Centro internazionale di studi umanistici. 

Norme in materia di proroga dei contratti agrari. 

Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della dota
zione a favore della Società italiana per il progresso delle 
scienze. 

Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato 
con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti 
l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature 
straniere moderne presso le facoltà di lettere e filosofìa. 

Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai 
nosocomi della Repubblica. 

Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e del 
naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Proponenti 

Lavori pubblici 
Difesa 

Industria e commercio 

Interno 

Agricoltura e foreste 
e Finanze 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Interno 

Presidenza del Consiglio 

Tesoro 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Interno 

Interno 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato» 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

1823 
1823-5 

1826 

1865 

1877 

1884 

1886 

1887 

1888 
1888-5 

1917 

* 2888 

3026 

1829 

1830 

1843 

1851 

1852 

1855 

1862 

1863 

2735 

2755 

2867 

3092 

2834 

2655 
2655-5 

3037 

588 
588-5 

3580 

3038 

2177 
2177-5 

2573 
2573-5 

2833 

2886 

2878 

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di 
linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori. 

Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento 
a medio termine alle medie e piccole industrie delle Vene
zie, di una sezione autonoma per il credito industriale nel 
Friuli. 

Elevazione del contributo dello Stato per il funzionamento 
dell'Istituto nazionale di economia agraria. 

Modifica agli articoli 37 e 86 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. 

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipen
dente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

Aumento a lire 20 milioni del contributo annuale dello Stato 
all'Istituto di studi romani. 

Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti 
pubblici. 

Modifìche delle disposizioni sulle competenze accessorie del 
personale delle ferrovie dello Stato. 

Modifìche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte 
relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione. 

Autorizzazione de la spesa straordinaria di lire 100 milioni 
per i1 completamento del programma di potenziamento delle 
attività pescherecce nene acque interne. 

Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo 
di alcune categorie del personale esecutivo dell'Ammini
strazione delle ferrovie dello Stato. 

Disposizioni transitorie per l'applicazione dena legge 1° ot
tobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche 
municipal izzate. 

Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comu
nale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 
1934, n. 383, e successive modifìcazioni, concernente anti
cipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi. 

Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati poli
tici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367. 

Concessione di contributi del Ministero della pubblica istru-] 
zione ai Comuni per l'adattamento di locali nelle scuole 
elementari rurali. 

Aggiunta di un ultimo comma dell'articolo 61 del regio 
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'arti
colo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, rela
tivo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel 
commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario. 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Presidenza del Consiglio 
e Tesoro 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Tesoro 

Poste e telecomunicazioni 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Trasporti 

Pubblica istruzione 

Senato della Repubblica 

Trasporti 

Camera dei deputati 

Interno 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Agricoltura e foreste 

GO 
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Segue : I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero 

Senato 

1920 
1920-5 

1928 

1930 

1931 

1938 

1942 

1943 

1945 

1946 

1951 

1952 

1967 

1971 

1972 
1972-5 

1973 

1975 
1975-5 

1977 

1982 

degli atti 

Camera 

* 3213 

3096 

2564 
2564-5 

3316 

128-
709-
128-
709-5 

3374 

3089 

3039 

3087 

2504 
2504-5 

3376 

3093 

2763 
2763-5 

* 3048 

3646 

* 3473 

3316 

2967 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata. 

Facoltà del Ministero della difesa di assumere salariati non 
di ruolo. 

Imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili. 

Modifìche alla durata e alla composizione del Senato della 
Repubblica. 

Tutela del lavoro a domicilio. 

Modifìcazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 no
vembre 1955, n. 1148, recante proroga ed ampliamento 
dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia 
agevolando la costruzione di case per i lavoratori. 

Provvedimenti a favore dell'Istituto italiano di numismatica. 

Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Ammini
strazione delle ferrovie dello Stato. 

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe 
e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. 

Norme per la concessione e l'esercizio de le stazioni di riem
pimento di gas di petrolio liquefatto. 

Modifìcazioni a l a legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione 
del Senato della Repubblica. 

Modifìche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, con
vertito in legge l'8 luglio 1929, n. 1342, e successive modi
fìcazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato 
al porto di Venezia. 

Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità di
pendenti da causa di servizio del perdona1 e dell'Esercito, 
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia mili
tarmente organizzati. 

Istituzione di una scuola magistrale in Rionero in Vulture 
(Potenza). 

Vendita a trattativa privata al comune di Chioggia della 
zona di Arenile della superfìcie di metri quadrati 117.745 
appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di 
Chioggia. 

Modifìche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia 
meridionale ed insulare. 

Modifìche agli articoli 57, 58, 59 e 60 della Costituzione della 
Repubblica. 

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, 
concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione 
delle frodi nel settore degli olii minerali. 

Proponenti 

Finanze 

Difesa 

Finanze 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Camera dei deputati 

Interno 

Marina mercantile 

Difesa 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Finanze 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero 

Senato 

1988 

1993 

1997 

1998 
1998-5 

1999 

2002 

2007 

2011 

2019 

2024 

2026 

2029 

2032 

2038 
2038-2086-5 

2039 

2033 

2042 

degli atti 

Camera 

3236 

3050 

3212 

1 * 3103 

3118 

3196 

3312 

2966 

3657 

3373 

3010 

3031 

3675 

1 * 3112 

3214 

3045 

3070 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali 
e miglioramenti al trattamento previdenziale. 

Autorizzazione di spesa perii riassetto, la sistemazione, il com
pletamento e l'ampliamento di cliniche universitarie e di 
ospedali clinicizzati. 

Modificazione all'articolo 5 del decreto legislativo luogote
nenziale 26 luglio 1944, numero 210, recante norme sulla 
promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori 
giudiziari. 

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede 
in Roma. 

I Modificazione al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 
convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le 
operazioni di credito agrario. 

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica 
in Roma. 

Norme per la concessione di ricompense al valor civile. 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio de bilancio per l'anno 
finanziario 1957-58. 

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemo
rare il primo centenario dell'unità nazionale. 

Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati 
danneggiati dalla guerra. 

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati 
dalle calamità naturali del giugno 1957 in Piemonte, Valle 
d'Aosta, Lombardia e Delta Padano. 

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a 
favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lom
bardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate 
dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di 
giugno 1957 e a favore delle aziende agricole danneggiate 
dalle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e di giugno 
1957, nonché provvidenze assistenziali a favore delle 
popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale. 

Modifìca alle norme del decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 940 relative al passaggio a ruolo del personale salariato 
del ministero della Difesa. 

Proroga della legge concernente provvidenze a favore dei 
lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazio
nale della previdenza sociale. 

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia me
tropolitana nelle città di Milano e Genova. 

Proroga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, 
n. 1 per la emanazione dei testi unici sulle imposte dirette. 

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, 
concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere 
derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla 
particolare situazione del mercato internazionale. 

Proponenti 

Tesoro 

Lavori pubblici 

Pubblica istruzione 

Presidenza del Consiglio 
e Tesoro 

Tesoro 

Pubblica istruzione 

Interno 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Lavori pubblici 

Agricoltura e foreste 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 



— 944 — 

Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

2043 
2043-5 

2065 

2078 

2082 
2082-5 

2083 

2086 
2086-2038-5 

2099 

2101 

2108 

2112 

2116 

2120 

2128 

2130 

2131 

Camera 

* 3242 

2809 
2809-5 

2898 
2898-5 

* 3111 

3110 

* 3112 

2256 
2256-5 

2787 
2787-5 

2889 
2889-5 

2371 
2371-5 

2980 
2980-5 

2011 
2011-5 

3351 

3352 

3221 

TITOLO 
BEL DISEGNO DL LEGGE 

Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, 
recante modifìcazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli 
avvocati e procuratori. 

Provvidenze creditizie per la zootecnia. 

Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico 
della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. 

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il 
ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli 
danneggati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata 
agraria 1955-56. 

Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in re
lazione ai benefìci previsti dalla legge recante esecuzione di 
opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle 
aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del 
Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali 
calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneg
giate dalle avversità atmosferiche nonché provvidenze 
assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sini
strate del territorio nazionale. 

Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti 
degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la 
tubercolosi che attendono a profìcuo lavoro. 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le 
onoranze ad Antonio Canova. 

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) 

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Bru
xelles del 1958. 

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante 
delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei con
vitti annessi. 

Vendita a trattativa privata all'Ente morale « Casa dell'Avia
tore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al 
patrimonio dello Stato, sito al Viale della Università in 
Roma. 

Provvedimenti per l'educazione fìsica. 

Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati 

Modifìcazioni al sistema retributivo degli assuntori delle 
Ferrovie dello Stato e loro dipendenti. 

Modifìcazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente 
disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione 
soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti 
a medio termine derivanti da esportazioni relative a forni
ture speciali. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Agricoltura e foreste 

Camera dei deputati 

Agricoltura e foreste 

Senato della Repubblica 

Lavoro e previdenza 
sociale 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Affari esteri 

Camera dei deputati 

Finanze 

Pubblica istruzione 

Tesoro 

Trasporti 

Commercio con l'estero 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato 

2132 

2137 

2141 

2142 
2142-5 

2143 

2144 

2146 

2149 

2150 

2155 

2189 

2196 

2208 

2210 
2210-8 
290-5 

2225 
2225-5 

Camera 

' 3229 

3217 

3356 

* 3620 

3301 

3390 

3363 

3500 

3233 

2907 
2907-5 

3292 

3427 

2083 
2083-5 

2855-96-297-
519-886-1137 
*2855-96-297 

519-886-
1137-5 

2855-96-297 
519-886-

1137-5 

* 3426 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Concessione di mutui all 'Istituto centrale per il credito a 
medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei cre
diti a medio termine derivanti da esportazioni relative a 
forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955. 

Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non 
attinenti all'esercizio ferroviario. 

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette. 

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere 
turistico-sociale. 

Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui « surplus » agri
coli, ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel 
Mezzogiorno. 

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-
Ferrara e Parma-Suzzara. 

Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 24 di
cembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da 
parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie 
per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle 
Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo B). 

Aumento a 73 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 
aprile 1950, n. 245 concernente, fra l'altro, l'autorizzazione 
all'amministrazione autonoma dei monopoli dì Stato ad 
utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese stra
ordinarie. 

Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio arti
stico della Nazione. 

Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali muti
lati e invalidi di guerra. 

Modifìche «alla composizione del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. 

Disposijzioni per il potenziamento economico delle ferrovie 
Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. 

Modifìcazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia. 

Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello 
Stato. 

Estensione del trattamento di riversibilità, ed altre provvi
denze in favore di pensionati dell'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti. 

Proponenti 

Commercio con l'estero 

Trasporti 

Finanze 

Presidenza del Consiglio 

Presidenza del Consiglio 

Trasporti 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Pubblica istruzione 

Difesa 

Lavori pubblici 

Trasporti 

Camera dei deputati 

Tesoro e Camera dei 
deputati 

Lavoro e previdenza 
sociale 
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Segue: I disegni di legge emendati dal Senato. 

Numero degli atti 

Senato Camera 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

2231 

2234 

2236 

2237 
2237-5 

2238 

2241 

2242 

2243 
2243-5 

2250 

2259 
2259-B 

2260 

2261 

2277 

3361 

3462 

3602 

* 3438 

3537 

3421 

3612 

* 3428 

2282 

3558 

* 3525 

3573 

3472 

3202 
3202-5 

3653 

Modifìche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanza
mento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuri
dico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza. 

Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e Istituti 
di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si 
trovino in particolari condizioni di servizio. 

Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza 
ai mutilati ed invalidi per servizio. 

Ordinamento delle carriere e trattamento economico del per
sonale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione 
elementare, secondaria e artistica. 

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi 
turistici periferici e sul credito alberghiero. 

Modifìca dei termini di liquidazione della indennità supple
mentare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica. 

Giornata annuale del disperso in guerra. 

Autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo e 950.000.000, da 
ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 
1957-58 per la copertura totale dei danni accertati cau
sati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle province di 
Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 nelle 
Provincie di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel comune 
di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle regioni delle 
Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951, 
nella provincia di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val 
Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni 
degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia 
di Forlì, nonché alle esigenze del terremoto 17-19 luglio 
1957 nel comune di Spoleto a completamento delle disposi
zioni di cui alle leggi 17 maggio 1946, n. 516, 29 luglio 1949, 
n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, e 19 marzo 1955, n. 188, 
nonché dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona 
di Spoleto. 

Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare. 

Disciplina del commercio interno del riso. 

Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. 

Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti. 

-Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, e successive modifìcazioni, per il pagamento delle 
spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica 
sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed 
all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabi
nieri. 

Conferimento di posti nella carriera esecutiva dei Provvedi
torati agli studi in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. 

Difesa e Interno 

Pubblica istruzione 

Interno 

Pubblica istruzione 

Presidenza del Consiglio 

Difesa 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 
e Agricoltura e foreste 

Agricoltura e foreste 

Trasporti 

Senato della Repubblica 

Tesoro 

Senato della Repubblica 
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Senato 

2287 

2290 

2291 

2294 

2315-Ms 

2324 

2325 

2326 

2333 

2335 

2336 

2338 

2341 
2341-5 

2348 
2348-5 

2353 

2367 

2368 

Camera 

2512 
25Ì2-B 

2909 
2909-5 

3689 

3392 

3683 

3559 

3540 

3271 
3271-5 

3416 

3498 

3491 

3342 
3342-5 

* 3499 

* 3550 
3550-5 

1715 
1715-5 

3634 

3635 

TITOLO 
DEL DISEGNO D I LEGGE 

Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali 
e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle 
Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. 

Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Venezia 
del Seminario Arcivescovile di Venezia e della Cooperativa 
agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili 
di pertinenza dello Stato, siti in Venezia. 

Abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 
concernente l'approvazione del regolamento sugli esami di 
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e abilita
zione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati 
dell'anno accademico 1956-57. 

Modifìche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trat
tamento economico della Magistratura, dei Magistrati del 
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia 
militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato. 

Provvidenze per studi ricerche e sperimentazioni sull'energia 
nucleare per usi pacifici. 

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare. 

Abolizione di talune indennità e compensi a personali militari 
dell'Esercito e la istituzione dell'indennità operativa. 

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 
della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di 
ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della 
Guardia di finanza. 

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. 

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiu
tanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955. 

Attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni spe
ciali ai Presidenti dei tribunali per i minorenni e ai Procu
ratori della Repubblica presso i medesimi. 

Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei 
lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi 
decentrati. 

Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da 
parte di Enti sottoposti a controllo Governativo. 

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli 
ordinari. 

Modifìche alle norme relative al trattamento di quiescenza 
degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la 
sicurezza nazionale. 

Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Os
servatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. 

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti uni
versitari. 

Proponenti 

Interno 

Finanze 

Senato della Repubblica 

Grazia e Giustizia 

Industria e commercio 

Difesa 

Difesa 

Difésa 

Interno 

Grazia e giustizia 

Grazia e giustizia 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Pubblica istruzione 

Pubblica istruzione 
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Proponenti 

2369 

2370 

2377 

2389 

2396 

2397 

3601 

3548 

3671 

3664 

2398 

2408 

2419 

2431 

3636 

3637 

3592 

3665 

3615 

3565 

2448 

2478 

2484 

2487 

2488 

2489 

2503 

2531 

2539 

3590 

3648 

3639 

3663 

i 3643 

3627 

! 466 
466-5 

1 3608 
ì 3608-5 
1 3684 

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori uni
versitari. 

Disposizioni relative al personale non insegnante delle Uni
versità e degli Istituti di istruzione superiore. 

Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Validità della laurea in Scienze coloniali per l'ammissione a 
pubblici concorsi. 

Perequazione della misura del contributo dello Stato nella 
spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche. 

Modifìche alle norme relative alla protezione della selvaggina 
ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato 
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modi
fìcazioni. 

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 
1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarbuti li
quidi e gassosi. 

Provvidenze a favore degli invalidi di guerra Altoatesini. 

Esecuzione di un piano quinquennale per l'ammodernamento 
ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato, 
per una spesa eomplessiva di lire 175 miliardi. 

Norme interpretative al decreto del Presidente della Repub
blica 2 agosto 1957, n. 678 sulle documentazioni ammini
strative e sulla legalizzazione di firme. 

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche. 

Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concer
nente la soppressione e messa in liquidazione di enti di 
diritto pubblico. 

Estensione delle garanzie per mutui alle Province. 

Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante 
provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane. 

Finanziamento integrativo per il risanamento dei « Sassi » di 
Matera. 

Provvidenze a favore delle aziende agricole dei Comuni di 
Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla 
inondazione del novembre 1957. 

Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli ag
giunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 

Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080. 

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo 
straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1957. 

Pubblica istruzione 

Pubblica istruzione 

Interno 

Pubblica istruzione 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Trasporti 

Senato della Repubblica 

Pubblica istruzione 

Tesoro 

Senato della Repubblica 

Lavori pubblici 

Lavori pubblici 

Agricoltura e Foreste 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 
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5 

33 

63 

216 

514 

517 

561 

595 

720 

802 

875 

924 

1018 

1060 

1064 

1077 

Camera 

— 

— 

— 

32 

— 

— 

—-

— 

352 

1024 

" 

1159 

— 

— 

— 

— 

TITOLO 
DEL DISEGNO DI LEGGE 

Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e ven
dita dei generi di monopolio. 

Modifìca alle disposizioni per le promozioni a magistrato 
di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione. 

Norme provvisorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo 
A, IX di gruppo 5 e XI di gruppo O, nei ruoli del per
sonale civile dell'Amministrazione dello Stato. 

Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 ago
sto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per 
ottenere la pensione di guerra. 

Modifìca dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, 
relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti del] e 
Cancellerie e Segreterie giudiziarie. 

Modifìca all'articolo 281 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'inge
gnere navale Attilio Bisio. 

Istituzione di un tribunale civile e penale in Barcellona 
Pozzo di Gotto. 

Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 
30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per 
il conferimento della laurea in medicina e chirurgia. 

Concessione di una pensione straordinaria al signor Formi-
sano Raffaele fu Pasquale. 

Riconoscimenfco del titolo di ingegnere ai diplomati dei corsi 
per tecnici superiori istituiti con disposizione ministeriale 
del 7 luglio 1927 presso il regio istituto industriale di To
rino negli anni 1927 e 1928. 

Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate. 

Modifìca dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di registro 
approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. 

Modificazione all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 
27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le 
zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. 

Modifica all'articolo 33, 1° comma, della legge 16 febbraio 1913, 
n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. 

Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, 
sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 
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Proponenti 

1164 

1190 

1202 

1238 

1319 

1382 

1451 

1474 

1479 

1480 

1481 

1620 

1731 

1770 

1773 

1896 

1898 

1902 

1626 

3376 

320 

809 

2444 

1119 

Provvidenze per i Comuni che, per effetto della legge 3 mag
gio 1955, n. 389, non possono imporre supercontribuzioni 
all'imposta sul bestiame. 

Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della 
Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emis
sioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 
5.000 e 10.000. 

Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Pro
vincia. 

Provvedimenti per contributi ed indenizzi alle popolazioni 
dei comuni della provincia di Reggio Emilia colpiti dalle 
grandinate dei mesi di luglio e agosto 1955. 

Norme sul ricovero obbligatorio nelle sale di maternità, a ca
rico dei Comuni, delle gestanti non abbienti nel periodo 
del parto e nei primi giorni del puerperio. 

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provin
ciali dell'anno 1955. 

Istituzione della provincia di Lanciano. 

Norme sulla Polizia delle miniere e delle cave. 

Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino -
Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle 
e Sgonico, nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la ele
zione del Senato della Repubblica. 

Modifìca dell'articolo 106, del testo unico 17 ottobre 1922, 
n. 1401, sostituito dall'articolo 29 della legge 16 giugno 
1939, n. 942. 

Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo. 

Modifìca al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile. 

Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capo
luogo Pordenone. 

Istituzione della provincia del Friuli occidentale, con capo
luogo Pordenone. 

Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha 
esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1514, 
a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche. 

Costituzione della provincia di Melfi. 

Istituzione della provincia del « Basso Molise ». 

Istituzione della provincia di Isernia. 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 

Camera dei deputati 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Pubblica istruzione 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 
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1912 

1913 

1931 
mi-bis 

1931 
imi-ter 

1931 
1977-
quater 

1952 

2049 

2050 

2342 

2519 

Camera 

1392 

— 

— 

— 

— 

3376 

— 

.— 

— 

1100-1126 

TITOLO 

DEL DISEGNO D I LEGGE 

Istituzione della provincia di Oristano. 

Istituzione della provincia di Vibo Valentia. 

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione. 

Modifiche all'articolo 59 della Costituzione. 

Modifiche all'articolo 60 della Costituzione. 

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione 
del Senato della [Repubblica 

Attribuzione ai Prefetti della competenza a provvedere per le 
autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Codice civile, 
entro il limite di lire 100.000.000. 

Modifica della legge 25 giugno 1956, n. 587, a favore dei muti
lati ed invalidi di guerra per il conferimento delle farmacie 
di nuova istituzione e di quelle già esistenti. 

Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre 1954, 
n. 1041, sugli stupefacenti. 

Abilitazione all'esercizio professionale degli odontoiatri for
niti di diploma estero. 

Proponenti 

Camera dei deputati 

Senato della [Repubblica 

Presidenza del Consiglio 
e 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 
e 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 
e 

Senato della Repubblica 

Interno 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Camera dei deputati 
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32 

44 

55 

64 

113 

151 

155 

179 

214 

241 

285 

322 

363 

364 

374 

379 

384 

Camera 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
_ 

— 

— 

— 

— 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Estensione delle garanzie per mutui. 

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione 
di amnistia e indulto. 

Emissioni di obbligazioni fondiarie a favore dei lavoratori 
e degli enti e imprese che si propongono la costruzione 
di case popolari e popolarissime. 

Disposizioni integrative della legge 4 marzo 1952, n. 137, 
concernente la costruzione di alloggi per i profughi. 

Vendita a trattativa privata alla Provincia di Cosenza dei 
Frati Minori Cappuccini dell'immobile appartenente al 
patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma Vittorio 
Emanuele » e sito in Cosenza. 

Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G. 
R. A.). 

Ammasso dell'olio di oliva dell'annata 1953-1954 con an
ticipazione garantita. 

Disciplina delle bevande prodotte con sciroppi o succhi di 
frutta al benzoato di sodio. 

Norme per la costituzione e il funzionamento degli Enti 
autonomi di conduzione e delle Associazioni aziendali dei 
lavoratori agricoli e per la conduzione delle aziende agri
cole degli Enti pubblici territoriali e degli Enti pubblici 
di beneficenza e di assistenza. 

Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia. 

Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni per 
nuovo apporto statale alla « Cassa della piccola proprietà 
contadina ». 

Composizione degli organi direttivi centrali e periferici del
l'Opera nazionale maternità e infanzia. 

Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi per la prose
cuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, 
n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti. 

Provvedimenti a favore degli abitanti in grotte, baracche, 
casoni, ricoveri malsani. 

Proroga della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente 
norme transitorie per i concorsi del personale sanitario 
degli ospedali. 

Sistemazione degli ufficiali di complemento appartenenti al 
Corpo della giustizia militare o ad Armi o Corpi in ser
vizio presso i Tribunali militari territoriali con funzioni 
di magistrati o di cancellieri militari. 

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel 
territorio del Fucino. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Finanze 

Trasporti 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Lavori pubblici 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 
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Proponenti 

386 

399 

402 

464 

504 

536 

555 

568 

571 

634 

637 

644 

686 

701 

Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 8 della 
legge 25 luglio 1952, n. 991, a tut t i i terreni delle isole 
Eolie. 

Risanamento della montagna. 

Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori nelle 
fabbriche. 

Istituzione di una Commissione italiana per la energia nu
cleare e conglobamento in essa del Consiglio nazionale per 
le ricerche nucleari. 

Modificazione dell'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, 
n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. 

Estensione dell'assicurazione di malattia agli artigiani. 

Ricostituzione della Pretura di Francofonte. 

Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei 
bacini imbriferi a norma della legge 27 dicembre 1953, 
n. 959. 

Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transi
torio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, isti
tuiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. 

Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie 
27 luglio 1934, n. 1265, per il trattamento di quiescenza 
a favore degli ufficiali medici igienisti. 

Modifica del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante 
le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole 
specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza 
sociale per assistenti sanitarie e visitatrici, del regio de
creto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante il regola
mento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto e 
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, riguardante 
l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario 
degli ospedali. 

Modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sanitarie 
per consentire la iscrizione alla Cassa previdenza per la 
pensione ai dipendenti degli enti locali degli ufficiali sani
tari e medici addetti agli Uffici di igiene dei Comuni capo
luoghi di provincia con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti. 

Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni 
colpite dal nubifragio del 15 e 16 giugno 1954 nei comuni 
della provincia di Parma. 

Decorrenza della nomina in ruolo negli Istituti d'istruzione 
media degli insegnanti a suo tempo nominati dal Governo 
militare alleato e successivamente vincitori di concorsi 
nazionali. 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 
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Camera 
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Proponenti 

Modifiche alla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativa agli assi
stenti universitari di ruolo. 

Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni 
nel Salernitano. 

Nuove norme per la formazione delle graduatorie dei vinci
tori di concorso a cattedre di insegnamento negli Istituti 
di istruzione secondaria. 

Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1936, n. 1736, con
cernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno cir
colare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, 
del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. 

Concessione di pensione straordinaria allo scultore Carlo 
Fontana. 

Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello 
sport. 

Estensione alle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno 
di l a categoria delle disposizioni relative all'espletamento 
di servizi o di operazioni bancarie e al rilascio di garanzie a 
favore dell'Amministrazione dello Stato o di altre pub
bliche Amministrazioni. 

Trattamento economico dei magistrati. 

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 635, concernente 
provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e pro
vinciali. 

Modificazioni all'Ordinamento delle professioni d'avvocato 
e procuratore legale. 

Ordinamento delle attività artigiane 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente le relazioni tra 
la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.CA.) 
ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, 
firmato a Londra il 21 dicembre 1954. 

Provvidenze a favore dei danneggiati dalle avversità atmo
sferiche dell'aprile 1955. 

Disposizioni relative alla anticipazione delle rette di degenza 
dovute dai Comuni ai pubblici ospedali per infermi indi
genti. Abrogazione degli articoli 15 e 16 del decreto del 
Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e 
ripristino della legge 9 aprile 1953, n. 307. 

Abrogazione della vigente legislazione sulla disciplina dello 
esercizio dell'attività di spedizioniere. 

Estensione del beneficio previsto dalla legge 9 aprile 1953, 
n. 310, a tutti i sanitari assunti presso le istituzioni anti
tubercolari senza rapporto stabile 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Presidenza del Consiglio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Grazia e giustizia 

Senato della Repubblica 

Affari esteri 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 
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Segue : I disegni di legge ritirati al Senato. 

Proponenti 

Senato Camera 

TITOLO 
BEL DISEGNO DI LEGGE 

Proponenti 

1193 

1198 

1236 

1290 

1313 

1332 

1367 

1413 

1534 

1555 

1720 

1741 

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani 
all'estero. 

Modifica all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, 
recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per 
la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. 

Norme interpretative della legge 11 luglio 1952 n. 765, con
cernente proroga delle disposizioni in materia di contratti 
agrari. 

Estensione delle garanzie per mutui. 

Autoiizzazione alla spesa di lire 3 miliardi e 500 milioni, da 
ripartirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 
1956-57, per la copertura totale dei danni accertati 
causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle province 
di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, del 1° aprile 1950 
nelle province di Livorno e Pisa, dell'8 aprile 1950 nel 
comune di Giarre (Catania), del 5 settembre 1950 nelle 
Regioni delle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, del 16 
gennaio 1951 nella provincia di Foggia, del 15 maggio 
1951 nella Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1951 
nelle regioni degli Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 
nella provincia di Forli, a completamento delle disposizioni 
di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, 
ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 503. 1° ottobre 1951, n. 1133, 
e 19 marzo 1955, n. 188. 

Proroga di talune disposizioni della legge 12 maggio 1950, 
n. 230 

Brevettabilità dei nuovi procedimenti per la fabbricazione 
dei medicinali. 

Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Valgioie 
con distacco dal comune di Gioverno in provincia di Torino. 

Modifica dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n . 232, 
concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati 
dal fascismo. 

Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 8 marzo 
1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli 
provinciali. 

Disciplina e controllo delle armi. 

Disciplina della ricerca e della coltivazione dei materiali fonti 
di combustibili nucleari e produzione ed utilizzazione dei 
combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi. 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Renaio della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 
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Segue: l disegni di legge ritirati al Senato. 

Proponenti 

Senato 

1808 

1907 

1991 

2012 

Camera 

—• 

TITOLO 

DEL DISEGNO DI LEGGE 

Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la 
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia 
approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. 

Per la difesa dei bieticoltori e dei consumatori di zucchero. 

Concessione in uso di edifìci demaniali all'Università di 
Padova. 

Provvidenze a favore delle zone della provincia di Rovigo 
colpite dalla alluvione e dalla mareggiata del 10-11 aprile 
1957. 

Proponenti 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Senato della Repubblica 

Industria e commercio 

61 
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LE LEGGI CON L'INDICAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 marzo 
1958 

28 giugno 

29 giugno 

21 agosto 

21 agosto 

30 agosto 

16 ottobre 

16 ottobre 

22 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

1° aprile 
1958 

30 giugno 

30 giugno 

22 agosto 

22 agosto 

31 agosto 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 1) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 2) 

31 ottobre. 
(suppl. ord 

n. 2). 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 3). 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 3) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 3) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 4) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 4) 
31 ottobre 

(suppl. ord. 
n. 4) 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

Legge Costituzionale. 

Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposi
zioni transitorie e finali » della Costituzione. (Senato 
della Repubblica). 

Leggi del 1953 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1953-54. (Tesoro e Bilancio). 

Eatizzazione delta tredicesima mensilità spettante ai 
dipendenti statali per il 1953. (Tesoro e Bilancio). 

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, 
n. 4515 recante disposizioni sugli scrutini e sugli 
esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 
1952-53. (Istruzione pubblica). 

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, 
n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del 
frumento. (Agricoltura e foreste). 

Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con 
la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio prov
visorio del bilancio relativo all'anno finanziario 
1953-54. (Tesoro e Bilancio). 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954. (Tesoro) 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delia pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dai 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

592 
592-1 

3113 
3113-bis 

29 

16 

18 

17 

92 
92-bis 

71 
71-bis 

119 
119-bis 

93 

116 
116-bis 

20 

N. B. La Gazzetta Ufficiale citata è normalmente dello stesso anno del provvedimento, è dell anno successivo quando il mese 
anteriore a quello del provvedimento. 
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Numero 
della 
legge 

808 

809 

810 

811 

812 

813 

814 

823 

830 

831 

837 

838 

839 

841 

855 

876 

Data 
della legge 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

6 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

4 novembre 

30 ottobre 

4 novembre 

26 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 5) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 5) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 5) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 6) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 6) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 6) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 6) 

5 novembre 

10 novembre 

13 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

20 novembre 

25 novembre 

2 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1953 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
lo luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1953 al 30 giugno 1954. (Tesoro). 

Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, 
n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie 
previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giu
gno 1945, n 322, e successive modificazioni e inte
grazioni. (Lavori pubblici). 

Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso 
nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifesta
zioni sportive e sui viaggi cbe si effettuano in otto 
giornate domenicali. (Interno). 

Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito 
per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 mi
liardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre 
opere patrimoniali e di ripristino. (Tesoro e Trasporti). 

Stanziamento di 1 miliardo di lire a favore del « Fondo 
nazionale di soccorso invernale » per la stagione 
1952-53. (Interno). 

Stanziamento di 1 miliardo di lire a favore del « Fondo 
nazionale di soccorso invernale » per la stagione 
1953-54. (Interno). 

Aumento del contributo a favore dell'Unione italiana 
dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili 
in condizioni di maggior bisogno. (Presidenza del 
Consiglio). 

Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati sta
tali e sistemazione economica della gestione assi
stenziale dell'E.N.P.A.S. (Tesoro e Lavoro e previ
denza sociale). 

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento 
della Corte costituzionale. (Presidenza del Consiglio). 

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di 
pensioni ordinarie. (Presidenza del Consiglio e Bi
lancio). 

Numero 
degli atti 

Senato 

23 

73 
73-bis 

21 

22 

130 

146 

19 

30 

40 

129 

38 

39 

133 

102 

24 

169 

Camera 

200 

78 

268 

246 
246-bis 

79 

80 

267 
267-bis 

6 

223 

323 

221 

222 

109 
213 

5 

220 

283 
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Numero 
della 
legge 

877 

899 

900 

901 

902 

905 

915 

920 

921 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

Data 
della legge 

26 novembre 

1° dicembre 

1° dicembre 

1° dicembre 

10 dicembre 

12 dicembre 

17 dicembre 

18 dicembre 

18 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

17 dicembre 

10 dicembre 

17 dicembre 

27 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

2 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

15 dicembre 

19 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembie 

29 dicembre 

29 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1953 

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di 
pensioni a carico degli Istituti di previdenza. (Pre
sidenza del Consiglio e Tesoro). 

Utilizzazione del limite di impegno di cui all'articolo 2 
della legge 1° ottobre 1951, n. 1141. (Lavori pubblici). 

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato 
con legge 11 gennaio 1950, n. 22. (Lavori pubblici). 

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di 
lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi 
in annualità per la costruzione di case popolari. 
(Lavori pubblici). 

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso 
volontario dell'olio di oliva di produzione 1953. 
(Agricoltura e foreste). 

Provvedimenti economici per i dipendenti statali. (Pre
sidenza del Consiglio, Bilancio e Tesoro). 

Proroga della liquidazione del Fondo per il finanzia
mento dell'industria meccanica - F.I.M. (Tesoro). 

Delegazione al Presidente della Eepubblica per la con
cessione di amnistia ed indulto. (Grazia e giustizia). 

Liberazione condizionale dei condannati per reati poli
tici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di 
procedura penale ai fini dell'indulto per la cui con
cessione è fatta delegazione al Presidente della Ee
pubblica; non menzione nei certificati penali di con
danne dei tribunali militari alleati. (Grazia e giustizia). 

Modificazione dell'articolo 18 del regolamento per l'am
ministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato, approvato con regio decreto 
23 maggio 1924, n. 827. (Camera dei deputati). 

Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazio
nale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma 
dei carabinieri. (Difesa). 

Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine 
del primo esperimento degli Istituti tecnici femmi
nili. (Pubblica istruzione). 

Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, 
sulle provvide]tze in materia turistica ed alberghiera. 
(Presidenza del Consiglio). 

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti 
nella l^>gg^ e nel regolamento di contabilità generale 
dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili 
speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento della Corte dei conti. (Tesoro). 

Modificazioni dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 
1938, n, 1165, sull'edilizia popolare ed economica. 
(Lavori pubblici). 

Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni 
in Calabria. (Presidenza del Consiglio e Bilancio). 

Numero 
degli atti 

Senato 

135 

106 

107 

109 

199 

233 

173 

261 | 

262 

105 

134 

103 

157 

108 

159 

156 

Camera 

160 

150 

151 

165 

431 

489 

403 

153 
153-B 

152 
152-B 

89 

179 

7 

111 

159 

147 

501 



— 962 — 

Numero 
della 
legge 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

951 

952 

Data 
della legge 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

10 dicembre 

16 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P E O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1953 

Conversione in legge del decreto-J egge 24 novembre 
1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coeffi
ciente di compensazione per l'importazione dalla 
Svizzera del bestiame bovino da macello. (Finanze). 

Corresponsione della 13a mensilità al personale addetto 
ai servizi domestici. (Senato dello, Repubblica). 

Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del 
tesoro poliennali. (Tesoro). 

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio 
finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta 
annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-
Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo 
al Piano E.E.P. (Lavoro e previdenza sociale). 

Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti 
funzioni in uffici del distretto della Corte di appello 
di Trento magistrati di Tribunale promossi alla 
Corte di appello. (Grazia e giustizia). 

Aumento della misura degli assegni familiari nei con
fronti dei lavoratori dell'agricoltura. (Lavoro e pre
videnza sociale). 

Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti 
di custodia degli arretrati della razione viveri, in 
natura o in contanti, di cui all'ultimo comma del
l'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105. (Grazia 
e giustizia). 

Aumento delle pensioni del clero ex austriaco. (Senato 
della Bepubblica). 

Ammissione della Società mineraria carbonifera sarda 
ai benefìci previsti a fasore delle miniere del Sulcis 
dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A. 
(Industria e commercio). 

Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai 
diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici 
dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro 
e della Corte dei conti. (Camera dei deputati). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'isti
tuzione di un'imposta di fabbricazione sugli olii e 
grassi animali liquidi. (Finanze). 

Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un 
contributo di lire 250.000.000 nella spesa per la 
esecuzione delle opere di prima sistemazione dei 
servizi generali secondo le deposizioni della legge 
4 novembre 1951, n. 1295. \Lavori pubblici). 

Modificazioni all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 
1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il 
tramite di ausiliari del commercio. (Camera dei depu
tati). 

Numero 
degli att i 

Senato 

201 

255 

234 

248 

177 

281 

172 

10 

186 

150 
150-B 

doc.LIV 
~A 

288 

161 

170 

Camera 

475 

537 

490 

272 

461 

538 

462 

408 

476 

92 
189 
190 
216 
231 

doc. VII 
n. 1-A 

387 

166 

116 

file:///Lavori
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Numero 
della 
legge 

953 

954 

955 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

Data 
della legge 

17 dicembre 

17 dicembre 

22 dicembre 

27 dicembie 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 
e rettifica 

9 gennaio 1954 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 19S3 

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di 
aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove mi
sure delle indennità stesse (Difesa). 

Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali 
per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio 
e di ampliamento della zona adiacente alla nuova 
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Fi
renze. (Lavori pubblici). 

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esporta
zione soggetti a rischi speciali e sul fìnanziamen'o 
dei crediti a medio termine derivanti da esporta
zioni relative a forniture speciali. (Commercio con 
Vestero e Tesoro). 

Aumento del fondo assegnato alla discoteca di Stato. 
(Presidenza del Consiglio). 

Sistemazione del personale degli Enti locali non più 
facenti parte del territorio dello Stato. (Interno). 

Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli 
studi di politica internazionale. (Affari esteri). 

Norme modificative al testo delle leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia 
montana. (Senato della Bepubblica). 

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'inva
lidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pen
sioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex 
Banca commerciale triestina. (Lavoro e previdenza 
sociale). 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. 
(Camera dei deputati). 

Autorizzazione a permutare o vendere materiali di arti
glieria, automobilistici, del genio, del commissariato, 
sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni 
militari e materiali dei servizi del naviglio ed auto-
motociclistico del Corpo della Guardia di finanza. 
(Difesa). 

Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con 
retribuzione previste dall'articolo 171 del regolamento 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, appro
vato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. 
(Interno). 

Adeguamento monetario del limite della responsabilità 
dell'albergatore per le cose portate in albergo dal 
cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, 
Codice civile. (Grazia e giustizia). 

Finanziamento della Commissione per la pubblicazione 
dei documenti diplomatici. (Affari esteri). 

i 

Numero 
degli atti 

Senato 

210 

158 

70 

83 

118 

191 

26 

205 

204 

252 

41 

132 

78 

Camera 

180 

146 

430 

411 

137 
137-B 

514 

472 

276 

309 

182 

409 

464 

471 
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Numero 
della 
legge 

966 

967 

968 

980 

993 

998 

1010 

2 

3 

5 

19 

26 

Data 
della legge 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

31 gennaio 

31 gennaio 

14 febbraio 

2 marzo 

2 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 dicembre 

31 dicembre 
e rettifica 

13 gennaio 
1954 

31 dicembre 
(suppl. ord. 

n. 1) 

8 gennaio 

18 gennaio 

19 gennaio 

21 gennaio 

1° febbraio 

1° febbraio 

16 febbraio 

16 marzo 

18 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1953 

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di 
previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai sala
riati degli Enti locali amministrate dalla Direzione 
generale degli Istituti di previdenza del Ministero 
del tesoro. (Presidenza del Consiglio e Tesoro). 

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (Lavoro 
e previdenza sociale). 

Concessione di indennizzi e contributi per danni di 
guerra. (Tesoro). 

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case 
degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare 
in locazione al personale dipendente dall'Ammini
strazione della Pubblica sicurezza. (Interno). 

Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privi
legiate ordinarie. (Camera dei deputati). 

Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito 
delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, 
ai soli efletti del trattamento di quiescenza. (Ca
mera dei deputati). 

Concessione a favore dell'Ente autonomo acquedotto 
pugliese di un contributo integrativo per la gestione 
degli acquedotti della Basilicata durante gli eser
cizi 1952-53 e 1953-54. (Lavori pubblici). 

Leggi del 1954 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modifi
cazioni al regime fiscale degli oli minerali. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modifi
cazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti era
riali sugli alcoli. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modifì-
fìcazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tes
sili naturali ed artificiali. (Finanze). 

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o 
dell'indennità di funzione dell'assegno personale pre
visto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della 
legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del 
trattamento economico dei dipendenti statali. (Ca
mera dei deputati). 

Concessione di un contributo straordinario di lire 
40.000.000 a favore dell'Ente autonomo Fiera del 
Levante di Bari. (Industria e commercio). 

Numero 
degli atti -

Senato 

246 

224 

136 

99 

203 

209 

160 

227 

228 

365 

217 

275 

Camera 

157 

304 

230 

396 

66 

193 

168 

628 

629 

544 

38 

237 
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Numero 
della 
legge 

27 

32 

33 

41 

42 

61 

67 

88 

72 

73 

77 

78 

79 

80 

81 

Data 
della legge* 

2 marzo 

2 marzo 

2 marzo 

2 marzo 

2 marzo 

18 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

20 marzo 

23 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

22 marzo 

23 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 marzo 

22 marzo 

22 marzo 

24 marzo 

27 marzo 

2 aprile 
(suppl. ord.) 

6 aprile 

7 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Concessione alla Valle d'Aosta di acconti sulle quote 
di proventi erariali, per gli anni 1951, 1952 e 1953. 
(Presidenza del Consiglio). 

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogo
tenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per 
le pensioni del personale destituito delle Ferrovie 
dello Stato. (Trasporti. 

Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni 
sulle competenze accessorie del personale delle Fer
rovie dello Stato. (Trasporti). 

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per 
i laureati dell'anno accademico 1952-53, (Pubblica 
istruzione). 

Nomina a professore emerito del professore Eaffaele 
Caporali. (Pubblica istruzione). 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 
(primo provvedimento). (Tesoro e Bilancio). 

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie 
non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico 
delle leggi sanitarie. (Presidenza del Consiglio). 

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e 
per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle im
poste straordinarie sul patrimonio. (Finanze). 

Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla di-
sciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e 
sue specialità. (Presidenza del Consiglio e Difesa). 

Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale con
corso dello Stato per la ricostruzione della Mole 
Antonelliana. (Lavori pubblici). 

Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per lo 
studio e la predisposizione di progetti per l'adegua
mento delle strade statali all'accresciuta intensità del 
traffico. (Lavori pubblici). 

Nuove misure delle indennità di alloggio e di malaria ai 
cantonieri delle strade statali, previste dall'art. 57 
del decreto ministeriale 1° ottobre 1925. (Lavori 
pubblici). 

Estensione all'Istituto nazionale case ai maestri 
(I.N.C.A.M.) dei benefìci concessi dal testo unico 
28 aprile 1938, n. 1165. (Camera dei deputati). 

Modificazioni alla legge 12 agosto 1951, n. 748, con
cernente provvidenze finanziarie per il riassetto 
dell'industria mineraria carbonifìca e zolfìfera. (In
dustria e commercio). 

Miglioramenti economici ai personali della Magistratura 
ordinaria e militare, della Magistratura amministra
tiva e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953. 
(Grazia e giustizia). 

Numero 
degli atti 

Senato 

279 

280 

274 

300 

264 

226 

178 

196 

294 

153 

273 

270 

271 

149 

236 

Camera 

305 

307 

199 

480 

379 

3-3-bis 

486 

512 

142 

493 

149 

148 

107 

511 

539 
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Numero 
della 
legge 

82 

84 

85 

87 

90 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

Data 
della legge 

31 marzo 

10 aprile 

10 aprile 

8 aprile 

31 marzo 

22 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

7 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

10 aprile 

31 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

10 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

13 aprile 

22 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

27 aprile 
e rettifica 
19 maggio 

1954 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione del
l'isola d'Elba. (Camera dei deputati). 

Applicazione del contributo straordinario istituito con 
la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gen-
naio-30 giugno 1954. (Finanze). 

Concessione al personale statale in attività ed in quie
scenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti 
economici. (Presidenza del Consiglio e Tesoro.) 

Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici ita
liani. (A.M.M.I.). (Industria e commercio). 

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle 
ricorrenze festive. (Senato della Repubblica). 

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni 
governative. (Finanze). 

Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il 
trasloco, con diritto a rimborso di spese, della fami
glia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti 
statali. (Tesoro). 

Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, 
n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola 
dell'arte della medaglia. (Tesoro). 

Aumento del contributo autorizzato con legge 21 maggio 
1951, n. 391, da destinarsi a favore della Cassa di 
riposo per musicisti « Giuseppe Verdi ». (Presidenza 
del Consiglio e Bilancio). 

Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del Fondo 
di dotazione della « Sezione speciale del credito 
fondiario del Banco di Napoli». (Tesoro). 

Aggiornamento delle norme legislative che regolano 
l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.). (Tesoro). 

Soppressione della Commissione istituita con l'articolo 18 
del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 
1945, n. 19. (Tesoro). 

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della 
legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di 
farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in 
territorio occupato a seguito di eventi bellici. (Se
nato della Bepubblica). 

Comulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri 
assegni eventualmente spettanti a norma delle vi
genti disposizioni sulle pensioni. (Presidenza del 
Consiglio e Tesoro). 

Norme per la proroga della durata in carica dei Consig1* 
direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sani
tarie. (Presidenza del Consiglia). 

Approvazione del testo delle disposizioni per prevenire 
gli abbordi in mare. (Marina mercantile). 

Numero 
degli atti 

Senato 

208 

479 

465 

148 
148-B 

15 

278 

48 

127 

305 

89 

86 

87 

189 

88 

297 

91 

Camera 

41 

619 
619-B 

791 

492 
492-B 

548 

284 

397 

448 

359 

401 

444 

400 

546 

445 

672 

541 
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Numero 
della 
legge 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

Data 
della legge 

16 aprile 

31 marzo 

8 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

31 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

7 aprile 

7 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

28 aprile 

29 aprile 

29 aprile 

29 aprile 

29 aprile 

29 aprile 
(suppl. ord.) 

29 aprile 
(suppl. ord.). 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P II 0 P 0 N E N 1 I 

Segue : Leggi del 1954 

Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello 
Stato di lire tre miliardi. (Tesoro). 

Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigi
lanza, custodia e pulizia degli immobili. (Senato della 
Repubblica). 

Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio 
decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito 
nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il 
commercio delle conserve alimentari preparate con 
sostanze vegetali e animali. (Industria e commercio). 

Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori ad
detti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili 
urbani. (Camera dei deputati). 

Proroga di benefìci tributari in materia di edilizia. (La
vori pubblici). 

Stato degli% ufficiali dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica. (Difesa). 

Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e 
dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispen
sati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri 
imposte dal trat talo di pace. (Camera dei deputati). 

Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dal
l'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 
125° corso dell'Accademia militare di Torino. (Difesa). 

Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette 
alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini 
generali dei concessionari speciali. (Lavoro e previ
denza sociale). 

Disposizioni varie in materia di assegni familiari. (La
voro e previdenza sociale). 

Acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Amba
sciata d'Italia in Atene. (Affari esteri). 

Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di 
organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui 
agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, 
n. 381. (Grazia e giustizia). 

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a proce
dere all'acquisto di un immobile da adibire a sede 
della Legazione d'Italia in Djakarta. (Affari esteri). 

Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni 
di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Roma
gna d'Etiopia ». (Presidenza del Consiglio). 

Modificazioni alle norme sulla concessione del tratta
mento di « presenti alle bandiere ». (Difesa). 

Concessione di un contributo straordinario di lire 
5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze 
di architettura navale. (Difesa). 

Numero 
degli atti 

Senato 

47 

62 

335 

249 

269 
269-B 

56 

307 

266 

212 

96 

80 

276 

267 

221 

144 

145 

Camera 

443 

506 

666 

277 

528 

647 

177 

356 

549 

483 

470 

243 

293 

255 

183 

184 
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Numero 
della 
legge 

124 

125 

126 

127 

129 

134 

135 

136 

137 

138 

141 

142 

143 

J44 

145 

140 

Data 
della legge 

8 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

16 aprile 

10 aprile 

27 marzo 

16 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

22 aprile 

31 marzo 

7 aprile 

7 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

4 maggio 

5 maggio 

5 maggio 

5 maggio 

5 maggio 

5 maggio 

6 maggio 

6 maggio 

6 maggio 

6 maggio 

6 maggio 

6 maggio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento 
dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati 
al battaglione « San Marco ». (Difesa). 

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei for
maggi. (Agricoltura e foreste). 

Fissazione di un nuovo termine per la emanazione di 
nuove norme tributarie sulla pubblicità. (Finanze). 

Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B 
dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle im
poste dirette e delle tasse e delle imposte indirette 
sugli affari. (Finanze). 

Sostituzione della tabella C annessa al regio decreto 
21 giugno 1942, n. 929, recante il testo delle dispo
sizioni legislative in materia di brevetti per marchi 
di impresa. (Industria e commercio). 

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni 
prodotti dalle alluvioni agli impianti ferroviari ed 
alle case economiche dei ferrovieri. (Trasporti). 

Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese 
industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel 
campo industriale. (Senato della Repubblica). 

Istituzione di un Museo nazionale in Eeggio Calabria. 
(Pubblica istruzione). 

Integrazione dei ruoli organici del personale salariato 
della Zecca. (Tesoro). 

Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 
27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole 
tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole 
di avviamento professionale. (Camera dei deputati). 

Eiordinamento del Comitato amministratore della Cassa 
nazionale per la previdenza marinara. (Lavoro e pre
videnza sociale e Marina mercantile). 

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle am
ministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza e per il paga
mento di titoli di spesa emessi dalle Amministra
zioni provinciali, comunali e consorziali. (Interno). 

Modificazioni della tabella organica del personale sala
riato dell'Amministrazione autonoma dei Monopolii 
di Stato. (Finanze). 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa 
depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case 
popolari. (Lavori pubblici). 

Accettazione ed esecuzione della Convenzione che isti
tuisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a 
Parigi il 6 dicembre 1951. (Affari esteri). 

Concessione di un contributo straordinario di lire 14 mi
lioni all'Istituto internazionale per l'unificazione 
del diritto privato. (Affari esteri). 

Numero 
degli atti 

Senato 

143 

165 

449 

466 

309 

211 

12 
12-B 

265 

50 

303 

223 

42 
42-B 

HO 

219 

120 

268 

Camera 

181 

705 

763 

229 

667 

198 

495 

362 

398 

368 

275 

410 

446 

167 

484 

260 
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Numero 
della 
legge 

147 

148 

156 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

189 

190 

201 

202 

Data 
della legge 

16 aprile 

26 aprile 

16 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

22 aprile 

22 aprile 

22 aprile 

10 aprile 

26 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

6 maggio 

6 maggio 

8 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

18 maggio 

18 maggio 

21 maggio 

21 maggio 
e rettifica 
12 giugno 

1954 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di as
segno di superinvalidità di cui alla tabella F, let
tera -B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, 
ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, 
n. 306. (Tesoro). 

Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, 
n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite 
dalle alluvioni in Calabria. (Senato della Repubblica). 

Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri. (Difesa). 

Euolo organico del personale direttivo ed ispettivo per 
le scuole elementari. (Camera dei deputati). 

Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione, esercizio 1951-52, per maggiori spese da 
sostenere per il funzionamento della scuola popolare. 
(Pubblica istruzione). 

Modificazioni alla tabella organica del personale operaio 
addetto all'Officina della manutenzione del « Palazzo 
delle Finanze ». (Finanze). 

Modificazione ad alcune disposizioni del regio decreto-
legge 14 luglio 1937, n. 1814, col quale viene appro
vato il piano regolatore della città di Terni. (Lavori 
pubblici). 

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e 300 mi
lioni per il completamento del grande bacino di ca
renaggio del porto di Napoli. (Lavori pubblici). 

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500 mi
lioni per la concessione, ai sensi del testo unico 28 apri
le 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed inte
grazioni, di contributi in annualità per la costruzione 
di case popolari per l'esercizio 1953-54. (Lavori 
pubblici). 

Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti 
presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi 
e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Poste e 
telecomunicazioni ) . 

Modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 
1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, 
n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza 
di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni 
settori industriali. (Industria e commercio). 

Determinazione del personale salariato di ruolo dipen
dente dal Ministero di grazia e giustizia. (Grazia e 
giustizia). 

Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della 
navigazione in materia di trasporto marittimo ed 
aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni 
a terzi sulla superfìcie e per danni da urto cagionati 
dall'aeromobile. (Grazia e giustizia). 

Numero 
degli atti 

Senato 

416 

395 

410 

251 

183 

417 

405 

407 

412 

277 

164 

409 

406 

Camera 

282 

738 

602 

! 44 

550 

286 

439 

565 

621 

280 

432 

594 

522 
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Numero 
della 
legge 

203 

204 

208 

209 

210 

211 

217 

218 

219 

220 

225 

226 

227 

228 

229 

Data 
della legge 

7 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

10 aprile 

i 10 aprile 

7 maggio 

7 maggio 

6 maggio 

7 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

21 maggio 

21 maggio 

22 maggio 

22 maggio 

22 maggio 

22 maggio 

24 maggio 

1 24 maggio 

24 maggio 

24 maggio 

28 maggio 

28 maggio 

29 maggio 

29 maggio 

29 maggio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Cambiamento della denominazione della medaglia mau-
riziana pel merito militare di dieci lustri in quella 
di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di 
carriera militare e norme per il conferimento della 
decorazione. (Difesa). 

Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle 
Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli 
orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 
e precedenti. (Presidenza del Consiglio). 

Stanziamento di fondi per il finanziamento dei lavori 
da eseguire dalle Ferrovie dello Stato per la sistema
zione della stazione di Milano Porta Nuova con ab
bassamento del piano del ferro e l'allacciamento 
della stazione stessa con la linea di Monza. (Tra
sporti). 

Contributo straordinario, per l'esercizio 1952-53, di 
lire 30.000.000 a favore dell'Ente Fiera campionaria 
internazionale di Padova. (Senato della Repubblica). 

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati 
dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle Ferrovie dello 
Stato ed alle ferrovie in regime di concessione alla 
industria privata. (Trasporti). 

Modifìcazione del termine di entrata in esercizio delle 
1 navi ammesse alle provvidenze previste dalla legge 
l 25 luglio 1952, n. 949. (Camera dei deputati). 

Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie 
di Pubblica sicurezza. (Interno). 

Assistenza e cura dei bambini discenetici poveri. (Senato 
della Repubblica). 

Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 di
cembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane 
requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o 
asportate per fatti di guerra. (Presidenza del Consiglio). 

Disciplina delle posizioni di comando del personale delle 
SE.PE.AL., temporaneamente distaccato a prestare 
servizio presso le Amministrazioni dello Stato. (Pre
sidenza del Consiglio). 

Einvio della prima estrazione dei titoli del prestito per 
la riforma fondiaria. (Tesoro). 

Determinazione dell'importo dell'indennità di contingen
za da corrispondersi agli invalidi di guerra di I a ca
tegoria per l'anno 1952. (Tesoro). 

Autorizzazione di spesa per lire 126,900,000 quale con
corso dello Stato al piano per la rinascita economica 
della Sardegna. (Presidenza J& Consiglio). 

Esenzione a favore delle Eegioni, Province, Comuni ed 
Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui 
alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposi
zioni legislative di proroga. (Tesoro). 

Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione 
di credito fondiario del Banco di Sicilia». (Tesoro). 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

457 

308 

418 

284 

426 

413 

98 

117 

222 

451 

446 

447 

358 

237 

287 

572 

303 

290 

668 

583 

635 

513 

547 

263 

557 

335 

334 

795 

718 

719 
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Numero 
della 
legge 

232 

233 

234 

235 

237 

238 

245 

251 

252 

261 

262 

263 

264 

Data 
della legge 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

26 aprile 

19 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

19 maggio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

1° giugno 
e rettifìca 
30 giugno 

1954 
1° giugno 

1° giugno 

1° giugno 

4 giugno 

4 giugno 

5 giugno 

7 giugno 

8 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fa" 
seismo. (Camera dei deputati). 

Modificazioni all'articolo 119 del Codice della naviga
zione e all'articolo 242 del relativo regolamento di 
esecuzione. (Età minima di ammissione dei fanciulli 
al lavoro marittimo). (Marina mercantile e Grazia 
e giustizia). 

Disposizioni integrative e modificative della legge 13 feb
braio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commer
ciali e artigiane colpite da pubbliche calamità. (In
dustria e commercio). 

Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per provve
dere all'arredamento delle stazioni marittime di 
Brindisi, Civitavecchia e Palermo. (Marina mercan
tile). 

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di dirama
zione di comunicati e notizie degli organi centrali e 
periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi 
di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di 
notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e 
successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa 
associata (A.N.S.A.). (Presidenza del Consiglio). 

Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento 
professionale derivanti dalla trasformazione di corsi 
annuali o biennali. (Camera dei deputati). 

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche per l'anno scolastico 1953-54. (Pubblica 
istruzione). 

Modifìcazione agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo 
unico approvato con regio decreto 14 «settembre 
1931, n. 1175. (Senato della Repubblica). 

Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per 
le case popolari della provincia di Napoli dell'area 
di metri quadrati 4.826 retrostante all'ex « Caserma 
Bianchini » di Napoli. (Finanze). 

Approvazione dell'atto 5 giugno 1952 concernente rego
lamento di rapporti fra lo Stato e il comune di Bari, 
per gli arenili di Porto Nuovo e del Filoscene. (Fi
nanze). 

Aumento delle penalità previste per infrazioni alle 
norme sulla risicoltura. (Lavoro e previdenza sociale). 

Norme a favore degli Enti religiosi ed elemosinieri della 
Sicilia per la libera disposizione delle rendite già 
vincolate con il decreto dittatoriale 9 giugno 1860, 
n. 24. (Tesoro). 

Cessione al Comune di Imperia dell'area ricavata dalla 
parziale demolizione dell'edifìcio denominato « Ex 
casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale fab
bricato non ancora demolita, di proprietà dello 
Stato, in permuta del compendio costituente la 
caserma « Vittorio Emanuele » di Porto Maurizio, 
di proprietà di detto Comune. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

247 

474 

458 

292 

453 

220 

496 

163 

114 

312 

94 
94-B 

443 

175 

Camera 

103 

562 

584 

729 

545 

192 

745 

504 

768 

720 

515 

516 

769 
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Numero 
della 
legge 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

291 

296 

Data 
della legge 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

19 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

19 maggio 

19 maggio 

19 maggio 

15 maggio 

25 maggio 

25 maggio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

12 giugno 

12 giugno 

12 giugno 

12 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

15 giugno 

19 giugno 

21 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Spesa di lire 75.000.000 da effettuare dal Ministero del 
commercio con l'estero per le esigenze relative allo 
sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area cel 
dollaro. (Commercio con Vestero). 

Trattamento economico dei militari di truppa del
l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data 
anteriore al 16 settembre 1945. (Difesa). 

Concessione del trattamento economico di primo capi
tano ai capitani dell'Esercito, della Macina, della 
Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano 
reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio 
da ufficiale. (Difesa). 

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici 
dell'ex Impero austro-ungarico. (Senato della Re
pubblica). 

Autorizzazione all'Amministrazione fìnanziaria alla spesa 
di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio 
dello Stato al capitale dell'Ente autonomo « Fiera 
di Bolzano ». (Finanze). 

Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici 
del registro (Finanze). 

Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi 
finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e 
allievi agenti di custodia. (Difesa). 

Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana 
di Eoma alla Società tramvie e ferrovie elettriche 
di Eoma (S.T.E.F.E.E.). (Trasporti). 

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze 
(esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 
occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione 
della società « Ala Italiana ». (Finanze). 

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costru
zione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia 
di Eieti. (Camera dei deputati). 

Proroga del termine per richiedere la Croce al Merito 
della guerra 1940-45. (Camera dei deputati). 

Indennità di servizio serale e notturno e indennità 
professionale per il personale civile di ruolo e non di 
ruolo delle Amministrazioni militari appartenente 
a determinate categorie. (Difesa). 

Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, 
relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al 
personale civile e militare dello Stato. (Difesa). 

Temporanea importazione di cacao in grani per la inte
grale spremitura. (Finanze). 

Trattamento di previdenza al personale di ruolo del-
FAmministrazone autonoma degli archivi notarili. 
(Senato della Repubblica). 

Numero 
degli atti 

Senato 

408 

460 

478 

194 

445 

475 

456 

467 

424 

448 

484 

336 

477 

404 

138 

Camera 

575 

591 

599 

748 

388 

581 

570 

289 

529 

217 

370 

777 

592 

573 

463 
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Numero 
della 
legge 

302 

303 

301 

305 

306 

313 

314 

315 

316 

317 

321 

322 

323 

ì 
1 

Data 
della legge 

19 maggio 

19 maggio 

25 maggio 

25 maggio 

25 maggio 

15 maggio 

29 maggio 

29 maggio 

29 maggio 

5 giugno 

19 maggio 

19 maggio 

19 maggio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

24 giugno 

24 giugno 

24 giugno 

24 giugno 

24 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le 
ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, 
nonché ai depositi iscritti negli uffici depositari della 
Eepubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti 
per fatti di guerra. (Tesoro). 

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per 
la protezione degli animali. (Interno). 

Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'in
validità, la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati 
del soppresso Istituto nazionale infortuni per la 
Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie 
liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni 
ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502 
convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 
1934, n. 1499. (Camera dei deputati). 

Ulteriore spesa di 300 milioni di lire, per l'incremento di 
ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini indu
striali. (Industria e commercio). 

Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicura
zione per i contratti a garanzia della solvibilità dei 
debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fe
deltà. (Finanze). 

Esenzioni tributarie in favoie dell'Ente nazionale di 
assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della 
Guardia di finanza. (Finanze). 

Elevazione della dotazione a favore della Società Geo
grafica Italiana da lire 500.000 a lire 5.000.000 annue. 
(Pubblica istruzione). 

Autorizzazione nella spesa di lire 660.000.000, in due 
esercizi, per la costruzione di un edifìcio da adibire 
a sede di uffici statali su di un'area demaidaie sita 
in Eoma via Baiamonti. (Lavori pubblici). 

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa 
della Guardia di finanza. (Finanze). 

Modificazioni alle norme concernenti l'istituzione presso 
l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunica
zioni di una Scuola superiore di telegrafìa e tele
fonia di grado universitario. (Poste e telecomunica
zioni). 

Modifìcazione dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1949, 
n. 770, concernente la destinazione all'estero del 
personale d'ordine del Ministero degli affari esteri. 
(Affari esteri). 

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi tele
fonici a bandire un concorso interno per il grado 
iniziale del ruolo di gruppo B. (Camera dei deputati). 

Eatifìca ed esecuzione dell'Accordo concernente la pro
tezione delle denominazioni geografiche d'oiigine, 
e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi 
scambi di Note, conclusi a Eoma. tra l'Italia e 
l'Austria, il 1° febbraio 1952. (Affari esteti). 

Numero 
degli atti 

Senato 

330 

187 

493 

459 

488 

425 

184 

455 

512 

351 

122 

470 

296 

Camera 

796 

739 

626 

597 

3 SO 

580 

733 

556 

559 

761 

737 

393 

227 
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Numero 
della 
legge 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

Data 
della legge 

29 maggio 

29 maggio 

1 giugno 

15 maggio 

19 maggio 

25 maggio 

25 maggio 

29 maggio 

11 giugno 

15 maggio 

15 maggio 

19 maggio 

19 maggio 

29 maggio 

26 giugno 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

25 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni 
aU'Università di Bologna per gli studi di speleologia 
cui attende l'Istituto di geologia dell'Università 
medesima. (Pubblica istruzione). 

Approvazione della Convenzione fra il Governo (Mi
nistro delle finanze) e l 'Ente nazionale risi per l'eser
cizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento 
e sulla pilatura del riso. (Finanze). 

Eatifìca ed esecuzione dell'Atto di emendamento della 
Costituzione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro, adottato a Ginevra dalla Conferenza gene
rale dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
il 25 giugno 1953. (Affari esteri). 

Eegolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto 
del carbone durante il periodo bellico. (Trasporti). 

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note 
effettuato a Eoma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 
1952, per l'estensione alla Villa San Michele di Capri 
delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede 
dell'Istituto di Svezia in Eoma. (Affari esteri). 

Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di 
passaggio o in precaria residenza. (Difesa). 

Norme integrative relative al collocamento a riposo del 
generale d'armata aerea Giuseppe Valle. (Difesa)-

Modificazioni all'articolo 59 delle disposizioni sulle 
competenze accessorie del personale delle Ferrovie 
dello Stato. (Trasporti). 

Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. 
(Tesoro). 

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 
28 luglio 1950, n. 737, concernente costruzione di 
alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. 
(Difesa). 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 mi
lioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la trasla
zione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori 
del territorio metropolitano in dipendenza della 
guerra 1940-45. (Difesa ). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione generale tra 
l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, 
concluso all'Aja il 28 ottobre 1952. (Affari esteri). 

Eatifìca ed esecuzione dell'Avenant alla Convenzione 
generale fra l'Italia e la Francia in materia di assi
curazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a 
Parigi il 13 giugno 1952. (Affari esteri). 

Eiordinamento dell'Aero Club d'Italia. (Difesa). 
X 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
Fanno finanziario 1954-55. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

239 

485 

515 

152 

295 

494 

293 

243 

414 

473 

452 

60 

59 

495 

599 

Camera 

734 

576 

589 

728 

212 

357 

778 

762 

156 

552 

593 

429 

428 

563 

971 
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Numero 
della 
legge 

343 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

380 

381 

382 

383 

384 

Data 
della legge 

18 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

30 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

5 giugno 

5 giugno 

5 giugno 

11 giugno 

11 giugno 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

30 giugno 

2 luglio 

2 luglio 

2 luglio 

2 luglio 

2 luglio 

3 luglio 

3 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della 
legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legisla
tiva al Governo per l'attribuzione di funzioni statali 
d'interesse esclusivamente locale alle provincie, ai 
comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del 
decentramento amministrativo. (Presidenza del Con
siglio e Interno). 

Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Eeggio 
Calabria. (Finanze). 

Contributo per il completamento^ del Tempio di Car-
gnacco, per i caduti e dispersi in guerra su tut t i i 
fronti. (Senato della Repubblica). 

Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7, 
della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento 
dell'indennità di studio per il personale insegnante. 
(Senato della Repubblica). 

Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, 
sugli esami di abilitazione alla libera docenza. (Pub
blica istruzione). 

Erogazione di lire 50 milioni per l'incremento delle 
attività artigiane. (Industria e commercio). 

Concessione di un contributo annuo di lire cinque mi
lioni all'Università di Pavia per il funzionamento 
del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte 
Terminillo. (Pubblica istruzione). 

Trasformazione in Facoltà del corso di laurea in lingue 
e letterature straniere presso l'Istituto superiore 
di economia e commercio di Venezia. (Pubblica 
istruzione). 

Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la 
formazione della piccola proprietà contadina. (Agri
coltura e foreste). 

Eiapertura del termine per l'esercizio del diritto di 
opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 otto
bre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento 
di quiescenza a favore del personale proveniente 
dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura. (Agri
coltura e foreste). 

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione 
e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere 
pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (Agri
coltura e foreste). 

Proroga del termine previsto dall'ultimo comma del
l'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: 
« Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore 
degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previ
denza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti 
stessi ». (Camera dei deputati). 

Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere 
imposte dì consumo su generi che fruiscono di parti
colari facilitazioni fiscali. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

523 

423 

317 

34 

518 

569 

313 

197 

360 

168 

334 

487 

111 

Camera 

785 

502 

780 

442 

802 

973 

818 

771 

749 

727 

731 

419 

402 



— 976 — 

Numero 
della 
legge 

385 

391 

392 

393 

394 

395 

409 

419 

431 

439 

455 

456 

457 

458 

459 

Data 
della legge 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

22 giugno 

11 giugno 

18 giugno 

9 luglio 

13 luglio 

22 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

28 giugno 

6 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

8 luglio 

9 luglio 

9 luglio 

9 luglio 

9 luglio 

9 luglio 

12 luglio 
e rettifica 
5 ottobre 

1951 

13 luglio 

15 luglio 

16 luglio 

19 luglio 

19 luglio 

19 luglio 

19 luglio 

19 luglio 

1 TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere 
dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria 
a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare. 

(Presidenza del Consiglio). 

Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effet
tivo dell'Arma dei carabinieri. (Difesa). 

Determinazione dell'importo della indennità di con
tingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 
l a categoria per l'anno 1953. (Tesoro). 

Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore 
della cineteca autonoma per la cinematografìa sco
lastica. (Pubblica istruzione). 

Concessione a favore dell'Università libera di Camerino 
di un contributo straordinario annuo, per un periodo 
non superiore a otto anni» a far tempo dall'esercizio 
1953-54, il cui importo viene stabilito in lire venti 
milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire venticinque 
milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi. 
(Pubblica istruzione). 

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di 
prezzo sul bilancio dello Stato - settore ufficio cereali, 
farine e pasta (Ucefap). (Presidenza dei Consiglio 
e Tesoro). 

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli 
iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei 
sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa 
e miglioramenti ai pensionati. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario i 
dal lo luglio 1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Norme integrative e modificative della legge 29 oprile 
1953, n. 430, concernente la soppressione del Mini
stero dell'Africa italiana. (Camera dei debutati). 

Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie. (Pub
blica istruzione). 

Autorizzazione della spesa di lire 30 milioni per il com
pletamento del Tempio votivo dell'internato ignoto. 
(Lavori pubblici). 

Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 
1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del 
teatro. (Finanze). 

Riscossione della imposta di consumo sulle bevande 
vinose. (Finanze). 

Concessione di un contributo straordinario di lire 
80.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con 
l'estero. (Affari esteri). | 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
esecutivo nazionale per la celebrazione del VII cen
tenario della nascita di Marco Polo. (Presidenza del 
Consiglio). 

Numero 
! degli atti 

Senato 

263 

549 

489 

472 

442 

49 

422 

513 

250 

554 

341 

522 

444 

438 

563 

Camera 

847 

852 

902 

497 

587 

496 

354 

642 

191 
191-B 

803 
803-B 

879 

315 

285 
285-B 

440 

892 
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Numero 
della 
legge 

492 

493 

494 

502 

522 

523 

541 

542 

543 

549 

550 

551 

557 

558 

Data 
della legge 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

1 13 luglio 

17 luglio 

22 giugno 

13 luglio 

13 luglio 

15 luglio 

30 giugno 

6 luglio 

13 luglio 

13 luglio 

13 luglio 

1 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

24 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

26 luglio 

29 luglio 

30 luglio 
e rettifica 
5 ottobre 

1954 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

3 agosto 

3 agosto 

3 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

Proroga del termine per la riscossione delle polizze 
della guerra 1915-1918. (Camera dei deputati). 

Disciplina della erogazione dei contributi e della con
cessione di borse di studio da parte del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. (Agricoltura e -foreste). 

Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provve
dere - in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, 
n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 febbràio 1947 n. 27 -
alla concessione di un contributo straordinario a 
favore dell'Opera nazionale per i combattenti. (Agri
coltura e foreste). 

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata 
per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e 
per le vendite in genere su titoli rappresentativi di 
merce. (Finanze). 

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni 
navali e dell'armamento. (Marina mercantile). 

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e 
della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli 
prestati presso gli Enti locali. (Tesoro). 

Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e 
di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di Pubblica sicurezza. (Interno). 

Estensione della validità delle abilitazioni conseguite 
per i corsi alle scuole di avviamento professionale. 
(Camera dei deputati). 

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, 
n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di 
pubblico interesse nell'Italia settentrionale e cen
trale. (Presidenza del Consiglio). 

Riforma dei depositi cavalli stalloni. (Agricoltura e fo
reste). 

Modificazione all'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, 
n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali tran
sitori per la sistemazione del personale non di ruolo 
in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (Difesa). 

Pagamento delle imposte di successione relative ai ter
reni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 mag
gio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e succes
sive modificazioni e integrazioni. (Camera dei de
putati). 

Riapertura del termine per esercitare la facoltà di prov
vedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, 
di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 
1951, n. 1518. (Camera dei deputati). 

Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conser
vazione dei documenti storici della scienza e della 
tecnica. (Pubblica istruzione). 

Numero 
degli atti 

Senato 

520 

167 

282 

437 

589 

521 

306 

550 

329 

362 

519 

420 

419 

301 

Camera 

82 

822 

730 

316 

833 

344 

139 

264 

926 

881 

553 

270 

340-515 

364 



— 978 

Numero 
della 
legge 

559 

560 

561 

568 

569 

570 

580 

594 

595 

596 

597 

599 

600 

601 

602 

603 

Data 
della legge 

13 luglio 

13 luglio 

31 luglio 

6 luglio 

24 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

17 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

31 luglio 

17 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

6 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

5 agosto 

5 agosto 

5 agosto 

7 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 
(suppl. ord.) 

11 agosto 

11 agosto 

11 agosto 

11 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1954 

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 200 milioni. (Presidenza 
del Consiglio). 

Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale 
della pesca. (Agricoltura e foreste). 

Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto. (Agricoltura 
e foreste). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a 
nuovi concorsi per posti di sanitario condotto per 
i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e 
non sistemati. (Camera dei deputati). 

Restituzione dell'imposta generale dell'entrata sui pro
dotti esportati ed istituzione di un diritto compensa
tivo sulle importazioni. (Finanze). 

Concessione al personale statale in attività ed in quie
scenza, compresi i magistrati, di una anticipazione 
sui futuri miglioramenti economici. (Presidenza del 
Consiglio e Tesoro). 

Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, 
n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi. (In
terno). 

Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrim
poste e contributi di qualsiasi specie, applicati in 
base al reddito soggetto alle imposte erariali. (Fi
nanze). 

Norme transitorie sul collocamento a riposo degli uffi
ciali sanitari e dei sanitari condotti. (Presidenza del 
Consiglio). 

Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente 
la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del 
Corpo degli agenti di custodia. (Grazia e giustizia). 

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della 
Aeronautica. (Difesa). 

Riordinamento del servizio metrico e modifica dei di
ritti metrici. (Industria e commercio). 

Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educa
zione fìsica inquadrati nel ruolo transitorio di cui 
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 29 maggio 1947, n. 936. (Pubblica istruzione). 

Aumento del contributo statale annuo in favore della 
scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venti
cinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a de
correre dall'esercizio finanziario 1953-54. (Pubblica 
istruzione). 

Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni 
in materia di imposte indirette sugli affari. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

540 

242 

683 

373 

415 

609 

680 

538 

215 

326 

333 
333-B 

57 

310 

198 

440 

359 
359-B 

Camera 

302 

859 

1087 

816 

269 
269-B 

598 

1080 

577 

747 

673 

746 
746-B 

960 

826 

772 

564 

958 
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Numero 
della 
legge 

604 

605 

606 

607 

608 

610 

609 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

621 

Data 
della legge 

6 agosto 

24 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

15 luglio 

17 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

6 agosto 

24 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

11 agosto 
e rettifica 

8 settembre 
1954 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 
(suppl. ord.) 

13 agosto 

13 agosto 
e rettifica 

30 settembre 
1954 

13 agosto 

13 agosto 

13 agosto 

13 agosto 
(suppl. ord.) 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tri
butarie a favore della piccola proprietà contadina. 
(Finanze). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e 
la Svizzera concernente la rettifica di confine al 
Passo di Cornerà o Kriegalppass, conclusa a Martigny 
il 4 luglio 1952. (Affari esteri). 

Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avan
zamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci 
dalla prigionia. (Difeso). 

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della com
petenza per la concessione dei contributi statali pre
visti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la 
riparazione e la ricostruzione nel territorio nazionale 
di case di abitazione danneggiate o distrutte in di
pendenza di eventi bellici. (Tesoro). 

Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di mano
morta. (Finanze). 

Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza 
a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per 
la costruzione di un edifìcio da destinare a sede di 
un collegio per i figli e gli orfani dei militari del 
Corpo. (Finanze). 

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio 
con l'estero, presso gli Istituti tecnici commerciali. 
(Pubblica istruzione). 

Istituzione della Facoltà di economia e commercio 
presso l'Università di Cagliari. (Pubblica istruzione). 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione 
della spesa, del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1954 ai 30 giugno 1955. (Te
soro). 

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito 
delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di 
truppa dell'Esercito puniti. (Difesa). 

Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di 
conciliazione cbe banno esercitato, per un tempo 
determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario. 
(Senato della Eepubblica). 

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti 
dal I al IV. (Camera dei deputati). 

Proroga al 31 ottobre 1954 del termine stabilito con la 
legge 26 giugno 1954, n. 341, per l'esercizio provvi
sorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1954-
1955. (Tesoro). 

Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pub
blici spettacoli. (Finanze). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

361 
361 -B 

316 

590 

669 

575 

565 

471 

441 

492 
492-bis 

454 

84 
84-B 

574 

685 

700 

366 

848 

874 

1009 

1045 

349 

1000 

479 

586 

639 

554 

491 

1 

1062 

1046 

753 
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Numero 
della 
legge 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

Data 
della legge 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosl o 

9 agosto 

9 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

13 agosto 
(suppl. ord.). 

13 agosto 
(suppl. ord.). 

14 agosto 

14 agosto 

14 agosto 

14 agosto 

14 agosto 
(suppl. ord.). 

14 agosto 
(suppl. ord.). 

14 agosto 
(suppl. ord.). 

e errata corrige 
3 settembre 

1954 
16 agosto 

16 agosto 

16 agosto 

16 agosto 

16 agosto 

16 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. (Tesoro). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione firmata a Bru
xelles il 1° agosto 1952, cne apporta modifiche alla 
Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e 
il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948. (Affari 
esteri). 

Riordinamento degli Istituti talassografici e sistema
zione del relativo personale. (Agricoltura e foreste). 

Attuazione di iniziative intese ad incrementare la pro
duttività. (Presidenza del Consiglio). 

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1954, 
n. 503, concernente modificazioni alla imposta di 
fabbricazione sulla benzina. (Finanze). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Istituzione t compiti dell'Opera nazionale per i ciechi 
civili e concessione ai medesimi di un assegno a 
vita. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere. 
(Senato della Mepubblica). 

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui 
all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari 
dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rim
borsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 
1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. (Presidenza 
del Consiglio). 

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e 
provinciali degli anni 1953 e 1954. (Finanze). 

Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni 
dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. (Senato della 
Mepubblica). 

Collocamento a riposo degli insegnanti elementari. (Se
nato della Mepubblica). 

Numero 
degli atti 

Senato 

490 

491 

345 

323 

562 

690 

370 

371 

368 

667 

401 

611 

676 

137 
137-B 

394 

Camera 

646 

640 

876 

965 

618 

1066 

869 
869-bis 

707 
707-bis 

797 
797-bis 

33 

817 

1060 

1089 

858 

773 
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Numero 
della 
legge 

638 

639 

640 

642 

643 

644 

645 

G48 

649 

650 

651 

652 

653 

654 

Data 
della legge 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

17 luglio 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

Data della 
Gazzetta 

! Ufficiale 

16 agosto 

16 agosto 

16 agosto 

17 agosto 

17 agosto 

17 agosto 

17 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Autorizzazione di ^pesa per la prosecuzione delle opere 
previste dalla ìegge 31 gennaio 1953, n. 68, concer
nente la sistemazione dei fiumi e torrenti con rife* 
rimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 
1952, n. 184. (Lavori pubblici). 

Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria 
nel territorio del Fucino. (Senato falla Pepubblica). 

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni mal
sane. (Lavori pubblici). 

Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini che 
riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del
l'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555. (Pre-
sidenza del Consiglio). 

Modifiche asjli articoli 14, 45, 46, 51 e 52 delle v Disposi
zioni sulle competenze accessorie » ed istituzione di 
un compenso giornaliero per alcune categorie di 
agenti delle ferrovie dello Stato, addetti a lavori 
che comportano contatti o manipolazione di so
stanze nocive o tossiche. (Trasporti). 

Disciplina dei benefìci da concedere agli agenti della 
carriera d'ordine delle Ferrovie dello Stato prove
nienti dai sottufficiali delle Forze armate. (Trasporti.) 

Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica, 
nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di 
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e 
e tecnica, e disposizioni sugli esoneri dal pagamento 
delle tasse stesse e istituzione di borse di studio. 
(Pubblica istruzione e Lavori pubblici). 

Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla 
disciplina dei titoli dei metalli preziosi. (Industria 
e commercio). 

Modificazioni alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 feb
braio 1953, n. 184. (Camera dei deputati). 

Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere 
pubbliche e per il presidente del Magistrato per il 
Po. (Camera dei deputati). 

Classifica e trasformazione delle scuole d'arte. (Pubblica 
istruzione). 

Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concer
nente provvedimenti per i militari della Guardia di 
finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45. 
(Finanze). 

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali 
(Camera dei deputati). 

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pen
sioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi 
ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di 
Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

505 

528 

655 

469 

557 

524 

709 

506 

632 

649 

342 

529 

539 

566 

Camera 

1091 

1048 

838 

343 

1018 

1026 

1039 

906 

793 

533 

819 

1028 

606 
606-B 

1001 
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Numero 
della 
legge 

655 

656 

657 

658 

659 

665 

677 

678 

679 

705 

1 

Data 
della legge 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

17 luglio 

30 giugno 

17 luglio 

12 agosto 

9 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

1 
1 

| 18 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

20 agosto 

21 agosto 

21 agosto 

21 agosto 

24 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente 
nazionale per l'educazione marinara, di un contributo 
straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contri
buto ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il 
predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 di
cembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1954-55. (Pubblica istru
zione). 

Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti 
occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento 
della ricostruzione (già Seconda Giunta del 0.A. S.A.S. ) 
per lo svolgimento della sua attività, a favore della 
ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di 
eventi bellici. (Carniera dei deputati). 

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro 
familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina 
della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni 
e mezzadri. (Camera dei deputati). 

Soppressione dei ruoli speciali transitori degli inse
gnanti delle scuole elementari. (Camera dei deputati). 

Interpretazione autentica del secondo comma dell'arti
colo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo 
stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e del
l'Aeronautica. (Senato della Pepubblica). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di pro
tezione di diritti di proprietà industriale, concluso 
a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Federale di Germania il 30 aprile 1952. (Affari 
esteri). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo 
italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran 
Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni 
di carattere finanziario ed economico riferentesi 
alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente 
alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite con la quale F Italia è stata invitata ad accettare 
l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso 
a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 
1950. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Francia 
l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare 
l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legisla
zione francese sulla sicurezza sociale e delle legisla
zioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le 
prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 no
vembre 1952. (Affari esteri). 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
promotore delle celebrazioni del IV centenario della 
nascita di Torquato Tasso. (Senato della Pepubblica). 

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, 
ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e suc
cessive modificazioni, di contributi in annualità 
per la costruzione di case popolari, per gli esercizi 
dal 1954-55 al 1958-59. (Lavori pubblici). 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

573 

674 

671 

643 

618 

77 

558 

190 

639 

556 
556-B\ 

1049 

311 

525-924 

121 

1052 

702 

261 

701 

1070 

837 
837-B 
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Numero 
della 
legge 

711 

712 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

731 

732 

733 

748 

Data 
della legge 

31 luglio 

9 agosto 

31 luglio 

6 agosto 

6 agosto 

6 agosto 

6 agosto 

6 agosto 

24 luglio 

31 luglio 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

25 agosto 

25 agosto 

26 agosto 

26 agosto 

26 agosto 

26 agosto 

26 agosto 

26 agosto 

27 agosfo 

27 agosfo 

28 agosto 
(suppl. ord.). 

28 agosto 
(suppl. ord.). 

28 agosto 
(suppl. ord.). 

1° settembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra 
la Repubblica Italiana e il Gran Ducato di Lussem
burgo sulle assicurazioni sociali e Protocollo speciale, 
conclusi a Lussemburgo il 29 maggio 1951. (Affari 
esteri). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla 
Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Re
pubblica italiana e la Repubblica di San Marino, 
firmato a Roma il 29 aprile 1953 e dell'Accordo 
riguardante l'aumento, da parte del Governo italiano, 
del quantitativo dei tabacchi lavorati da sommini
strarsi al Governo della Repubblica di San Marino, 
concluso a Roma mediante scambio di note il 30 gen
naio 1954. (Affari esteri). 

Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il com
mercio estero di un contributo di lire 500 milioni, 
quale rimborso delle spese sostenute per le opera
zioni di rilevamento, controllo e contabilizzazione 
delle importazioni in Italia di merci sul Piano E.R.P. 
e sul successivo programma di aiuto economico 
(M.A.S.). (Commercio con Vestero). 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 mi
lioni per il completamento del programma a favore 
dell'attività peschereccia. (Marina mercantile). 

Modifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 
riguardante la costituzione del Comitato nazionale 
italiano per il collegamento tra il Governo italiano 
e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'ali
mentazione e l'agricoltura. (Camera dei deputati). 

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente 
di mare. (Marina mercantile). 

Concessione di contributi straordinari per 100 milioni 
di lire alle Fiere di Ancona, Foggia, Parma. Lecce, 
Taranto e Vicenza. (Industria e commercio). 

Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto. 
(Marina mercantile). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo 
statuto dei rifugiati, firmato a Ginevra il 28 luglio 
1951. (Affari esteri). 

Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie 
del personale dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni. (Poste e telecomunicazioni). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per Fesercizio finanziario 
dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro) 

Stato di previsione della spesa dei Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato 
giuridico dei segretari comunali e provinciali. (In
terno). 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

260 

657 

332 

501 

660 

66 

577 

502 

348 

615 

372 

620 

576 

547 

873 

1058 

823 

963 

980 

825 

1027 

964 

872 

510' 

915 

644 

645 

185 
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Numero 
della 
legge 

814 

815 

816 

823 

843 

844 

846 

857 

858 

861 

863 

866 

867 

Data 
della legge 

1° agosto 

6 agosto 

6 agosto 

17 luglio 

6 agosto 

9 agosto 

1° agosto 

6 agosto 

6 agosto 

31 luglio 

26 settembre 

23 agosto 

23 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

9 settembre 

9 settembre 

9 settembre 

10 settembre 
(suppl. ord.). 

18 settembre 

18 settembre 

20 settembre 

23 settembre 

24 settembre 

24 settembre 
(suppl. ord.). 

27 settembre 

27 settembre 
(suppl. ord.). 

27 settembre 
(suppl. ord.). 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Elevamento a lire 60.000.000 del contributo annuale a 
favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione 
del diritto privato. (Affari esteri). 

Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la 
« statizzazione delle scuole elementari per ciechi ». 
(Camera dei deputati). 

Esonero dei proprietari, il cui reddito dominicale com
plessivo non superi le 1.500 lire della stima catastale 
1937-1939, dal contributo previsto dalla lettera b) 
deirarticolo 8 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629. 
(Senato della Repubblica). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra 
la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di 
Germania: a) Convenzione in materia di assicura
zioni contro la disoccupazione e Protocollo finale fir
mati in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in 
materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale 
firmato in Roma il 5 maggio 1953; e) Accordo aggiun
tivo della Convenzione in materia di assicurazioni 
sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite 
e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore 
della Convenzione e Protocollo finale firmati in Roma 
il 12 maggio 1953. (Affari esteri). 

Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938,* n. 416, 
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, con
cernente la istituzione del punto franco del porto di 
Genova. (Finanze). 

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra P Italia e 
l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra 
i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952. 
(Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e 
la * rancia per il traforo del Monte Bianco, conclusa 
a Parigi il 14 marzo 1953. (Affari esteri). 

Norme per la sostituzione dei motori a benzina con mo
tori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca. 
(Marina mercantile). 

Approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del 
personale dei pubblici servizi di trasporto in conces
sione. (Trasporti). 

Esecuzione del Regolamento sanitario internazionale 
approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mon
diale della sanità il 25 maggio 1951. (Affari esteri). 

Norme per relezione del Consiglio regionale della Valle 
d'Aosta. (Interno). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 a 30 giu
gno 1955. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

670 

588 

431 

140 

476 

192 

656 

500 

244 

346 

691 

369 

601 

Camera 

987 

834 

921 

703 

582 

996 

351 

962 

821 

877 

395 

1010 

641 
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Numero 
della 
iegge 

869 

870 

873 

877 

926 

961 

974 

989 

997 

998 

1008 

1015 

1032 

1033 

1034 

1039 

Data 
della legge 

26 settembre 

26 settembre 

9 agosto 

6 agosto 

18 agosto 

28 agosto 

22 ottobre 

16 ottobre 

30 ottobre 

30 ottobre 

24 agosto 

16 ottobre 

16 ottobre 

20 ottobre 

20 ottobre 

20 ottobre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

29 settembre 

29 settembre 

30 settembre 

1° ottobre 

8 ottobre 

21 ottobre 

23 ottobre 

28 ottobre 

30 ottobre 
(suppl. ord.). 

30 ottobre 
(suppl. ord.) 

5 novembre 

6 novembre 

10 novembre 

10 novembre 

10 novembre 

12 novembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disci
plina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti 
dal personale delle Amministrazioni dello Stato. 
(Presidenza del Consiglio). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordi
namento degli emolumenti dovuti ai conservatori 
dei registri immobiliari ed al dipendente personale 
di collaborazione. (Presidenza del Consiglio). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia 
e l'Unione del Sud Africa per evitare la doppia im
posizione sui redditi derivanti dall'esercizio della 
navigazione marittima ed aerea, concluso a Pretoria 
il 26 giugno 1953. (Affari esteri). 

Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63, e 81 
del Codice della strada, approvato con regio decreto 
8 dicembre 1933, n. 1740. (Trasponi). 

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia. 
(Affari esteri e Tesoro) 

Norme a favore del personale in servizio presso le pub
bliche Amministrazioni nel territorio libero di Trieste. 
(Presidenza del Consiglio). 

Emissione di un prestito nazionale redimibile 5 per cento 
denominato '(Trieste». (Tesoro). 

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate. (Agri
coltura e foreste). 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 
30 giugno 1955. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1955. (Tesoro). 

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 
2 marzo 1953, n. 429, concernente la delega al Go
verno per l'emanazione di un testo unico sulla rior
ganizzazione del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale. (Lavoro e previdenza sociale). 

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma 
dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani mae
stri direttori dei Corpi musicali dei carabinieri, della 
Marina e dell'Aeronautica. (Senato della Repubblica). 

Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in 
Venezia-Murano. (Industria e commerio). 

Integrazione degli organici del personale insegnante e 
assistente universitario. (Camera dei deputati). 

Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia 
presso l 'Univa sita degli studi di Ferrara (Camera 
dei deputati). 

Acquisto della villa di proprietà Scalerà, sita in Roma -
Via Vesalio, adibita a sede dell'Ambasciata etiopica. 
(Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

745 

746 

338 

552 

421 

468 

763 

694 

367 

559 

654 

544 
544-B 

684 

710 

715 

716 

Camera 

107 

1098 

997 

417 
417-B 

345 
345-B 

298 

1180 

1161 

990 

643 

558 

999 

959 

207 

322 

925 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1060 

1061 

1073 

1075 

20 ottobre 

22 ottobre 

3 novembre 

16 ottobre 

20 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

16 ottobre 

12 novembre 

12 novembre 

13 novembre 
e rettifica 

2 dicembre 
1954 

15 novembre 

15 novembre 

15 novembre 

15 novembre 

15 novembre 

15 novembre 

15 novembre 

16 novembre 
e rettifica 

22 dicembre 
195^ 

17 novembre 

22 novembre 23 novembre 

22 novembre 

29 ottobre 

29 ottobre 

23 novembre 

25 novembre 

27 novembre 

Segue: Leggi del 1954 

Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di 
Francesco Saverio Nitti. (Senato della Repubblica). 

Disciplina della produzione, del commercio e dell'im
piego degli stupefacenti. (Presidenza del Consiglio e 
Affari esteri). 

Fondo nazionale per il soccorso invernale. (Interno). 

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di 
guerra. (Tesoro). 

Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili 
ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione. 
(Finanze). 

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle 
riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni 
e dei privati. (Tesoro). 

Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri gene
rici. (Presidenza del Consiglio). 

Concessione di sussidio a titolo di soccorso giornaliero 
ai congiunti dei lebbrosi ricoverati ed ai ricoverati 
stessi. (Presidenza del Consiglio). 

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e 
la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 1 e da 
lire 100 e la sostituzione di essi con le nuove monete 
metalliche. (Tesoro). 

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, 
delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici 
d'infanzia. (Camera dei deputati). 

Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, di
ritti ed interessi italiani esistenti all'estero e per
duti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione 
degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato 
a Parigi il 10 febbraio 1947. (Tesoro). 

Disposizioni concernenti la 'monta equina. (Agricoltura e 
foreste). 

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, 
n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 
1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale 
degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 
1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella 
legge 31 gennaio 1954, n. 3. (Finanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 
1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coeffi
ciente di compensazione all'importazione del be
stiame bovino da macello dalla Svizzera istituito 
con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849 con
vertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939. 
(Finanze). 

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disci
plina fiscale de la lavorazione dei semi oleosi e degli 
olii da essi ottenuti. (Finanze). 

Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Am
ministrazione autonoma dei monopolii di Stato. (Fi-

482 
482-B 

314 

749 

662 

112 
112-B 

613 

325 

706 

612 

642 

128 
128-B 

176 
176-B 

742 

743 

824 

1171 

913 

447 

1103 

907 

981 

1104 

240 

889 

920 

1201 

1202 

498 

560 

1083 

1105 
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Numero 
della 
legge 

1076 

1077 

1078 

1079 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1087 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1109 

1113 

Data 
della legge 

3 novembre 

3 novembre 

3 novembre 

10 novembre 

16 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

3 novembre 

10 novembre 

29 ottobre 

10 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

20 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

27 novembre 

27 novembre 

27 novembie 

27 novembie 

29 novembre 

29 novembre 

29 novembie 

29 novembre 

29 novembre 

30 novembre 

3 dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

6 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Disposizioni transitorie per la piomozione nel grado IX 
del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Ammini 
strazione autonoma dei monopoln di Stato (Finanze) 

Proroga dell'autouzzazione al Governo di sospendere o 
ridurle ì dazi della vigente tariffa doganale, prevista 
dall'alticcio 2 della legge 24 dicembie 1949, n 993 
(Finanze) 

Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione del
l'industria ( U N I ) (Industria e commercio) 

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa (Finanze) 

Concessione di un contributo di lire 7 500 000 all'Istituto 
per l'Oriente (Affati esteri) 

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n 408, concer
nente disposizioni per l'incremento delle costruzioni 
edilizie (Senato della Repubblica) 

Concessione di contributi per lo sviluppo delle esporta 
zioni italiane (Commercio con Testerò) 

Determinazione della misura del contributo dovuto al 
l'ente nazionale di previdenza per ì dipendenti da 
Enti di diritto pubblico (Lavoro e pievidenza sociale) 

Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università 
di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e pei 
completare la Facoltà di magistero (Camera dei depu 
tati) 

Attuazione di un programma straordmano di opere 
irrigue e di colonizzazione (Agricoltura e foreste) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e 
l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo 
aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, 
nonché del secondo Protocollo aggiuntivo concluso 
a Vienna il 29 maggio 1952 (Affari esteri) 

Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un 
contributo straordinario di 50 milioni di lire pei 1 alle 
stimento di una spedizione scientifìco-alpmistica nel 
Karak;orum (Presidenza del Consiglio) 

Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di sta
tistica (Carnet a dei deputati) 

Adeguamento delle indennità di residenza per le fai macie 
rurali (Senato della Repubblica) 

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del 
regio decreto 4 agosto 1932, n 1296, concernente la 
pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri 
m Roma (Senato della Repubblica) 

Assunzione a carico dello Stato delle spese per ì funerali 
dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione 
della salma (Presidenza del Consiglio) 

Autorizzazione alla spesa di lire 400 milioni per la sotto
scrizione di nuove azioni della Società per azioni 
« Linee aeree italiane » ( L A I ) (Finanze) 

Numero 
degli atti 

Senato 

530 
530 B 

748 

641 

531 

76 

357 

626 

714 

717 

755 

436 

532 

610 

622 

429 

761 

729 

Camera 

979 

1013 

596 

1081 

469 

880 

1073 

274 

1007 

1067 

259 

1102 

473 

1092 

901 

1158 

1169 
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Numero 
della 
legge 

1114 

1115 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1127 

1128 

1129 

1131 

1132 

Data 
della legge 

22 novembre 

22 novembre 

10 novembre 

10 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

16 ottobre 

22 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

6 dicembre 

6 dicembre 

7 dicembre 

7 dicembre 

7 dicembre 

9 dicembre 

9 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

11 dicembre 

11 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Provvidenze a favore della Società « Manifatture coto
niere meridionali » di Napoli. (Industria e commercio). 

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'allu
vione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano. (Interno). 

Modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo provvi
sorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente 
nomina dei capi d'Istituto e trasferimenti ed altri 
provvedimenti relativi al personale degli istituti e 
scuole d'istruzione media e secondaria. (Senato della 
Repubblica). 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia 
e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952. 
(Affari esteri). 

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 
1948, n. 48, per la sistemazione dei professori ordinari 
universitari prosciolti nel giudizio di epurazione. 
(Senato della Repubblica). 

Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di 
segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, 
scientifica e magistrale. (Pubblica istruzione). 

Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, con
cernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici a provvedere all'impianto di colle
gamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi 
particolare importanza, e a concorrere alla spesa 
per gli impianti di collegamenti telefonici nei capo
luoghi di Comuni di nuova istituzione. (Poste e tele
comunicazioni) . 

Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso 
l'Ambasciata italiana a Washington. (Commercio con 
V estero). 

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repub
blica 15 febbraio 1953, n. 191; 9 aprile 1953, n. 334 
e n. 335 e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impre
viste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Tesoro). 

Nuove disposizioni in materia di indennità per danni 
alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti 
d'America. (Tesoto). 

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni inter
nazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: 
Convenzione internazionale per facilitare il transito 
alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; 
Convenzione internazionale per facilitare il transito 
alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati 
per ferrovia. (Affari esteri). 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repub 
Mica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per 
il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva 
per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-
1953. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

711 

785 

546 

121 

206 

723 

713 

180 

13 

681 

147 

14 

Camera 

927 

1230 

1047 

503 

1050 

601 

590 
590-B 

1059 

244 

970 

482 

245 



989 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

22 novembre 

22 novembre 

22 novembre 

10 novembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

14 dicembre 

22 novembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

22 novembre 

27 novembre 

11 dicembre 

11 dicem bre 

13 dicembre 

14 dicembre 

16 dicembre 

16 dicembre 

16 dicembre 

17 dicembre 
e rettifica 

24 dicembre 
1954 

18 dicembre 

18 dicembre 
(suppl. ord.). 

20 dicembre 

20 dicembre 

20 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

Segue: Leggi del 1954 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del icgio decreto 18 novembie 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il 
prelevamento di lire 1.213.250.000 dai Fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1952-1953. (Tesoro). 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il 
prelevamento di lire 290.000.000 dal Fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1953-54. (Tesoro). 

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. 
(Camera dei deputati). 

Trattamento economico del personale addetto alle isti
tuzioni culturali e scolastiche all'estero. (Affari esteri). 

Istituzione di una tassa di concessione governativa sugli 
abbonamenti alle radiodiffusioni. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modifica
zioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle 
carte da giuoco. (Finanze). 

Benefìci di carriera in favore degli agenti delle ferrovie 
dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed 
assimilati. (Camera dei deputati). 

Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spet
tanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi no
tarili. (Grazia e giustizia). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'isti
tuzione di una imposta di fabbricazione sui cementi 
e sugli agglomeranti cementizi. (Finanze). 

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni go
vernative. (Finanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 
1954, n. 1067, concernente modificazione al regime 
fiscale della birra, (Finanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 
1954, n. 1068, concernente l'istituzione di una im
posta di fabbricazione sui minerali di mercurio e 
sui prodotti derivati. (Finanze). 

Conversione in legge del decreto legge 24 novembre 
1954, n. 1071, concernente l'istituzione di una impo
sta di fabbricazione sui gas incondensabili delle 
raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la 
compressione. (Finanze). 

Nuove concessioni in materia di importazioni ed espor
tazioni temporanee (12° provvedimento). (Finanze). 

Iscrizione del canale Marozzo tra le linee navigabili di 
2* classe. (Lavori pubblici). 

115 

398 

543 

770 

722 

315 

850 

845 

215 

1108 

1273 

1268 

673 

597 
597-B 

847 

849 

844 

848 

648 

154 

197 
325 

595 
595-B 

1270 

1272 

1267 

1271 

1269 

574 

494 

63 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N I I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

27 novembre 

10 dicembre 

12 dicembre 

27 novembre 

20 dicembre 

22 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

27 novembre 

20 dicembre 

20 dicembre 

20 dicembre 

21 dicembre 

23 dicembre 

24 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

8 gennaio 

8 gennaio 

8 gennaio 

10 gennaio 

10 gennaio 

10 gennaio 

10 gennaio 

Segue: Leggi del 1954 

Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle 
scuole elementari statali e norme per la copertura dei 
posti relativi. (Camera dei deputati). 

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 380 milioni per gli esercizi 
finanziari 1952-53 e 1953-54. (Presidenza del Con
siglio). 

Soppressione dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) e 
riorganizzazione delle Imprese controllate. (Indù-
stria e commercio). 

Concessione di una anticipazione di lire 800 milioni 
alla Cassa nazionale per la previdenza marinara. (Ma
rina mercantile). 

Delega al Governo per la emanazione delle norme rela
tive al nuovo statuto degli impiegati civili e degli 
altri dipendenti dello Stato. (Presidenza del Consiglio). 

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 
1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'E
rario dell'addizionale sulle imposte di registro, di 
successione ed ipotecarie prevista dal decreto-legge 
30 novembre 1937, n. 2115, e successive modificazioni. 
(Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente prov
vedimenti a favore delle zone colpite dalle recenti 
alluvioni in Campania. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 novembre 1954, n. 1027, concernente la so
spensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei 
termini di prescrizione e di decadenza in alcuni 
Comuni della provincia di Salerno. (Grazia e giustizia). 

Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fon 
diario. (Tesoro). 

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 
1954, n. 1080, concernente l'istituzione di una im
posta di fabbricazione sugli olii vegetali liquidi 
con punto di solidificazione non superiore ai 12° C , 
ottenuti dalla lavorazione di olii e grassi vegetali 
concreti. (Finanze). 

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello 
Stato degli arretrati della razione viveri. (Senato della 
Repubblica). 

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 
24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della 
istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segre
terie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo 
dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudi
ziarie. (Camera dei deputati). 

724 

719 

737 

704 

232 
232-B 

790 

791 
791-B 

792 
792-B 

756 

864 

604 

797 

656 

1003 

1260 

994 

106X 

1286 

1285 
1285-B 

1303 

972 

1277 

1195 

86 
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Numero 
della 
legge 

1222 

1223 

1224 

1225 

1226 

1227 

1228 

1244 

1245 

1262 

1271 

1272 

1273 

Data 
della legge 

4 dicembre 

IO dicembre 

IO dicembre 

20 dicembre 

10 novembre 

20 dicembre 

20 dicembre 

4 dicembre 

20 dicembre 

24 dicembre 

15 dicembre 

20 dicembre 

24 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

11 gennaio 

11 gennaio 

11 gennaio 

11 gennaio 

12 gennaio 

12 gennaio 

12 gennaio 

17 gennaio 

17 gennaio 

21 gennaio 

25 gennaio 

25 gennaio 

25 gennaio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1954 

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali per i componenti lo Stato Maggiore della 
navigazione marittima e della pesca marittima. (La
voro e previdenza sociale). 

Approvazione dell'atto 9 gennaio 1954, stipulato presso 
la prefettura di Cbambery, con il quale lo Stato 
italiano ba alienato allo Stato francese un fabbricato 
sito al colle del Piccolo San Bernardo. (Finanze). 

Provvidenze per la pesca nelle acque interne. (Agricoltura 
e foreste). 

Modificazioni all'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, 
n. 899, sugli organici delle scuole medie statali. (Pub
blica istruzione). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione sullo statuto 
dell'Organizzazione del Trattato nord-atlantico, dei 
rappresentanti nazionali e personale internazionale, 
firmata a Ottawa il 20 settembre 1951. (Affari esteri). 

Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della 
legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 
21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assi
stenza e di previdenza degli scrittori, autori dramma
tici e musicisti. (Presidenza del Consiglio). 

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
(Presidenza del Consiglio). 

Disciplina delle Cooperative di emigrazione. (Lavoro e 
previdenza sociale). 

Concorso dello Stato nella spesa di gestione dell'am
masso volontario dell'olio di oliva di pressione della 
campagna di produzione 1954-1955. (Agricoltura e 
foreste). 

Integrazione degli organici dei professori e degli assi
stenti delle Università e degli Istituti d'istruzione 
superiore. (Pubblica istituzione). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo 
italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati, concluso a Poma il 2 aprile 1952. 
(Affari esteri). 

Modificazione all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, 
n. 966, concernente sistemazione del personale del 
ramo esecutivo dei gradi inferiori al X delle Ferro
vie dello Stato distaccato agli Uffici. (Senato della 
Repubblica). 

Autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per 
le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi 
di lire per opere patrimoniali e di ripristino. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

321 

652 

731 

624 

258 

767 

718 

213 

781 

840 

638 

385 

786 

Camera 

752 

1194 

1197 

1221 

870 

918 

481 
481-B 

882 

1251 

1157 

294 

820 

103 
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Numeio 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENri 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1322 15 dicembre 

1343 

1440 

15 dicembre 

27 novembre 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

4 febbraio 

9 febbraio 

12 maizo 

24 gennaio 

24 gennaio 

24 gennaio 

24 gennaio 

24 gennaio 

26 gennaio 

26 gennaio 

26 gennaio 

Segue: Leggi del 1954 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi mternazio 
nali a) Convenzione d'unione di Pangi del 20 mar
zo 1883, pei la piotezione della piopneta industriale, 
uveduta a Bruxelles il 14 dicembie 1900, a Washington 
il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a 
Londia il 2 giugno 1934, b) Accordo di Madud del 
14 apule 1891, concernente la ìegistrazione interna
zionale dei mai chi di fabbuca o di commeicio, rive
duto a Biuxelles il 14 dicembie 1900, a Washington 
il 2 giugno 1911, allAja il 6 novembre 1925 ed a 
Londia il 2 giugno 1934 (Affari esteri) 

Ratifica ed esecuzione dell'Accoi do ti a l'Italia ed ì Paesi 
Bassi uguai dante il ìegolamento di alcune questioni 
i elative alla propneta industriale derivanti da mi 
sure adottate in seguito all'esistenza dello stato di 
gueria, concluso a Roma il 22 settembre 1952 (Af 
fan esten) 

Modificazioni dell aiticolo 31 del testo unico della legge 
siili emigiazione (Afjan esten) 

Leggi del 1955 

Modificazione dell'ai ticolo 9 della legge 22 f ebbi aio 1951, 
n 64, sulla soppiessione dell'Ufficio nazionale stati
stico economico dell agiicoltuia (Senato della Re 
pubblica) 

\utoiizzazione di spesa pei 1 esecuzione di opei e pubbli 
che di bonifica e pei la concessione di contributi in 
conto capitale pei opeie di miglioramento fondiano 
(Agiicoltura e foreste) 

Noi me mteipietative dell'ai ticolo 1 della legge 3 ago 
sto 1949, n 476, e dell'ai ticolo 3 della legge 15 lu 
glio 1950, n 505 (Camera dei deputati) 

Modificazione degli aiticoli 3 e 14 della legge 10 apule 
1954, n 125, sulla tutela delle denominazioni di ori 
gine e tipiche dei formaggi (Camera dei deputati) 

Disposizioni pei l'affidamento in concessione di studi e 
licei che necessan alla ìedazione dei piani generali 
e dei piogetti esecutivi delle opeie di bonifica (Agri 
coltili a e foieste) 

Rivalutazione del conti ìbuto annuo da pai te dello Stato 
alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale 
pei il commeicio esteio (Commercio con l'estero) 

Appello di esami di profitto e di lauiea o diploma presso 
le Univei sita e gli Istituti di istiuzione supenoie nel 
mese di febbi aio (Carnei a dei deputati) 

Confeumento stiaoidmano di «Stelle al Mento del la 
voio» pei l'anno 1955 (Camera dei deputati) 

434 

435 

580 

625 

787 

820 

829 

603 

832 

299 

799 

308 

228 

1053 

1196 

1310 

1200 

1165 

1312 

1179 

452 
452-B 

756 
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Numero 
della 
legge 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 1 

22 

24 

Data 
della legge 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

31 gennaio 

28 gennaio 

13 gennaio 

27 gennaio 

5 gennaio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

i 

26 gennaio 

26 gennaio 

26 gennaio 

26 gennaio 

28 gennaio 

28 gennaio 

3 febbraio 

4 febbiaio 

5 febbraio 
(suppl. ord.) 

9 febbraio 

9 febbraio 

12 febbraio 

ì 
1 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PKOPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per inter
venti di pronto soccorso in caso di pubbliche cala
mità naturali. (Lavori pubblici). 

Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento 
dell'abilitazione alla libera docenza. (Pubblica istru
zione). 

Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi 
agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a con
corsi a cattedre. (Senato della Repubblica). 

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno 
all'Isola del Giglio. (Camera dei deputati). 

Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti 
dei Caduti che appartennero alle Forze armate della 
sedicente repubblica sociale italiana. (Presidenza del 
Consiglio e Tesoro). 

Modificazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 
settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione de
gli Ordini delle professioni sanitarie e per la disci
plina dell'esercizio delle professioni stesse. (Senato 
della Repubblica). 

Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uf
fici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 
luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, non
ché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici 
regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto 
l'esercizio finanziario 1954-55. (Camera dei deputati). 

Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, nu
mero 1042, relativa al Fondo nazionale di soccorso 
invernale. (Camera dei deputati). 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1953-54. 
(Tesoro). 

Modificazione del secondo e terzo comma dell'articolo 36 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provve
dimenti in favore dei territori montani. (Senato della 
Repubblica). 

Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia. (Ca
mera dei deputati). 

Approvazione ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia e 
la Spagna concernente la definizione delle questioni 
pendenti in materia di marina mercantile, concluso 
a Madrid il 17 luglio 1952 e del relativo scambio di 
Note effettuato a Madrid il 28 gennaio 1953. (Affari 
esteri). 

Numero 
degli atti 

Senato 

725 

304 
304-B 

430 
430-B 

801 

74 

636 

766 

909 

605 

516 

880 

\ 
753 , 

ì 
i 

! 

! 

Camera 

1255 

363 
363-B 

1069 

936 

1311 

1061 

944 

1371 

1296 

1240 

1343 

566 
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Numero 
della 
legge 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Data 
della legge 

19 gennaio 

5 gennaio 

2 febbraio 

2 febbraio 

2 febbraio 

2 febbraio 

2 febbraio 

2 febbraio 

4 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

Data della 
Gazzetta V-f UW(VVI' v w 

Ufficiale 

14 febbraio 

15 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

2 marzo 

2 marzo 

2 marzo 

3 marzo 

3 marzo 

3 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PEOPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Disciplina dell'apprendistato. (Camera dei deputati). 

Approvazione ed esecuzione della Convenzione per la 
istituzione dell'Organizzazione europea per la prote
zione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951. 
(Affari esteri). 

Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo. (Di
fesa). 

Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 
della tredicesima mensilità al personale militare 
sfollato. (Camera dei deputati). 

Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei 
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabi
nieri. (Difesa). 

Sistemazione delle contabilità in materia delle Ammini
strazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-
1940 al 1945-46. (Difesa), 

Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avva
lersi delle Commissioni temporanee di cui all'arti
colo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Eser
cito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del de
creto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, 
n. 772. (Difesa). 

Autorizzazione della spesa di 1 miliardo e 850 milioni 
per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni re
tali per i porti di preminente interesse commerciale. 
(Marina mercantile). 

Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Isti
tuto di studi filosofici in Roma. (Camera dei de
putati). 

Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, 
n. 1030; 27 giugno 1952, n. 861 recanti agevolazioni 
ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'au
mento e il miglioramento della produzione e distri
buzione di energia elettrica da parte delle aziende 
elettriche municipalizzate. (Senato della Repubblica). 

Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insu
lare. (Presidenza del Consiglio). 

Estensione del ruolo speciale transitorio al personale 
delle scuole e degli istituti pareggiati. (Camera dei 
deputati). 

Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari 
del soppresso Ministero dell'Africa italiana eli cui 
all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, 
n. 431. (Camera dei deputati). 

Modificazione delle disposizioni contenute nel decreto le
gislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la isti
tuzione di un punto franco nel porto di Venezia. (Ca
mera dei deputati). 

Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati 
tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della 
Sicilia. (Camera dei deputati). 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

411 

752 

682 

854 

805 

804 

806 

90 

816 

668 

738 

803 

910 

877 

798 

605 
605-B 
571 

893 

841 

1152 

1142 

1154 

540 

991 

1313 

1220 

1034 

1337 

1207 

636 
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Numero 
della 
legge 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

51 

52 

53 

61 

62 

63 

C4 

i 

1 
Data 

della legge 

12 febbraio 

12 febbraio 

2 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

24 febbraio 

26 febbraio 

27 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

3 marzo 

3 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

7 marzo 

7 marzo 

9 marzo 

14 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, 
concernente provvidenze per le zone colpite dalle re
centi alluvioni in Calabria. (Senato della Repub
blica). 

Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza 
degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone 
di confine cedute per effetto del Trattato di pace o 
comunque sottratte all'amministrazione italiana. (Pre
sidenza del Consiglio). 

Proroga al 30 giugno 1955 della facoltà prevista dalla 
legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al paga
mento dei compensi per il lavoro straordinario al 
personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di 
accreditamento. ( Tesoro ) . 

Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di 
cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542. (Te
soro). 

Modificazioni del Prestito redimibile 5 per cento - 1936. 
(Tesoro). 

Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'eser
cizio finanziario 1954-1955 per la traslazione e si
stemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio 
metropolitano in dipendenza della guerra 1940-1945. 
(Difesa). 

Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali 
e speciali in materia eli prevenzione degli infortuni 
e di igiene del lavoro. (Lavoro e previdenza so
ciale). 

Delega al Governo a dettare norme in materia di assi
curazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. 
(Lavoro e previdenza sociale). 

Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministra
zione dello Stato. (Presidenza del Consiglio). 

Termini e modalità di pagamento dell'indennità di re
sidenza alle farmacie rurali, di cui alla legge 22 no
vembre 1954, n. 1107. (Camera dei deputati). 

Modificazioni in materia eli anticipazioni, da parte del 
Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipen
denti dello Stato. (Tesoro). 

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a 
cattedre degli Istituti di istruzione media ai candi-
elati che abbiano riportato una votazione comples
siva inferiore a sette decimi con non meno di sette 
decimi nelle prove di esame, e riapertura di ter
mini per presentazione di titoli per i concorsi in
detti con decreto ministeriale 22 maggio 1953. (Ca
mera dei deputati). 

Norme sull'utilizzo delle disponibilità eli esercizi sca
duti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti 
da provvedimenti di carattere particolare. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

600 

687 

759 

739 

885 

871 

331 

320 

860 

913 

869 

876 

824 

Camera 

-

1254 

1358 

1245 

1244 

1315 

1297 

1210 

1209 

578-62-
43 

26 

1217 

1274 
1274-B 

1096 
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Numero 
della 
legge 

65 

66 

67 

68 

77 

78 

79 

80 

*1 

82 

83 

84 

So 

Data 
della legge 

27 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

2 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

1J marzo 

j 

1 
i 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

22 marzo 

22 marzo 

22 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PKOPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Aumento elei contributo per il finanziamento dei Centri 
didattici. (Camera dei deputati). 

Modificazioni all'articolo 1279 del Codice della naviga
zione. (Grazia e giustizia). 

Elevazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 20 
del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, conver
tito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245. (Marina mer
cantile). 

Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, con
cernente il riordinamento dei corpi consultivi del Mi
nistero della pubblica istruzione. (Consiglio supe
riore delle antichità e belle arti). (Camera dei de
putati). 

Pubblicazione degli elenchi elei protesti cambiari. (Indu
stria e commercio). 

Spesa di lire 132.000.000 per i lavori di completamento 
della « Casa d'Italia » di Buenos Ayres. (Affari 
esteri). 

Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario 
annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto 

per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.). (Af
fari esteri). 

Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, 
ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269, 
relativa a disposizioni in materia di previdenza de
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in con
cessione. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione al Ministero delle finanze (Direzione ge
nerale del demanio) a partecipare alla costituzione 
di una Società per azioni per la costruzione e l'eser
cizio dì stabilimenti termali per lo sfruttamento di 
acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni 
Comuni della provincia di Bolzano. (Finanze). 

Concessione di un contributo statale al comune di Go
rizia per la spesa relativa al rifornimento idrico 
del comune medesimo. (Interno). 

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministra
zione finanziaria relativi all'accertamento ed alla 
liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed 
imposte indirette sugli affari. (Finanze). 

Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento 
degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e mi
litari della Guardia eli finanza. (Finanze). 

Collocamento a riposo dei sottufiìciali, eielle guardie 
scelte e delle guardie del Corpo eielle guardie di 
pubblica sicurezza. (Interno). 

Numero 
degli atti 

Senato 

815 

229 

703 

837 

817 

675 

883 

771 

730 

884 

734 
734-B 

878 

945 

Camera 

208 

1344 

995 

1020 

1093 

985 

1276 

612 

1243 

1302 

1242 

1141 

1369 
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Numero 
della 
legge 

92 

94 

95 

96 

97 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

109 

Da ta 
della legge 

17 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

19 marzo 

19 marzo 

10 marzo 

D a t a della 
Gazzetta 
Ufficiale 

25 marzo 

26 marzo 

26 marzo 

26 marzo 

26 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

30 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PEOPONENTC 

Segue: Leggi del 1955 

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, 
n. 1, concernente la proroga elei termine di sospen
sione della scadenza dei vaglia cambiari , delle cam
biali e degli a l t r i t i toli di credito aventi forza ese
cutiva, pagabili da elebitori residenti in alcuni co
muni della provincia di Salerno. (Grazia e giu
stizia). 

Ammissione elei diplomati dagli I s t i tu t i superiori di ma
gistero ai concorsi per posti di diret tore di scuole 
tecniche e di avviamento professionale di tipo com
merciale. (Sellato della Repubblica). 

Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai com
ponenti le Commissioni per gli esami di ma tu r i t à 
nei Licei classici, scientifici ed art ist ici , di abilita
zione negli I s t i tu t i magistral i e tecnici e di diploma 
nei conservatori di musica. (Camera dei deputati). 

Provvidenze a favore dei perseguitat i politici antifasci
sti o razziali e dei loro familiari supersti t i . (Senato 
della Repubblica). 

Disposizioni t ransi tor ie per i concorsi a posti di sani
ta r i e farmacist i ospedalieri. (Senato della Repub
blica). 

Autorizzazione alla Cassa depositi e prest i t i ad elevare 
da 4 a 5 mil iardi il mutuo concesso al l ' Is t i tu to 
nazionale di assistenza ai dipendenti degli Ent i lo
cali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530. 
(Interno). 

Provvidenze a favore dei s inis t rat i elei terremoto del 
marzo 1952 in provincia di Catania. (Lavori pubblici). 

Fissazione di un nuovo termine per la esecuzione dei 
lavori di un primo tronco (Milano-Po) della linea na
vigabile di seconda classe Milano-Venezia. (Lavori 
pubblici). 

Restituzione elei ciazio e degli a l t r i dir i t t i doganali re
lativi ai material i siderurgici impiegati nella fabbri
cazione dei prodott i dell ' industria meccanica espor
tat i . (Finanze). 

Norme per l 'ammissione degli adot ta t i e degli affiliati 
al congedo anticipato dal servizio mili tare. (Ca
mera dei deputati). 

Modificazioni all 'articolo 3 eiella legge 10 agosto 1950, 
n. 646 (Isti tuzione della Cassa per il Mezzogiorno) ; 
all 'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, 
già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, 
contenente « norme integrat ive dei decreti legislativi 
14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, 
nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, nu
mero 1419, per quanto r iguarda l ' industrializzazione 
dell ' I tal ia meridionale e insulare» . (Camera dei de
putati). 

Aumento elei fondo speciale di riserva elella « Sezione 
speciale di credito fondiario del Banco di Napoli ». 
(Tesoro). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

907 

906 

677 

101 

231 
231-B 

938 

764 

765 

728 

855 

826 

914 

Camera 

1441 

1434 

865 
865-B 

1379 

721 
721-B 

1368 

1035 

978 

1219 

887 

204 
204-B 

1314 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

110 

111 

112 

113 

114 

121 

122 

10 marzo 

19 marzo 

19 marzo 

158 

159 

160 

19 marzo 

19 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

30 marzo 

30 marzo 

30 marzo 

18 marzo 

19 marzo 

19 marzo 

30 marzo 

30 marzo 

30 marzo 
(suppl. ord.) 

30 marzo 
(suppl. ord.) 

5 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

Segue: Leggi del 1955 

Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità 
e sui concorsi pronostici. (Finanze). 

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore 
elelFOpera nazionale per la protezione della mater
nità e dell'infanzia. (Presidenza del Consiglio). 

Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli 
Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; asse
gnazione di 2 miliardi al Commissario generale del 
territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; 
autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Uni
versità di Trieste e conversione di alcuni mutui con
cessi dal Governo militare alleato. (Presidenza del 
Consiglio e Interno). 

Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 744, e costi
tuzione di società previste dal Codice civile e pro
roghe per l'entrata in esercizio del naviglio di ca
botaggio. (Camera dei deputati). 

Concessione di un contributo straordinario, a carico 
dello Stato, di venti milioni di lire a favore del
l'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausi
liari. (Lavoro e previdenza sociale). 

Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la 
Repubblica popolare feelerativa di Jugoslavia in me
rito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugosla
via, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949. (Affari 
esteri). 

Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi 
a Roma, tra il Governo della Repubblica italiana ed 
il Governo della Repubblica popolare federativa di 
Jugoslavia, il 23 dicembre 1950: a) Accordo concer
nente il regolamento delle obbligazioni reciproche eli 
carattere economico e finanziario dipendenti dal Trat
tato di pace e dagli Accordi successivi ; b) Accordo 
per il regolamento di alcune questioni relative alle 
opzioni; e) Accordo concernente la ripartizione ele-
gli archivi e dei documenti di ordine amministrativo 
o d'interesse storico riguardante i territori ceduti 
ai termini del Trattato di pace; d) Accordo concer
nente il regime di protezione dei diritti eli proprietà 
letteraria ed artistica; e) Accordo per il regola
mento di alcune questioni in materia ferroviaria 
previste dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo di Belgrado 
in data 18 agosto 1948; /) Protocollo eli firma. (^4/-
fari esteri). 

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica 
ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 
1954. (Affari esteri). 

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti 
siciliani. (Lavori pubblici). 

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante 
non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione 
media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. 
(Pubblica istruzione). 

650 

783 

944 

553 

614 

81 

337 

1090 

1440 

1340 

657 
657-B 

273 

871 

875 

629 

340 

548 

1057 

1257 

450 
450-B 
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Numero 
della 
legge 

161 

172 

173 

174 

175 

176 

187 

188 

189 

190 

209 

224 

239 

240 

Data 
della legge 

24 marzo 

26 marzo 

26 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

9 marzo 

19 marzo 

19 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

9 marzo 

16 marzo 

31 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

5 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

7 aprile 

7 aprile 

7 aprile 

7 aprile 

9 aprile 

14 aprile 

15 aprile 
(suppl. ord.) 

16 aprile 

1 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Provvidenze per le Aziende agricole della provincia di 
Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 
1954. (Agricoltura e foreste). 

Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al co
mune di Trieste per edifici scolastici, opere igieni
che, sistemazioni stradali e altre opere pubbliche. 
(Presidenza del Consiglio e Interno). 

Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere por
tuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste. 
(Presidenza del Consiglio e Interno). 

Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cine
matografica nazionale. (Presidenza del Consiglio). 

Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (Presi
denza del Consiglio). 

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti 
e rappresentanti di commercio con sede in Roma 
(E.N.A.S.A.R.C.O.). (Camera dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Equa-
dor relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 
7 marzo 1952. (Affari esteri). 

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni 
causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Pa
dana, dell'8 agosto e lo settembre 1951 negli Abruzzi 
e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di 
Forlì. (Lavori pubblici). 

Autorizzazione a permutare con l'Ospedale civile Santa 
Croce di Cuneo l'« ex Casa del Soldato » di quella 
città, con terreni occupati nel 1941 per la costru
zione di casermette. (Finanze). 

Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori. (Camera 
dei deputati). 

Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Cen
tro internazionale radio-medico» (C.I.R.M.). (Ca
mera dei deputati). 

Approvazione ed esecuzione del protocollo relativo alla 
Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, fir
mato a Bruxelles il 17 ottobre 1953. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali 
firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di 
integrazione elei Trattato di Bruxelles elei 17 marzo 
1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione del
l'Europa Occielentale ; 2) Protocollo riguardante l'ade
sione della Repubblica Federale di Germania al Trat
tato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 
4 aprile 1949. (Affari esteri). 

Erogazione di 5 miliardi di lire all'Ente nazionale per 
le Tre Venezie per l'esecuzione eli un programma eli 
trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione 
produttiva elei profughi dai territori della Venezia 
Giulia amministrati o posseeluti dalla Repubblica 
popolare federativa jugoslava. (Presidenza del Con
siglio). 

Numero 
degli atti 

Senato 

835 

925 

926 

978 

979 

821 

259 

726 

651 

995 

768 
768-B 

659 

879 

977 

Camera 

1412 

1338 

1339 

1396 

1397 

792 
792-B 

1183 

1256 

1168 

1464 

425 
425-B 

1186 

1211 

1341 



_ 1000 — 

Numei o 
della 
legge 

249 

257 

262 

264 

265 

266 

267 

278 

279 

285 

286 

287 

288 

290 

Data 
della legge 

9 aprile 

9 marzo 

2 febbraio 

31 marzo 

31 marzo 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

9 apule 

9 marzo 

9 marzo 

11 aprile 

11 aprile 

9 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 apule 

19 aprile 

20 aprile 

21 aprde 

21 aprile 

21 aprile 

21 aprile 

23 aprile 

23 aprile 
e rettifica 
2 agosto 

1955 
26 aprde 

26 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

| 28 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PKOPONEIslI 

Segue: Leggi del 19SS 

abilitazione provvisona alleseicizio piofessionale pei ì 
lauieati dell'anno accademico 1953 54 (Camera dei 
deputati) 

Ratifica ed esecuzione elella Convenzione tra l'Italia e 
la Saire in matena di assicuiazione contio la di 
soccupazione, firmata a Pangi il 3 ottobie 1953 (Af
fari esten) 

Appi ovazione ed esecuzione dell'Accoi do tra l'Italia ed 
ì Paesi elei Commonwealth butannico pei ì cimiteli 
di guena e Pi otocollo e scambi di Note ì elativi, fir
mati a Roma il 27 agosto 1953 (Affai i esteri) 

autorizzazione al Governo a pagaie le quote di asso
ciazione al Giuppo internazionale di studio dello sta
gno (Industria e commercio) 

Pei sonale dell 4mmimsti azione autonoma dei monopolu 
di Stato (Finanze) 

Estensione della legge 18 dicembie 1951, n 1515, a co 
loio che hanno subito pei sedizioni lazziah o poli 
tiche (Carneia dei deputati) 

Pioioga del tei mine pei la concessione delle agevola 
zioni cieditizie in favoie elella foi inazione della pie 
cola pioprieta contadina (Carnei a dei deputati) 

Tiattamento economico degli ufficiali della Guai dia di 
finanza che cessano dal sei vizio pei manente (Fi 
nanze) 

Piovviclenze stiaoidinane pei le zone alluvionate nei 
Comuni della piovincia eh Salerno (Lavori pub 
olici) 

Ratifica ed esecuzione dell'Accoi do i elativo alla costi 
tuzione di un Consiglio di ì appi esentanti di Stati eu 
lopei pei lo studio dei Piini di un laboiatono mtei 
nazionale e oiganizzazione di alti e foime di coope 
iazione nella liceica nucleare, filmato a Gmevia il 
15 f ebbi aio 1952 e Avenanl che pioroga di un anno 
l'Accordo stesso, filmato a Pangi il 30 giugno 1953 
(Affari esten) 

Ratifica ed esecuzione della Comenzione fra l'Italia e 
la Fi ancia ì elativa al sei vizio militare, filmata a 
Roma il 28 dicembie 1953 (Affai i esteri) 

Acquisto eli maimo eia offme in dono alla Nazione Ci 
lena pei 1 eiezione eli un monumento in Santiago allo 
statista Ai lui o Alessandu (Affari esteri) 

autorizzazione al Ministeio elegli affali esten a conce 
dei e boi se di studio (Affari esteri) 

Convalidazione dei decieti del Piesidente della Repub 
buca 27 maizo 1954, n 178, 31 maizo 1954, n 184 
e 19 maggio 1954, n 223, emanati ai sensi dell'aiti 
colo 42 del ìegio decieto 18 ne>vembie 1923, n 2440, 
sulla contabilita geneiale dello Stato, pei pi eleva 
menti dal Fondo di nseiva pei le spese impieviste 
dell'eseicizio finanziano 1953 54 (Tesoro) 

Numero 
degli atti 

Senato 

980 

581 

582 

696 

940 

943 

1014 

893 

789 
789 B 

584 

631 

901 

990 

593 

Camera 

1465 

1185 

1308 

1199 

555 

87 

1413 

1452 

1346 

1330 

ì 

1304 

1443 

1400 

1193 
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Numero 
della 
legge 

291 

292 

293 

294 

309 

310 

317 

318 

329 

368 

369 

Data 
della legge 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

11 aprile 

11 aprile 

9 marzo 

9 marzo 

1° maggio 

9 marzo 

1° maggio 

3 maggio 

Data della | 
Gazzetta 
Ufficiale 

28 aprile 

28 aprile 

28 aprile 

28 aprile 

3 maggio 

4 maggio 

5 maggio 

5 maggio 

7 maggio 

14 maggio 

16 maggio 

TITOLO DELLA LEGGE 
L PEOPONENII 

Segue: Leggi del 1955 

Convalidazione del decieto del Piesidente della Repub 
blica 18 giugno 1954, n 912, emanato ai sensi del
l'ai ticolo 42 del ìegio decieto 18 novembie 1923, 
n 2440, sulla contabilità generale dello Stato, pei 
pi elevamento dal Fondo di useiva pei le spese im
previste dell'esercizio finanziano 1953-54 (Tesoio) 

Convalidazione del decieto del Piesidente della Repub
blica 26 giugno 1954, n 472, emanato ai sensi del
l'ai ticolo 42 del legio decieto 18 no\embie 1923, nu-
meio 2440, sulla contabilita geneiale dello Stato, pei 
prelevamento dal fondo di useiva pei le spese im-
pieviste dell'esercizio finanziano 1953-54 (Tesoio) 

Convalidazione del decieto del Presidente della Repub
blica 14 agosto 1954, n 883, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembie 1923, 
n 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal Fondo di useiva pei le spese impreviste del
l'esercizio finanziario 1954-55 (Tesoio) 

Modificazioni alla legislazione sull'eseicizio delle assicu-
ìazioni pnvate (Industita e commeicio) 

Paitecipazione italiana all'Agenzia libica di pubblico svi 
luppo e stabilizzazione con sede a Tripoli (Affai% 
esten) 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione i elativa al
l'istituzione di un'Oi ganizzazione europea per la ri-
ceica nucleaie, filmata a Pangi il lo luglio 1953 
(Affai % esteri) 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accoidi tra l'Italia 
e la Svizzera a) Accordo per la concessione di 
forze idi auliche del Reno di Lei, con pi otocollo addi
zionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giu
gno 1949, b) Convenzione concernente una modifica 
della frontiera nella Val di Lei con protocollo addi
zionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (Af
fati esteii) 

Attnbuzione al pei sonale della Magisti atura ordinai ìa 
ammimstiativa e militale e dell'avvocatuia dello 
Stato, in attrvita di sei vizio ed in quiescenza, di un 
assegno integiativo netto ed estensione, allo stesso 
pei sonale, delle quote complementan dell'indennità 
di caiovita (Grazia e giustizia) 

Appi ovazione ed esecuzione della Dichiai azione pei la 
pioioga della validità delle liste annesse all'Accordo 
geneiale sulle tanffe doganali ed il commeicio fil
mata a Ginevra il 24 ottobie 1953 (Affan esteri) 

Ntrinie in matena di locazioni e sublocazioni di immo
bili in bani (Giazia e giustìzia) 

1*101 oga del tei mine pei le pioposte e pei il bando di 
(oncoisi a cattedie umvei sitane (Carneia dei depu 
tati) 

Numero 
degli atti 

Senato 

769 

754 

770 

942 

757 

585 

339 

999 

658 

171 
171 B 

981 

Carnei a 

1355 

1353 

1354 

585 

1444 

1329 

1W7 

1544 

1306 

1264 
1264-B 

1470 
1470 B 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

3 maggio 

11 aprile 

11 aprile 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

2 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

16 maggio 

16 maggio 
(suppl. ord.). 

16 maggio 
(suppl. ord.). 

18 maggio 

18 maggio 

18 maggio 

18 maggio 

20 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

27 maggio 

Segue: Leggi del 1955 

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle 
armi. (Difesa e Lavoro e previdenza sociale). 

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche 
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il 
Ministero del tesoro. (Tesoro). 

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli 
iscrìtti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudi
ziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e 
miglioramenti ai pensionati. (Tesoro). 

Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni spe
ciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e 
del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'au
tunno 1951. (Finanze). 

Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo 
della guardia di finanza dei limiti dì età disposti 
dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del 
trattamento di quiescenza. (Camera dei deputati). 

Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica 
del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza 
locale. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Ri
sorgimento in Torino. (Senato della Repubblica). 

Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote 
dei proventi erariali per Fanno 1954. (Presidenza 
del Consiglio e Interno). 

Istituzione della classe YHI-bis e della corrispondente 
qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali 
(allegato B) deue qualifiche del personale dei pub
blici servizi di trasporto in concessione, approvate 
con la legge 6 agosto 1954, n. 858. (Camera dei de
butati). 

Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica 
finanza e istituzione di un premio annuale di un 
milione di lire per il migliore contributo originale 
dato agli studi di finanza pubblica. (Finanze). 

Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, 
Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 
21 agosto 1950, n. 793. (Senato della Repubblica). 

Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. (Camera dei 
deputati). 

Disciplina del versamento paritetico dei contributi ob
bligatori all'Ente nazionale assistenza gente di 
mare da parte degli armatori e dei marittimi. (Ca
mera dei deputati). 

Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, 
n. 652. (Poste e telecomunicazioni). 

859 

779 

780 

894 

892 

842 

881 

997 

992 

218 

1415 

1442 

1471 

882 

825 

525 

1009 

870 

61 
61-B 

91 
91-B 

1082 

1453 

1182 
1247 

1478 

1448 

239 
373 
239 
373-B 
1109 

1388 
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Numero 
della 
legge 

427 

428 

429 

443 

444 

462 

463 

471 

480 

481 

487 

491 

Data 
della legge 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

9 marzo 

21 maggio 

9 marzo 

14 giugno 

12 giugno 

15 gennaio 

10 maggio 

Data della 
Gazzella 
Ufficiale 

27 maggio 

27 maggio 

27 maggio 

1° giugno 

1° giugno 

8 giugno 

8 giugno 

13 giugno 

18 giugno 

21 giugno 

22 giugno 

23 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 19SS 

Concessione di un contributo di lire 50 milioni a favore 
della Fondazione assistenza e rifornimenti per la 
pesca (F.A.E.P.). (Marina mercantile). 

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle 
Società. (Tesoro). 

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1.000 milioni 
per il completamento della ferrovia « Metropolitana » 
di Eoma, e per la provvista del materiale rotabile 
di prima dotazione. (Trasporti). 

Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello pre
visto dall' articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 
1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori 
dipendenti dal terremoto del 1908 per la ripara
zione, ricostruzione e completamento di edifìci di 
culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione. 
(Lavori pubblici). 

Modificazioni all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 lu 
glio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 
1932, n. 355, contenente norme generali e prescri
zioni tecniche per F attuazione del piano regolatore 
e di ampliamento della città di Roma. (Lavori 
pubblici). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al
l'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei 
progetti di Convenzioni internazionali sul turismo 
sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto in
ternazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra 
il 28 novembre 1952. (Affari esteri). 

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade 
e modifiche alle tasse automobilistiche. (Lavori 
pubblici). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per la protezione delle piante, firmata a Roma il 
6 dicembre 1951. (Affari esteri). 

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
e artistiche per l'anno scolastico 1954-55. (Pubblica 
istruzione). 

Nuova disciplina in materia d'imposta generale sulla 
entrata per il commercio dell'oro e delle monete 
d'oro e d'argento. (Finanze). 

Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa 
all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di 
istruzione degli studenti delle scuole secondarie. 
(Camera dei deputati). 

Modificazioni agli articoli 25 e 108 della legge 10 ago
sto 1950, n. 648, concernente il riordinamento 
delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

750 

863 

862 

890 

916 

583 

788 

823 

1073 

1002 

708 
708-B 

858 
858-B 

Camera 

1485 

1451 

1484 

1507 

1508 

1309 

1568 

988 

1576 

1596 

950 
950-B 

1435 
1435-B 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

2 febbraio 

3 giugno 

8 giugno 

12 giugno 

15 giugno 

24 giugno 

10 maggio 

12 giugno 

12 giugno 

12 giugno 

15 giugno 

27 giugno 

27 giugno 

18 giugno 

19 giugno 

24 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno 

30 giugno, 
(suppl. ord.) 

e errata-corrige 
28 luglio 

1955 

1° luglio 

Segue: Leggi del 19S5 

Aumento della retribuzione per il lavoro prestato da 
militari detenuti in stabilimenti militari di pena. 
(Difesa). 

Istituzione della facoltà di economia e commercio, con 
sezione di lingue e letterature straniere, presso 
l'Università di Pisa. (Camera dei deputati). 

Permanenza a vita del professore Luigi Einaudi nella 
cattedra universitaria. (Presidenza del Consiglio e 
Pubblica istruzione). 

Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci 
provinciali e comunali. (Senato della Repubblica). 

Trattamento previdenziale al personale femminile colle-
giato delle istituzioni pubbliche di assistenza e be
neficenza. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1*955-56. (Tesoro). 

Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle 
d'Aosta e della provincia di Torino a favore del
l 'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ». (Agri-
coltura e 

Concessione di un contributo straordinario a favore della 
Cassa sovvenzioni anticendi. (Interno). 

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 
1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria 
al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle 
pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private. 
(Lavoro e previdenza sociale). 

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il «Fondo 
previdenza sottufficiali ed appuntati » della Guardia 
di finanza. (Finanze). 

Norme per il completamento dei lavori di costruzione 
dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumi
cino) comprese le opere accessorie. (Lavori pubblici). 

Attribuzioni del Commissario generale del Governo per 
il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di 
bilancio destinati alle esigenze del Territorio me
desimo. (Presidenza del Consiglio). 

Approvazione dell'accordo frail Tesoro ed il Comitato 
degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria 
Danubìo-Sava-Adrìatico. (Affari esteri e Tesoro). 

Modificazioni al Codice di procedura penale. 
(Grazia e giustizia). 

Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione 
negli impianti elettrici. (Camera dei deputati). 

819 

778 

1069 

31 

830 

1097 

983 

993 

827 

991 

1021 

1081 

987 

1082 

1042 

1155 

242 

1618 

145 0 

676 

1699 

1557 

1145 

418 

1402 

1456 

1698 

348 

1121 

1212 
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Numero 
della 
legge 

519 

532 

538 

539 

549 

550 

551 

552 

553 

555 

556 

565 

566 

Data 
della legge 

20 giugno 

■ 19 giugno 

12 giugno 

12 giugno 

28 giugno 

1° luglio 

1° luglio 

1° luglio 

1° luglio 

20 giugno 

1° luglio 

1° luglio 

1° luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

1° luglio 

4 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

15 luglio 

15 luglio 

15 luglio 

15 luglio 

15 luglio 

20 luglio 

20 luglio 

22 luglio 

22 luglio 

TITOLO DELLE LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Modificazioni all' ordmamento dell' Avvocatura dello 
Stato. (Presidenza del Consiglio). 

Modificazione degli articoli 15, lettera d), e 19 lettera 6), 
del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, rati
ficato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 
1952, n. 41, relativi alla composizione del Consiglio 
di amministrazione e del Comitato dell'A.N A.b. e 
conferimento dei posti di economocassiere e vice
economocassiere dell'A.N.A.S. stessa. (Lavori pub
blici). 

Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto 
concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature 
per le amministrazioni statali. {^Presidenza del Con
siglio e Tesoro). 

Autorizzazione di spesa di lire 400 milioni per la costru
zione di un ponte girevole sul canale navigabile di 
Taranto. (Lavori pubblici). 

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla 
lettera b) dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1953, 
n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca. 
(Manna mercantile). 

Disposizioni per il mantenimento m servizio sino al 
settantesimo anno di età dei primari ospitalieri 
allontanati dal servizio per motivi politici o razziali. 
(Senato della Repubblica). 

Conversione in legge del decretolegge 20 maggio 1955, 
n. 403, relativo alla concessione di aliquote ridotte 
dell'imposta di fabbricazione e delia sovrimposta 
di contine per il « ]etfuel » ed il « cherosene » desti
nati all'Amministrazione della difesa. (Finanze). 

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tu
bercolosi a tut to il personale dipendente da Istitu
zioni pubbliche sanitarie. (Camera dei deputati). 

Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato 
di modico valore. (Tesoro). 

Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della 
legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di 
Napoli. (Interno). 

Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289. (Camera 
dei deputati). 

Estensione di benefìci di natura combattentistica a fa
vore del personale dipendente da tut t i gli Istituti 
ed Enti di diritto pubblico. (Camera dei deputati). 

Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenen
ziale 16 gennaio 1946, n. 12, «Attribuzioni del Mi
nistero del commercio con l'estero ». (Camera dei 
deputati). 

Numero 
degli at t i 

Senato 

1033 

989 

915 

1011 

1058 

873 

1120 

994 

1034 

888 
888B 

1040 

839 

1010 

Carnei a 

1389 

1387 

153 

1144 

1671 

1457 

1630 

125 

1391 

1438 

360 

29 
29B 

1469 

64 
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Numero 
della 
legge 

617 

618 

' 635 

638 

644 

645 

681 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

Data 
della legge 

14 luglio 

25 luglio 

28 giugno 

1° luglio 

25 luglio 

30 luglio 

8 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

5 agosto 

5 agosto 

9 agosto 

10 agosto 

11 agosto 

11 agosto 

17 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI I 

Segue: Leggi del 1955 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. 
(Lavoro e previdenza sociale). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
27 maggio 1955, n. 430, contenente disposizioni in 
favore degli operai dipendenti dalle aziende indu
striali cotoniere. (Lavoro e previdenza sociale). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione t ra l'Italia 
e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo 
conclusa a Roma il 2 luglio 1953. (Affari esteri). 

Norme per la previdenza del personale delle aziende 
private del gas. (Lavoro e previdenza sociale). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a 
favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneg
giati dalla siccità. (Agricoltura e foreste). 

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provin
ciali del 1955. (Interno). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 
giugno 1956. (Tesoro). 

Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento 
delle cartelle ed obbligazioni fondiarie. (Tesoro). 

Aumento del Fondo speciale di riserva della Sezione di 
credito fondiario del Banco di Sicilia. (Tesoro). 

Corresponsione del contributo dello Stato italiano, per 
l'importo complessivo di lire 4.500.000, quali quote 
di adesione inerenti alla sua partecipazione all'Isti
tuto internazionale di scienze amministrative di 
Bruxelles, relative agli anni 1951, 1952 e 1953. 
(Pubblica istruzione). 

Agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto 
nazionale delle case popolari per ì ciechi. (Lavori 
pubblici). 

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'Acque
dotto pugliese di un contributo integrativo per la 
gestione degli acquedotti della Lucania per l'eser
cizio 1954-55 (Lavori pubblici). 

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, 

[ n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevo
lare la ripresa delle costruzioni edilizie. (Lavori 
pubblici). 

Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, 
protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi 

( per servizio militare o civile. (Interno). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

935 

1075 
1075-B 

822 

998 

1112 
1112-B 

1007 

929 

1023 

1022 

J 956 

598 

1037 

1028 

957 

Camera 

1509 

1702 

986 

1146 

1703 

1236 

1604 

1669 

1670 

1597 

1064 

1639 

1644 

1645 
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Numero 
della 
legge 

690 

691 

692 

698 

699 

700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

721 

Data 
della legge 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 agosto 

18 agosto 

18 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 

19 agosto 
e rettifica 

27 settembre 
1955 

20 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PBOPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 1 

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ) 
ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio 
1955-1959. (Affari esteri). ! 

Provvidenze a favore dell'industria alberghiera. (Presi
denza del Consiglio). 

Estensione della assistenza di malattia ai pensionati di 
invalidità e vecchiaia. (Lavoro e previdenza sociale). 

Modificazione dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, 
n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed 
alberghiera. (Presidenza del Consiglio). 

Conferma nel rispettivo ruolo del personale direttivo ed 
insegnante dei Conservatori di musica, delle Acca
demie di belle arti e dei Licei artistici, degli istituti 
e delle scuole d'arte,annuUata, per effetto del decreto 
legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133. 
(Camera dei deputati). 

Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni per il IV cen
tenario della fondazione della città di San Paolo 
del Brasile. (Affari esteri). 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, 
nel primo centenario della sua morte. (Senato della 
Repubblica). 

Aumento dello stanziamento annuo per contributi da 
erogare a favore di iniziative di interesse turistico. 
(Presidenza del Consiglio). 

Concessioni dei benefìci previsti per le farmacie di « an
tico diritto » ai connazionali assegnatari di farma
cia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104. (Se
nato della Repubblica). 

Concessione di un contributo annuo alla Società ita
liana per l'organizzazione internazionale, con sede 
in Roma. (Affari esteri). 

Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento 
dell'Ente nazionale per le industrie turistiche 
(E.N.I.T.). (Presidenza del Consiglio). 

Norme integrative e modificative aUa legge 11 luglio 
1952, n. 911. sullo sblocco dei titoli bancari e postali 
delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito 
e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi. (Te
soro). 

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'or
dinamento delle Casse rurali ed artigiane. (Tesoro). 

Indennità spettanti al personale dell'Amministrazione 
autonoma dei monopolii di Stato, addetto alle 
coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'am
bito della circoscrizione della Direzione comparti
mentale di appartenenza. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

949 J 

784 
784-B 

727 

1062 

1079 

900 

937 

740 

919 

1004 

741 

1008 

800 

1 1029 

Camera 

1551 

1366 
1366-B 

1642 

1693 

94 
94-B 

1543 

1561 

1335 

1649 

1594 

1334 

1436 

914 
914-B 

I 1646 
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Numero 
della 
legge 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

768 

770 

775 

848 

Data 
della legge 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

4 agosto 

28 giugno 

8 agosto 

8 agosto 

4 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

29 agosto 

29 agosto 
(suppl. ord.) 

30 agosto 
(suppl. ord.) 

24 settembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1955 

Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lot
terie nazionali. (Finanze). 

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depo
siti e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza per la costruzione di ospedali. (Ca
mera dei deputati). 

Concessione di una sovvenzione straordinaria per la 
maggiore spesa di costruzione del primo gruppo 
di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-
Sorrento in concessione all'industria privata. (Tra
sporti). 

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per lavori 
di primo intervento per la riparazione delle opere 
del porto di Genova danneggiate dalla mareggiata 
del 18-19 febbraio 1955. (Lavori pubblici). 

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 
5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 
1952, n. 2988. (Camera dei deputati). 

Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 con
cernente il diploma di capacità professionale dei 
cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 
1946, ratificata e resa esecutiva con legge 2 agosto 
1952, n. 1305. (Marina mercantile). 

Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari 
per il settore dei servizi tributari appaltati. (Ca
mera dei deputati). 

Concorso deUo Stato per l'attuazione dell'ammasso 
volontario dei bozzoli di produzione 1955. (Agricol
tura e foreste). 

Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'ese
cuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona. 
(Lavori pubblici). 

Adesione da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della 
Commissione Europea per la lotta contro la febbre 
aftosa, approvato a Roma I ' l l dicembre 1953 dalla 
Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura. (Presidenza del 
Consiglio e Affari esteri). 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giu
gno 1956. (Tesoro). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salva
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda
mentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del 
Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta 
firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (Affari esteri). 

Numero 
degli atti 

Senato 

793 

921 

188 

1015 

483 

887 

1110 

1107 

936 

970 

927 
927-bis 

928 

79 

Camera 

1423 

1160 

1674 

1648 

188 
188-B 

1550 

837*195 

1739 

1643 

1164 

1603 
1603-bis 

1605 

1331 
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Numero 
della 

legge 
Data 

della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

4 agosto 

852 26 settembre 

8 ottobre 

18 ottobre 

28 giugno 

10 ottobre 

18 ottobre 

24 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

24 settembre 

29 settembre 

22 ottobre 

22 ottobre 

24 ottobre 
(suppl. ord.) 

26 ottobre 

27 ottobre 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 2) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 2) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 2) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 2) 

18 ottobre 31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 3) 

Segue: Leggi del 1955 

Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti 
della demargarinazìone a freddo degli olii d'oliva e 
degli olii di semi raffinati ad uso alimentare. (Agri
coltura e foreste). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 luglio 1955, n. 586, concernente le nuove norme 
sulla negoziazione e la cessione delle valute estere 
allo Stato. (Commercio con Vestero). 

Abrogazione della disposizione dell'articolo 7, comma 2°, 
della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione 
al concorso per uditori giudiziari. (Camera dei de
putati). 

Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative econo
miche nel territorio di Trieste e nella provincia di 
Gorizia. (Presidenza del Consiglio). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi : 1) Conven
zione internazionale concernente il trasporto dei viag
giatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi 
annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2) Con
venzione internazionale concernente il trasporto di 
merci per ferrovia (C.I.M.), con relativi annessi, fir
mata a Berna il 25 ottobre 1952 ; 3) Protocollo addi
zionale alle Convenzioni internazionali concernenti il 
trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei 
viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 
25 ottobre 1952; 4) Protocollo addizionale alle Con
venzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concer
nenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) 
e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna 
I ' l l aprile 1953. (Affari esteri). 

Passaggio tra le strade statali della strada Nord del 
Monte Grappa. (Camera dei deputati). 

Agevolazioni tributarie per lo scioglimento o la trasfor
mazione di società immobiliari. (Senato della Re
pubblica). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato dì previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 
30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 
al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giu
gno 1956. (Tesoro). 

836 

1134 

1147 

1148 

969 

831 

1128 
1128-B 

1136 

930 

1158 

1139 

1137 

1359 

1749 

1466 

1481 

989 

922 

1741 

1424 

1641 

1425 

1431 

1429 
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Numero 
della 
legge 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

989 

990 

995 

1002 

1037 

1053 

1059 

1060 

Data 
della legge 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

18 ottobre 

24 ottobre 

18 ottobre 

24 ottobre 

15 novembre 

31 ottobre 

18 ottobre 

30 ottobre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 3) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 3) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 4) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 4) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 4) 

31 ottobre 
(sup. ord. n. 5) 

e rettifica 
10 dicembre 

1955 
31 ottobre 

(suppl. ord. 
n. 5) 

31 ottobre 
(suppl. ord. 

n. 5) 

7 novembre 

7 novembre 

8 novembre 

8 novembre 
(suppl. ord.) 

15 novembre 

18 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1955 

Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 
al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giu
gno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1955 al 30 giugno 1956. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955, al 30 
giugno 1956. (Tesoro). 

Integrazioni di vitto e generi di conforto agli apparte
nenti al Corpo degli agenti di custodia per gli eser
cizi finanziari 1951-52 e 1952-53. (Grazia e giustizia). 

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assi
stenza a favore dei geometri. (Camera dei deputati). 

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guer
ra. (Tesoro). 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1954-55 
(1° provvedimento). (Tesoro). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 settembre 1955, n. 836, concernente la proroga e 
modifica del regime fiscale degli alcoli. (Finanze). 

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del corpo 
del Genio civile. (Camera dei deputati). 

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del
l'Accademia nazionale d'arte drammatica (Pubblica 
istruzione). 

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali 
dell'Arma dei carabinieri. (Difesa). 

Numero 
degli atti 

Senato 

934 

1138 

932 

1168 

933 

1184 

1165 

931 

1103 

857 

1154 

1135 

1210 

712 

1044 

1046 

Camera 

1664 

1428 

1744 

1427 

1663 

1430 

1426 

1667 

1580 

420 

1679 

1680 

1763 
1763-B 

760 

1419 

1683 
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Numero 
della 
legge 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1076 

1077 

1078 

Data 
della legge 

30 ottobre 

30 ottobre 

30 ottobre 

31 ottobre 

9 novembre 

9 novembre 

30 ottobre 

30 ottobre 

9 novembre 

9 novembre 

9 novembre 

24 ottobre 

24 ottobre 

24 ottobre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

21 novembre 

21 novembre 

21 novembre 

21 novembre 

21 novembre 

22 novembre 

22 novembre 
e rettifica 

10 dicembre 
1955 

22 novembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1955 

Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati 
o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica. (Difesa). 

Proroga della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione 
di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la pro
tezione del patrimonio archivistico, bibliografico ed 
artistico. (Pubblica istruzione). 

Aumento della indennità straordinaria a favore dei ti
tolari delle pensioni di guerra di l a categoria. (Ca
mera dei deputati). 

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e do
cumenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato 
civile. (Senato della Repubblica e Camera dei de
putati). 

Modifica dell'articolo 411 del Codice civile (Camera dei 
deputali). 

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per 
le opere pubbliche fino a concorrenza di ulteriori 40 
miliardi di lire per le opere patrimoniali e di ripri
stino. (Tesoro). 

Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i 
limiti degli ordini di accreditamento per l'integra
zione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e 
per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza. 
(Tesoro). 

Provvedimenti per il restauro del museo di San Marco 
in Firenze e degli affreschi e dipinti del Beato An
gelico ivi conservati ; e contributo per la celebrazione 
del quinto centenario della morte di detto artista. 
(Senato della Repubblica). 

Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia 
del Martire. (Senato della Repubblica). 

Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Pa
dova della proprietà della colonia alpina già deno
minata «Regina Margherita» in Calalzo (Belluno). 
(Camera dei deputati). 

Concessione di una pensione alla signora Vydia Moricì, 
vedova di Giuseppe Donati. (Camera dei deputati). 

Modificazioni alla spesa per l'assistenza alle popolazioni 
colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. (Interno). 

Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 
2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla 
forza organica in servizio presso il Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. (Interno). 

Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, (Interno). 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

959 

955 

1012 

9-218 
9-218-B 

1141 

1208 

1100 

920 

733 

1140 

886 

1080 

1101 

1102 

1562 

1637 

517 

52 
52-B 

916 

1840 

1546 

1560 

1673 

532 

1077 
1077-B 

1590 

1565 

1566 



— 1012 — 

Numero 
della 

legge 

1079 

1100 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

Data 
della legge 

30 ottobre 

9 novembre 

21 novembre 

26 novembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

2 novembre 

2 novembre 

2 novembre 

9 novembre 

9 novembre 

21 novembre 

26 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

22 novembre 

26 novembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

6 dicembre 

6 dicembre 

6 dicembre 

6 dicembre 

6 dicembre 

6 dicembre 

6 dicembre 

TITOLO DELLA TJEGGE 
E P E O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1955 

Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, 
sulla limitazione dell'orario di lavoro. (Lavoro e 
previdenza sociale). 

Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione Italia
na (R.A.I.) di due aree di pertinenza del patrimo
nio dello Stato, della estensione rispettivamente di 
metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560 site in 
Roma, alla Circonvallazione Clodia. (Finanze). 

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie 
dello Stato. (Trasporti). 

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici 
spettacoli. (Presidenza del Consiglio e Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta 
erariale sul gas metano. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla 
imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrifi
canti. (Finanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, 
n. 875, concernente modificazioni alla imposta dì 
consumo sul caffè. (Finanze). 

Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della 
sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma. 
(Affari esteri). 

Autorizzazione ad elevare da lire 312 milioni a lire 
397 milioni la spesa per l'acquisto di un immobile 
da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene. 
(Affari esteri). 

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di 
quiescenza al personale civile e militare libico ed 
eritreo già dipendente dalle cessate amministrazioni 
italiane della Libia e dell'Eritrea. (Affari esteri). 

Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza 
spirituale presso le Forze armate dello Stato. (Di
fesa). 

Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dal
l'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, 
n. 178, concernente modificazioni di carattere tran
sitorio alle piante organiche del gruppo A degli uf
fici delle Ferrovie dello Stato. (Trasporti). 

Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa 
relativa al trasporto di pacchi dono provenienti 
dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Ammini
strazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1952 
al 31 marzo 1953. (Poste e telecomunicazioni). 

Computo ai fini dì pensione del servizio da salariato. 
(Camera dei deputati). 

Numero 
degli atti 

Senato 

923 

1153 

245 
245-B 

1146 

1166 

1243 

1242 

1067 

1054 

954 

1025 

903 

891 

1143 

Camera 

1072 

1616 

1231 

1455 

1909 

1803 

1802 

1692 

1691 

1790 

1684 

1786 

1555 

1218 
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Numero 
della 
legge 

1122 

1123 

1124 

1125 

1137 

1148 

1159 

1160 

1161 

1162 

1163 

1175 

1176 

1177 

1178 

Data 
della legge 

9 novembre 

20 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

12 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

30 novembre 

2 novembre 

9 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

7 dicembre 

7 dicembre 

7 dicembre 

7 dicembre 

7 dicembre 
(suppl. ord.) 

10 dicembre 

12 dicembre 

12 dicembre 

12 dicembre 

12 dicembre 

12 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

1 TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 195S 

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza so
ciale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ». (La
voro e previdenza sociale). 

Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli le
gìttimi in materia fiscale. (Senato della Repubblica). 

Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, 
approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 
(Senato della Repubblica). 

Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 
relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicu
razione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti. (Carnet a dei deputati). 

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica. (Difesa). 

Proroga e ampliamento dei provvedimenti per incremen
tare l'occupazione operaia agevolando la costruzione 
dì case per i lavoratori. (Lavoio e previdenza so-
dale). 

Autorizzazione a permutare, con il comune di Fano, la 
caserma « Montevecchio » con due fabbricati occor
renti per la sistemazione di servizi militari. (Fi
nanze). 

Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario pro
vinciale di Perugia di parte dell'immobile appar
tenente al patrimonio dello Stato, denominato «ex 
panificio militare », sito in Foligno. (Finanze). 

i Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 
agosto 1949, n. 533. (Camera dei deputati). 

1 Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi inter
medi e semilavorati. (Camera dei deputati). 

Concessione di una pensione straordinaria alla signora 
Francesca Romani, vedova dell'on. Alcide De Gasperi. 
(Carneta dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia 
e il Giappone concluso a Tokio il 31 luglio 1954 
con annesso scambio di Note. (Affari esteri). 

Anniento di cinque anni al decennio di servizio per gli 
assistenti di ruolo dell'Accademia navale. (Difesa). 

Provvedimenti straordinari per la Calabria. (Presidenza 
del Consiglio). 

Aumento del contributo statale da lire 2.500.000 a lire 
10.000.000 a favore dell'Istituto italiano di idrobio
logia « Dott. Marco De Marchi » in Pallanza, a de
correre dall'esercizio finanziario 1955-56. (Senato del
la Repubblica). 

Numero 
degli atti 

Senato 

896 

665 

982 

967 

298 
298-B 

UH 

1045 

311 

1144 

1047 

1162 

985 

1051 

947 
947-B 

975 
975-B 

Camera 

1804 

1668 

1556 

804 
977 
804 
977-B 

1385 
1385-B 

1395 

1793 

1796 

1292 
1292-B 

1365 

1233 

1676 

1682 

1738 

1666 
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Numero 
della 

legge 

1179 

1214 

1225 

1226 

1261 

1288 

1289 

1290 

1291 

1293 

1294 

1295 

1296 

1297 

1305 

Data 
della legge 

29 novembre 

! 5 dicembre 

26 novembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 di cerno re 

5 dicembre 

5 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

13 dicembre 

16 dicembre 

17 dicembre 

17 dicembre 

21 dicembre 

24 dicembre 

24 dicembre 

24 dicembre 

24 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

28 dicembre 

30 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P B O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1955 

Ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta. 
(Presidenza del Consiglio e Interno). 

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti fer
roviari per viaggi di servizio compensati da inden
nità. (Presidenza del Consiglio). 

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di 
previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato. 
(Trasporti). 

Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizzazione 
della Sila concesse agli altri Enti di riforma fon
diaria. (Senato della Repubblica). 

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovìa 
Siena-Buonconvento-Monteantico e inclusione della 
linea nella rete statale. (Trasporti). 

Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso. (Poste e te
lecomunicazioni). 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna dì 
un contributo di lire 800.000.000, a titolo di congua
glio. (Presidenza del Consiglio). 

Modifica all'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, 
concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai ser
vizi di diramazione di comunicati e notizie da parte 
dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) 
e per la concessione dì un contributo straordinario 
alla stessa Agenzia. (Presidenza del Consiglio). 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un 
contributo straordinario di lire 750.000.000, ai sensi 
dell'artìcolo 8 dello Statuto, per là esecuzione di un 
piano per la elettrificazione di Comuni sardì. (Presi
denza del Consiglio). 

Norme sull'istruzione professionale dei ciechi. (Camera 
dei deputati) 

Provvidenze a favore dell'Ente nazionale assistenza lavo
ratori (E.N.A.L.). (Presidenza del Consiglio). 

Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a 
favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinasci
mento. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mu
tui con l'Istituto di credito delle Casse dic risparmio 
italiane. (Presidenza del Consiglio). 

Varianti alla misura dei corrispettivi stabiliti dall'arti- [ 
colo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 2 agosto 1944, n. 70. (Trasporti). | 

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le Accademie, \ 
scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Ae
ronautica e del Corpo della guardia di finanza. 
(Difesa). 

Numeio 
degli atti 

1 Senato 

1104 

1188 

621 

897 

1220 

952 
952-B 

1160 

1197 

1161 

1205 

1196 

976 

1151 

1038 

818 
818-B 

Camera 

1842 

1776 

1564 

1420 

1762 

1598 

1746 

1617 

1745 

1261 

1600 

1076 
1076-B 

1602 

1647 

1143 
1143-B 
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Numero 
della 
legge 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

1317 

1318 

1319 

1320 

1328 

Data 
della legge 

5 dicembre 

9 dicembre 

9 dicembre 

23 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

26 novembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

21 dicembre 

14 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio. 

3 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

4 gennaio 

7 gennaio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1955 

Modificazioni al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, con
cernente provvedimenti a favore degli allievi degli 
istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. 
(Difesa). 

Concessione di un contributo annuo al « Collège d'Eu
rope » con sede in Bruges. (Affari esteri). 

Costruzione della Casa dello studente italiano nella Città 
universitaria di Parigi. (Affari esteri). 

Provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della 
Sardegna, vittime della siccità. (Consiglio regionale 
della Sardegna). 

Concessione a favore del comune di Roma di un con
tributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955. 
(Presidenza del Consiglio). 

Provvidenze per la diffusione della cultura italiana 
all'estero. (Presidenza del Consiglio). 

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento 
della Corte costituzionale. (Presidenza del Consiglio). 

Ulteriore finanziamento per la costruzione dei nuovi edi
fici del Collegio universitario di Torino. (Lavori 
pubblici). 

Emissione dì monete metalliche da lire 20. (Tesoro). 

Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indu
menti di lavoro al personale dipendente dal Mini
stero delie poste e delle telecomunicazioni. (Poste 
e telecomvnutazioni). 

Modalità dì pagamento degli stipendi ed altri assegni 
al personale del Corpo forestale dello Stato. (Tesoro). 

Modifiche alle attuali disposizioni per l'ingresso ai* mo
numenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di 
antichità dello Stato. (Pubblica istruzione). 

Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui. (Agri
coltura e foreste). 

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, conte
nente provvidenze per la costruzione ed il riatta
mento di sili e magazzini da cereali. (Agricoltura 
e foreste). 

Provvedimenti integrativi della legge 27 giugno 1922, 
n. 889, relativa ai danni prodotti dal rigurgito delle 
acque sotterranee nell'abitato di Corate (Senato 
della Repubblica). 

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle 
norme concernenti la restituzione al Tesoro delle 
somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in 
conto patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 
11 marzo 1953, n. 187. (Trasporti). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1174 

1150 

1149 

1292 

1189 

1218 

1279 

1118 

1155 

1219 

1157 

1152 

1186 

941 

689 

1195 

Camera 

1494 

1587 

1524 

1458 

1774 

919 

1954 

1807 

1844 

1678 

1843 

1612 

1510 

523 

1829 

1547 
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Numero 
della 
legge 

1329 

1330 

1331 

1332 

1335 

1338 

1339 

1340 

1341 

1342 

1346 

1350 

Data 
della legge 

21 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

30 novembre 

30 novembre 

23 dicembre 

23 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

23 dicembre 

21 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

7 gennaio 

7 gennaio 

7 gennaio 

7 gennaio 

10 gennaio 

11 gennaio 

11 gennaio 

11 gennaio 

11 gennaio 
e rettifica 
18 giugno 

1956 

11 gennaio 

12 gennaio 

13 gennaio 

i 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 19S5 

Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 mar
zo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato 
al porto dì Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicem
bre 1947, n. 1664. (Marina mercantile). 

Adeguamento di indennità varie al personale di custodia 
e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (uffi
ciali e guardiani idraulici). (Lavori pubblici). 

Disposizioni circa gli avanzi dì gestione dell'A.N.A.S. 
ed autorizzazione della spesa straordinaria di 
lire 2.200.000.000 per riparazione dei danni causati 
alla rete delle strade statali dalle avverse condi
zioni meteorologiche. (Lavori pubblici). 

Vendita a trattativa privata al Consorzio ortofrutticolo 
dell'Abruzzo della zona di arenile della superficie 
di metri quadrati 34.687, appartenente al patrimonio 
dello Stato, sito in Pescara, località « Porto Canale ». 
(Finanze). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati 
partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto 
delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giu
gno 1951. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo statuto dei 
Quartieri generali militari internazionali creati in 
virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi 
il 28 agosto 1952. (Affari esteri). 

Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina. (Senato della Re
pubblica). 

Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per prov
vedere alle esigenze della 2a Assemblea dell'Orga
nizzazione mondiale di Sanità. (Presidenza del Con
siglio). 

Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori 
del K 2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla 
sorella dello scalatore Puchoz. (Camera dei de
putati). 

Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto 
del 4 giugno 1952 in provincia dì Forlì. (Senato 
della Repubblica). 

Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni gover
native, relative alle patenti automobilistiche. (Fi
nanze). 

Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, 
n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al tratta
mento del personale dipendente dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni in caso dì infortunio. 
(Poste e telecomunicazioni). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1053 
1053-B 

732 

1050 

1114 

678 

679 

481 

1231 

1073 

353 

1169 
1169-B 

1241 

Camera 

1672 

1846 

1830 

1855 

1446 

1445 

1548 

1489 

1570 
1570-B 

1490 

1925 

1517 
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Numero 
della 
legge 

1357 

1363 

1364 

1365 

1366 

1367 

1368 

1417 

1440 

1 

22 

24 

Data 
della legge 

21 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

22 dicembre 

23 dicembre 

23 dicembre 

30 novembre 

15 dicembre 

5 gennaio 

18 gennaio 

9 gennaio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

14 gennaio 

16 gennaio 

16 gennaio 

16 gennaio 

16 gennaio 

16 gennaio 

16 gennaio 

31 gennaio 

3 febbraio 

9 gennaio 

20 gennaio 

30 gennaio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 19SS. 

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 
1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ot
tobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione. (La
vori pubblici). 

Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'ac
cesso ai ruoli speciali transitori del personale inca
ricato degli insegnamenti speciali nelle scuole ele
mentari. (Camera dei deputati). 

Sostituzione del posto di bibliotecario con quello di con
servatore nella Biblioteca di storia moderna e con
temporanea, dipendente dall'Istituto storico italiano 
per l'età moderna e contemporanea. (Senato della 
Repubblica). 

Autorizzazione della spesa di lire 21.800.000 per l'au
mento del contributo statale per la Basilica dì San 
Marco in Venezia. (Lavori pubblici). 

Concessione dì un contributo annuo a favore dell'Istituto 
per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) di 
Milano. (Affari esteri). 

Concessione di un contributo straordinario a carico dello 
Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazio
nale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari. (Lavoro 
e previdenza sociale). 

Estensione del diritto di opzione previsto dall'articolo 17 
della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della 
Cassa nazionale della previdenza marinara, esone
rati dal servizio fra il 1° gennaio 1946 e il 1° agosto 
1952. (Camera dei deputati). 

Stanziamento di lire 50 milioni a favore dell'Ente nazio
nale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) 
(Industria e commercio). 

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato 
per l'abilitazione dell'insegnamento medio. (Pub
blica istruzione). 

Leggi del 1956 

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, 
sulla perequazione tributaria. (Finanze). 

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un 
posto di assistente ordinario presso la Facoltà di 
economia e commercio dell'Università di Roma. (Pub
blica istruzione). 

Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo 
civile. (Difesa). \ 

1 Numero 
degli atti 

Senato Camer 

1283 

1203 

381 
381-B 

1121 

1122 

988 

1240 

1204 

124 
124-B 

462 
462-B 

1270 

1098 

1849 

1043 

905 

1831 

1928 

1192 

1500 

1706 

903 

1432 

1947 

1861 
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Numero 
della 
legge 

25 

26 

27 

30 

33 

34 

36 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

48 

Data 
della legge 

9 gennaio 

9 gennaio 

9 gennaio 

7 febbraio 

4 febbraio 

1° febbraio 

10 febbraio 

31 gennaio 

1° febbraio 

7 febbraio 

7 febbraio 

4 febbraio 

7 febbraio 

15 febbraio 

24 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

30 gennaio 

30 gennaio 

30 gennaio 

8 febbraio 

14 febbraio 

16 febbraio 

18 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

25 febbraio 

1 
TITOLO DELLA LEGGE 

E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia. (Presidenza 
del Consiglio e Difesa). 

Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgon
zola », «provolone» e del burro, di produzione 1955. 
(Agricoltura e foreste). 

Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedi
menti di riconoscimento delle opzioni per la cittadi
nanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 
del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed asso
ciate e l'Italia. (Grazia e giustizia). 

Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo 
31 maggio 1946, n. 51L (Camera dei deputati). 

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata 
per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino 
ed equino. (Finanze). 

Nuove norme in tema di esami universitari. (Camera dei 
deputati). 

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1955, 
n. 1227, concernente proroga del vìncolo alberghiero 
e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, 
pensione o locanda. (Grazia e giustizia). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposi
zioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende 
industriali cotoniere. (Lavoro e previdenza sociale). 

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-
legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modifi
cazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869. (Senato 
della Repubblica). 

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per 
i laureati dell'anno accademico 1954-55. (Senato 
della Repubblica). 

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri 
in Italia. (Presidenza del Consiglio). 

Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei com
parti nel piano regolatore di Messina. (Lavori pub
blici). 

Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del 
« Fondo per il finanziamento dell'industria mecca
nica (F. I. M.) ». (Tesoro). 

Elevazione del limite massimo di solfali nei vini. (Ca
mera dei deputati). 

Proroga del termine per le richieste di concorsi a cat
tedre universitarie, per le chiamate e per i trasferi 
menti di professori universitari di ruolo. (Camera 
dei deputati). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1076 

1109 

911 

1339 

1142 

1318 

1363 

1330 

1214 

1264 

1006 

889 
889-B 

948 
948-B 

1299 

1361 

Camera 

1828 

1902 

1542 

1993 

1012 
1012-B 

1921 

1972 

1926 

1906 

1971 

1837 

1563 

1591 

1223 

1983 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli att i 

Senato ) Camera 

1° febbraio 

4 febbraio 

10 febbraio 

20 febbraio 

25 febbraio 

7 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

28 febbraio 

28 febbraio 

28 febbraio 

2 marzo 

2 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

Segue : Leggi del 1956. 

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà 
contadina. (Senato della Repubblica). 

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanzia
menti statali o garantiti dallo Stato. (Tesoro) 

Vendita agl'industria di tutt i i tipi di sale prodotti dal
l'amministrazione autonoma dei monopolli di Stato. 
(Finanze). 

Modificazioni alla, legge 3 agosto 1949, n. 577, concer
nente l'istituzione del Consiglio nazionale del nota
riato e modificazioni alle norme sull'amministrazione 
della Cassa nazionale del notariato. (Senato della 
Repubblica). 

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giuri
sdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture. 
(Camera dei deputati). 

Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di 
assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori 
di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie. 
(Grazia e giustizia). 

Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pub
bliche di bonifica e per la concessione di contributi 
in conto capitale per opere di miglioramento fondia
rio (esercizio finanziai io 1955-56). (Agricoltura e 
foreste). 

Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo 
« Esposizione triennale internazionale delle arti deco
rative ed industriali moderne e dell'architettura 
moderna » in Milano. (Pubblica istruzione). 

Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo. 
(Camera dei deputati). 

Elevazione del limite massimo di età per la ammissione 
delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle 
amministrazioni dello Staio e negli Enti pubblici. 
(Presidenza del Consiglio). 

Estensione delle disposizioni previste nell'artìcolo 9, 
lettera B) della legge 23 aprile 1949, n. 165 ai Con
sorzi di miglioramento fondiario. (Agricoltura e 
foreste). 

Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche 
del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già 
disposte. (Lavori pubblici). 

Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche 
delle arginature in sinistra del fiume Oglio tra le 
alture di Carzaghetto e quelle di Canneto siili'Oglio 
(provincia di Mantova), nonché delle arginature 
dell'affluente Canale Naviglio fino al limite di rigur
gito. (Lavori pubblici). 

Concessione delle rafferme e dei relativi premi ai sottuf
ficiali e militari di truppa della guardia di finanza. 
(Finanze). 

499 
499-B 

1001 

1306 

1267 

1323 

865 

1234 

908 

1259 

1201 

1235 

1302 

1303 

1192 

1549 

1892 

1884 

1970 

1466 

1407 

1974 

1914 

1608 

1933 

1973 

1800 

1801 

1905 
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Numero 
della 
legge 

84 

85 

94 

106 

107 

108 

109 

116 

117 

118 

119 

120 

Data 
della legge 

20 febbraio 

23 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

24 febbraio 

16 marzo 

16 marzo 

23 febbraio 

23 febbraio 

23 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

10 marzo 

10 marzo 

13 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

17 marzo 

17 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P B O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Interpretazione autentica della legge 27 dicembre 1953, 
n. 998. (Camera dei deputati). 

Vendita a trattativa privata alla Società per azioni 
« Cantieri Navali Eiuniti » di Ancona delia zona di 
arenile della superfìcie di metri quadrati 56.800 
appartenente al patrimonio dello Stato, sita in An
cona, località San Clemente. (Finanze). 

Concessione di contributi dello Stato per iniziative intese 
al miglioramento della produzione bacologica na
zionale. (Agricoltura e foreste). 

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande 
di liquidazione delle indennità previste dalla legge 
11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legislativo 
24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissazione 
del termine per la presentazione del rendiconto di 
chiusura della gestione del fondo previsto dall 'arti
colo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47. (Marina 
mercantile). 

Autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero 
a predisporre una mostra di prodotti italiani da 
effettuarsi a Città del Messico nel secondo semestre 
dell'anno 1956, o nel primo semestre dell'anno 1957. 
(Commercio con Vestero). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento 
del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti 
contenenti prodotti alcolici e la disciplina della pro
duzione e del commercio del vermouth e degli altri 
vini aromatizzati. (Agricoltura e foreste). 

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, 
n. 2, sul diritto fìsso dovuto all'erario per la deten
zione di apparecchi di accensione. (Finanze). 

Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equi
paggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del 
Corpo musicale della Marina militare. (Difesa). 

Proroga della concessione di un contributo a favore del 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in 
Milano. (Senatojdélla Repubblica). 

Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei 
sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aero
nautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, nel Corpo 
del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del 
Corpo di commissariato aeronautico, ruolo ammini
strazione. (Difesa). 

Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'arti
colo 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organi 
provvisori dei sottufficiali dell'Esercito. (Difesa). 

Nomina a vita del professore Francesco Severi a presi
dente dell'Istituto di alta matematica in Roma. 
(Pubblica istruzione). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1300 

1221 

1108 \ 

503 
503-B 

1113 

1406 

1395 

1199 

1119 
1119-B 

1200 

1337 

1373 

Camera 

1372 

1780 
1780-B 

1740 

1554 

1797 

1981 

1980 

1930 

1808 

1929 

1867 

1999 
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Numero 
della 
legge 

121 

122 

136 

137 

144 ' 

145 

146 

147 

153 

154 

155 

156 

Data 
della legge 

25 febbraio 

25 febbraio 

23 marzo 

23 marzo 

20 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

23 marzo 

23 marzo 

27 marzo 
(suppl. ord.) 

28 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

30 marzo 

30 marzo 

30 marzo 

30 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P S O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 19S6. 

Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi 
marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente 
nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola 
di avviamento dell'Istituto « Scilla ». (Difesa). 

Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per provve
dere al completamento dell'arredamento della sta
zione marittima di Brindisi. (Marina mercantile). 

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composi
zione e la elezione degli organi delle Amministrazioni 
comunali, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 
8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione 
dei Consigli provinciali. (Interno). 

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla 
disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione 
annuale delle liste elettorali. (Camera dei deputati). 

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato 
alla Cassa per la formazione della piccola proprietà 
contadina. (Agricoltura e foreste). 

Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle 
delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pa
gamento rilasciate dai Comuni, Provincie ed altri 
Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Dire
zioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli 
Istituti di previdenza. (Finanze). 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 800 mi
lioni da effettuare negli esercizi finanziari 1955-56, 
1956-57 e 1957-58 per il completamento del pro
gramma di traslazione e sistemazione delle salme dei 
Caduti fuori del territorio metropolitano in dipen
denza della guerra 1940-45. (Difesa). 

Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei 
titoli professionali marittimi e delle abilitazioni 
previste dal regolamento per la esecuzione del Codice 
della navigazione (navigazione marittima) appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 
15 febbraio 1952, n. 328. (Marina mercantile). 

Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni 
legislative sul reclutamento dell'esercito approvato 
con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329. (Senato 
della Repubblica). 

Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto 
italiano per l'Africa, in esecuzione dell'articolo 20 
della legge 29 aprile 1953, n. 430. (Senato della Re
pubblica). 

Disposizioni in favore degli insegnanti elementari colpiti 
dal divieto di cumulo delle pensioni. (Camera dei 
deputati). 

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza 
delle leggi di riforma agraria. (Senato della Repub
blica). 

Numero 
cegli atti 

Senato 

1338 

1307 

1407 

1408 

1274 

1355 

1305 

1304 

1129 

965 

1237 

527 
527-B 

Camera 

1869 

1895 

2033 
2033-B 

2115 

1135 

1945 

1868 

1848 

1860 

2048 

1031 

\ 1351 

65 
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Numero 
della 
legge 

162 

165 

166 

167 

168 

182 

183 

184 

185 

192 

209 

210 

212 

Data 
della legge 

27 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

23 marzo 

28 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

4 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 marzo 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

6 aprile 

7 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

11 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P E O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni 
all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, 
n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavo
razione dei semi oleosi e degli olii da essi derivati. 

i (Finanze). 

Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, 
concernente nuove norme sulla imposta di bollo in 
materia di assicurazioni sociali e assegni familiari. 
(Camera dei deputati). 

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia 
edilizia. (Camera dei deputati). 

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al 
Codice penale. (Camera dei deputati). 

Provvidenze per la Stampa. (Camera dei deputati). 

Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie. (Grazia e giustizia). 

Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui allo 
Istituto nazionale autonomo delle case popolari per 
i mutilati e gli invalidi per servizio. (Camera dei 
deputati). 

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti fun
zioni in uffici del Distretto della Corte di appello di 
Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte 
di appello. (Grazia e giustizia). 

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre 
matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa del-
dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia 
di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli 
agenti di custodia. Presidenza del Consiglio, Interno 
e Camera dei deputati). 

Concessione di un contributo straordinario di lire 200 
milioni per la sistemazione delle strade provinciali 
e consorziali della provincia di Belluno in occasione 
delle olimpiadi invernali 1956. (Senato della Repub
blica). 

Proroga della validità delle norme transitorie di cui al
l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175. 
(Poste e telecomunicazioni). 

Adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso pri
vato e del canone per le linee telefoniche colleganti 
elettrodotti diversi t ra loro interconnessi. (Poste e 
telecomunicazioni). 

Norme per la disciplina della propaganda elettorale. 
(Interno). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1405 

1207 

1289 

1217 

1277 

1048 

1284 

1256 

1378 

1088 

1260 

1327 

912 
973 

Camera 

2044 

120 

1873 

170 
186 
187 

743 

2052 

806 

2053 

1686 
1501 

1903 

1614 

1891 

2107 
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Numero 
della 
legge 

237 

238 

265 

266 

267 

268 

269 

276 

277 

284 

285 

286 

287 

i 

Data 
della legge 

15 marzo 

15 marzo 

24 marzo 

26 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

31 marzo 

16 marzo 

29 marzo 

16 marzo 

31 marzo ! 

31 marzo 

31 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

14 aprile 

14 aprile 

20 aprile 

20 aprile 

20 aprile 

20 aprile 

20 aprile 

21 aprile 

21 aprile 

24 aprile 

24 aprile 

24 aprile 

24 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al 
ripristino del concorso statale nel pagamento degli 
interessi sui mutui pescherecci. (Marina mercantile). 

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e 
proroga nella presentazione dei rendiconti ammini
strativi pure di importi esigui. (Tesoro). 

Conversione in legge del decteto-legge 21 gennaio 1956, 
n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a 
favore dei lavoratori agricoli involontariamente 
disoccupati. (Lavoro e previdenza sociale). 

Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui 
territori montani. (Finanze). 

Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sulla 
entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti 
agricoli da parte dei produttori. (Camera dei depu
tati). 

Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali 
dell'onorevole Ezio Vanoni e per il trasporto e la 
tumulazione della salma. (Presidenza del Consiglio). 

Determinazione dell'importo della indennità di con- ' 
tingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 
prima categoria per l'anno 1954. (Tesoro). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale allo 
Accordo generale sui privilegi e le immunità del ' 
Consiglio d'Europa, firmato a "Strasburgo il 6 novem
bre 1952. (Affari esteri). 

Estensione delle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, 
n. 835, a favore delle piccole industrie e di quelle 
artigiane del territorio di Trieste. (Presidenza del 
Consiglio). 

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia 
e la Danimarca relativa al servizio militare, conclusa 
a Roma il 15 luglio 1954. (Affari esteri). 

Autorizzazione del rimborso al fondo massa del Corpo 
della guardia di finanza della somma di lire 400.000 
anticipata dal fondo stesso a mente dell'articolo 7 
del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571. (Fi
nanze). 

Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, pro-
pilico ed isopropilico. (Finanze). 

Declassifìcazione dalle linee navigabili di seconda classe 
del canale naviglio, interno alla città di Padova, e 
classifica tra le linee navigabili di seconda classe del 
tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San Gre
gorio-Pio vego, lungo la linea Vicenza-Padova-Fu-
sina ». (Lavori pubblici). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1052 

1356 

1329 

1385 

1269 

1380 

1386 

350 

1172 

986 

1272 

1401 

1355 

Camera 

1955 

1960 

2089 

1919 

1732 
1732-B 

2132 

1962 

1184 

1904 

1677 

2021 

2000 

2082 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

288 

289 

290 

291 

293 

294 

295 

296 

306 

307 

29 marzo 

31 marzo 

11 aprile 

20 aprile 

31 marzo 

31 marzo 

11 aprile 

23 marzo 

9 aprile 

14 aprile 

308 14 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

27 aprile 

28 aprile 

28 aprile 

30 aprile 

3 maggio 

3 maggio 

Segue : Leggi del 19S6. 

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 
(Interno e Tesoro). 

Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, 
n. 823, per il godimento delle agevolazioni tribu
tane previste dal decreto legislativo luogotenenziale 
7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni 
ed integrazioni. (Camera dei deputati). 

3 maggio 

Modifiche alle norme sulla libera docenza. 
deputati). 

(Camera dei 

Conversione m legge, con modificazioni, del decreto-
legge %3 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze 
per ì Comuni più gravemente colpiti dalle avverse 
condizioni atmosferiche del f ebbi aio 1956. (Grazia e 
giustizia). 

Norme per la previdenza del personale delle aziende 
elettriche private (Lavoro e previdenza sociale). 

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagu
nare monumentale di Venezia attraverso opere di 
risanamento civico e di interesse turistico. (Camera 
dei deputati). 

Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, con
cernente la statizzazione della Facoltà di agraria 
della Università di Catania. (Senato della Repub
blica). 

Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassor
bimento di personale licenziato da aziende siderur
giche. (Industria e commercio). 

Collocamento in congedo per motivi di studio, degli assi
stenti universitari. (Pubblica istruzione). 

Determinazione o modificazione delle misure dei contri
buti e delle tariffe dei premi per le assicurazioni so
ciali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, 
per la integrazione dei guadagni degli operai dell'in
dustria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori 
italiani. (Lavoro e previdenza sociale). 

Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipu
lato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la 
Società per azioni « R.A.I. - Radiotelevisione ita
liana » per la estensione al Territorio di Trieste della 
Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto 
del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, 
n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla 
R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di 
televisione. (Presidenza del Consiglio e Poste e tele
comunicazioni ) . 

13U 

1187 

1326 

1448 

1396 

721 

702 

1372 

1340 

895 

1261 

214 

1629 

1850 
1922 
1850 
1922-B 

2079 

1619 

910 
910-B 

1449 

1858 

1864 

1883 

1851 
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Data 
della legge 

Data deUa 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

470 

480 

20 aprile 

30 marzo 

16 marzo 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

401 3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

425 5 maggio 

3 maggio 

7 maggio 

14 maggio 

16 maggio 

16 maggio 

16 maggio 

17 maggio 

17 maggio 

22 maggio 

22 maggio 

22 maggio 

17 maggio 4 giugno 

16 maggio 7 giugno 

Segue : Leggi del 1956. 

Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Fi
renze. (Camera del deputati). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al
l'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino 
del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires, l'8 ot
tobre 1949. (Affari esteri). 

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circo
lazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 
1950, e loro esecuzione. (Affari esteri). 

Modificazione dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, 
"n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari. (Camera dei deputati). 

Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia 
e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di 
lavoro presso terzi. (Camera dei deputati). 

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte 
degli assicurati che al compimento dell'età stabilita 
dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per 
diritto alla pensione. (Camera dei deputati). 

Modificazioni all'articolo 4 della le^ge 15 maggio 1954, 
n. 232, concernente disposizioni a favore dei sani
tari perseguitati dal fascismo. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniver
sario della liberazione nelle scuole della Repubblica. 
(Pubblica istruzione). 

Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per 
l'anno scolastico 1956-57. (Pubblica istruzione). 

Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per 
le aperture di credito a favore dei funzionari dele
gati, di cui all'articolo 56 della legge per l'ammini
strazione del patrimonio e per la contabilità gene
rale dello Stato, per le spese ad economia relative al 
potenziamento dei servizi tecnici del demanio aero
nautico. (Tesoro). 

Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 
10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da 
parte del Governo di nuove norme in materia di tasse 
sui contratti di Borsa. 

1185 

1132 

772 

1298 

1428 

1370 

1258 

1353 

1342 

1425 

Norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie 
ed artistiche per Fanno scolastico 1955-56. (Pubblica 
istruzione). 

Concessione a favore dell'Ente «Mostra d'oltremare e 
del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un con
tributo straordinario di lire 402.511.352 per il risa
namento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-
1952 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85 mi
lioni per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 
1954-55. (Presidenza del Consiglio). 

1112 

984 

1381 

12 

2068 

781 

1411 

1588 
1588-B 

1885 

1522 

1419 

1459 

1417 

1979 

2243 

1798 
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Numero 
della 
legge 

487 

488 

489 

490 

491 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

Data 
della legge 

3 maggio 

16 maggio 

21 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

16 maggio 

16 maggio 

22 maggio 

16 maggio 

16 maggio 

23 maggio 

23 maggio | 

29 maggio 

16 maggio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

9 giugno 

9 giugno 

9 giugno 

9 giugno 

9 giugno 

12 giugno 

12 giugno 

12 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

14 giugno 

15 giugno 

i 

TITOLO DELLA LEOGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal 
servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze 
stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114. (Difesa). 

Adeguamento degli assegni di congrua al clero. {Interno). 

Disposizioni sulle applicazioni alla Corte dì cassazione 
e alla Procura generale presso la Corte di cassazione. 
(Grazia e giustizia). 

Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli 
cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in 
funzioni di presidente e di procuratore della Kepub-
blica e magistrati di Corte di appello in funzioni di 
consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della 
Eepubblica. (Camera dei deputati). 

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 633, recante 
norme per l'assistenza ai liberati dal carcere. (Ca
mera dei deputati). 

Norme per la elezione della Camera dei deputati. (In
terno). 

Norme sui provveditori agli studi. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e 
provinciali per gli anni 1955 e 1956. (Finanze). 

Trattamento giuridico ed economico del presonale civile 
dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie ita
liane durante la guerra e successivamente. (Presidenza 
del Consiglio). 

Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo 
e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, 
della Calabria, della Sicilia danneggiati dalle ecce
zionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni 
parassitarie. (Camera dei deputati). 

Soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (sala
riati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istitu
zione dei « sorveglianti idraulici » (agenti subal
terni idraulici). (Senato della Repubblica). 

Esonero daziario per determinate merci originarie e 
provenienti dalla Libia. (Finanze). 

Norme interpretative in materia di consegna e ricon
segna delle scorte vive nei contratti di mezzadria. 
(Senato della Eepubblica), 

Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del 
bacino del Liscia (Gallura). (Camera dei deputati). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1369 

1435 

1254 
1254-B 

1462 

1461 

1431 

1275 

1322 
1322-B 

1268 

1444 

356 

1427 

509 

1432 J 

1 

Camera 

2097 

1569 

2103 

800 

2191 

1237 

6J6 

2089 

1585 

1951 
2047 

2157 

1937 

2150 

1506 
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Numero 
della 
legge 

502 

503 

504 

505 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

Data 
della legge 

16 maggio 

16 maggio 

16 maggio 

23 maggio 

3 maggio 

5 maggio 

16 maggio 

16 maggio 

23 maggio 

3 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

15 giugno 

15 giugno 

15 giugno 

15 giugno 

16 giugno 

16 giugno 

16 giugno 

16 giugno 

16 giugno 

18 giugno 

18 giugno 

18 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 19S6. 

Concessione di un contributo statale annuo dì lire 30 mi
lioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, 
in favore dell'Istituto superiore di odontoiatria 
« George Eastman » in Eoraa. (Pubblica istruzione). 

Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni 
di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti auto
nomi per le case popolari. (Camera dei deputati). 

Disposizioni varie in materia di assegni familiari. (La
voro e previdenza sociale.). 

Collocamento nei ruoli'ordinari degli Istituti di istruzione 
secondaria e artistica degli insegnanti forniti di ido
neità conseguita in concorsi a cattedre. (Camera dei 
deputati. 

Modifiche alia legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante 
norme concernenti l'allevamento e l'impiego di co
lombi viaggiatori. (Difesa). 

Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di 
un contributo straordinario di lire 40 milioni. (Pub
blica istruzione). 

Estensione dell'articolo 156 del testo unico approvato 
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, ai servizi 
pubblici di linea di navigazione interna. (Trasporti). 

Aumento della spesa autorizzata per la concessione di 
sola costruzione della sede stradale e fabbricati della 
ferrovia Circumflegrea. (Trasporti). 

Norme per i concorsi ad agente di cambio. (Tesoro). 

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, 
n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, 
sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari ma
rittimi. (Difesa). 

Convalidazione del decreto del Presidente della Eepub
blica 27 novembre 1954, n. 1254, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923 
n. 2440. sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dello 
esercizio finanziario 1954-55. (Tesoro). 

Convalidazione del decreto del Presidente della Ee
pubblica 5 gennaio 1955, n. 54, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1954-55. (Tesoro). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1341 

1399 

1281 
1281-B 

1335 

1297 

1343 

1328 

1398 

1422 

1400 

953 

1026 

Camera 

1865 

1900 

2104 

1787 
1787-B 

2081 

1920 

2099 

1689 

1961 

1935 

1795 

1794 
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Numero 
della 
legge 

519 

520 

524 

625 

526 

527 

528 

532 

561 

562 

578 

580 

Data 
della legge 

23 maggio 

23 maggio 

5 maggio 

5 maggio 

16 maggio 

23 maggio 

23 maggio 

5 maggio 

17 aprile 

16 maggio 

22 giugno 

28 giugno 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 giugno 

18 giugno 

19 giugno 

19 giugno 

19 giugno 

19 giugno 

19 giugno 

21 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

28 giugno 

30 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Convalidazione del decreto del Presidente della Ee
pubblica 2 febbraio 1955, n. 99, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1954-55. (Tesoro). 

Convalidazione del decreto del Presidente della Ee
pubblica 22 marzo 1955, n. 302, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923» 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser
cizio finanziario 1954-55. (Tesoro). 

Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Pa
lermo ed esecuzione di opere straordinarie agli ae
roporti già aperti al traffico aereo civile. (Difesa). 

Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623 
relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della 
esenzione fiscale per determinate merci e contin
genti. (Finanze). 

Trattamento economico dei portieri degli immobili 
urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi. 
(Camera dei deputati). 

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante dispo
sizioni in materia di finanza locale. (Camera dei depu
tati), 

Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Fi
renze. (Camera dei deputati). 

Eatifìca ed esecuzione dell'Accordo concluso in Eoma il 
23 luglio i 955 fra l'Italia e la Svizzera concernente 
il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrifi
cazione di alcune linee ferroviarie italiane che colle
gano i due Paesi, ed esecuzione della Convenzione 
stipulata il 23 luglio 1955, fra le Ferrovie Italiane 
deflo Stato e le Ferrovie Federali Svizzere per il 
finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo sud
detto. (Affari esteri). 

Eatifìca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti 
legislativi emanati dal Governo durante il periodo 
della Costituente. (Presidenza del Consiglio). 

Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori co
munali. (Lavoro e previdenza sociale). 

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria della 
spesa di lire 1.734.080.000 per la sottoscrizione di 
nuove azioni della Società per azioni «Linee Aeree 
Italiane» (L.A.I.). (Finanze). 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1956-57. (Tesoro), 

Numero 
degli att i 

Senato 

1049 

1059 

1163 
1163-B 

1384 

1429 

432 

1206 

1245 

751 

1280 
1280-B 

1460 

1541 

Camera 

1792 

1791 

2037 

1943 

1324 

37 
37-B 

1130 
1130-B 

2074 

377 
377-B 

2148 

2266 

2335 
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Numero 
della 
legge 

585 

586 

587 

588 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

i 

Data 
della legge 

20 giugno 

22 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

23 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

4 luglio 

4 luglio 

4 luglio 

4 luglio 

5 luglio 

5 luglio 

5 luglio 
e rettifica 

3 settembre 
1956 

5 luglio 
e rettifica 

3 settembre 
1956 

5 luglio 

5 luglio 

5 luglio 

5 luglio 

5 luglio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue : Leggi del 1956. 

Eettifìca all'articolo l, n. 131, della legge 10 dicembre» 
1954, n. 1164. (Finanze). 

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela 
artistica e di protezione delle bellezze naturali e pa
noramiche. (Senato della Eepubblica). 

Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra 
nei concorsi per il conferimento delle farmacie. 
(Camera dei deputati). 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
per le onoranze a Biagio Eossetti. (Senato della 
Eepubblica). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga 
del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili 
destinati ad albergo, pensione o locanda. (Grazia e 
giustizia). 

Eegolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di 
prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. 
(Presidenza del Consiglio e Tesoro), 

Eegolazione dei risultati di gestione relativi alle impor
tazioni dall'Argentina di carni e strutto. (Tesoro). 

Eegolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
di generi destinati all'approvvigionamento alimentare 
del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 
1947-48. (Agricoltura e foreste). 

Eegolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione di prodotti agricoli destinati al
l'approvvigionamento alimentare del Paese (cam
pagne 1948-49 e 1949-50). (Agricoltura e foreste) 

Eegolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione di prodotti agricoli destinati al
l'approvvigionamento alimentare del Paese (cam
pagna 1950-51). (Agricoltura e foreste). 

Eegolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione di prodotti agricoli destinati al
l'approvvigionamento alimentare del Paese (cam
pagna 1951-52). (Agricoltura e foreste). 

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e 
di distribuzione del grano e derivati destinati all'ap
provvigionamento alimentare del Paese (campagna 
1952-53). (Agricoltura e foreste). 

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso 
e di distribuzione del grano e derivati destinati al
l'approvvigionamento alimentare del Paese (cam
pagna 1953-54). (Agricoltura e foreste). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1416 

1249 

1409 

1282 
1282-B 
1282-D 

1466 
1466-B 

1491 

1492 

1493 

1497 

1494 

1495 

1496 

1498 

Camera 

1558 

2106 

1714 

2127 
2127-B 

2288 

154 

155 

326 

1006 

327 

328 

968 

1041 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

610 

611 

612 

613 

614 

615 

619 

629 

658 

659 

694 

14 giugno 

14 giugno 

20 giugno 

20 giugno 

20 giugno 

25 giugno 

22 maggio 

6 luglio 

6 luglio 

6 luglio 

6 luglio 

6 luglio 

6 luglio 

7 luglio 

25 giugno 

20 giugno 

28 giugno 

21 maggio 

10 luglio 

16 luglio 

16 luglio 

21 luglio 

Segue : Leggi del 1956. 

Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 
della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali 
provenienti dal ruolo speciale di complemento del 
Corpo di stato maggiore del genio navale trasferiti 
nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra 
o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio 
permanente effettivo dei vari Corpi della Marina 
militare. (Difesa). 

Disposizioni transitorie per l'impiego civile dei sottuffi
ciali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica. 
(Difesa). 

Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovven
zioni, premi e borse di studio da parte del Ministero 
della difesa. (Difesa). 

Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 mag-

f io 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo 
ei professori di storia dell'arte nei licei classici. 

(Senato della Eepubblica). 

Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, 
del genio, del commissariato, sanitari, navali e aero
nautici, appartenenti all'Amministrazione militare e 
dei materiali dei servizi del naviglio e automotoci
clistico del Corpo della guardia di finanza. (Difesa). 

Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 
1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche 
esterne. (Camera dei deputati). 

Eatifìca ed esecuzione dei seguenti Accordi internazio
nali: Protocollo addizionale n. 2 che apporta emenda
menti all'Accordo relativo all'istitutzione di una 
Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, 
firmato a Parigi il 4 agosto 1951; Protocollo addi
zionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo 
relativo all'istituzione di una Unione Europea di 
pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi 
I ' l l luglio 1952; Protocollo addizionale n. 4 che ap
porta emendamenti all'Accordo relativo all'istitu
zione di una Unione Europea di pagamenti del 19 
settembre 1950, firmato a Parigi il 30 giugno 1953. 
(Affari esteri). 

Elevazione a lire un miliardo del Fondo di dotazione della 
Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. 

(Tesoro). 

Istituzione di una ricompensa al merito civile. (Interno), 

Concessione di un contributo straordinario al comune di 
Pescia per le onoranze a Carlo Lorenzini. (Senato 
della Eepubblica). 

Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, 
concernente la franchigia doganale per le macchine ed 
i materiali metallici destinati alle ricerche e colti
vazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (Industria 
e commercio). 

1415 

1457 

1003 
1003-B 

355 
355-B 

1512 

1508 

347 
347-B 

1381 

1086 
1086-B 

1375 

1071 

1936 

2094 

1685 

1025 
1025-B 

2172 

1825 

911 
911-B 

2141 

1810 

2160 

1862 
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Numero 
della 
legge 

695 

696 

697 

698 

699 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

711 

712 

713 

Data 
della legge 

25 giugno 

6 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

11 luglio 

22 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

28 giugno 

6 luglio 

8 luglio 

22 giugno 

28 giugno 

22 giugno 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

21 luglio 

21 luglio 

21 luglio 

21 luglio 

21 luglio 

23 luglio 

23 luglio 

23 luglio 

23 luglio 

23 luglio 

23 luglio 

23 luglio 
(suppl. ord.) 

23 luglio 
(suppl. ord.) 

24 luglio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1956. 

Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera. (Indu
stria e commercio). 

Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti car
cerari. (Senato della Eepubblica). 

Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti ef
fettuati dalla Regione sarda nel settore dell'arti
gianato. (Presidenza del Consiglio). 

Contributo straordinario all' E P be autonomo « Mostra 
d'Oltremare e del lavoro taliano nel mondo ». 
(Camera dei deputati). 

Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio 
temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legisla
tivo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 
1951, n. 1126. (Interno). 

Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 
dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di 
subalterni in servizio permanente effettivo dell'Eser
cito. (Difesa). 

Attribuzione della facoltà ai Comuni sedi di unici giu
diziari di disporre di una parte del contributo cor
risposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 
della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 
della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, 
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri 
generali di edifìci giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi 
presso il Corpo degli agenti di custodia. (Grazia e 
giustizia). 

Determinazione dei contributi a favore degli enti au
tonomi « Biennale » di Venezia, « Triennale » di Mi
lano e « Quadriennale » di Roma. (Pubblica istruzione). 

Graduatoria concorso direttivo JB-4. (Camera dei deputati). 

Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25. (Camera dei 
deputati). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 
30 giugno 1957. (Tesoro). 

Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicem
bre 1951, n. 1334 sulle imprese industriali danneggiate 
o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito 
nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato 
con la legge 15 maggio 1954, n. 234. (Industria e 
commercio). 

Numero 
degli atti 

S enato 

1354 

905 

1445 

1421 

1483 

1424 

202 
202-B 

1410 

1273 

1476 

1485 

1352 

1346 

1293 

Camera 

1591 
1591-B 

1931 

2285 

885 

1799 

2209 

706 
706-B 

2214 

2184 

2142 
2142-B 

1878 

2213 

2186 

2100 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P B O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato i Camera 

714 

715 

716 

717 

734 

735 

736 

741 

750 

751 

752 

753 

754 

759 

25 giugno 

25 giugno 

28 giugno 

6 luglio 

11 luglio 

12 luglio 

18 luglio 

22 maggio 

19 luglio 

19 luglio 

19 luglio 

19 luglio 

18 luglio 

18 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

24 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

27 luglio 
(suppl. ord.) 

28 luglio 
(suppl. ord.n. 1.) 

28 luglio 
(suppl. ord. n. 2.) 

28 luglio 
(suppl. ord. n. 2.) 

28 luglio 
(suppl. ord.n. 3.) 

e rettifica 
3 settembre 

1956 
30 luglio 

31 luglio 

Segue: Leggi del 1956. 

Autorizzazione della ulteriore spesa occorrente per il 
materiale di prima dotazione della ferrovia metropo
litana di Roma. (Trasporti). 

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di va
lidità e di prescrizione dei vaglia postali e degli as
segni di conto corrente postale ed alle esenzioni di 
tassa sui versamenti in conto corrente postale. 
(Poste e telecomunicazioni). 

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, 
n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di 
collegamenti telefonici. (Poste e telecomunicazioni). 

Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, 
vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, 
e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in 
soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 
1956-57, 1957-58, 1958-59. (Camera dei deputati). 

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza 
del personale statale contenute nel decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. 
(Presidenza del Consiglio). 

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordi
namento del Magistrato alle acque e alla composi
zione del Consiglio superiore dei lavori pubblici» 
(Lavori pubblici). 

Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale 
di lavoro per i ciechi. (Camera dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numero 100, 
101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34a e dalla 35a 

Sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro. (Affari esteri). 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. 
(Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle fi
nanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa dèi Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957. (Tesoro). 

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 giugno 1955, numero 987 sul decen
tramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste riguardanti la caccia. (Senato della 
Eepubblica). 

Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (Ca
mera dei deputati). 

1484 

1032 

1478 

1510 

1390 

272 
272-B 

1426 

951 

1436 

1437 

1438 

1350 

1389 

1434 

1841 

1437 
1437-B 

2316 

1910 

2207 

145 
145-B 

1535 

1681 

2025 

2026 

2027 

2206 

2158 

1577 
1577-B 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

18 luglio 

18 luglio 

25 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

25 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

30 giugno 

6 luglio 

11 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 1.) 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 1.) 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 1.) 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 1) 

e rettifica 
8 ottobre 

1956 
31 luglio 

(suppl. ord. n. 2. 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 2.) 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 2.) 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 3.) 

31 luglio 
(suppl. ord.n. 3.) 

31 luglio 
(suppl. ord. n. 3.) 

1° agosto 

1° agosto 

1° agosto 

Segue: Leggi del 1956. 

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzo
giorno all'isola di Capraia. (Camera dei deputati). 

Aumento del limite di valore nella competenza dei con
ciliatori e dei pretori e del limite dì inappellabilità 
delle sentenze dei conciliatori. (Camera dei deputati). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1956 al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1956 > . 0 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'inter
no per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 
30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 
30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e 
giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° lugfio 1956 
al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1956 al 30 giugno 1957. (Tesoro). 

Istituzione di un « Ruolo speciale transitorio ad esauri
mento » presso il Ministero degli affari esteri. (Affari 
esteri). 

Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo 500 milioni 
da ripartirsi in ragione di lire 150 milioni per dieci 
esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 
1955-1956, per l'acquisto o la costruzione di stabili 
da destinarsi a sedi delle Rappresentanze diploma
tiche e consolari all'estero. (Affari esteri). 

Autorizzazione al Ministero dell'industria e commercio a 
concedere borse di studio in materia di idrocarburi. 
(Industria e commercio). 

1543 

1099 
1099-B 

1501 

1539 

1573 

1580 

1349 

1351 

1348 

1456 

1345 

1347 

1175 

1251 

1276 
1276-B 

2126 

1253 
1253-B 

2032 

2029 

2031 

2030 

2294 

2317 

2331 

2028 

2303 

2248 

1167-
758 

1167-
758-B 

2096 

2101 
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Numero 
della 
legge 

778 

779 

782 

783 

784 

785 

786 

823 

824 

835 

836 

837 

838 

839 

840 

1 

Data 
della legge 

11 luglio 

18 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

12 luglio 

18 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

26 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

26 luglio 

26 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

1° agosto 

1° agosto 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

f 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1956, 

Proroga del termine per la trasformazione degli impianti 
dei molini previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857. 
(Industria e commercio). 

Determinazione della somma dovuta dagli aspiranti per 
la partecipazione ai concorsi per la nomina a notaio. 

(Grazia e giustizia). 

Trasformazione deEe scuole di magistero professionale 
per la donna e delle annesse scuole professionali fem
minili in istituti tecnici femminili. (Pubblica istru
zione). 

Concessione di un contributo straordinario annuo di 
lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a 
favore del comune di Salsomaggiore. (Finanze). 

Rimborso all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) del
l'onere relativo al trattamento economico del perso
nale distaccato presso il Ministero dei trasporti 
(Ispettorato generale della motorizzazione civile dei 
trasporti in concessione). (Trasporti). 

Aumento della dotazione ordinaria a favore dell'Acca
demia nazionale dei Lincei. (Pubblica istruzione). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme 
valutarie e istituzione di un mercato libero di bi
glietti di Stato e di banca esteri. (Commercio con 
Vestero). 

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme 
sulle documentazioni amministrative e sulla legaliz
zazione di firme. (Presidenza del Consiglio). 

Assegnazione della somma di un miliardo al fondo per 
l'incremento edilizio. (Lavori pubblici). 

Aggiunta dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, 
sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giu
diziarie. (Grazia e giustizia). 

Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie 
del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trat
tenuti in servizio. (Senato della Eepubblica). 

Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle 
malattie veneree. (Presidenza del Consiglio e Interno). 

Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole 
danneggiate dalle avversità meteoriche e delle a-
ziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-easeario. 
(Agricoltura e foreste). 

Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la 
difesa dell'olivicoltura. (Agricoltura e foreste). 

Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori 
di ripristino delle opere e degli impianti del porto di 
Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei 
giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955. (Lavori pubblici). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1414 

1544 

343 

1516 

1486 

1336 

1528 

968 

1502 

1469 

1024 

1433 

1403 
1403-BÌ 

1529 

1504 

Camera 

1493 

2223 

1345 

2295 

2095 

1863 

2370 

1187 

2313 

2302 

2239 

1545 
1545-B 

2212 

2383 

2315 
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Numero 
della 
legge 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

858 

859 

860 

861 

862 

872 

888 

> 
! 

Data 
della legge 

25 luglio 

25 luglio 

26 luglio 

26 luglio 

26 luglio 

26 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

26 luglio 

26 luglio 

31 luglio 

25 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

9 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

13 agosto 

16 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1956. 

Autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'esecu
zione di opere pubbliche di bonifica. (Agricoltura e 
foreste). 

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi 
per opere di miglioramento fondiario. (Agricoltura e 
foreste). 

Aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la 
legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze 
per l'acquisto di sementi selezionate. (Agricoltura 
e foreste). 

Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a 
premi e dì altre iniziative concernenti l'incremento 
della produttività agricola. (Agricoltura e foreste). 

Proroga del termine per l'utilizzazione dei limiti di 
impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 
1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 
luglio 1950, n. 576. (Lavori pubblici). 

Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto 
di Genova per revisione di prezzi contrattuali per 
lavori di riparazione di danni bellici. (Lavori pub
blici). 

Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla 
concessione del concorso statale 3,50 per cento nel 
pagamento degli interessi sui mutui di migliora
mento agrario per la bonifica integrale di parte del 
territorio delle Provincie di Bologna, Mantova, Mo
dena e Ravenna. (Agricoltura e foreste). 

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente 
provvedimenti a favore dell'industria delle costru
zioni navali e dell'armamento. (Marina mercantile). 

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, 
(Senato della Eepubblica). 

Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede 
della Corte dei conti sull'area demaniale di via 
Baiamonti, in Roma. (Lavori pubblici). 

Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti 
d'irrigazione in zone collinari. (Agricoltura e foreste). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga 
delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della 
legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'esenzione dal
l'imposta di bollo prevista dall'articolo 3 della legge 
18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni, 
(Agricoltura e foreste). 

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, 
n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 
sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i 
minorenni. (Grazia e giustizia). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1551 

1550 

1532 

1531 

1574 

1505 

1420 

1588 

773 
773-B 

1506 

1530 

1547 

1061 

Camera 

2247 

2246 

2367 

2346 

2208 

2314 

2051 
2051-B 

2244 

1877 
1877-B 

2323 

2382 

2376 

2361 
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Numero 
della 
legge 

897 

898 

899 

901 

902 

903 

909 

915 

916 

917 

923 

924 

925 

Data 
della legge 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

19 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

22 maggio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

19 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 agosto 
e rettifica 
5 agosto 

1957 

18 agosto 

18 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

20 agosto 

21 agosto 

22 agosto 

22 agosto 

22 agosto 

23 agosto 

23 agosto 

23 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Segue: Leggi del 1956. 

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cine
matografìa. (Presidenza del Consiglio e Camera dei 
deputati). 

Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (Presi
denza del Consiglio). 

Variazione alla Tabella O annessa all'Ordinamento giu
diziario approvato con regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12. (Senato della Eepubblica). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea rela
tiva all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione 
alle Università, firmata a Parigi I ' l l dicembre 1953. 
(Affari esteri). 

Vendita, a trattativa privata, all'Istituto ortopedico 
Rizzoli, del complesso immobiliare in Bologna co
stituito dalla ex palazzina Comando del VI Centro 
automobilistico e da quattro padiglioni con attigue 
aree scoperte. (Finanze). 

Concessione alla ditta Iesi di un tratto di suolo in Treviso 
di metri quadrati 935, appartenenti al patrimonio 
dello Stato, in permuta di due suoli, siti in Treviso, 
località San Lazzaro in Ghirada, della complessiva 
estensione di metri quadrati 1.054, di proprietà della 
ditta Iesi. (Finanze). 

Accettazione ed esecuzione della Convenzione interna
zionale relativa alla creazione di una organizzazione 
marittima consultiva intergovernativa ed Atto finale 
firmati a Ginevra il marzo 1948. (Affari esteri). 

Perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e con
tabile di gruppo B del Ministero della difesa. (Camera 
dei deputati). 

Assegnazione al « Comitato nazionale del simbolo della 
fraternità umana » di un contributo di lire 125 mi
lioni per le spese relative alla costruzione ed alla 
inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una 
monumentale Ara pacìs. (Presidenza del Consiglio). 

Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. 
(Difesa). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul 
diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, 
e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione 
stessa. (Presidenza del Consiglio e Affari esteri). 

Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contin
gente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 
1958, di quintali 8.000 di zucchero da impiegare nella 
preparazione di uno speciale alimento per le api. 
(Finanze). 

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico na
zionale « Galileo Ferraris » di Torino. (Pubblica istru
zione). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1527 
1527-B 

1624 

1554 

1499 

1566 

1565 

123 

1549 

181 
18hB 

1443 

1500 

1568 

1374 

Camera 

341 
369 

1538 
1783 
1946 
1946-B 

2336 

2413 

1704 

2265 

2263 

1540 

135 

1784 

2310 

1705 

2270 

2293 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E P R O P O N E N T I 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

31 luglio 

19 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

19 luglio 

20 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

27 luglio 

23 agosto 

24 agosto 

24 agosto 

24 agosto 

24 agosto 

25 agosto 

29 agosto 

5 settembre 

5 settembre 

7 settembre 

8 settembre 

Segue: Leggi del 1956. 

Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, 
n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario 
anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956. 
(Camera dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio 
e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Re
pubblica di Haiti, con annesso scambio di Note, con
clusa a Porto Principe il 14 giugno 1954. (Affari esteri). 

Esecuzione dei lavori di costruzione di un canale sus
sidiario della Vasca di Succivo (Napoli). (Lavori 
pubblici). 

Contributi straordinari alle Assegnazioni d'arma. (Difesa) 

Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 feb
braio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939 e 1° ot
tobre 1951, n. 1133 ai danni causati dai terremoti del 
febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia. (Lavori 
pubblici). 

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni con
cluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l'Italia e 
gli Stati Uniti d'America: 

a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni 
e per prevenire le evasioni fiscali in materia di impo
ste sui reddito; 

6) Convenzione per evitare le doppie imposizioni 
e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte 
sulle successioni. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tendente a limitare 
ed a disciplinare la coltura del papavero, nonché la 
produzione il commercio internazionale, il commercio 
all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York 
il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni. 
(Presidenza del Consiglio e Affari esteri). 

Erogazione da parte dello Stato di un contributo straordi
nario di lire 100 milioni in favore dell'Ente nazionale 
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. (In
terno). 

Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile 
notificati anteriormente al 1"> gennaio 1949. (Grazia 
e giustizia). 

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, a 6, sulla Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza a favore degli 
avvocati e dei procuratori. (Camera dei deputaci). 

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune 
Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1955-56 
(primo provvedimento) (Tesoro). 

1607 

1066 

1170 

1442 

1503 

1248 

1031 

1571 

1468 

1366 

1558 

2307 
2307-B 

2016 

2210 

2259 

2324 

2073 

2015 

2049 

2391 

1403 
1403-B 

2422 

66 
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Numero 
della 
legge 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1013 

1014 

1015 

1016 

1034 

Data 
della legge 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

9 luglio 

25 giugno 

19 luglio 

31 luglio 

26 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

10 settembre 

10 settembre 

10 settembre 

10 settembre 

10 settembre 

10 settembre 

11 settembre 

12 settembre 

12 settembre 

12 settembre 

15 settembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1956. 

Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti 
di stato civile redatti in lingua straniera. (Grazia e 
giustizia). 

Nuove norme sulla panificazione. (Camera dei deputati). 

Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti 
dipendenti da privati. (Camera dei deputati). 

Concessione di un contributo straordinario a carico dello 
Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente na
zionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari. (La
voro e previdenza sociale). 

Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 
1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale 
per la sistemazione straordinaria delle strade comu
nali. (Camera dei deputati). 

Abrogazione dell'articolo 2 del testo unico di legge sulla 
liquidazione e concessione dei supplementi di con
grua, degli onorari e degli assegni per spese di culto 
al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 
1931, n. 227. (Camera dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo 
stagno concluso a Londra il 1° marzo 1954. (Affari 
esteri). 

Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agri
cole, gravemente danneggiate da avversità atmosfe
riche verificatesi nell'annata agraria 1954-55. (Agri
coltura e foreste). 

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Or
ganizzazione dell'Aviazione civile internazionale sui 
servizi di navigazione aerea in Islanda concluso a 
Montreal il 16 settembre 1948; Accordo sulle sta
zioni meteorologiche oceaniche nel Nord Atlantico, 
concluso a Londra il 12 maggio 1949; Accordo tra il 
Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile in
ternazionale e il Governo di Danimarca sui servizi 
di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole 
Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949. 
(Affari esteri). 

Modifiche alla legislazione vigente in materia di conces
sioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo 
di pioppicoltura. (Finanze). 

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363 : 
passaggio in ruolo di alcune categorie del personale 
dipendente da aziende ferrotramviarie e degli agenti 
dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate. 
(Camera dei deputati). 

Numero 
degli att i 

Senato 

1255 

1464 

1561 

1584 

1465 

1601 

974 

1402 

349 
349-B 

1514 

1542 

Camera 

2410 

1486 
1323 
1486-
1323-B 
202 

1817 

2086 

2222 

2039 

2140 

1541 

2366 

2009 
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Numero 
della 
legge 

1035 

1036 

1037 

1038 

1085 

1086 

1123 

1184 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

Data 
della legge 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

9 agosto 

31 luglio 

12 ottobre 

12 ottobre 

12 ottobre 

12 ottobre 

19 ottobre 

23 ottobre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

15 settembre 

15 settembre 

15 settembre 

15 settembre 

24 settembre 

24 settembre 
e rettifica 
15 ottobre 

1956 

6 ottobre 

31 ottobre 

6 novembre 

6 novembre 

6 novembre 

6 novembre 

6 novembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1956. 

Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reci
procità, ai lavoratori stranieri in Italia per i fami
liari a carico rimasti nei Paesi d'origine (Lavoro e 
previdenza sociale). 

Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 
della legge 19 marzo 1955, n. 160. (Camera dei de
putati). 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo di 
indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei con
tratti di assicurazione e capitalizzazione. (Camera 
dei deputati) 

Autorizzazione di spese per le opere di navigazione in
terna del canale navigabile Miglìarìno-Ostellato-Por-
to Garibaldi. (Lavori pubblici) 

Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. (Senato 
della Eepubblica). 

Determinazione della circoscrizione territoriale del di
stretto della Corte d'appello di Trieste. (Grazia e 
Giustizia). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finan
ziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952. 
(Affari esteri). 

Modifica dell'artìcolo 8 della legge 1° febbraio 1956, nu
mero 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della 
piccola proprietà contadina. (Carniera dei deputati). 

Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovi
sivi. (Pubblica istruzione). 

Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione 
elementare. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti per l 'Ente di assistenza degli orfani degli 
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. 
(Grazia e giustizia). 

Autorizzazione di spesa per il completamento della nuova 
sede del Politecnico di Torino. (Lavori pubblici). 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di 
un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, 
ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione 
di un primo stralcio del piano particolare per la 
trasformazione integrale delle zone olivastrate. (Pre
sidenza del Consiglio). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1569 

1608 

1599 

1518 

666 

1467 
1467-B 

630 

1609 

240 
240-B 

828 

1640 

1602 

1548 

Camera 

2271 

2281 

2359 

2325 

2185 

2351 

1876 

2358 

961 

1051 

2350 

2262 

2404 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

1223 19 ottobre 

1224 

1225 

1226 

19 ottobre 

19 ottobre 

19 ottobre 

1236 

1237 

1238 

1239 

1248 

1249 

1258 

1259 

23 ottobre 

23 ottobre 

23 ottobre 

23 ottobre 

19 ottobre 

23 ottobre 

19 ottobre 

23 ottobre 

7 novembre 

7 novembre 

7 novembre 

7 novembre 

9 novembre 

9 novembre 

9 novembre 

9 novembre 

13 novembre 

13 novembre 

17 novembre 

17 novembre 

Segue : Leggi del 1956. 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repub
blica 21 giugno 1955, n. 776, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923 
n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'e 
sercuzio finanziano 1954-55. (Tesoro). 

Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribu 
zione a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza 
presso il Ministero del tesoro. (Tesoro). 

Integrazioni e modifiche alla leggQ 27 febbraio 1955, nu
mero 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli 
iscritti agli Istituti di previdenza presso il Mini
stero del tesoro. (Tesoro). 

Concorsi interni per titoli ed esame a 8 posti di grup 
pò A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di 
gruppo A per il ramo tecnico tra gli agenti di ruolo 
delle Ferrovie dello Stato che per essere stati chia
mati alle armi e per partecipare alla seconda guerra 
mondiale furono impediti di prendere parte rispet
tivamente ai concorsi interni indetti con ì decreti 
Ministeriali nn. 485 e 484 del 26 agosto 1941. (Ca 
mera dei deputati) 

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le 
pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli in
segnanti di asilo, amministrate dagli Istituti di 
previdenza presso il Ministero del tesoro (Tesoro). 

Elevazione del Fondo speciale di riserva della sezione 
speciale di credito fondiario del Banco di Sicilia. (Te
soro). 

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze 
(esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, 
occorrente per le esigenze relative alla liquidazione 
della Società « Ala Italiana » (Finanze). 

Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime 
civili di guerra. (Senato della Eepubblica). 

Modifiche allo statuto della Fondazione 
con sede m Genova (Interno). 

( Attilio Oderò » 

Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti , 
ì contratti ed ì documenti necessari per il trasporto 
di salme di militari e civili deceduti in conseguenza 
della guerra. (Finanze). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo 
italiano ed il Governo israeliano per il regolamento 
di alcune questioni in sospeso fra ì due paesi, con
cluso a Roma il 28 giugno 1954 (Affari esteri). 

Autorizzazione al Ministero della marma mercantile a 
bandire un concorso straordinario per titoli per il 
conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo 
tecnico di gruppo A (Manna mercantile) 

1156 

1488 

1487 

663 
663-B 

1489 

1559 

1575 

693 

1324 

1507 

1083 

1563 

2020 

2343 

2344 

406-B 

2393 

2418 

2019 
2019-B 

2299 

2342 

2308 

2151 

2245 
2245-B 
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Numero 
della 
legge 

1260 

1266 

1300 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

1317 

1318 

1324 

1325 

Data 
della legge 

23 ottobre 

23 ottobre 

8 novembre 

13 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

19 novembre 

8 novembre 

19 novembre 

12 ottobre 

8 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

17 novembre 

22 novembre 

27 novembre 

27 novembre 

27 novembre 

27 novembre 

27 novembre 

27 novembre 

29 novembre 

29 novembre 

30 novembre 

30 novembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1956. 

Riversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla 
prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone 
delle operazioni fuori del territorio metropolitano. 
(Difesa). 

Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera / ) , della 
legge 10 gennaio 1952, n. 38, (Lavoro e previdenza 
sociale). 

Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265. (Camera dei deputati). 

Norme per il funzionamento del Comitato di liquida
zione delle pensioni di guerra. (Presidenza del Con
siglio). 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna 
di un contributo straordinario di lire 1.850 milioni, 
ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecu
zione di un piano particolare per la costruzione di 
mattatoi nei Comuni dell'Isola. (Presidenza del Consi
glio). 

Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa 
di un contributo straordinario di lire un miliardo 
per gli esercizi finanziari 1956-1957, 1957-58 e 
1958-59. (Presidenza del Consiglio). 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di 
un contributo straordinario di lire 564.400.000, ai 
sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione 
di un piano particolare per la costruzione e l'arre
damento di ambulatori comunali. (Presidenza del 
Consiglio). 

Norme per la composizione delle sezioni giurisdizionali 
della Corte dei conti. (Presidenza del Consiglio). 

Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, 
concernente provvidenze a favore dei perseguitati 
politici italiani antifascisti o razziali e dei loro fa
miliari superstiti. (Camera dei deputati). 

Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, 
n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 
3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei can
cellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie. (Camera dei depu
tati). 

Autorizzazione della spesa di lire 450 milioni per 
rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme 
anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto 
delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle 
disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. (Indu
stria e commercio). 

Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti 
ed interessi italiani nei territori assegnati alla 
Jugoslavia. (Camera dei deputaU). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1586 

1567 

1638 

1613 

1649 

1615 

1645 

1606 

1600 
1600-B 

838 

1648 

1579 

Camera 

2409 

2268 

1586 

2190 

2305 

2285 

2304 

2189 

2137 
2137-B 

85 

2320 

1856 
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Numero 
della 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato ! Camera 

1326 

1327 

1328 

1329 

8 novembre 

8 novembre 

19 novembre 

29 novembre 

1330 

1336 

1337 

1348 

1349 

1356 

30 novembre 

30 novembre 

30 novembre 

30 novembre 

29 novembre 

19 novembre 

22 novembre 

19 ottobre 

19 ottobre 

19 ottobre 

30 novembre 

1° dicembre 

1° dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

12 dicembre 

Segue : Leggi del 1956. 

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 
novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganiz
zazione dei servizi di polizia stradale. (Presidenza del 
Consiglio). 

Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci 
lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica. (Difesa). 

Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio 
o adeguamento di autostrade che l'Azienda auto
noma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata 
a contrarre in applicazione della legge 21 ma.ggio 
1955, n. 463. (Lavori pubblici). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 settembre 1956, n. 1109, concernente la ridu
zione delle misure delle imposte di fabbricazione 
sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli 
altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto 
erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione 
e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i 
prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione 
per le attività assistenziali tialiane e internazionali. 
(Finanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, 
n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di 
importazione applicati sugli olii di petrolio, olii 
provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici 
di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui 
della lavorazione da usare direttamente come com
bustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni. 
(Finanze). 

Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, 
n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età 
dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei 
carabinieri. (Difesa). 

Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria 
di quello esistente per l'ammodernamento ed il 
potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato. 
(Trasporti). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli 
Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assi
stenza tecnica in materia di formazione profes
sionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 fra 
l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro. 
(Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 5 
che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settem
bre 1950 per l'istituzione di una Unione europea 
di pagamenti, firmato a Parigi il 30 giugno 1954. 
(Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione delift Convenzione europea relativa 
alle formalità prescritte per le domande di brevetto, 
firmata a Parigi 1' 11 dicembre 1953. (Affari esteri). 

751-bìs 
2-A 

1513 

1646 

1743 

377-B 2 

2173 
2173-B 

2373 

2471 

1744 

1553 

1698 

1213 

1177 

1211 

2472 

2403 

2537 

2075 

2076 

2152 
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TITOLO DELLA LEGGE 
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Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1357 

1358 

1366 

19 ottobre 

27 novembre 

27 novembre 

1367 27 novembre 

1368 

1376 

1377 

1378 

1386 

1387 

1396 

1397 

27 novembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

8 dicembre 

20 dicembre 

20 dicembre 

27 novembre 

1° dicembre 

14 dicembre 

15 dicembre 

18 dicembre 

18 dicembre 

19 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 

22 dicembre 

22 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

Segue : Leggi del 1956. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla 
classificazione internazionale dei brevetti per inven
zioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 
1954. (Affari esteri). 

Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, 
n. 110. (Camera dei deputati). 

Concessione di aumento della pensione straordinaria 
a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Gari
baldi, Rosa ed Annita Italia. (Camera dei deputati). 

Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento 
del patrimonio zootecnico. (Agricoltura e foreste). 

Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equi
paggi militari marittimi, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 914. (Difesa). 

Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri 
fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, 
n. 499. (Consiglio regionale Trentino-Alto Adige). 

Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 
1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti 
elettrici. (Camera dei deputati). 

Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle profes
sioni. (Pubblica istruzione). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione 
di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di 
origine animale e vegetale con punto di solidifica
zione inferiore a 48°C, modificazioni al regime fiscale 
degli olii e grassi animali con punto di solidificazione 
non superiore a30° C e degli olii vegetali liquidi con 
punto di solidificazione non superiore a 12°C, otte
nuti dalla lavorazione di olii e grassi vegetali con
creti, nonché la disciplina fiscale degli olii e grassi 
animali con punto di solidificazione superiore a 
30°C. (Finanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, 
n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente 
di compensazione all'importazione dalla Francia di 
grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la 
sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio 
di strutto). (Finanze). 

Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso 
a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe 
Garibaldi, con le leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 
23 dicembre 1946, n. 556. (Camera dei deputati). 

Assegnazione straordinaria di lire 8 milioni e 300.000 
alla discoteca di Stato per l'adozione di urgenti 
misure conservative del proprio patrimonio disco
grafico. (Presidenza del Consiglio). 

1212 

1691 

1637 

1598 
1598-B 

1682 

1295 

1631 

1145 
1145-B 

1769 

1768 

1639 

1697 

2153 

1767 
1826 

1582 

2477 

2534 

2332 

1110 

1390 
1390-B 

2513 

2505 

1719 

2402 
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Numero 
della 
legge 

1398 

1399 

1400 

1401 

1402 

1403 

1404 

1405 

1406 

1407 

1408 

1409 

1410 

1411 

Data 
della legge 

1° dicembre 

1° dicembre 

4 dicembre 

27 novembre 

27 novembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

27 novembre 

27 novembre 

1 ° dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1956. 

Costituzione in comune autonomo della frazione Du-
genta del comune di Melizzano, in provincia di 
Benevento. (Senato della Eepubblica). 

Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di 
statistica. (Senato della Eepubblica). 

Istituzione del capitolo « fondo scorta » per la Guardia 
di finanza. (Finanze). 

Classifica tra le strade statali della strada Pianazzo-Ma-
desimo. (Camera dei deputati). 

Classificazione a statale della strada Torino-Villano va 
d'Asti e riordinamento degli accessi alla zona sud-est 
della città di Torino. (Lavori pubblici). 

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per 
l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'industria 
delle costruzioni navali e dell'armamento di cui alla 
legge 17 luglio 1954, n. 522. (Marina mercantile). 

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto 
pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, 
soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interes
santi la finanza statale. (Presidenza del Consiglio, 
Tesoro e Bilancio). 

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bol
zano tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia 
ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 
4 agosto 1955, n. 692. (Camera dei deputati). 

Esonero daziario per determinate merci originarie e pro
venienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1956 
al 31 dicembre 1958. (Finanze). 

Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di 
previdenza per i personali civile e militare dello Stato, 
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, 
n. 619. (Lavoro e previdenza sociale). 

Applicabilità alle cancellerìe giudiziarie militari dell'ar
ticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. 
(Senato della Eepubblica). 

Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione 
del contrabbando dei tabacchi. (Finanze). 

Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegra
fici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guarda approdi 
dall'amministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni. (Poste e telecomunicazioni). 

Conglobamento parziale e totale delle competenze dei 
ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle 
poste e delle telecomunicazioni. (Poste e telecomuni
cazioni). 

Numero 
degli atti 

Senato 

200 

69-174-
195-390 

1736 

1545 

1714 

1244 

319 
319-B 

1614 

1536 

1591 

1182 

1746 

1659 

1660 

Camera 

2159 

2363 

2449 

2241 

2457 

2502 

2038 

2161 
2161-B 

2381 

2484 

2050 

1976 

2536 

2540 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

23 dicembre 

27 novembre 

1° dicembre 

13 dicembre 

19 dicembre 

20 dicembre 

27 dicembre 

27 novembre 

Segue-. Leggi del 1956. 

29 dicembre | Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, 
n. 1284, concernente la istituzione di una speciale 
aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei 
cementi e degli agglomerati cementizi da parte dei 
produttori. (Finanze). 

29 dicembre | Kevisione delle tasse di concessione governativa in mate
ria dì abbonamenti alle trasmissioni televisive. (Fi
nanze). 

29 dicembre | Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di 
albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero. 
(Senato della Eepubblica). 

29 dicembre | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per 
assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroli
feri nell'attuale momento internazionale. (Industria 
e commercio). 

29 dicembre | Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia 
nuova e di ricostruzione. (Finanze). 

29 dicembre I Ordinamento delle carriere e statuto del personale del-
(suppl. ord.). I l'Amministrazione autonoma dei Monopolii di Stato. 

(Finanze). 

31 dicembre | Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti 
dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di 
tabacco nei magazzini generali dei concessionari spe
ciali. (Lavoro e previdenza sociale). 

31 dicembre | Stanziamento del contributo statale a favore del Pondo 
nazionale soccorso invernale 1955-56. (Interno). 

31 dicembre | Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-
convitto professionali per infermiere, istituite a nor
ma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832. 
(Camera dei deputati). 

31 dicembre | proroga dei perìodo di tutela delle opere dell'ingegno. 
(Presidenza del Consiglio). 

31 dicembre | Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti 
in canapa, nelle province della Campania. (Camera 
dei deputati). 

31 dicembre | Misure di prevenzione nei confronti delle persone peri
colose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (In
terno). 

2 gennaio | Corresponsione all'Istituto internazionale di scienze am
ministrative di Bruxelles delle quote di adesione del
l'Italia all'Istituto medesimo, a partire dall'anno 1954, 
nonché, in particolare, corresponsione della somma 
complessiva di lire 6.000.000 per le quote afferenti 
agli anni 1954-55. (Pubblica istruzione). 

1761 

1757 

1036 
1036-B 

1758 

1804 

1798 

1519 

1696 

1749 

1065 

1701 

1676 

1556 

2605 

2608 

1932 
1932 B 

2607 

2625 

2419 

2483 

2352 

2229 

1785 

2022 
2022-B 

2503 

2269 
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Numero 
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della legge 
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Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PJROPONENTI 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

1425 

1426 

1427 

1428 

14^9 

1430 

1431 

1432 

1433 

1435 

1436 

1437 

27 novembre 

1° dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

8 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

29 dicembre 

22 novembre 

1° dicembre 

4 dicembre 

2 gennaio 

gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

Segue : Leggi del 1956. 

Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la co
struzione di un nuovo valico di frontiera in località 
Brogeda (Ponte Chiasso-Como) e della spesa di lire 
165 milioni per la costruzione di una nuova caserma 
ad uso della Guardia di finanza. (Lavori pubblici). 

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, inter
preti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta 
dell'autorità giudiziaria. (Grazia e giustizia e Camera 
dei deputati). 

Termine per la presentazione delle domande per la con
cessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, 
n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati 
dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Cata
nia. (Lavori pubblici). 

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimi
teri militari di guerra. (Camera dei deputati). 

Sistemazione della carriera dei docenti della scuola ele
mentare, secondaria e di istruzione artistica, in pos
sesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, 
vincitori dei concorsi speciali. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della 
Croce Eossa Italiana. (Camera dei deputati). 

Proroga dei termini per la presentazione di proposte per 
ricompense al valor militare per la guerra 1940-45. 
(Camera dei deputati). 

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Bo-
tricello del comune di Andali, in provincia di Catan
zaro. (Camera dei deputati). 

Disposizioni relative al trattamento economico della Ma
gistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della 
Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvo
cati e procuratori dello Stato. (Grazia e giustizia). 

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a 
bandire un concorso speciale per esami e titoli a posti 
di direttore didattico in prova presso le scuole elemen
tari in lingua tedesca e in lingua ladina della provin
cia di Bolzano. (Pubblica istruzione). 

Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle 
Dogane. (Finanze). 

Riapertura del termine previsto dall'articolo 6 del regio 
decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compila
zione degli elenchi di opere di piani relativi alla siste
mazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia 
meridionale e insulare. (Lavori pubblici). 

1635 

1596 

1634 

1587 

1490 

1750 

1745 

1194 

1589 

1525 

1711 

1636 

2199 

2224-
2055 
2224-
2055 B 

2121 

2112 
2112-B 

27 
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2416 

861 

381 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

13 dicembre 

13 dicembre 

13 dicembre 

27 dicembre 

19 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

18 dicembre 

19 dicembre 

19 dicembre 

23 dicembre 

27 dicembre 

4 dicembre 

3 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

3 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

5 gennaio 
e rettifica 
7 maggio 

1957 

Segue : Leggi del 19S6. 

Costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Mar-
tirano Lombardo in provincia di Catanzaro. (Camera 
dei deputati). 

Costituzione del comune^autonomo di Sellia Marina in 
provincia di Catanzaro. (Camera dei deputati). 

Eegolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita 
di olio commestibile acquistato durante la cam
pagna olearia 1948-49. (Tesoro). 

Partecipazione delle donne all'Amministrazione della 
giustizia nelle Gorti di assise e nei Tribunali per i 
minorenni. (Grazia e giustizia). 

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'or
dinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti 
ufficiali giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Delega al Governo per la emanazione di norme relative 
alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche 
degli uffici giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Disposizioni per l'aumento degli organici della magistra
tura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e 
per la istituzione del personale di dattilografìa negli 
uffici giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Modificazioni all'articolo 236 del Codice postale e delle 
texecomunìcazioni, approvato con regio decreto 27 
febbraio 1936, n. 645. (Poste e telecomunicazioni). 

Norme per la esecuzione dei lavoii di costruzione delia 
nuova sede del Ministero della marina mercantile. 
(Lavori pubblici). 

Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa 
all'esecuzione della Convenzione internazionale per 
la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa 
a Parigi il 14 marzo 1884. (Poste e telecomunica
zioni). 

Interpretazione autentica dell'articolo 144 della legge 
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica. (Camera dei deputaii). 

Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, 
concernente aumenti dei contributi statali a favore 
delle Università ed Istituti superiori e dei contributi 
per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle 
esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meri
tevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse univer
sitarie. (Senato della Eepubblica). 

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici 
servizi di telefonia in concessione. (Lavoro e previ
denza sociale). 

1360 

1359 

594 

1632 

1286 

1537 

1717 

1713 

1285 

1751 

1779 

1287 

1611 

384-1023 

382-1022 

1675 

1882 
1882-B 

2380 

2595 

2596 

2450 

1382 

2424 

2234 

2292 

2515 
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Numero 
della 
legge 
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della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli at t i 

Senato Camera 

1451 

1452 

1453 

1454 

20 dicembre 

22 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

1455 27 dicembre 

1456 

1457 

1458 

1459 

1464 

1465 

1466 

1467 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

5 gennaio 

7 gennaio 

7 gennaio 

7 gennaio 

8 gennaio 

8 gennaio 

8 gennaio 

8 gennaio 

Segue: Leggi del 19S6. 

Elevazione dei contributo annuo a favore dell'Opera 
nazionale di assistenza all'Italia redenta. (Presi
denza del Consiglio). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche 
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro
vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in 
materia di acquisto di armi e di materie esplodenti. 
(Interno). 

Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 
febbraio 1950, n. 64. (Lavoro e previdenza sociale). 

Concessione di un contributo di lire 200 milioni al 
comune di Cortina d'Ampezzo per l'organizzazione 
e lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 
1956. (Presidenza del Consiglio). 

Concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, 
di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore 
dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti 
decorati al valor militare. (Presidenza del Consiglio). 

Schermografìa di massa, effettuata dall'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica. (Presidenza 
del Consiglio). 

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del 
credito peschereccio. (Marina mercantile). 

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati 
dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della 
ferrovia Garganica, in regime di concessione alla 
industria privata. (Trasporti). 

Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio 
finanziario 1956-57. della somma di lire 300.000.000 
per il completamento del programma di potenzia
mento delle attività pescherecce. (Marina mercantile). 

Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, 
n. 445, recante provvidenze a favore delia Basilicata 
e della Calabria. (Lavori pubblici). 

Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo 
comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la 
definizione da parte dei Comitati direttivi degli 
agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non 
quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione. 
(Finanze). 

Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del 
Deposito generale dei valori bollati di Boma. (Fi-

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 
6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del 
comune di Acqui. (Finanze). 

1470 

1759 
1759-B 

1230 
1230-B 

1671 

1572 

1674 

1594 

1666 

1593 

1765 

1458 

2364 

2606 

1615 
1615-B 
1615-C 

2533 

2070 

1684 

1517 

2538 

2558 

2559 

2550 

2495 

2309 

2556 

2296 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1504 

1524 

1525 

1526 

1527 

1531 

1532 

1533 

1535 

1536 

1559 

1560 

1588 

27 dicembre 

19 dicembre 

20 dicembre 

23 dicembre 

29 dicembre 

14 gennaio 

17 gennaio 

17 gennaio 

17 gennaio 

17 gennaio 

20 dicembre 18 gennaio 

2? dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

20 dicembre 

29 dicembre 

29 dicembre 

19 dicembre 

18 gennaio 

18 gennaio 

21 gennaio 

23 gennaio 

29 gennaio 

30 gennaio 

5 febbraio 
(suppl. ord.) 

Segue: Leggi del 1956. 

Provvidenze a lavore dei lavoratori tubercolotici assi
curati presso l'Istituto nazionale della previdenza 
sociale. (Senato della Eepubblica). 

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
sul credito all'artigianato. (Industria e commercio). 

Partecipazione dell'Italia al Comitato interinale della 
Conferenza europea sull'organizzazione dei mercati 
agricoli, con sede in Parigi. (Affari esten). 

Difesa della genuinità del burro. (Agricoltura e foreste). 

Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito 
fondiario con sede in Roma. (Tesoìo). 

Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle 
Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea 
(U.N.K.U.A.-United Nations Koiean Reconstruction 
Agency). (Affari esteri). 

Proroga per un quinquennio delle disposizioni conte
nute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136t relativa alla 
concessione dì contributi dello Stato nelle spese di 
lotta contro le cocciniglie degli agrumi. (Agricoltura 
e foreste). 

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli 
artigiani. (Lavoìo e previdenza sociale e Camera 
dei deputati). 

Concessione di un contributo annuo di lire 3 milioni a 
favore dell'Associazione internazionale di archeolo
gia classica, con sede in Roma. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprez
zamento dei \ ini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 
1954. (AfJori esteri). 

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77 sulla 
pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. 
(Industria e commercio). 

Integrazione delle Giunte delle Camere di commercio, 
industria e agricoltura. (Industria e commercio). 

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra 
l'Italia e la Jugoslavia, conclusi in Roma il 31 marzo 
1955: a) Accordo commerciale, con annessi scambi 
di Note; b) Accordo di pagamento, con annessi 
scambi di Note; e) Accordo per gli scambi locali fra 
le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-
Nuova Gorizia*-Tolmino, con annesso scambio di 
Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone 
limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, 
Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scam
bio di note. (Affari esteri). 

852-917 

1657 
1657-B 

1106 

1533 

1707 

1178 

1729 

1651 

1754 

1694 

1739 

1738 

1695 

2611 

2526 

2312 

2511 

2557 

2311 

2470 

1640-
434 

1640-
434-B 

2275 

2273 

2480 

1447 

2277 
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Numero 
della 
legge 

1589 

1597 

1 

2 

4 

5 

6 

8 

10 

11 

12 

Data 
della legge 

22 dicembre 

23 dicembre 

3 gennaio 

8 gennaio 

3 gennaio 

11 gennaio 

11 gennaio 

3 gennaio 

13 febbraio 

13 febbraio 

13 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

6 febbraio 

8 febbraio 

21 gennaio 

21 gennaio 

25 gennaio 

29 gennaio 

29 gennaio 

4 febbraio 

15 febbraio 

15 febbraio 

15 febbraio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1956* 

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali. 
(Presidenza del Consiglio). 

Adesione allo Statuto della « International Finance Cor
poration » (Affari esteri). 

Leggi del 1957. 

Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica mili
tare e modifiche dì alcune norme sul reclutamento 
e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa 
dell'Aeronautica militare. (Difesa). 

Classifica tra le strade statali del tratto di strada For-
tezza-Sciaves. (Senato della Repubblica)* 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente 
la Procedura civile, firmata all'Aja il lo marzo 
1954. (Affari esteri). 

Norme integrative per la concessione di finanziamenti 
per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte 
di medie e piccole imprese industriali e imprese ar
tigiane. (Industria e commercio). 

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gas
sosi. (Industria e commercio). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia 
e la Spagna, concluso in Roma I ' l l agosto 1955. 
(Affari esteri). 

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1956, 
n. 1362, concernente la proroga dal 1° dicembre 
1956 al 30 novembre 1957 della sospensione del 
dazio doganale sugli olii di semi destinati all'industria 
del pesce conservato stabilita dall'articolo 5, let
tera a), del decreto presidenziale 8 maggio 1956, 
n. 482. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la ridu
zione da 42° a 40° alcolici del limite minimo di gra
dazione reale a 15° C per le acquaviti di cui alla tabella 
(voce ex 200-a) allegata al decreto presidenziale 
14 luglio 1954, n. 422 e la riduzione del dazio doga
nale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa 
di giornali e di altre pubblicazioni periodiche. (Fi
nanze). 

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 
i 1956, n. 1380, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 

n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le dispo
sizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, 
convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 
1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 
del testo unico delle disposizioni concernenti la disci
plina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli 
olii da essi ottenuti, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217. 
(Finanze). 

1 Numero 
degli atti 

Senato 

1463 

1523 

1756 

617 

971 

1619 

1605 

1791 

1831 

1832 

1833 

Camera 

1727 
1727 B 

2510 

2489 
2489-B 

2539 

1149 

2217 
2217-B 

346 

2170 

2616 

2615 

2645 
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Numero 
della 
legge 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Data 
della legge 

25 gennaio 

31 gennaio 

3 febbraio 

3 febbraio 

3 febbraio 

5 febbraio 

5 febbraio 

31 gennaio 

31 gennaio 

17 febbraio 

5 febbraio 

29 gennaio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

18 febbraio 

18 febbraio 

18 febbraio 

18 febbraio 

18 febbraio 

18 febbraio 

18 febbraio 

19 febbraio 

19 febbraio 

19 febbraio 

21 febbraio 

4 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Modificazione dell'articolo 5 del testo unico delle leggi 
per la risoluzione delle controversie doganali, appro
vato col regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successi
vamente modificato. (Finanze). 

Integrazione degli organici degli assistenti delle Univer
sità e degli Istituti di istruzione superiore. (Pub* 
Mica istruzione). 

Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Bari. 
(Lavori pubblici). 

Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri 
di conciliazione. (Grazia e giustizia). 

Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di 
bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto 
dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti 
dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni. 
(Finanze). 

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi 
per l'attuazione delle disposizioni in materia di previ
denza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità 
giudiziaria. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 mi
lioni per studi e sperimentazioni nel campo della 
energia nucleare. (Presidenza del Consiglio). 

Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria 
aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo. 
(Tesoro). 

Indennità al personale del Ministero del tesoro avente 
gestione di denaro e valori o funzioni di controllo 
sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri 
delle Amministrazioni centrali dello Stato. (Tesoro). 

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre i 
1956, n. 1379, concernente proroga dei termini pre
visti dal secondo camma dell'articolo 3 del regio 
decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al 
nuovo assetto delle linee di navigazione di premi
nente interesse nazionale. (Marina mercantile). 

Proroga del termine per la cessazione del corso legale e 
la prescrizione dei biglietti di Stato. (Tesoro). 

Delega per l'approvazione degli allegati tecnici alla 
Convenzione internazionale per l'aviazione civile, 
conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944. (Affari esteri). 1 

Numero 
degli at t i 

Senato 

1552 

1816 

1655 

1603 

1796 

1257 
1257-B 

1670 

1732 

1737 

1811 

1799 

964 

Camera 

j 2535 

2520 

2584 

2555 

2525 

693 
693-B 
6930 

2563 

2443 

2455 

2683 

2628 

262 

I 
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Numero 
della 
legge 

25 

26 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

42 

43 

44 

45 

46 

Data 
della legge 

15 febbraio 

15 febbraio 

21 febbraio 

5 gennaio 

3 febbraio 

3 febbraio 

8 febbraio 

26 febbraio 

6 febbraio 

8 febbraio 

1 

8 febbraio 

12 febbraio 

12 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

5 marzo 

5 marzo 

7 marzo 

9 marzo 

9 marzo 

9 marzo 

9 marzo 

9 marzo 

11 marzo 

11 marzo 

11 marzo 

11 marzo 

11 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 mi
lioni per la fornitura di attrezzature e mobili agli 
uffici giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Concessione di contributi integrativi dello Stato per 
il servizio dei locali giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Disposizioni relative alla tenuta di San Eossore (Pisa) 
e alla villa Rosebery in Napoli. (Presidenza del Con-
siglio e Finanze). 

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale del
l'economia e del lavoro. (Presidenza del Consiglio). 

Modifica all'articolo 10 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica. (Difesa). 

Aumento del concorso straordinario dello Stato nella 
spesa per il raddoppio del binario del tronco Barra-
Torre del Greco della ferrovia Circumvesuviana in 
concessione all'industria privata. (Trasporti). 

Conferimento dei posti, rimasti scoperti nelle gradua
torie dei concorsi banditi con decreto ministeriale 
22 maggio 1953, ai candidati che hanno meritato 
non meno di sette decimi nelle prove di esami. (Se
nato della Repubblica). 

Applicabilità delle norme della legge 28 dicembre 1950, 
n. 1079, ai pubblici dipendenti sistemati in ruolo. 
(Senato della Repubblica). 

Destinazione della somma di lire egiziane 150.000 (cen
tocinquantamila) ricavata a saldo dalla vendita al 
Governo egiziano degli edifìci scolastici italiani in 
Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al 
Cairo. (Affari esteri). 

Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pen
sioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per 
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con de
correnza anteriore al 1° febbraio 1945. (Camera dei 
deputati). 

Modifiche all'articolo 1, comma secondo, della legge 
10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai compo
nenti le Commissioni d'esami negli Istituti d'istru
zione artistica. (Senato della Repubblica). 

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana 
presso Istituti superiori esteri di alcuni benefìci 
previsti dall'articolo 98 del testo unico delle leggi 
sulla istruzione superiore. (Senato della Repubblica). 

Ricostruzione della carriera e della pensione agli inse
gnanti di lingua tedesca. (Camera dei deputati). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

1718 

1723 

1783 

922 

1781 

1667 

1376 
1376-B 

526 

1794 

1815 

1072 

1000 

1041 

Camera 

• 

2567 

2657 

2437 

568 
568 

2460B 

2649 

2353 

1809 

2447 

1897 

1665 

1599 

805 
805-1 
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Numero 
della 
legge 

47 

48 

57 

58 

59 

68 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Data 
della legge 

12 febbraio 

15 febbraio 

3 febbraio 

3 febbraio 

8 febbraio 

6 marzo 

13 febbraio 

21 febbraio 

1° marzo 

1° marzo 

5 marzo 

5 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

11 marzo 

11 marzo 

14 marzo 

14 marzo 

14 marzo 

18 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 19S7. 

Istituzione del triennio di applicazione presso la Facoltà 
di architettura dell'università di Palermo. (Pubblica 
istruzione). 

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con 
gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per 
finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e 
insulare. (Tesoro). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di concilia
zione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il 
Brasile, concluso a Rio De Janeiro il 24 novembre 
1954. (Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso in 
Roma mediante scambio di note, tra l'Italia e la 
Francia P8 gennaio 1955, relativo alla protezione 
temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli 
di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni 
e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti 
in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di 
ciascuno dei due Paesi. (Affari esteri). 

Modifiche alla legislazione vigente in materia di restitu
zione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti 
di confine sui prodotti industriali esportati. (Finanze). 

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere 
o ridurre i dazi doganali, prevista dalla legge 24 di
cembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con 
leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, 
n. 1077. (Finanze). 

Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto 
| agrario in Istituto di diritto agrario internazionale 

e comparato con sede in Firenze. (Pubblica istru
zione). 

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della 
penisola Salentina ed altre a norme integrative e 
modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221. 
(Trasporti). 

Bando di concorso speciale per esame e per titoli a 
posti di direttore didattico in prova. (Pubblica istru
zione). 

Provvedimenti a favore della scuola elementare in 
montagna. (Camera dei deputati). 

Erezione in Comune autonomo della frazione di Posta 
Fibreno con distacco dal comune di Vicalvi in pro
vincia di Frosinone. (Camera dei deputati). 

Costituzione in Comune autonomo della frazione di CoUi 
di Labro in provincia di Rieti. (Camera dei deputati). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

1475 

1658 

1247 

1308 

1792 

1836 

1583 

1585 

1647 
1647-B 

1771 

1630 

1358 

Camera 

2392 

2541 

2154 

2124 

2388 

2389 

2610 

2648 

2368 
2368-B 
2368-C 

1552 

162 

337 

67 
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Numero 
della 
legge 

93 

94 

95 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

112 

118 ' 

Data 
della legge 

7 marzo 

7 marzo 

]26 febbraio 

26 febbraio 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

14 marzo 

14 marzo 

29 gennaio 

19 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

23 marzo 

23 marzo 

25 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

28 marzo 

29 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 - istitutivo 
dell'E.N.A.M. - ratificato con legge 21 marzo 1953, 
n. 190. (Camera dei deputati). 

\ Estensione al liceo linguistico femminile « Santa Cate
rina da Siena » di Venezia e al liceo linguistico « Orso-
line del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo delle 
norme in vigore per la iscrizione ai corsi per il conse
guimento della laurea in lingue e letterature stra
niere. (Camera dei deputati). 

Nuove concessioni di importazione e di esportazione 
temporanee (13° provvedimento). (Finanze). 

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia 
metropolitana nelle città di Milano e di Genova. 
(Finanze). 

Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del 
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, 
n. 98, del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, 
riguardante la destinazione dei collegi di Santa 
Margherita Ligure e di Cividale del Friuli. (Presi
denza del Consiglio). 

Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il 
finanziamento del fondo per l'attuazione dei pro
grammi di assistenza tecnica e di produttività. (Pre
sidenza del Consiglio), 

Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni 
per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bo
logna. (Senato della Repubblica). 

Concessione di un contributo ordinario per il funziona
mento dell'Istituto vulcanologico della Università 
di Catania. (Senato della Repubblica). 

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di 
quiescenza al personale coloniale militare trasferi
tosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato 
in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (Se
nato della Repubblica). 

Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia 
e gli Stati Uniti d'America relativi al programma 
di cooperazione economica conclusi in Roma il 
7 gennaio, I ' l l febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955. 
(Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra 
l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 mag
gio 1955 relativo ai danni subiti dalla sede della 
Legazione di Thailandia in Roma. (Affari esteri). 

Numero 
! degli a t t i 

Senato 

1774 

1564 

1834 

1842 

751-bis 
1-A 

1672 

1364 

1027 
1027-B 

1159 

1778 

1250 

Camera 

2491 

1957 

1530 

2637 

377-J5-1 

2583 

2521 

1838 

2365 

1978 

2155 
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Numero 
della 
legge 

119 

137 

146 

155 

164 

176 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

Data 
della legge 

19 febbraio 

19 febbraio 

12 marzo 

19 febbraio 

19 febbraio 

21 marzo 

5 marzo 

22 marzo 

28 marzo 

28 marzo 

29 marzo 

29 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

[ ^9 marzo 

1° aprile 

2 ajDrile 

4 aprile 

5 aprile 

8 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia 
e la Grecia concluso ad Atene I ' l l settembre 1954, 
(Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repub
blica italiana e il Regno di Svezia, conclusa in Roma 
il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, 
con annesso Protocollo finale. (Affari esteri). 

Tariffa professionale dei periti industriali. (Lavori pub
blici). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e 
la Francia concernente la reciproca assistenza giu
diziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955. (Affari 
esteri). 

Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la 
dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata 
a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, ed esecu
zione della Convenzione stessa. (Affari esteri). 

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui 
all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari 
dal 1955-56 al 1959-60 e la determinazione dei rim
borsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 apri
le 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. (Presidenza 
del Consiglio). 

Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica 
città di Paestum e divieto di costruzioni entro la 
cinta muraria. (Senato della Repubblica). 

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legi
slativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti 
sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui 
alla legge 18 ottobre 1955, n. 908. (Tesoro). 

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della 
legge 25 giugno 1949, n. 409 e dell'articolo 2 della 
legge 27 ottobre 1951, n. 1402. (Lavori pubblici). 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per 
l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio. 
(Agricoltura e foreste). 

Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovrap
prezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 
1954, n. 1042 e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, 
a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa. 
(Interno). 

Modifica all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, 
sullo stato giuridico dei segretari comunali. (Interno). 

' Numero 
degli at t i 

Senato 

1246 

1524 

1764 

1123 

586 

1864 

795 

1839 

1576 

1577 

1827 

1722 

\ Camera 

2507 

2508 

2452 

2123 

1305 

2474 

1473 

2612 

2261 
2261-B 

2562 

2734 

2652 
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Numero 
della 
legge 

226 

227 

228 

229 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

Data 
della legge 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

4 aprile 

28 marzo 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

4 aprile 

4 aprile 

11 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

26 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

27 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di 
custodia delle norme nel regio decreto 28 settembre 
1934, n. 1820, sulla istituzione dei distintivi di 
onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di 
servizio. (Grazia e giustizia). 

Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai con
corsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della 
Marina militare e autorizzazione a mantenere tem
poranee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno 
nel ruolo normale del Corpo delle armi navali. (Difesa). 

Modifica al comma quinto dell'articolo 116 del regio 
decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regola
mento del personale civile di ruolo degli Istituti di 
prevenzione e di pena. (Grazia e giustizia). 

Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico. 
(I)ifesa). 

Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già 
addette agli Uffici sanitari provinciali. (Presidenza 
del Consiglio). 

Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere 
di commercio, industria e agricoltura. (Senato della 
Repubblica). 

Stanziamento straordinario di lire 100.000.000 per la 
sistemazione di strade provinciali nella provincia 

1 di Perugia in occasione del quinto centenario della 
1 morte di Santa Rita e concessione di un contributo 

straordinario di b're 50.000.000 al comune di Cascia. 
(Senato della Repubblica). 

Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto te
rapeutico. (Camera dei deputati). 

1 Sistemazione a spese dello Stato di parte della località 
denominata « Petrulli » in Aspromonte (provincia 
di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne 
lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie. 
(Camera dei deputati). 

Assegnazione delle cattedre di storia dell'arte nei licei 
classici disponibili per la prima volta per effetto 
della legge 20 giugno 1956, n. 613. (Camera dei de
putati). 

Modifica dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni 
legislative riguardanti la leva marittima, approvato 
con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive 
modificazioni. (Difesa). 

Elevazione del contributo dello Stato per il funziona
mento dell'Istituto nazionale di economia agraria. 
(Senato della Repubblica). 

1 

Numero 
degli atti 

Senato 

1881 

1812 

1882 

1883 

1692 

1623 
1623-B 

1391 

1642 

1633 

1893 

1894 

1829 

Camera 

2613 

2699 

2627 

2658 

2128 
2128-B 

2587 
2587-B 

2586 

1766 
1766-B 

2018 
2018-B 

2374 

2674 

2735 
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Numero 
della 
legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

I 
Senato 

22 marzo 

28 marzo 

4 aprile 

11 aprile 

17 aprile 

17 aprile 

17 aprile 

17 aprile 

14 aprile 

11 aprile 

14 aprile 

17 aprile 

19 febbraio 

17 aprile 

29 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

30 aprile 

2 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

3 maggio 

6 maggio 

6 maggio [ 

Segue: Leggi del 1957. 

Nuove concessioni di importazione e di esportazione 
temporanee (14° provvedimento). (Finanze). 

Norme in materia di proroga dei contratti agrari. (Ca
mera dei deputati). 

Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo per la pro
secuzione ed il completamento del canale demaniale 
Regina Elena. (Finanze). 

Soppressione dei Gomitati giurisdizionali territoriali e 
del Comitato giurisdizionale centrale per le contro
versie in materia di requisizioni. (Presidenza del 
Consiglio). 

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente 
nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'eser-
cizio 1956-57 e a lire 750.000.000 a decorrere dallo 
esercizio 1957-58. (Camera dei deputati). 

Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, 
n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici 
denominati « Marsala ». (Assemblea regionale siciliana). 

Erezione in comune autonomo della frazione di Poggior-
sini con distacco dal comune di Gravina, provincia 
di Bari. (Camera dei deputati). 

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, 
n, 940, relativa al finanziamento dei lavori di ripara
zione e ricostruzione di edifìci di culto nei comuni 
delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 di
cembre 1908. (Senato della Repubblica). 

Redazione a macchina di att i pubblici. (Presidenza del 
Consiglio). 

Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli 
Enti locali. (Interno). 

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale 
assistenza dipendenti Enti locali. (Interno). 

Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza. (Finanze). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale 
europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954. (Affari 

Aumento del contributo annuale concesso dallo Stato 
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 
italiani. (Finanze).. 

1835 

1807 

1656 

1871 

2451 

2431-
2192-
1805 
2431-
2192-
1805-s 

2585 

2436 

1927 

1430 

1837 

1225 

1855 

1900 

1901 

1935 

1176 

1869 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli a t t i 

Senato Camera 

270 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

287 

288 

298 

304 

305 

17 aprile 

14 aprile 

17 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

17 aprile 

25 aprile 

7 marzo 

25 aprile 

g25 aprile 

6 maggio 

8 maggio 

8 maggio 

8 maggio 

8 maggio 

8 maggio 

8 maggio 

9 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

13 maggio 

15 maggio 

1 15 maggio 

Segue: Leggi del 1957. 

Norme a favore del personale statale in servizio al 
23 marzo 1939. (Camera dei deputati). 

Istituzione in Roma di un Museo storico della Libera
zione. (Pubblica istruzione). 

Costituzione dei Comitati per l'amministrazione sepa
rata dei beni civici frazionali. (Interno). 

Adeguamento di pensioni straordinarie. (Camera dei 
deputati). 

Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone 
perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 
1943 alla Liberazione. (Camera dei deputati). 

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concer
nente la classifica e la trasformazione delle scuole 
d'arte. (Senato della Repubblica). 

Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per 
l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, 
alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di 
pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri 
Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Di
rezioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli 
Istituti di previdenza. (Camera dei deputati). 

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magi
stratura, dei magistrati del Gonsiglio di Stato, della 
Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvo
cati e procuratori dello Stato. (Grazia e giustizia). 

Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici 
e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici 
e telefonici dell'amministrazione di pubblica sicu
rezza. (Interno). 

Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale 
delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.). 
(Camera dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra 
l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli 
di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 
1° giugno 1954. (Affari esteri). 

Concessione di contributi straordinari di cento milioni 
di lire a favore di mostre e fiere. (Industria e com-

Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di 
contributo statale per la Basilica di San Marco in 
Venezia. (Lavori pubblici). 

707-
126-

1013 

1915 

1780 

1795 

1923 

1262 

1838 

1590 
1590-B 

1821 

1903 

1057 

1610 

1874 2794 

353-
169-
319 
353-
169-
319-B 

2338 

2319 
2319-B 

2486 

1122 

2441 

2554 

2479 
2479-B 

2754 

2114 

2077 

2168 
2168-B 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

306 25 aprile 

307 

308 

309 

310 

313 

314 

320 

321 

12 maggio 

25 aprile 

25 aprile 

29 aprile 

25 aprile 

29 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

327 14 aprile 

337 6 maggio 

15 maggio 

15 maggio 

17 maggio 

17 maggio 

17 maggio 

22 maggio 

22 maggio 

24 maggio 

24 maggio 

25 maggio 

28 maggio 

Segue: Leggi del 1957. 

Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai 
| sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio 

dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani 
aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro 
o malattia professionale verificatisi nei territori 
germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità 
della Repubblica Federale di Germania. (Lavoro e 
previdenza sociale). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino 
delle agevolazioni temporanee straordinarie per la 
distillazione del vino. (Finanze). 

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli 
di leva. (Difesa). 

Costruzione di edifìci giudiziari in Roma, Napoli e Bari. 
(Lavori pubblici). 

Istituzione della scuola centrale tributaria « Ezio Va
lloni ». (Finanze). 

Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa 
, dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. 

(Difesa e Camera dei deputati). 

Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge 
comunale e provinciale approvato con regio decreto 
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, 
concernenti anticipazioni di fondi per il pagamento 
degli stipendi. (Interno). 

Accettazione da parte dell'Italia dello Statuto della 
Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. 
(Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note 
effettuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicembre 1954 
fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali 
a favore delle istituzioni culturali, in applicazione 
dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 
1949. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli addizionali n. 6 
e n. 7 cbe apportano emendamenti all'Accordo del 
19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione 
europea di pagamenti, firmati a Parigi, rispettiva
mente il 29 giugno 1955 e il 5 agosto 1955. (Affari 

Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 
novembre 1951, n. 1297, sulla esenzione dalla tassa 
di bollo per gli a t t i relativi all'ammasso volontario 
dei prodotti agricoli. (Agricoltura e foreste e Finanze). 

1618 2723 

1966 

1916 

1748 

1117 

1890 

1886 

1441 

1726 

1680 

1762 

2796 

2705 

2793 

2766 

2657-
405-

1759 

2573 
2573-B 

2378 

2650 

2601 

2700 
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Numero 
della 
legge 

352 

353 

356 

357 

358 

359 

364 

401 

411 

449 

450 

Data 
della legge 

25 aprile 

25 aprile 

14 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

14 aprile 

25 aprile 

25 aprile 

27 giugno 

27 giugno 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 maggio 

1 31 maggio 
i 

3 giugno 

3 giugno 

3 giugno 

3 giugno 

5 giugno 

14 giugno 

17 giugno 

28 giugno 

28 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai 
trasporti aerei fra Italia e l'Austria concluso in 
Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo 
verbale. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la 
Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio 
concluso in Roma, a mezzo di Scambio di Note l'8 
gennaio 1955, per la sostituzione del testo dell'Ac
cordo del 21 dicembre 1950, completato con Scambio 
di Note effettuato il 5 aprile 1952. (Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione del Protocollo delle condi
zioni di accessione del Giappone all'Accordo generale 
sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 
30 ottobre 1947, concluso dalle parti contraenti del 
G.A.T.T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, 
con annesse liste delle concessioni tariffarie. (Affari 
esteri). 

Approvazione ed esecuzione dell'Annesso 1 all'Accordo 
culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 
1949, concluso a Parigi il 14 febbraio 1956. (Affari 
esieri). 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla 
Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 
1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle 
merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 
1° luglio 1955. (Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed 
Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi 
derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e ma
rittima concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, me
diante scambio dì Note. (Affari esteri). 

Adesione dell'Italia allo statuto organico dell'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto privato. 

(Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, sta
bilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso 
in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi Scambi 
di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955. (Af
fari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo 
alla regolamentazione economica dei trasporti stra
dali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e 
Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra 
il 17 marzo 1954 (Affari esteri). 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'anno finanziario 1957-58. (Tesoro). 

Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze 
a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbli
che calamità. (Industria e commercio). 

1 

j Numero 
degli at t i 

Senato 

1724 

1446 

1681 

1822 

1725 

1727 

1314 

1868 

1693 

2011 

2028 

Camera 

2741 

2407 

2602 

2744 

2742 

2743 

2740 

2174 

2272 

2966 

2532 
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Numero ' 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli at t i 

Senato Camera 

464 

474 

517 

554 

578 

579 

580 

581 

582 

587 

588 

594 

595 

27 giugno 

2 luglio 

1° luglio 

13 luglio 

8 luglio 

8 luglio 

14 luglio 

15 luglio 

24 luglio 

15 luglio 

19 luglio 

14 luglio 

25 luglio 

2 luglio 

4 luglio 

12 luglio 

17 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

25 luglio 

26 luglio 

27 luglio 

27 luglio 

29 luglio 

29 luglio 

Segue: Leggi del 1957. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per 
assicurare l'utilizzo di olii minerali distillati aventi 
particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere mag
giori disponibilità di olio combustibile, nonché delle 
eccedenze dì gas di petrolio liquefatti. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la 
prevenzione e la repressione delle frodi nel settore de
gli olii minerali. (Finanze). 

Concessione di un contributo straordinario di 15 milioni 
per l'organizzazione in Roma del XI I congresso mon
diale di odonto-stomatologia. (Senato della Repub
blica). 

Autorizzazione di spesa per la riparazione di danni cau-
causati dalle calamità naturali del giugno 1957 in 
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Delta Padano. 
(Lavori pubblici). 

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concer
nente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati 
dello Stato. (Senato della Repubblica). 

Nuove norme sulle anticipazioni delle rette dì spedalità 
. ai nosocomi della Repubblica. (Interno). 

Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, con
vertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. (Camera 
dei deputati). 

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali 
del senatore Gaetano De Sanctis. (Presidenza del 
Consiglio). 

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1957, 
n. 360, recante norme sugli scrutini degli esami nelle 
scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 
1956-57. (Pubblica istruzione). 

Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sul
l 'entrata per l'importazione di navi estere. (Finanze). 

Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n . 629, 
sul riordinamento degli archivi notarili. (Camera dei 
deputati). 

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti 
telefonici ciechi. (Camera dei deputati). 

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze 
a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della 
Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, dan
neggiate da eccezionali calamità naturali e a favore 
delle aziende agricole danneggiate dalle avversità 
atmosferiche, nonché provvidenze assistenziali a fa
vore delle popolazioni delle zone sinistrate del terri
torio nazionale. (Agricoltura e foreste). 

X018 

1982 

1271 
1271-B 

2026 

383 

1820 

1934 

1963 

2015 

1115 

1962 

1937 

2029 

2897 

2967 

2289 

3010 

2440 

2877 

1417 

2870 

3002 

2568 

1949 

2105 

3031 
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Numero 
della 
legge 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

614 

615 

616 

633 

634 

635 

642 

Data 
della legge 

9 luglio 

9 luglio 

14 luglio 

14 luglio 

14 luglio 

15 luglio 

15 luglio 

28 luglio 

26 luglio 

26 luglio 

24 luglio 

29 luglio 

| 29 luglio 

| 29 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

1° agosto 

1° agosto 

1° agosto 

3 agosto 

3 agosto 

3 agosto 

3 agosto 
(suppl.ord. n. 1) 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione 
degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la boni
fica dei territori vallivi del Delta Padano. (Agricoltura 
e foreste). 

Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 
1422. (Camera dei deputati). 

Inquadramento a ruolo degli operai salariati addetti alla 
conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia. (Fi
nanze). x 

Erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, 
con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia 
di Cuneo. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contri
buto dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio 
del piano di rinascita economica e sociale della Sar
degna. (Presidenza del Consiglio). 

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con 
gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per 
finanziamenti all'industria alberghiera. (Presidenza 
del Consiglio e Tesoro). 

Concessione di mi contributo straordinario di lire 5 mi
lioni al Comitato nazionale per le onoranze a Giuseppe 
Martucci. (Senato della Repubblica). 

Sistemazione dei servizi pubblici di linea dì navigazione 
sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. (Trasporti). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integra
tive del codice postale e delle telecomunicazioni 
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. 
(Poste e telecomunicazioni). 

Adeguamento delle pensioni di guerra dirette. (Senato 
della Repubblica). 

Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 
1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico 
del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navi
gazione interna in regime di concessione. (Senato della 
Repubblica). 

Provvedimenti per il Mezzogiorno. (Presidenza del Con
siglio). 

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, 
n . 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pub
blico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. 
(Presidenza del Consiglio). 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia
rio dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Nun 
degli 

Senato 

1626 
1626-B 

1964 

1775 
1775-B 

1397 

1715 
1715-B 

1677 
1677-B 

1477 

1904 

2066 

377 
377-B 

1721 

2061 

2062 

1843 

aero 
at t i 

Camera 

2831 

2718 
2752 

2765 

1654 

2609 

2679 

2421 

2678 

2956 

2267 

2884 

2453 

2454 

2867 
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Numero 
della 
legge 

643 

644 

650 

651 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

658 

666 

667 

669 

Data 
della legge 

29 luglio 

29 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

30 luglio 

23 luglio 

30 luglio 

13 luglio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

3 agosto 
(suppl ord n 2) 

3 agosto 
(suppl ord n 3) 

6 agosto 

6 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

7 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

9 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Stato di pievisione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziano dal 1° luglio 1957 al 30 giu
gno 1958 (Tesoro) 

Stato di pievisione della spesa del Mmisteio del bilancio 
per l'eseicizio finanziano dal 1° luglio 1957 al 30 
giugno 1958 (Tesoro) 

Concessione al Consiglio nazionale delle ncerche di un 
contributo straordinario di lire 300 milioni per il 
finanziamento dell'anno geofìsico internazionale (Pre
sidenza del Consiglio) 

Modificazione dell'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n 2440, in relazione ai decreti presi
denziali 19 agosto 1954, n 968, e 20 gennaio 1955, 
n 289, sul decentramento dei servizi del Ministero 
dell'interno (Camera dei deputati) 

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Piesidente della 
Eepubblica 30 maggio 1955, n 797 (Camera dei depu
tati) 

Limite di età pei l'ammissione ai concoisi di personale 
non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni lo
cali (Camera dei deputati) 

Pioioga del termine stabilito dalla legge 5 gennaio 1956, 
n 1, per la emanazione dei testi unici sulle imposte 
dirette (Senato della Repubblica) 

Modificazioni alle noi me del Codice penale e del Codice 
penale militare di pace nguardante ì delitti di atten
tato e vilipendio agli oigani costituzionali (Grazia e 
giustizia) 

Agevolazioni ed ebenzioni fiscali in favore dell'Ente 
nazionale per la protezione e l'assistenza dei soido-
muti (Camera dei deputati) 

Modifica all'aiticolo 1 della legge 25 luglio 1952, n 991, 
concernente piovvedimenti a favore dei teiri ton 
montani (Camera dei deputati) 

Atti ìbuzione a canco del bilancio del Mmisteio della 
pubblica istruzione dell'onere per gli incarichi di 
insegnamento di sei materie annuali della scuola di 
statistica dell'Università di Bologna (Senato della 
Repubblica) 

Potenziamento della feirovia Tiento Male (Trasporti) 

Autonzzazione della spesa di Ine 50 miliardi pei l'ese
cuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica del-
l'aiticolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215 
(Agricoltura e foreste) 

Approvazione ed esecuzione del pi otocollo addizionale 
all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia 
e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori 
italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado 
il 13 dicembre 1956 (Affari esteri). 

Numero 
degli at t i 

Senato 

1844 

1845 

1980 

1641 

1949 

1939 

2033 

2046 

1892 

2081 

1333 
1333 B 

1699 

2069 

1954 

Carnei a 

2868 

2869 

3025 

2225 

2746 

2706 

3045 

2848 

1492 

2822 

2721 

2768 

280/ 

2986 
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Numero 
della 
legge 

670 

673 

674 

675 

676 

679 

680 

685 

687 

688 

692 

698 

699 

Data 
della legge 

30 luglio 

30 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

2 agosto 

19 luglio 

2 agosto 

31 luglio 

1° agosto 

30 luglio 

12 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

9 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 

10 agosto 
(suppl. ord.) 

12 agosto 

12 agosto 
(suppl. ord. n. 1) 

13 agosto 

14 agosto 

16 agosto 

17 agosto 

17 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del 
concorso statale negli interessi dei mutui di miglio
ramento fondiario. (Agricoltura e foreste). 

Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo 
di alcune categorie del personale esecutivo della 
Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Tra
sporti). 

Elevazione a lire 1.300 milioni del fondo di dotazione 
della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. 
(Tesoro). 

Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi e 200 mi
lioni per le liquidazioni da effettuare in applicazione 
della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. (Tesoro). 

Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei 
sanitari già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti 
dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. (Presidenza 
del Consiglio). 

Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei 
chimici. (Industria e commercio). 

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento 
dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Se
nato della Repubblica). 

Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie 
del personale delle ferrovie dello Stato. (Trasporti). 

Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la 
costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle 
zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in pro
vincia di Salerno. (Lavori pubblici). 

Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle tele
comunicazioni. (Poste e telecomunicazioni). 

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, 
n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini 

f previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio 
decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al 
nuovo assetto delle linee di navigazione di premi
nente interesse nazionale. (Marina mercantile). 

Erogazione di fondi per la ricerca dei dispersi in guerra 
e per il completamento del tempio eretto in Car-

j guacco del Friuli, per i caduti e dispersi in guerra su 
tut t i i fronti. (Presidenza del Consiglio). 

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n . 1477, con
cernente il riordinamento dei Corpi consultivi del 
Ministero della pubblica istruzione. (Pubblica istru
zione). 

Numero 
degli at t i 

Senato Camera 

1918 

1877 

1989 

2084 

1981 

1344 
1344-B 

2023 

1862 

1914 

1925 

2031 

1983 

1863 

2885 

3038 

3024 

2975 

2996 

2216 

2998 

3037 

3049 

2423 

3069 

3086 

588 
| 588-B 
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Numero 
della 
legge 

700 

701 

733 

741 

742 

743 

744 

751 

752 

753 

754 

755 

Data 
della legge 

3 agosto 

7 agosto 

12 agosto 

26 luglio 

31 luglio 

1° agosto 

3 agosto 

8 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

17 agosto 

19 agosto 

27 agosto 
(suppl. ord. n. 1) 

29 agosto 

29 agosto 

29 agosto 

29 agosto 

30 agosto 

30 «agosto 

30 agosto 

30 agosto 

30 agosto 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1 9 5 7 . 

Eitocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Ammi
nistrazione delle ferrovie dello Stato. (Presidenza del 
Consiglio). 

Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre negli 
Istituti statali di istruzione media. (Pubblica istru
zione). 

, Variazioni allo Stato di previsione dell'entrata, a quelli 
della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune 
aziende autonome per l'esercizio finanziario 1956-57. 
(Tesoro). 

Modifiche all'ordinamento didattico universitario, ap
provato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 
concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue 
e letterature straniere moderne presso le facoltà 
di lettere filosofia. (Pubblica istruzione). 

Costituzione dì mi Istituto di credito per il finanzia
mento a medio termine alle medie e piccole industrie 
situate nel territorio della provincia di Udine. (Pre
sidenza del Consimilio e Tesoro). 

Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, 
il completamento e l'ampliamento dì cliniche univer
sitarie ed ospedali clinicizzati. (Lavori pubblici). 

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli 
istituti e scuole secondarie statali. (Camera dei depu
tati). 

Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle 
paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n. 19. (Presidenza del Consiglio). 

Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e uni
ficazione delle norme concernenti i buoni del tesoro 
poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato. 
(Tesoro). 

Cessione al comune dì Chioggia di una zona di arenile 
della superfìcie di metri quadrati 117.745 apparte
nente al patrimonio dello Stato, sita in comune di 
Chioggia. (Finanze). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del 
rimborso del maggior onere derivante all'importazione 
dei prodotti petroliferi della particolare situazione 
del mercato internazionale, (Industria e commercio). 

Cessione al comune di Cervia di un arenile della superfìcie 
di metri quadrati 28.500 appartenente al patrimonio 
dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, 
sito nella stessa località, della complessiva estensione 
di metri quadrati 28.600, di proprietà del comune di 
Cervia. (Finanze). 

Numero 
1 degli atti 

Senato 

1945 

2063 

2030 

1817 

1826 

1993 

1511 
1511-B 

1946 

1800 

1973 

2042 

1873 

Camera 

3039 

3091 

3040 

2849 

3026 

3050 

2133 
2133-B 
2133-D 

3087 

3078 

3046 

3070 

3047 
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Numero 
della 
legge 

756 

757 

758 

759 

760 

761 

762 

768 

776 

777 

795 

796 

Data 
della legge 

24 luglio 

12 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

8 agosto 

12 agosto 

13 agosto 

12 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

8 agosto 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

31 agosto 

31 agosto 

31 agosto 

31 agosto 

2 settembre 

2 settembre 

2 settembre 

3 settembre 

5 settembre 

5 settembre 

9 settembre 

9 settembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore 
di Pisa. (Pubblica istruzione). 

Imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti 
1 tessili. (Finanze). 

Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario an
nuo per le spese di funzionamento dell'Istituto per 
l'Oriente. (Senato della Repubblica). 

Soppressione del fondo vestiario per i militari del corpo 
degli agenti di custodia. (Grazia e giustizia). 

1 Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso 
risone della campagna 1955-1956. (Agricoltura e 
foreste). 

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso 
alcune università. (Pubblica istruzione). 

Integrazione delle disposizioni sul trattamento dì quie
scenza dei salariati dello Stato contenute nell'arti
colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 20. (Senato della Repubblica). 

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, 
n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal 
diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi. 
(Finanze). 

Disposizioni sulle competenze accessorie del personale 
dipendente dal Ministero delle poste e delle teleco
municazioni. (Poste e telecomunicazioni). 

Provvidenze creditizie per la zootecnia. (Agricoltura e 
foreste). 

Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero 
delle finanze - direzione generale del demanio - in 
data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante 
la permuta dello stabilimento chimico militare dì 
Rbo (Milano) con lo stabilimento sito in territorio 
di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà 
della società Montecatini, e la contestuale transa
zione del giudizio vertente fra l'amministrazione mi
litare e la società Aziende colori nazionali e affini 
(A.C.N.A.). (Finanze). 

Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali 
a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni 
Azienda tabacchi italiani (A.T.I.) fino alla concor
renza di lire 312 milioni 500 mila. (Partecipazioni 
statali). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

1960 

1930 

1309 

1790 

1716 

2064 

1685 

2057 

1851 

2065 

1897 

1987 

Camera 

2497 

2564 
2564-B 

2760 

2761 

3044 

| 3090 

2720 

3095 

3092 

2809 
2809-B 

3104 

3105 
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Numero 
della 
legge 

797 

798 

799 

800 

801 

811 

843 

848 

868 

876 

915 

916 

Data 
della legge 

12 agosto 

13 agosto 

12 agosto 

8 agosto 

12 agosto 

12 agosto 

17 agosto 

17 agosto 

17 agosto 

27 settembre 

3 ottobre 

7 ottobre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

9 settembre 

9 settembie 

10 settembre 

10 settembre 

11 settembre 

14 settembre 

24 settembre 
(suppl. ord.) 

25 settembre 
(suppl. ord.) 

3 ottobre 

7 ottobre 

19 ottobre 

19 ottobre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1957. 

Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, 
convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, e succes
sive modificazioni, concernente l'ordinamento del 
provveditorato al porto di Venezia. (Marina mer
cantile). 

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la co
struzione di caserme per le forze di polizia. (Lavori 
pubblici). 

Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di 
ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli 
ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali tran
sitori. (Pubblica istruzione). 

Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al 
Comitato internazionale della Croce Eossa. (Affari 
esteri). 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo t ra la Repubblica 
italiana e la Repubblica federale di Germania sulle 
tombe di guerra, con annessi scambi di note, con
cluso in Bonn il 22 dicembre 1955. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi in 
Roma il 12 novembre 1953 t ra la Repubblica ita
liana e la Repubblica federale di Germania; a) Ac
cordo in materia di brevetti per invenzioni industriali 
e relativo scambio di Note; b) Scambio di Note ri
guardante gli Accordi conclusi in Roma t ra i due 
Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia dì assicura
zioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di 
brevetti per invenzioni industriali. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia 
di collaborazione economica e di regolamento delle 
questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 
con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 
1956. (Affari esteri). 

Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a 
San Francisco il 26 giugno 1945. (Presidenza del Con* 
siglio e Affari esteri). 

Facoltà del Ministro della difesa ad assumere salariati 
non di ruolo. (Difesa). 

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia inter
nazionale per l'energia atomica, firmato a New York 
il 26 ottobre 1956. (Affari esteri). 

Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma 
del compendio immobiliare appartenente al patri
monio dello Stato, sito in Roma, Via Boncompagni, 
20, 20-A, 22 e 24. (Finanze). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Numero 
degli at t i 

Senato 

1967 

939 

1582 
1582-B 

1905 

1947 

1948 

1955 

1856 

1928 

2097 

2058 

2077 

Camera 

3093 

969 
969-B 

2654 
2654-B 

3023 

2659 

2276 

3077 

2872 

3096 

3184 

2895 

2692 
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Numero 
della 
legge 

921 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

Data 
della legge 

10 ottobre 

29 settembre 

7 ottobre 

7 ottobre 

7 ottobre 

8 ottobre 

12 ottobre 

7 ottobre 

7 ottobre 

9 ottobre 

9 ottobre 

12 ottobre 

12 ottobre 

14 ottobre 

15 ottobre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

21 ottobre 

28 ottobre 

28 ottobre 

28 ottobre 

28 ottobre 

28 ottobre 

28 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

29 ottobre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1957. 

Riduzione dei canoni di affìtto di fondi rustici danneg
giati dalle eccezionali avversità atmosferiche. (Ca
mera dei deputati). 

Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 
novembre 1954, n. 1087. (Lavori pubblici e Agricol
tura e foreste). 

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del 
concorso statale negli interessi dei mutui per la 
formazione della piccola proprietà contadina. (Agri
coltura e foreste). 

Ordinamento dell'aviazione antisommergibile. (Difesa). 

Riordinamento di indennità varie spettanti al perso
nale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e 
del Corpo della guardia di finanza e norme per gli 
aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo 
d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza 
degli stipendi agli ufficiali della Marina. (Difesa). 

Sistemazione del personale dipendente dall 'Ente auto
trasporti merci e dalla Gestione raggruppamenti 
autocarri distaccato presso il Ministero dei trasporti -
Ispettorato generale della motorizzazione civile e 
dei trasporti in concessione. (Trasporti). 

Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti 
di organico del Corpo degli agenti di custodia. (Grazia 
e giustizia). 

Esonero dall'insegnamento per i presidi dei licei scien
tifici. (Camera dei deputati). 

Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali 
dei geometri. (Camera dei deputati). 

Norme sulla previdenza marinara. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, 
monumentale e artistico della città e del territorio di 
Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse 
igienico e turistico. (Camera dei deputati). 

Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli 
aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici. 
(Senato della Repubblica). 

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati 
dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte 
d'appello per i minorenni. (Grazia e giustizia). 

Vendita a trat tat iva privata al comune di Parma del
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, 
denominato «ex caserma Alessandro Farnese (Cit
tadella) » sito in detta città. (Finanze). 

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della 
legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di 
missione per il personale inviato nel Territorio di 
Trieste. (Tesoro). 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

2104 

1627 

2092 

2102 

2115 

1978 

2070 

856 

1936 

2036 

2051 

744 

2072 

2119 

1733 

3090 
2899 

2832 

2808 

2985 

2972 

3062 

2847 

992 
992 B 

1941 

2748 

2719 

2771 

2892 

2983 

2445 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiate 

TITOLO DELDA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

14 ottobre 

14 ottobre 

17 ottobre 

15 ottobre 

17 ottobre 

26 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 

30 ottobre 

30 ottobre 

30 ottobre 

31 ottobre 

31 ottobre 
(suppl. ord. n. 1) 

e rettifica 
18 dicembre 1957 

31 ottobre 
(suppl. ord.n. 1) 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.2) 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.2) 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.2) 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.2; 

31 ottobre 
(suppl. ord. n. 3) 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.3) 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.4 

31 ottobre 
(suppl. ord. n .4 , 

31 ottobre 
(suppl. ord.n. 4, 

31 ottobre 
(suppl. ord. n.4) 

Segue : Leggi del 1957. 

Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provin
ciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponi
bile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal 
compendio denominato « Ex Tettoie San Martino » 
in detta città. (Finanze). 

Vendita a trat tat iva privata in favore del comune di 
Breno dell'immobile patrimoniale disponibile deno
minato « ex caserma Neri » sito in detto centro 
abitato. (Finanze ) . 

Modifica dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, relativamente alla determinazione della 
zona di rispetto dei cimiteri. (Senato della Repubblica.) 

Norme per la esecuzione di una indagine sulla polveriz
zazione, la frammentazione e la dispersione della 
proprietà fondiaria. (Agricoltura e foreste). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 
giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 
giugno 1958. (Tesoro). 

Stato dì previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministro degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 
al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei tra
sporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 
30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero del com
mercio con l'estero per l'esercìzio finanziario dal 1° 
luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni por l'esercizio finanziario 
dal 1« luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato dì previsione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'indu
stria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina 
mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1957 al 30 giugno 1958. (Tesoro). 

2177 

2118 

1074 
1074-B 
1074-D 
1074-F 

2022 

2076 

2153 

2164 

2177 

2190 

1846 

2213 

1850 

1847 

1848 

1849 

2214 

2981 

2982 

1827 
1827-B 
1827-D 

3012 

2691 

2689 

2690 

2686 

2687 

2999 

2688 

3033 

3003 

3043 

3066 

2693 

68 
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Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

18 ottobre 

21 ottobre 

27 ottobre 

3 ottobre 

17 ottobre 

27 ottobre 

7 ottobre 

12 ottobre 

27 ottobre 

10 ottobre 

7 ottobre 

26 ottobre 

3 novembre 

7 novembre 

5 novembre 

5 novembre 

5 novembre 

6 novembre 

6 novembre 

6 novembre 

7 novembre 

7 novembre 

7 novembre 

8 novembre 

9 novembre 

11 novembre 

16 novembre 

16 novembre 

Segue : Leggi del 1957. 

Istituzione di una deputazione di storia patria per la 
Lucania. (Senato della Repubblica). 

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle 
professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio 
delle professioni stesse. (Presidenza del Consiglio). 

Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle 
pensioni di guerra. (Camera dei deputati). 

Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole 
etilico. (Presidenza del Consiglio). 

Applicabilità, per la costruzione di alloggi, dell'articolo 
2 della legge 28 febbraio 1953, n . 303, recante prov
vedimenti a favore della città di Roma. (Senato della 
Repubblica). 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevo
lazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'ac
quavite di vino; esenzione dall'imposta generale 
sull'entrata per la vendita del vino al pubblico da 
parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione 
dalla imposta comunale di consumo a favore dei 
produttori di vino; concessione di un contributo negli 
interessi sui mutui contratti dagli Ent i gestori degli 
ammassi volontari di uva at tuati per la campagna 
vinicola 1957. (Finanze, Interno, Bilancio, Tesoro 
e Agricoltura e foreste). 

Concessione di un contributo per la partecipazione ita
liana all'Agenzia libica di pubblico sviluppo e sta
bilizzazione, con sede in Tripoli. (Affari esteri). 

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di 
Bruxelles del 1958. (Affari esteri). 

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 
aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei ser
vizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro 
le malattie. (Presidenza del Consiglio). 

Riordinamento degli organici degli insegnamenti degli 
educandati statali femminili e concorsi speciali 
negli stessi. (Pubblica istruzione). 

Efficacia delle norme sui concorsi speciali per l'accesso 
alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istru
zione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Mi
lano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute 
nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 
aprile 1947, n. 629. (Pubblica istruzione). 

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia 
ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. (Camera dei 
deputati). 

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul mono
polio dei sali e dei tabacchi. (Finanze). 

Determinazione» degli onorari, dei diritti e delle indennità 
spettanti agli avvocati e ai procuratori per presta
zioni giudiziali in materia civile. (Camera dei deputati). 

1976 

1782 
1782-B 
1782-D 

1809 

1984 

1229 
1229 B 

2178 

3011 

2624 
2624-B 

2014 

3073 

2105 

3165 

2001 

2108 

1950 

578 

1592 
1592-B 

2109 

2071 

2160 

3072 

2889 
2889-B 

377-ter 

2594 

2773 

252-
604-
801-

1163-
1854 

2871 

2712 
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Numero 
della 
legge 

Data Data della 
Gazzetta 
Ufficiah 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1052 

1053 

1054 

1055 

1058 

1059 

1080 

1081 

1082 

1087 

1121 

1122 

1125 

1126 

21 ottobre 

22 ottobre 

1° novembre 

9 novembre 

1° novembre 

7 novembre 

21 ottobre 

7 novembre 

21 novembre 

1° novembre 

9 novembre 

16 novembre 

9 novembre 

9 novembre 

18 novembre 

18 novembre 

18 novembre 

18 novembre 

21 novembre 

21 novembre 

25 novembre 

25 novembre 

25 novembre 

26 novembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

4 dicembre 

4 dicembre 

Segue : Leggi del 1957, 

Sistemazione del personale direttivo ed insegnante 
delle scuole con lìngua d'insegnamento tedesca nella 
provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento 
ladina in Ortisei. (Pubblica istruzione). 

Estensione al personale militare somalo, già dipendente 
dal cessato governo della Somalia italiana, delle 
norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117. (Affari 
esteri). 

Provvidenze a favore della produzione della canapa. 
(Agricoltura e foreste). 

Concessione, a favore del comune di Roma, di un con
tributo straordinario per l'anno 1956, quale concorso 
per la copertura degli oneri dipendenti dall 'edere 
la città di Roma sede della capitale della Repubblica. 
(Presidenza del Consiglio e Bilancio). 

Autorizzazione della spesa di lire 1.000.000.000, in cin
que esercizi, finanziari, per la costruzione di caserme 
per la guardia di finanza. (Finanze). 

Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della 
Marina militare, istituito con l'articolo 11 del regio 
decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadra
mento del personale nel ruolo ordinario dei contabili 
dì marina. (Camera dei deputati). 

Soppressione del ruolo organico degli ufficiali idraulici 
(carriera del personale esecutivo) ed istituzione del 
ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del 
personale di concetto). (Camera dei deputati). 

Vendita a trat tat iva privata all 'Ente morale « Casa 
dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 
appartenente al patrimonio dello Stato, sito al 
Viale della Università in Roma. (Finaaze). 

Applicazione di benefìci demografici al personale della 
magistratura. (Camera dei deputati). 

Utilizzo dì parte del prestito dì cui all'accordo con gli 
Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, 
e completato da successivi scambi dì note, per age
volare il finanziamento dei crediti a medio e lungo 
termine a favore delle industrie esportatrici italiane 
(Presidenza del Consiglio e Tesoro). 

Concessione dì un contributo straordinario di lire 30 
milioni per l'organizzazione in Roma del VII con
gresso della Società internazionale della trasfusione 
del sangue. (Senato della Repubblica). 

Liquidazione della 
(Tesoro). 

gestione raggruppamenti autocarri. 

Autorizzazione di spesa per il completamento del fab
bricato «C» del Viale Aventino in uso alla F.A.O. 
(Lavori pubblici). 

Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei 
confronti degli assistiti dell'assicurazione obbliga
toria contro la tubercolosi che attendono a profìcuo 
lavoro. (Lavoro e previdenza sociale). 

1661 

2158 

1.919 

2133 

1994 

2181 

2098 

2116 

2111 

2003 

2067 

2025 

2159 

2086-
2038 
2086-
2038-B 

3088 

3063 

3035 

3227 

3193 

2844 

205 

2980 
2980-B 

1071 

3067 

3215 

3106 

3126 

3112 
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Numero 
della 
legge 

1127 

1128 

1132 

1133 

1134 

1135 

1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

1143 

1144 

1152 

1153 

1154 

Data 
della legge 

16 novembre 

25 novembre 

7 novembre 

8 novembre 

9 novembre 

10 novembre 

25 novembre 

25 novembre 

1° novembre 

21 novembre 

21 novembre 

28 novembre 

3 dicembre 

21 novembre 

26 novembre 

26 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

4 dicembre 

4 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

5 dicembre 

7 dicembre 

7 dicembre 

9 dicembre 

9 dicembre 

9 dicembre 

9 dicembre 

10 dicembre 

12 dicembre 

12 dicembre 

12 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1957. 

Sistemazione del personale dipendente dalla Croce Rossa 
Italiana distaccato nella posizione di comando presso 
i servizi della Direzione generale delle poszioni di 
guerra. (Tesoro). 

Disposizioni circa l'accettazione di domande oltre i ter
mini previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050. 
(Camera dei deputati). 

Reclutamento dei Commissari di leva. (Difesa). 

Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 
marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle 
liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doga
nali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecu
zione della Dichiarazione stessa. (Affari esteri). 

Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di 
Brindisi per il completamento dei servizi generali 
della zona industriale presso il porto di Brindisi. 
(Lavori pubblici). 

Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario 
ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della 
Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e ma
teriali di casermaggio per il Corpo. (Finanze). 

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spet
tante ai funzionari di pubblica sicurezza. (Interno). 

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti 
statali e miglioramenti al trattamento previdenziale. 
(Tesoro). 

* 
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità 

dipendenti da causa di servizio del personale del
l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi 
di polizia militarmente organizzati. (Difesa). 

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 
500 da parte della Zecca. (Tesoro). 

Proroga del termine dì cui all'articolo 55, ultimo comma, 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la 
concessione di indennizzi e contributi per danni di 
guerra. (Tesoro). 

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della 
Commissione centrale unica » in materia di benefìci 
ai combattenti. (Camera dei deputati). 

Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (Camera 
dei deputati). 

Istituzione di un fondo di rotazione in valute estere per 
il finanziamento delle navi militari che si recano 
all'estero. (Difesa). 

Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sulla 
entrata. (Finanze). 

Concessione all'Università degli studi di Torino del di
ritto dì superfìcie per anni novantanove sull'area di 
sedime dell'ex caserma « Massimo d'Azeglio » di 
Torino. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

2123 

1793 

2185 

1906 

2157 

1995 

2174 

1988 

1971 

2172 

2171 

2220 

2179 

2094 

1920 
1920-B 

2183 

Camera 

3228 

2415 

3166 

3075 

2974 

3194 

3122 

3236 

2763 
2763-B 

3160 

3151 

2815 

3071 

2984 

3213 

3162 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato I Camera 

1155 

1163 

1164 

1176 

m 

1178 

1188 

1195 

1196 

1197 

1198 

29 novembre 

27 ottobre 

9 novembre 

25 novembre 

29 novembre 

3 dicembre 

10 dicembre 

26 novembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

12 dicembre 

13 dicembre 
(suppl. ord.) 

14 dicembre 
e rettifica 

31 dicembre 
1957 

17 dicembre 

17 dicembre 

17 dicembre 

19 dicembre 

21 dicembre 

21 dicembre 
e rettifica 
22 febbraio 

1958 

21 dicembre 

21 dicembre 

Segue: Leggi del 1957. 

Rimborso all'amministrazione delle ferrovie dello Stato 
degli oneri e delle spese da questa sostenuti per mo
tivi non attinenti all'esercizio ferroviario. (Trasporti). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali 
firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione 
doganale relativa alla importazione temporanea dei 
veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilita
zioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo 
addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doga
nali in favore del turismo, relativo all'importazione di 
documenti e di materiale di propaganda turistica. 
(Presidenza del Consiglio e Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Gi
nevra dall 'Italia con gli Stati Uniti d'America, con 
la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia 
e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novem
bre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo 
XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con 
annesse liste di concessioni tariffarie. (Affari esteri). 

Aumento della misura degli assegni familiari nei con
fronti dei lavoratori dell'agricoltura. (Lavoro e pre
videnza sociale). 

Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla 
estensione della assistenza sanitaria ai pensionati 
statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'esten
sione dell'assistenza di malattia ai pensionati della 
previdenza sociale. (Lavoro e previdenza sociale). 

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole 
per il ripristino dell'efficienza produttiva degli im
pianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate 
verificatesi nell 'annata agraria 1955-56. (Agricoltura 
e foreste). 

Riordinamento dell'Istituzo nazionale di alta materna-
tica in Roma. (Pubblica istruzione). 

Adesione all'accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 
1955, riguardante la segnalzione dei cantieri, che 
modifica l'accordo europeo del 16 settembre 1950 
che integra la convenzione sulla circolazione stradale 
e il protocollo relativo alla segnalazione stradale del 
19 settembre 1949, e sua esecuzione. (Affari esteri). 

Concessione di mutui all 'Istituto centrale per il credito 
a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento 
dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni 
relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 di
cembre 1953, n. 955. (Commercio con Vestero). 

Modificazione del testo unico delle leggi sulla requisi
zione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regola
mento di esecuzione. (Difesa). 

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, con
tenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti 
all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanzia
mento dei crediti a medio termine derivanti da espor
tazioni relative a forniture speciali. (Commercio estero). 

2137 

1872 

3217 

2454 

1958 3117 

2175 

2114 

2082 
2082-B 

2002 

1679 

3124 

2890 

3111 

3196" 

2875 

2132 

2148 

2131 

3229 

3254 

3221 
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Numero 
della 
legge 

1203 

1204 

1205 

1206 

1207 

1208 

1209 

1210 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

1224 

Data 
della legge 

14 ottobre 

11 dicembre 

11 dicembre 

11 dicembre 

28 novembre 

29 novembre 

30 novembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

6 dicembre 

10 dicembre 

10 dicembre 

23 dicembre 

29 novembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

23 dicembre 
(suppl. ord.) 

24 dicembre 

24 dicembre 

24 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

27 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

30 dicembre 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1957. 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali 
firmati in Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che 
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 
ed at t i allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità 
economica europea ed at t i allegati; e) Convenzione 
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità 
europee (Presidenza del Consiglio e Affari esteri). 

Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo 
unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. (Camera 
dei deputati). 

Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla 
sistemazione giuridica ed economica dei collocatori 

comunali. (Camera dei deputati). 

Aumento a lire 16 milioni del contributo annuale dello 
Stato all 'Istituto di studi romani. (Senato della Re
pubblica). 

Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 
4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed inno
vazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle 
Casse rurali ed artigiane. (Tesoro). 

Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. (Lavori pubblici). 

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso 
dell'olio di oliva di pressione della campagna di pro
duzione 1957-58. (Agricoltura e foreste). 

Statizzazione del personale degli Istituti superiori na
vale e orientale di Napoli. (Pubblica istruzione). 

Modifiche alla egge 11 dicembre 1952, n. 2521, concer
nente autorizzazione all'Amministrazione autonoma 
delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici a costruire edifìci ed alloggi di 
tipo economico e popolare da concedere in uso al 
personale dipendente dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. (Camera dei deputati). 

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda 
nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). 
(Camera dei deputati). 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di 
un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 ai 
sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione 
di un piano particolare per la costruzione ed il poten -
ziamento dei porti di 4a classe. (Presidenza del 
Consiglio). 

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia 
nuova e di ricostruzione (Camera dei deputati). 

Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul 
trattamento economico della magistratura dei magi
strati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti 
della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori 
dello Stato. (Grazia e giustizia). 

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende 
! siderurgiche. (Lavoro e previdenza sociale). 

Numero 
degli atti 

Senato 

2107 

2078 

2233 

1852 

2169 

2189 

2223 

2113 

1562 

1 2101 

2182 

2204 

2294 

221 ì 

Camera 

2814 

2898 
2898-B 

2738 

2834 

2574 

3292 

3273 

2588 

1634 

2787 
2787-B 

3158 

3119-
3121 

3392 

3099 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data deUa 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

6 dicembre 

11 dicembre 

13 dicembre 

17 dicembre 

17 dicembre 

19 dicembre 

19 dicembre 

20 dicembre 

22 dicembre 

22 dicembre 

13 dicembre 

17 dicembre 

20 dicembre 

10 dicembre 

17 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

30 dicembre 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

Segue : Leggi del 1957, 

Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 a fa
vore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per 
i rifugiati. (Affari esteri). 

Modificazione e proroga della legge 1° dicembre 1948, 
n. 1438, riguardante la città di Gorizia. (Senato della 
Repubblica). 

Stanziamenti straordinari per la difesa del patrimonio 
artistico, storico e bibliografico della Nazione. (Pub
blica istruzione). 

Classifica tra le strade statali della strada Sedico-Cer-
nadoi. (Camera dei deputati). 

Concessione di contributi del Ministero della pubblica 
istruzione ad alcune categorie di comuni per l 'adatta
mento di locali per le scuole elementari rurali. (Senato 
della Repubblica). 

Spesa straordinaria di lire 900 milioni per la riparazione 
dei danni recati alla rete delle strade e autostrade 
statali dalle avverse condizioni metereologiche. (La
vori pubblici). 

Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 
aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dall'arti
colo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani 
di ricostruzione. (Lavori pubblici). 

Istituzione di un centro di studi sull'Alto Medioevo. (Se
nato della Repubblica). 

Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in pro
vincia di Foggia. (Camera dei deputati). 

Disposizioni per la nomina a « Vice-direttore », o quali
fiche equiparate, degli impiegati delle carriere spe
ciali contemplate al titolo V del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. (Camera dei deputati). 

Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni 
di guerra, di modesto importo ai beni aziendali. (Te
soro). 

Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali 
effettuate per la riparazione o la ricostruzione di 
fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bel
lici. (Camera dei deputati). 

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, 
n. 929. (Camera dei deputati). 

Norme per l'aumento della misura dei soccorsi alle fa
miglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti 
alle armi. (Interno). 

Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria cascaria. ' 
(Finanze). 

2176 

1767 
1767-B 

2i50 

1509 

1888 
1888-B 

2276 

2275 

1090 
1090-B 

2060 

2284 

2161 

2211 

2232 

2147 

2206 

3156 

3061 

3233 

1888 
1888-B 

2886 

3200 

3199 

2883 

2119 

2590 

3298 

2496 

2900 

3253 

3179 
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Numero 
della 
legge 

1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 

1262 

1263 

1280 

1285 

1286 

1292 

1293 

Data 
della legge 

17 dicembre 

23 dicembre 

23 dicembre 

24 dicembre 

24 dicembre 

24 dicembre 

18 dicembre 

24 dicembre 

26 novembre 

26 novembre 

23 dicembre 

26 novembre 

22 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

4 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

4 gennaio 

7 gennaio 
e rettifica 

12 febbraio 
1958 

7 gennaio 

9 gennaio 

10 gennaio 

10 gennaio 

11 gennaio 

13 gennaio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1957. 

Approvazione dell'atto stipulato presso la Intendenza di 
finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 
di repertorio, contenente l'impegno da parte dello 
Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta 
Industrie meccaniche alimentari (I.M.A.), con sede 
pure a Verona, vari immobili patrimoniali dispo
nibili siti in detta città contro impegno da parte 
degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su 
terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio 
dei valori. (Finanze). 

Modificazione all'articolo 5 del decreto legislativo luogo
tenenziale 26 luglio 1944, numero 210, recante norme 
sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali 
uditori giudiziari. (Grazia e giustizia). 

Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia. 
(Camera dei deputati). 

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore 
dell'Opera nazionale per la protezione della Mater
nità e dell'Infanzia. (Presidenza del Consiglio). 

Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare. 
(Pubblica istruzione). 

Proroga della legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concer
nente provvedimenti in favore delle zone colpite 
dalle alluvioni in Campania. (Camera dei deputati). 

Estinzione anticipata di alcuni debiti dello Stato facenti 
carico a più esercizi finanziari. (Tesoro). 

Costituzione in comune autonomo della frazione di Dai-
rago del Comune di Arconate in provincia di Milano. 
(Camera dei deputati). 

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra 
l 'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze 
agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base 
ai titolo II dell'« Agricultural trade development and 
assistance act» del 1954. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della convenzione veterinaria 
fra l 'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di note, 
conclusa in Berna il 2 febbraio 1956. (Presidenza del 
Consiglio e Affari esteri). 

Distacco dai comune di Montefìorino (Modena) delle 
frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano-
Boccassuolo -Costrignan o - Susano - Savoniero -Monchio ) 
e costituzione delle stesse in comune autonomo 
con la denominazione di Palagano. (Camera dei depu
tati). 

Adesione alla convenzione intemazionale per facilitare 
l'importazione dei campioni commerciali e del mate
riale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 
1952 ed esecuzione della convenzione stessa. (Affari 
esteri). 

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei 
generi di monopolio. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato 

2207 

1997 

2208 

2258 

2311 

2318 

2088 

1944 

1857 

1861 

2100 

1858 

2218 

Camera 

3164 

3212 

2083 
2083B 

3195 

2979 

2663 

3255 

1896 

2873 

'2876 

2228 

2874 

3175 
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Numero 
della 
legge 

1294 

1295 

1296 

1297 

1298 

1299 

1300 

1301 

1302 

1304 

1305 

1308 

Data 
della legge 

22 dicembre 

24 dicembre 

26 novembre 

24 dicembre 

26 novembre 

23 dicembre 

23 dicembre 

24 dicembre 

28 dicembre 

20 dicembre 

22 dicembre 

28 dicembre 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

13 gennaio 

13 gennaio 

14 gennaio 

14 gennaio 

15 gennaio 

16 gennaio 

17 gennaio 

17 gennaio 

17 gennaio 

18 gennaio 

18 gennaio 

18 gennaio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1957, 

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, 
prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali. (Pre
sidenza del Consiglio e Tesoro). 

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con 
sede in Roma. (Presidenza del Consiglio e Tesoro). 

Adesione dell'Italia al protocollo relativo alla commis
sione internazionale dello stato civile, firmato in 
Berna il 25 settembre 1950 ed al protocollo addizio
nale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952. 
(Affari esteri). 

Concessione a favore dell 'Ente autonomo per l'acque
dotto pugliese di un contributo integrativo per la 
gestione degli acquedotti della Lucania durante lo 
esercizio 1955-56. (Lavori pubblici). 

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l 'Italia 
e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze 
agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 
ottobre 1956. (Affari esteri). 

Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, nu-
nero 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, 
sulla concessione di un premio a favore degli acqui
renti di aeromobili da turismo. (Difesa). 

Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'eser
cizio professionale ai laureati degli anni accademici 
antecedenti all'anno accademico 1954-55. (Pubblica 
istruzione). 

Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposi
zioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, con
cernente proroga della temporanea facoltà per le Am
ministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali 
soltanto a quantità. (Difesa). 

Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del 
Corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte 
e delle guardie. (Senato della Repubblica). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare 
relativa all'abolizione della schiavitù, della t ra t ta 
degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe 
alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956. 
(Affari esteri). 

Aatorizzazioiie all'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato ad investire in operazioni di mutui al personale 
le disponibilità finanziarie del «Fondo di garanzia 
per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato » 
costituitesi per effetto dell'applicazione della legge 
2 marzo 1954, n. 19. (Trasporti). 

Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
concernente provvedimenti per lo sviluppo della 
economia e l'incremento dell'occupazione. (Senato 
della Repubblica). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

52 

1998 
1998-B 

1957 

2125 

1953 

2256 

2289 

2005 

1560 

2192 

2093 

396 

Camera 

2345 

3103 

3116 

3337 

3114 

3159 

3153 

3300 

2767 

3018 

2977 

779 
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Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli att i 

Senato Camera 

1307 

1312 

1318 

1319 

1342 

1348 

1349 

7 novembre 

20 dicembre 

18 gennaio 
(suppl. ord.) 

21 gennaio 

20 dicembre 

28 dicembre 

24 dicembre 

23 dicembre 

28 dicembre 

2 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

7 gennaio 

8 gennaio 

22 gennaio 

22 gennaio 

30 gennaio 

31 gennaio 

31 gennaio 

15 gennaio 

16 gennaio 

16 gennaio 

18 gennaio 

24 gennaio 

Segue: Leggi del 1957, 

Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a Gi
nevra il 10 marzo 1955 dalla IX Sessione delle Part i 
contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali 
e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 
1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emenda
mento della parte I e degli articoli XXIX e X X X 
dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento 
del Preambolo e delle parti I I e I I I dell'Accordo 
generale; e) Protocollo di emendamento alle disposi
zioni organiche dell'Accordo generale. (Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul 
fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i 
rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in 
Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei 
ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956. 
(Affari esteri). 

Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità 
delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea gene
rale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946. (Affari 
esteri). 

Concessione di un contributo straordinario al Comitato 
per le onoranze ad Antonio Canova. (Camera dei 
deputati). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione 
e di assistenza giudiziaria in materia penale fra 
l 'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 
febbraio 1956, (Affari esteri). 

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti 
dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di 
tabacco nei magazzini generali dei concessionari 
speciali. (Lavoro e previdenza sociale). 

Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui surplus 
agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione profes
sionale nel Mezzogiorno. (Presidenza del Consiglio e 
Bilancio). 

Leggi del 1958. 

Aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di 
credito fondiario del Banco di Sicilia. (Tesoro). 

Concessione di un contributo straordinario a favore del
l'Unione italiana ciechi. (Senato della Repubblica). 

Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. 
(Tesoro). 

Interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle leggi 
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 
31 agosto 1933, n. 1592. (Camera dei deputati). 

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 
1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, 
n. 50, modificato dall'articolo 2 della legge 15 maggio 
1954, n. 234. (Industria e commercio). 

1956 

2265 

2191 

2099 

1860 

2127 

2143 

3115 

3022 

2891 

2256 
2256-B 

3250 

3302 

3301 

2198 

1597 

2128 

2224 

2329 

3353 

3336 

3351 

2529 

3275 
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Numero 
della 
legge 

7 

9 

IO 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Data 
della legge 

2 gennaio 

2 gennaio 

11 gennaio 

2 gennaio 

5 gennaio 

24 gennaio 

24 gennaio 

24 gennaio 

4 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

2 gennaio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

29 gennaio 

31 gennaio 

; 31 gennaio 

3 febbraio 

10 febbraio 

14 f ebbi aio 

14 febbraio 

14 febbraio 

14 febbraio 

15 febbraio 

15 febbraio 

15 febbraio 
e rettifica 

19 aprile 1958 

17 febbraio 

17 febbraio 
(suppl. ord.) 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Ratifica ed esecuzione dei protocolli approvati a Mon
treal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati 
alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della 
Convenzione internazionale per l'Aviazione civile, 
firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l 'Italia e la 
Svìzzera relativa alla regolazione del lago di Lugano 
con protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 
settembre 1955. (Affari esteri). 

Vendita a trat tat iva a favore della Società per azioni 
Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare ap
partenente al Patrimonio dello Stato, costituito da 
un'area di metri quadrati 24.627.91 e dai manufatti 
che vf insistono, sita sul litorale orientale del comune 
di La Spezia, località Fossa Mastra. (Finanze). 

Norme per la concessione di ricompense al valore civile. 
(Interno ) . 

Aumento della misura degli assegni familiari per i gior
nalisti professionisti aventi rapporto di impiego con 
imprese editoriali. (Lavoro e previdenza sociale). 

Costruzione della nuova sede della facoltà di medicina 
veterinaria dell'università di Pisa. (Lavori pubblici). 

Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, 
chiamati a compiere missioni, a far parte di Commis
sioni o a presiedere ad esami di Stato. (Senato delia 
Repubblica). 

Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 no
vembre 1955, n, 1148, concernenti provvedimenti 
per incrementare l'occupazione operaia agevolando 
la costruzione di case per i lavoratori. (Senato della 
Repubblica). 

Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, 
n. 1042 in materia di contributo per il soccorso inver
nale. (Camera dei deputati). 

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i 
concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di 
cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97. (Camera dei depu
tati). 

Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le 
qualifiche del personale dei pubblici servizi di tra
sporto in concessione. (Camera dei deputati). 

Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in 
favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pu
lizia e custodia di stabili urbani. (Camera dei deputati). 

Classifica tra le strade statali della stiada di allaccia
mento t ra la statale n. 35 e il Monumento della 
Certosa di Pavia. (Carneta dei deputati). 

Approvazione ed esecuzione del Sesto Protocollo delle 
concessioni addizionali allegato all'accoido geneia^e 
sulle tariffe doganali e sul commercio, del 30 ottobie 
1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 
1956. (Affari esteri). 

Numero 
degli atti 

Senato 

1867 

2193 

2184 

2007 

1910 

2180 

1899 

1942 

1712 
1712-B 

2347 

2279 

2103 

2212 

2228 

Camera 

1977 

3019 

3163 

3312 

3319 

3338 

2846 

3374 

2329 
2329-B 

3134 

2946-
2919-
2945 

372-
218-
2257 

2717 

3151 
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Numero 
della 
legge 

26 

27 

28 

29» 

30 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

49 

Data 
della legge 

17 febbraio 

4 febbraio 

5 febbraio 

7 febbraio 

12 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

6 febbraio 

7 febbraio 

11 febbraio 

12 febbraio 

15 febbraio 

4 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

20 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

21 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

25 febbraio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga 
del termine stabilita dall' articolo 23 della legge 31 
luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed ag
giunte alle disposizioni su1 la cinematografìa. (Presi
denza del Consiglio). 

Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato. (Presi
denza del Consiglio). 

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. (Interno) 

Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, re
cante provvedimenti in materia di tasse sulle conces
sioni governative. (Camera dei deputati). 

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari 
per gli anni 1957 e 1958. (Interno). 

Conglobamento totale del trattamento economico del 
personale delle ricevitorìe del lotto. (Finanze). 

Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale. 
(Finanze). 

Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sul
l 'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il 
consumo familiare dei proprietari allevatori diretti. 
(Finanze). 

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti 
siciliani (Lavori pubblici). 

Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del 
Corpo delle guardie dì pubblica sicurezza. (Interno). 

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 
1° ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende far
maceutiche mimicipaUzzate, (Camera dei deputati). 

Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività ri
guardanti la scuola popolare. (Pubblica istruzione). 

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. 
(Tesoro e Camera dei deputati). 

Concessione di un contributo annuo a favore del Consor
zio del porto di Brindisi per le spese di gestione della 
stazione marittima. (Manna mercantile). 

f . 

Numero 
degli at t i 

Senato 

2421 

2188 

2333 

2297 

2364 

2299 

2312 

2288 

2126 

2304 

1884 

2122 

2210 
2210-B 

1926 

Camera 

3408 

3317 

2416 

2428 

3343 

2661 

3205 

2169 

3355 

3259 

2177 
2177-B 

3371 

2855-96-
297-
519-
886-
1137 
2855-96-
297-519-
886-
1137-B 
2855-98-
297-519-
886-
1137-D 

2698 
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Numero 
della 
legge 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 
i 

Data 
della legge 

4 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

7 febbraio 

11 febbraio 

20 febbraio 

4 f ebbi aio 

11 febbraio 

20 febbraio 

17 febbraio 

17 febbraio 

4 febbraio 

7 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

25 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

25 febbraio 

26 febbraio 

26 febbraio 

26 febbraio 

26 febbraio 

26 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge 
applicabile alle vendite a carattere internazionale di 
oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 
1955. (Affari esteri). 

Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento 
idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo 
e per il canale Anfora. (Lavori pubblici). 

Conglobamento parziale del trattamento economico del 
personale delle ricevitorie del lotto. (Finanze). 

Soppressione del posto organico di ispettore medico del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Interno). 

Trasformazione della stazione sperimentale di gelsicol
tura e bachicoltura di Ascoli Piceno in stazione agra
ria sperimentale per le colture erbacee ed arboree e 
per gli allevamenti zootecnici. (Camera dei deputati). 

Estensione del trattamento dì riversibilitàed altre prov
videnze in favore dei pensionati dell'assicurazione 
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i su
perstiti. (Lavoro e previdenza sociale). 

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di 
finanza, che cessano dal servizio permanente, pas
sando dalla posizione di fuori quadro e fuori orga
nico nella posizione ausiliaria. (Camera dei deputati). 

Estensione della disposizione di cui all'articolo 2 della leg
ge 24 dicembre 1949, n. 983, a tu t t i gli aiutanti delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano con
seguito o che conseguano, il titolo di studio prescrìtto 
per l'ex gruppo B dei dipendenti dalle Amministra
zioni dello Stato. (Senato della Repubblica). 

Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma 
dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, 
n. 745. (Camera dei deputati). 

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle Cancel
lerie e Segreterie giudiziarie. (Grazia e giustizia). 

Modificazione del ruolo organico del personale delle can
cellerie e segreterie giudiziarie. (Grazia e giustìzia). 

Approvazione ed esecuzione del regolamento concer
nente Fapplicazione ai cittadini svizzeri delle impo
ste straordinarie sul patrimonio, allegato al rapporto 
adottato ad Aix-en-provence il 31 ottobre 1956 dalla 
Commissione permanente di conciliazione t ra l 'Italia 
e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conci
liazione e di regolamento giudiziario, concluso a Ro
ma il 20 settembre 1924 tra l 'Italia e la Svizzera e 
reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, 
n. 23. (Affari esteri). 

Saprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti 
di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (In
ferno). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2272 

2351 

2298 

2286 

2356 

2225 
2225-B 

2229 

2146 

2400 

2383 

2384 

2254 

2313 

Camera 

2779 

3287 

2660 

3238 

2968 

3426 

2063 

3363 

2850 

3538 

3539 

3155 

3737 
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Numero 
della 
legge 

63 

64 

73 

74 

75 

82 

83 

84 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

Data 
della legge 

17 febbraio 

27 febbraio 

11 febbraio 

15 febbraio 

20 febbraio 

6 febbraio 

11 febbraio 

23 febbraio 

4 febbraio 

7 febbraio 

11 febbraio 

15 febbraio 

15 febbraio 

15 febbraio 

20 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

27 febbraio 

28 febbraio 

3 marzo 

3 marzo 

4 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

5 marzo 

6 marzo 

6 marzo 
e rettifica 

22 marzo 1958 

6 marzo 

6 marzo 

6 marzo 

6 marzo 

6 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti fun
zioni, in uffici del distretto della Corte di appello di 
Trento, magistrati di tribunale promossi alla cate
goria di magistrati di appello. (Grazia e giustizia). 

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29. « Norme per la 
elezione del Senato della Repubblica ». (Senato della 
Repubblica). 

Provvedimenti per l'Osservatorio geofìsico sperimentale 
di Trieste. (Pubblica istruzione). 

Regolamentazione dei canoni livellari veneti. (Camera 
dei deputati). 

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione al
trui . (Senato della Repubblica). 

Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello 
previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, 
n. 626, per l'attuazione dì iniziative intese ad incre
mentare la produttività, e norme integrative. (Lavori 
pubblici). 

Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati 
danneggiati della guerra. (Senato della Repubblica). 

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, 
n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei buoni del 
tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° aprile 
1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale 
acquisto sui mercato di buoni del tesoro novennali. 
(Tesoro). 

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le 
pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti 
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del 
tesoro. (Tesoro). 

Provvedimenti per l'educazione fisica. (Pubbliva istru
zione). 

Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazioni 
degli sconti, deg.i indennizzi e dei contributi per 
danni di guerra. (Tesoro). 

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia 
metropolitana nelle città di Milano e Genova. (Senato 
della Repubblica). 

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza 
dei veterinari. (Camera dei deputati). 

Aumento da lire 500.000 a lire 4.000.000 annue della 
dotazione a favore della Società italiana per il pro
gresso delle scienze. (Camera dei deputati). 

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie 
e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle so
stanze radioattive. (Camera dei deputati). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2295 

125 

2349 

2366 

28 

2239 

2024 

2445 

2278 

2120 

2301 

2039 

2307 

1814 

2357 

Camera 

3417 

3588 

3150 

1528-
2911 

1439 

3372 

3373 

3486 

3206 

2011 
2011-B 

3201 

3214 

1650 

1761 
1761-B 

2034 
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Numero 
della 
legge 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

109 

110 

111 

112 

Data 
della legge 

4 febbraio 

11 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

23 febbraio 

4 marzo 

24 gennaio 

8 febbraio 

20 febbraio 

20 febbraio 

8 febbraio 

11 febbraio 

17 febbraio 

18 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

7 marzo 

7 marzo 

7 marzo 

7 marzo 

7 marzo 

7 marzo 

7 marzo 

8 marzo 

8 marzo 

8 marzo 

8 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

10 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Conferimento dei posti di commesso di dogana. (Camera 
dei deputati). 

Aumento delle tasse e sopratasse dovute per le scuole di 
ostetricia, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58. 
(Pubblica istruzione). 

Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
a favore degli avvocati a procuratori. (Senato della 
Repubblica). 

Trasformazione in Istituto zootecnico-agrario lombardo 
e suo riconoscimento in ente morale dell'Istituto spe
rimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe 
Robbiani. (Camera dei deputati). 

Istituzione del ruolo di carriera di concetto - segretari di 
polizia - presso l'Amministrazione di pubblica sicu
rezza. (Camera dei deputati). 

Provvedimenti a favore della Fabbrica del Duomo di 
Milano. (Camera dei deputati). 

Uso delle armi da parte degli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria in servizio aila frontiera e in zone di vigi
lanza. (Senato della Repubblica). 

Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei 
velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli 
a trazione animale. (Lavori pubblici). 

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con 
gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 settembre 
1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti 
industriali nell'Italia meridionale ed insulare. (Te
soro). 

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera 
nazionale per i ciechi civili. (Interno). 

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte di
rette. (Finanze). 

Abrogazioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante nor
me dirette a regolare il passaggio dall'applica
zione della legge penale di guerra all'applicazione dì 
quella di pace. (Difesa). 

Autorizzazione a permutare un immobile appartenente 
al patrimonio dello Stato in Santiago del Cile, con 
due fabbricati, di proprietà privata, siti nella stessa 
città. (Affari esteri). 

Tattamento economico del personale aggregato degli 
istituti di prevenzione a pena, (Grazia e giustizia). 

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 
31 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ai sottufficiali 
che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno 
fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal 
servizio per raggiunti limiti di età o di servizio e per 
infermità dipendente da causa di servizio. (Difesa). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2310 

2121 

2043 
9043-B 

2399 

2244 

2359 

12 
72-B 

1704 
1704-B 

2170 

2199 

2141 

2327 

2124 

2202 

2240 

Camera 

2917 

3256 

3242 

2130 

1812-
1967 

2018 

1559 

2560 
2560-B 

3123 

3423 

3356 

3272 

3419 

3299 

3420 
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Numero 
della 
legge 

113 

114 

119 

120 

321 

122 

123 

124 

125 

127 

126 

128 

129 i 

Data 
della legge 

1 20 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

4 febbraio 

4 febbraio 

7 febbraio 

7 febbraio 

11 febbraio 

4 marzo 

12 febbraio 

25 febbraio 

27 febbraio 

Data" della 
Gazzetta 
Ufficiale 

10 marzo 

10 marzo 

11 marzo 
(suppl. ord.) 

e rettifica 
20 maggio 1958 

11 marzo 
(suppl. ord.) 

12 marzo 

12 marzo 

12 marzo 

12 marzo 

12 marzo 

12 marzo 

12 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del 
decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, 
n. 428. (Tesoro). 

Norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca 
alle esigenze della monetazione e della medaglistica. 
(Tesoro). 

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordi
namento delle carriere del personale dipendente dalla 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Poste 
e telecomunicazioni). 

1 Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 giugno 1952. n. 656, in materia di unici 
locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di porta
lettere e relativo personale. (Poste e telecomunicazioni). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l 'Italia 
e la Svizzera relativo ai servizi aerei con annesso 
e scambio di Note concluso in Roma il 4 giugno 1956. 
(Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra Italia e la 
Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid 
il 21 luglio 1956. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente i con
trat t i di assicurazione e riassicurazione concluso a 
Roma, fra l 'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna 
e d'Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954. (Affari esteri). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l 'Italia e la 
Jugoslavia in materia di trasporti su strada di viag
giatori, con annesso scambio di Note, concluso in 
Roma il 31 marzo 1955. (Affari esteri). 

Adesione al Protocollo per la proroga della validità della 
Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichia
razione di morte delle persone disperse, adottato 
dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957. 
(Affari esteri). 

Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative 
ai reati commessi col mezzo della stampa. (Grazia-e 
giustizia). 

Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle 
strade di uso pubblico. (Lavori pubblici). 

Vendite a trattativa privata dell'immobile patrimoniale 
« Santa Margherita » di Modena in favore del Patro
nato pei Figli del Popolo di quella città. (Finanze). 

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2240, e successive modificazioni, per il paga
mento delle spese relative all'indennità speciale 
giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità gior
naliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta 
e missione al personale del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (Te
soro). 

Numero 
degli a t t i 

Senato Camera 
i 

2205 

2322 

2447 

2382 

2269 

2251 

950 

1440 

2257 

2305 

2374 

2354 

2277 

1567 

3516 

L 3220 

3219 

2777 

2973 

2070 

2408 

3161 

2518 

2666 

3286 

3202 
3202-B 
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Numero 
della 
legge 

130 

131 

132 

133 

134 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

157 

158 

159 

Data 
della legge 

27 febbraic 

1 4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

14 febbraio 

14 febbraio 

17 febbraio 

27 febbraio 

1° marzo 

4 marzo 

4 febbraio 

4 febbraio 

11 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

> 13 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

14 marzo 

14 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

15 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

1 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei pro
fughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il 
t rat tato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste 
e delle altre categorie dì profughi. (Presidenza del 
Consiglio). 

Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione 
dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli 
organi decentrati. (Lavori pubblici). 

Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni 
speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Cate
rina da Siena. (Camera dei deputati). 

Costituzione in comune autonomo della frazione Ma-
gliano Romano, con distacco dal comune di Campa-
gnano, in provincia di Roma. (Camera dei deputati). 

Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale 
degli Unici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 
marzo 1955, n. 520. (Camera dei deputati). 

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici 
dì lìnea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori. 
(Lavoro e previdenza sociale). 

Aumento della mis ara degli assegni familiari nel settore 
dell'assicurazione. (Lavoro e previdenza sociale. 

Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi 
di trasporto in concessione. (Lavoro e previdenza so
ciale) . 

Autorizzazione alla spesa di lire 1.950.000.000 da ripar
tirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 
1957-58 per la copertura dei danni accertati causati 
dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 
in tu t to il territorio della Repubblica. (Senato della 
Repubblica). 

Norme per conglobamento totale del trattamento econo
mico al personale già appartenente alle Amministra
zioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in | 
appositi quadri speciali, ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, u . 1451. (InUrno). \ 

Noi me sulla tarifia degli ingegneri e degli architetti. 
(Senato della Repubblica). 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla 
equivalenza dei periodi di studi universitari firmata 
a Parigi il 15 dicembre 1956. (Affari esteri). 

Norme relative all'espropriazione di terreni e all 'attua
zione di opere nella zona industriale e nel porto flu
viale di Padova. (Camera dei deputali). 

Ratifica ed esecuzione del Trattato firmato in Lussem
burgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al 
Trattato istitutivo della Commiità europea del car
bone e dell'acciaio del 18 aprile 1951. (Affari esteri). 

Numero 
degli a t t i 

Senato Camera 

2216 

2338 

2463 

2352 

2280 

1823 
1823-B 

2330 

2267 

2243 
2243-B 1 

2358 

2261 

2255 

2372 

2264 

2804 

3342 
3342-B 

2727 

2162 

2435 

2888 

3283 

3424 

3428 

3277 

3472 

3157 

2910 

3021 

69 
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Numero 
della 
legge 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

Data 
della legge 

18 febbraio 

27 febbraio 

27 febbraio 

4 marzo 

4 marzo 

13 marzo 

27 febbraio 

lo marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

27 febbraio 

4 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

20 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

20 marzo 

20 marzo 
(suppl ord ) 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

22 marzo 

22 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali 
mutilati e invalidi di guerra. (Difesa). 

Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragio
nieri e dei segretari del Genio civile. (Camera dei depu
tati) 

Tiattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli 
aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955. (Grazia 
e giustizia). 

Provvedimenti diretti ad agevolare ì finanziamenti oc
correnti all 'Istituto nazionale per il finanziamento 
della ricostruzione. (Camera dei deputati). 

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato 
regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di 
Fiume. (Senato della Repubblica). 

Ordinamento delle carriere e trattamento economico del 
personale insegnante e direttivo degli istituti di istru
zione elementare, secondaria e artistica e disposizioni 
sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero 
della pubblica istruzione. (Pubblica istruzione). 

Modifica dei termini di liquidazione della indennità sup
plementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, 
della Marma e dell'Aeronautica. (Difesa). 

Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101 sulla 
istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola 
d'Elba (Interno) 

Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n 371, con
cernente la concessione di un assegno speciale agli 
ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio perma
nente (Difesa). 

Assegnazione di lire 157 500 000 per la sistemazione della 
spesa per lavoro straordinario negli Uffici provinciali 
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari eser
cizio 1955-1956. (Finanze) 

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concer
nente l'istituzione di una agenzia del monopolio ita
liano dei tabacchi m Oriente. (Finanze). 

Concessione a taluni comuni di un contributo statale 
per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti 
ad eventi bellici. (Interno). 

Assegnazione di lire 22 500 000 per la sistemazione della 
spesa di pari importo sostenuta m eccedenza agli 
appositi stanziamenti di bilancio per compensi di 
lavoro straordinario al personale delFAmministra
zione provinciale delle imposte dirette. (Finanze). 

Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 
luglio 1955, n 594, recanti provvidenze assistenziali 
a favore dei profughi. (Interno e Camera dei deputati). 

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi 
turistici pei if enei e sul credito alberghiero. (Presi
denza del Consiglio) 

Numero 
degli at t i 

Senato 

2155 

2393 

2335 

2446 

1933 

2237 
2237-B 

2241 

2285 

2154 
2154-B 

2331 

2363 

2129 

2332 

2373 

2238 

Camera 

2907 
2907-B 

1696 

3498 

2205 

3354 

3438 

3421 

1948 

3318 

3284 

3311 

3389 

3285 

2971 
1898 

3537 
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Numero 
della 
legge 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

189 

190 

191 

Data 
della legge 

4 marzo 

6 marzo 

6 marzo 

7 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

4 marzo 

6 marzo 

6 marzo 

6 marzo 

7 marzo 

20 febbraio 

27 febbraio 

4 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

22 marzo 

22 marzo 

22 marzo 

22 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

26 marzo 

26 marzo 

26 marzo 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 
1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 
4 maggio 1951, n. 538. (Camera dei deputati). 

Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in 
aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per tra
sferimenti e missioni all'interno o all'estero. (Tesoro). 

Disciplina della riscossione delle tasse per la occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all 'arti
colo 195 del testo unico per la finanza locale appro
vato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. 
(Senato della Repubblica). 

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera 
sarda. (Partecipazioni statali). 

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di pre
videnza ed assistenza per ingegneri ed architetti. 
(Senato della Repubblica). 

Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni 
contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218. (Interno). 

Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo alia 
Università di Pavia per il funzionamento del Centro 
Appenninico di genetica istituito sul monte Termi
nillo. (Camera dei deputati). 

Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e 
istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non 
abilitati che si trovino in particolari condizioni di ser
vizio. (Pubblica istruzione). 

Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla 
legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l 'altro, 
l'autorizzazione all'amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione 
per provvedere a spese straordinarie. (Finanze). 

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secon -
darie e artistiche. (Pubblica istruzione). 

Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali 
della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione 
di azioni della Società per l'incremento della Stazione 
termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il 
capitale da lire 8.000.000 a lire 100,000.000, (Parte
cipazioni statali). 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola pro
prietà contadina. (Agricoltura e foreste). 

Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 
ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 
1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi 
nella preparazione e nel commercio di sostanze di 
uso agrario e di prodotti agrari. (Agricoltura e foreste). 

Norme per la formazione del bilancio di esercizio delle 
società, aziende, enti di produzione o distribuzione 
dell'energia elettrica. (Industria e commercio). 

Numero 
degli at t i 

Senato 

2465 

2457 

1687 

2475 

1455 
1455-B 

2308 

2292 

2234 

2149 

2448 

2362 

2302 

2437 

2323 

Camera 

3370 

3429 

3515 

3234 

3331 

2514 

1779 

3462 

3500 

3590 

3297 

2390 

2369 

579 
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Numero 
della 
legge 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

Data 
della legge 

6 marzo 

7 marzo 

8 marzo 

24 marzo 

26 febbraio 

4 marzo 

4 marzo 

6 marzo 

7 marzo 

8 marzo 

8 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

26 marzo | 

26 marzo 

26 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 maizo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 

27 marzo 
(suppl. ord.) 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI [ 

Segue: Leggi del 1958. 

Abolizione di talune indennità e compensi a personali 
militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità di 
impiego operativo. (Difesa). 

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del
l'Arma dei carabinieri, del Coi pò delia guardia di 
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
del Corpo degli agenti dì custodia e del Corpo forestale 
dello Stato. (Interno). 

Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione 
a pubblici concorsi. (Pubblica istruzione). 

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consi
glio Superiore della Magistratura. (Grazia e giustizia). 

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra 
l 'Italia e gii Stati Uniti d'America per il migliora
mento del programma di assistenza alimentare* alla 
infanzia, eilettuato in Roma il 30 giugno 1955. (Pre
sidenza del Consiglio e Affari esteri). 

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 
1955, n. 726. (Camera dei deputati). 

Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia 
di polizia delie miniere e delle cave e per la riforma 
del Consiglio superiore delle miniere. (Industria e 
commercio). 

Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foieste 
dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia ali
mentare. (Presidenza del Consiglio e Agricoltura e 
foreste). 

Attribuzione di mia indennità per l'esercizio di funzioni 
speciali ai presidenti dei tribunali per i minorenni e ai 
procuratori della Repubblica presso i medesimi. (Gra
zia e giustizia). 

Proroga per un triennio, a partire dal 1° luglio 1957, della 
legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulte-
liorì stanziamenti intesi ad assicurare la protezione 
del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico 
dalle invasioni delle termiti. (Pubblica istruzione). 

Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo ag
giunto del personale scientifico e direttivo delle so-
praintendenze alle antichità e belle arti. (Senato della 
Repubblica). 

Conferimento della croce al merito dì guerra. (Camera 
dei deputati). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali 
firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui 
privilegi e su)le immunità della Comunità economica 
europea; b) Protocollo sullo statuto della Corte di 
giustizia della Comunità economica europea; e) Pro
tocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità 
europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo sta
tuto della Corte di giustizia della Comunità europea 
dell'energia atomica. (Affari esteri). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2325 

2461 

2389 

794 1 
794-B 

2253 

2471 

1070 

2250 

2336 

2390 

570 

2483 

2151 

Camera 

3540 

3496 

3548 

2603 

3064 

2552 

3120 

3558 

3491 

3549 

2703 

3522 

3471 
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Numero 
della 
legge 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

212 

213 

214 

215 

216 

224 

Data 
della legge 

27 febbiaio 

6 maizo 

7 maizo 

11 maizo 

11 maizo 

13 maizo 

4 febbraio 

1 ì maizo 

18 febbiaio 

26 febbiaio 

13 maizo 

5 maizo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

28 maizo 

28 maizo 

28 maizo 

28 maizo 

28 maizo 

28 maizo 

29 m%izo 

29 maizo 

31 maizo 

31 maizo 

U ma i/o 

1° aprile 

TITOLO DELLA LECCE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Estensione d% il indennità speciale p ievs ta daU'articolo 
68 dePale^ge 10 apule 1954 n i l i ad alcune cate 
gone eli ufficiai! dell Lsixcito, della Manna, dell'Aeio 
nautica e della Guai dia di finanza (Difesa) 

Àutoi izza "Kin di vendite a t iattativa pnva ta a] comune 
di Vuiej 'Ì, al Seminai io i>atnaioa1e di Venezia e alla 
Coopei iti /a igucola fia coltivatoli duet t i m Tiepoiti, 
di immobili di peitmenza dello Stato, siti in Venezia 
(Finanze) 

Lstension^ ai componenti 3 e commissioni pei gli esami 
nelle scuole magi sti ali e al personale di segieteria 
e ^abVtovHo addetto agli esami stessi, delle disposi 
ziom vigenti pei i commissari d'esame e per il pei so 
naie di segietena e subalterno d°gli altri istituti 
di ì^fruzione secondana (Pubblica istruzione) 

Conespoiisioite di indennità dA canea agli animalisti a 
ton comunali e provinciali e nmborso di spese agli 
amministiatoii piovmciah (Intano) 

Conti co i su 'itivi delle Amministi azioni piovmciah co 
munali e delie Istituzioni pubbliche di assi tenza e 
beneficenza e disposiz om pei il pagamento di titoli 
di sp°sa emessi daUe Amministiazioni inovinciah 
comunah e coasoiziah (Intono) 

Sostituzione deU'aiticoIo 3 della legge 94 maizo 1942, 
n 315 iclativo aUa dest inatone dei pioventi den 
vanti all'U N J R E de ll'eseicizio dé1}^ scommesse 
sulle coise dei cavalli (Carnet® de deputati) 

Ratifica ed esecuzione dell'Accojdo fio l'Italia e la Grre 
eia i elativo ai sei vizi aeiei con Annesso e Scambio di 
Note, concluso m Boma il 26 maggio 1956 (Affari 
estet i) 

Appi ovazione dei protocollo filmato a Pai ìgi il 10 dicem 
bio 1956, ielativo aTadesione deU'Itaha e della Ger 
maina a1 le convenzioni del 17 apule 1950, concernenti 
i lavoratoli di fiontieia e gli apprendisti, ed esecu 
zione delle convenz om stesse (Affari esteti) 

Ratifica ed esecuzione del secondo PiotocoUo addizionale 
all'Accordo geneia^ sui pnvilegi e le immunità del 
Consiglio d 'Luiopi, himato a Pangi il 15 dicembre 
1956 (Affaìh esteti) 

Ratifico, ed esecuzio e cWla Convenzione t ia l 'Italia e la 
Sv zzei $& l'utilizzazione della foiza idraulica dello 
Spol, con PiotocoUo addizionale, conclusa in Berna 
*J 27 maggio 1°57 (Affati esteti) 

Ratifica ed esecuzxone dell'accoido fra l 'Italia e PAustna 
sullo scambio di stagi ùt*>s concluso a Roma il 12 
lugho 1956 (Affari esteti) 

ModificaziOx i a sistema letnbativo degli assuntoli delle 
fn io vie dello Stato e loio dipendenti (Tt asporti) 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2326 

2290 

2433 

100 
100 B 
100-D 

2287 

2464 

22d 

2139 

2138 

2435 

2134 

2130 

Camera 

3271 
3271-B 

2909 
2909-B 

3154 

1956 
1956 B 
1956-D 

2512 
2512-B 

3465 

2778 

3536 

3387 

3360 

3534 

3352 
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Numero 
della 
legge 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

237 

238 

239 

Data 
della legge 

13 marzo 

13 marzo 

18 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

6 marzo 

8 marzo 

8 marzo 

8 marzo 

13 marzo 

21 marzo 

7 marzo 

11 marzo 

13 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

1° aprile 

1° aprile 

1° aprile 

1° aprile 

1° aprile 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PBOPONENTI 

Segue x Leggi del 1958, 

Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei 
concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posto di 
direttore didattico nelle scuole elementari, banditi a 
norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. 
(Camera dei deputati). 

Norme integrative sull'abilitazione di cui all'articolo 7 
della legge 15 dicembre 1955, numero 1440, per l'in-
segnamento di materie tecniche e disegno nelle 
scuole secondarie di avviamento professionale a 
tipo industriale. (Camera dei deputati). 

Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 
del decreto-legge 31 luglio 1954, n . 533, convertito, 
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, 
n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito 
alle dipendenze di altre Amministrazioni. (Senato 
della Repubblica). 

Horme concernenti la legalizzazione di firme. (Senato della 
Repubblica). 

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme 
di attuazione e di coordinamento emanate con decreto 
del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, 
n. 666. (Camera dei deputati). 

Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle 
rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei 
funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 
al 1953-54. (Difesa). 

Modificazioni all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, 
n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi li-

[ quidi e gassosi. (Senato della Repubblica). 

Aumento del fondo di dotazione della tassa per il credito 
alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della 
legge 25 luglio 1952, n. 949. (Tesoro). 

Riordinamento del ruolo servizi della aeronautica mili
tare. (Difesa). 

Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via 
Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali. (Camera 
dei deputati). 

Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera b), 
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Senato della 
Repubblica). 

Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e disposizioni 
per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Fer-
rara e Parma-Suzzara. (Trasporti). 

Istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di 
sezioni autonome per il finanziamento di opere pub
bliche e di impianti di pubblica utilità. (Tesoro). 

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l 'Italia ed il 
Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giu
gno 1956. (Affari esteri). 

Numero 
degli at t i 

Senato 

2450 

2451 

2197 

2431 

2474 

2458 

2398 

2473 

2324 

1841 

2080 

2144 

961 

2000 

Camera 

2647-
2737 

| 1990 

3422 

3565 

2902 

3431 

3592 

3611 

3559 

2487 

3502 

3390 

2401 

3415 
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Numero 
della 
legge 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

Data 
della legge 

18 marzo 

18 marzo 

4 marzo 

6 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

6 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

14 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

13 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

3 aprile 

3 aprile 

4 aprile 

4 ax>rìle 

4 aprile 

4 aprile 

4 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

5 aprile 

8 aprile 

1 
TITOLO DELLA LEGGE 

E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 19S8. 

Trasformazione del Magistrato per il Po in organo della 
amministrazione attiva. (Lavori pubblici). 

Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico e 
arrotondamento dei pagamenti degli interessi su 
titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnova
zione dei t i toli nominativi. (Tesoro). 

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo 
dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l 'Italia 
e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in 
Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambio di Note 
e Processo verbale di pari data. (Affari esteri). 

Costituzione di un Ente per le Ville Venete. (Pubblica 
istruzione). 

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collabora
zione t ra l 'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi 
pacifici della energia atomica, concluso in Washing
ton il 3 luglio 1957, con note annesse del 3-11 luglio 
1957. (Presidenza del Consiglio e Affari esteri). 

Autorizzazione alla spesa di lire 288 milioni per l'acquisto 
e la sistemazione di mi immobile da destinare a sede 
del Consolato generale in Parigi. (Affari esteri). 

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza per le ostetriche. (Camera dei deputati). 

Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri del
l'Esercito e della Marina. (Difesa). 

Norme a favore del personale insegnante del Territorio 
di Trieste. (Pubblica istruzione). 

Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligato
rio nelle Preture dei cancellieri e dei segretari giudi
ziari. (Camera dei deputati). 

Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca ma
ritt ima e delle acque interne. (Camera dei deputati). 

Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 
1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei 
ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi 
ed il collocamento a riposo del personale statale dei 

1 servizi antincendi. (Interno). 

Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di pro
prietà demaniale, facenti parte del comprensorio di 
Castelporziano con la tenuta « Campo Bufalaro » in 
Agro romano di proprietà degli eredi Savoia. (Fi
nanze). 

Disciplina della professione di mediatore, (Camera dei 
deputati). 

Trasformazione della libera Università di Camerino in 
Università statale. (Pubblica istruzione). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2534 

2472 

1317 

2247 

2230 

2429 

2468 

2404 

2443 

2508 

2432 

2497 

2426 

2502 

2500 

Camera 

3609 

3649 

2156 

3501 

3414 

3269 

2901 

3541 

2670 

3347 

1299-
1300-
1853 

3440 

3670 

1479-
3394 

3610 
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Numero 
della 
legge 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

269 

270 

276 

Data 
della legge 

13 marzo 

13 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

25 marzo 

4 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

18 marzo 

23 marzo 

18 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

8 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

9 aprile 

10 aprile 

10 aprile 

11 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Seguet Leggi del 1958. 

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di 
un contributo straordinario ai sensi dell'artìcolo 8 
dello Statuto, per la esecuzione di un piano parti
colare per la costruzione di laghi collinari e di im
pianti di irrigazione. (Presidenza del Consiglio). 

Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, 
sul trattamento giuridico ed economico del personale 
sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali 
e norme transitorie per i concorsi sanitari. (Presidenza 
del Consiglio). 

Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concer
nente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti 
a loro carico. (Presidenza del Consiglio). 

Concessione a favore del comune di Roma di mi contri
buto straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1957. 
(Senato della Repubblica). 

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla 
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contri
buisce in via ordinaria. (Presidenza del Consìglio). 

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudi
zio dello Stato. (Senato della Repubblica). 

Norme per il .riordinamento dei Patronati scolastici. 
(Camera dei deputati). 

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e 
simili. (Pubblica istruzione). 

Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 
1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai 
monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di anti
chità dello Stato. (Pubblica istruzione). 

Tutela del lavoro a domicilio. (Camera dei deputati). 

Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1963, 
n. 87, concernente l'organizzazione ed il funziona
mento della Corte costituzionale. (Presidenza del 
Consiglio). 

Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto supe
riore di sanità disciplinate da disposizioni partico
lari. (Presidenza del Consiglio). 

Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 
1957, n. 757, concernente l'imposta generale sulla 
entrata una tantum sui prodotti tessili. (Camera dei 
deputati). 

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi si
tuat i nella zona B dell'ex Territorio lìbero di Trieste. 
(Tesoro). 

Reclutamento dei tenenti in servizio permanente nel
l'arma del genio. (Difesa). 

Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli 
osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano. 
(Pubblica istruzione). 

Numero 
degli at t i 

Senato 

2460 

2162 

2392 

2539 

97 
97-B 

1266 
1266-B 

2293 

2428 

1689 

1938 

2479 

2249 

2509 

2506 

2004 

2367 

Camera 

3442 

3335 

3619 

3684 

3574 

2215 
2215-B 

2826 

2739 

2722 

128-709-
128-
709-B 

3614 

3575 

3459 

3441 

3604 

3634 
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Numero 
della Data 

della legge 
Data della 

Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Numero 
degli at t i 

Senato Camera 

279 

280 

7 febbraio 

13 marzo 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

13 marzo 

13 marzo 

13 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

287 

288 

21 marzo 

21 marzo 

289 

290 

21 marzo 

21 marzo 

I l aprile 
(suppl. ord-i 

11 aprile 
(suppl. ord.) 

e rettifica 
30 magg.o 

1958 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

Segue : Leggi del 1958. 

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale 
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto 
armato, firmata all 'Ajail 14 maggio 1954, con annesso 
regolamento di esecuzione e del relativo protocollo 
di pari data. (Affari esteri). 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi, conclusi a 
Stoccolma, tra l 'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: 
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per 
regolare certe altre questioni in materia di imposte 
sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare 
le doppie imposizioni in materia dì imposte sulle 
successioni. (Affari esteri). 

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione 
della pesca marittima. (Marina mercantile). 

Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, 
e del regolamento di esecuzione approvato con il 
regio-decreto 1° luglio 1926. n. 1361, per quanto 
riguarda le sanzioni pecuniarie. (Agricoltura e foreste). 

Modifiche alle norme relative al trattamento di quie
scenza degli appartenenti alla disciolta milizia volon
taria per la sicurezza nazionale. (Camera dei deputati). 

Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, 
n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti 
doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati 
nella fabbricazione dei prodotti dell'industria mecca
nica esportati. (Camera dei deputati). 

Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della 
libertà (C.V.L.). (Presidenza del Consiglio). 

Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 
9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, 
infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo 
e non di ruolo delle università e degli istituti di istru 
zione superiore e istituzione della indennità di ser
vizio notturno a favore di detto personale e del per
sonale tecnico ed ausiliario, di ruolo e non di ruolo 
degli osservatori astronomici. (Pubblica istruzione). 

Disposizioni relative al personale non insegnante delle 
università e degli istituti di istruzione superiore, 
(Pubblica istruzione). 

Modifica della composizione del Comitato di cui all'artì
colo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizza
zione della spesa di 400 milioni dì lire per il finanzia
mento del Fondo per l'attuazione dei programmi di 
assistenza tecnica e di produttività. (Presidenza del 
Consìglio). 

Prima esecuzione di un piano quinquennale per l'ammo
dernamento ed il potenziamento della rete delle fer
rovie dello Stato. (Trasporti). 

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 mi
lioni per il completamento del programma di poten
ziamento delle attività pescherecce nelle acque in
terne. (Senato della Repubblica). 

1223 

2136 

2303 

2438 

2353 

2510 

2470 

2388 

2370 

2163 

2419 

1865 

2509 

3535 

2893 

3358 

1715 
1715-B 

3527 

3581 

3630 

3637 

3629 

3615 

3580 
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Numero 
della 
legge 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

Data 
della legge 

23 marzo 

23 marzo 

2 aprile 

2 aprile 

27 febbraio 

13 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

24 marzo 

28 marzo 

28 marzo 

2 aprile 

Data della 
Gazzet a 
Ufficiale 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

12 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

14 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue: Leggi del 1958. 

Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956> 
n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, 
automobilistici, del genio, del commissariato, sani
tari , navali ed aeronautici, appartenenti all'ammini
strazione militare e dei materiali dei servizi del na
viglio e automotociclìstico del corpo delle guardie di 
finanza. (Difesa). 

Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali 
e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e per la 
cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace 
dei sottufficiali di complemento dell'arma stessa. 
(Difesa). 

Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni 
previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in 
reparti ospedalieri clinicizzati. (Camera dei deputati). 

Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, 
n. 1080. (Camera dei deputati). 

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sullo 
avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n . 288, 
sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali 
del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Difesa 
e Interno). 

Costituzione del Ministero della sanità. (Senato della 
Repubblica). 

Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento 
della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, 
n. 28. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione della spesa di lire 45 miliardi per la ese
cuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, 
nel Friuli e nella Venezia Giulia. (Presidenza del Con
siglio). 

Finanziamento per il risanamento dei « Sassi » di Matera. 
(Lavori pubblici). 

Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Acca
demia nazionale dei Lincei da lire 70.000.000 a 
lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 
1958-59. (Pubblica istruzione). 

Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori 
di organizzazione del dodicesimo congresso interna
zionale di filosofìa, che avrà luogo in Venezia e Pa
dova nel settembre 1958. (Pubblica istruzione). 

Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assi
stenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione 
di nn contributo per il funzionamento dell'Unione 
nazionale mutilati ed invalidi per servizio. (Interno). 

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei 
ruoli ordinari. (Senato della Repubblica). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2424 

2403 

2529 

2531 

2231 

67 

2480 

2492 

2488 

2522 

2222 

2236 

2348 
2348-B 

Camera 

3605 

3603 

3452 

3608 
3608-B 

3361 

2795 

3291 

3650 

3643 

3688 

3461 

3602 

3550 
3550-B 
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Numero 
della 
legge 

304 

305 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

Data 
della legge 

2 aprile 

2 aprile 

13 marzo 

13 marzo 

18 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

23 marzo 

25 marzo 

25 marzo 

28 marzo 

2 aprile 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

14 aprile 

14 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 arprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PEOPONENTI 

Segue : Leggi del 1958. 

Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, 
n. 751, concernente regolazione degli aumenti bien
nali, degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni 
nella prima applicazione del decreto del Presidente 
della ^Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (Camera dei 
deputati). 

Estensione del benefìcio previsto dall'articolo 7 della 
legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle 
vedove di guerra. (Camera dei deputati). 

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sor
domuti. (Camera dei deputati). 

Autorizzazione di spesa per la costruzione in Eoma di 
mia casa internazionale dello studente. (Pubblica 
istruzione). 

Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni 
di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Eosolina, danneg
giate dalla inondazione del novembre 1957. (Agri
coltura e foreste). 

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori 
universitari. (Pubblica istruzione). 

Compensi ai presidenti di Commissioni dì esami di ma
turità artistica. (Senato della Repubblica). 

Estensione della tutela assicurativa contro le malattie 
professionali al settore dell'agricoltura e delega al 
Governo per la emanazione delle relative norme. 
(Lavoro e previdenza sociale). 

Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri 
istituti per le attività marinare dei benefici di legge 
di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazio
nale educazione marinara (E.N.E.M.). (Camera dei 
deputati). 

Norme integrative alla legge 9 agosto 1953, n. 640, re
recante provvedimenti per la eliminazione delle abi
tazioni malsane. (Lavori pubblici). 

Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 
1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente 
morale Alleanza coopertiva torinese. (Lavoro e pre
videnza sociale). 

Aumento del contingente di ammasso volontario del
l'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58. 
(Camera dei deputati). 

Ee visione dell'organico degli operai permanenti delle 
soprintendenze e degli istituti di antichità e belle arti 
e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale 
operaio temporaneo dei predetti istituti. (Pubblica 
istruzione). 

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. 
(Camera dei deputati). 

Numero 
degli a t t i 

Senato Camera 

2540 

1895 

2496 

2425 

2489 

2369 

1595 
1595-B 

2526 

2515 

2487 

2262 

2558 

2407 

2525 

3261 

2301 

3464 

3591 

3627 

3636 

2701 

3268 

3552 

3663 

3667 

3644 

3676 

35-3248 
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Numero 
della 
legge 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

335 

336 

Data 
della legge 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

4 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

24 marzo 

25 marzo 

28 marzo 

2 aprile 

2 aprile 

21 marzo 

21 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

15 aprile 

16 aprile 

J6 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

16 aprile 

17 aprile 

17 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1958. 

Accesso, mediante concorso per esame, degli impiegati 
della carriera esecutiva dei provveditorati agli studi 
al nuovo ruolo della carriera di concetto del personale 
amministrativo dei provveditorati medesimi. (Senato 
della Repubblica). 

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo del Ca.po 
provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, 
concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei 
conservatori di musica, delle accademie di belle arti 
e dei licei artistici governativi. (Senato della Repub
blica). 

Eieongiuiizione delle posizioni previdenziali ai fini del
l'accertamento del diritto e della determinazione 
del trattamento di previdenza e di quiescenza. (Se-
nato della Repubblica). 

Noi me sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio 
delle professioni. (Senato della Repubblica). 

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra 
l 'Italia e la Francia relativa alla istituzione di un 
ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, 
conclusa in Parigi il 6 aprile 1956. (Affari esteri). 

Disciplina del commercio interno del riso. (Agricoltura 
e foreste). 

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carat
tere turistico-social e. (Presidenza del Consiglio). 

Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di 
riempimento di gas di petrolio liquefatto. (Camera dei 
deputati). 

Integrazione all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, 
n. 859, a favore dell'industria delle costruzioni navali 
e dell'armamento. (Marina mercantile). 

Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previ
denza per il personale addetto alle gestioni delle 
imposte di consumo. (Lavoro e previdenza sociale). 

Istituzione dì una biblioteca pubblica governativa in 
Bari. (Pubblica istruzione). 

Eegolarizzazione della posizione assicurativa degli ex 
dipendenti delle dìscìolte Confederazioni sindacali. 
(Camera dei deputati). 

Attribuzione della personalità giuridica di diritto pub
blico all 'Ente per il Museo nazionale dì scienza e tec
nica «Leonardo da Vinci» in Milano. (Camera dei 
deputati). 

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione na
zionale fra mutilati e invalidi del lavoro. (Lavoro e 
previdenza sociale). 

Estensione delle garanzie per mutui alle provìncie. (Se-
nato della Repubblica). 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2282 

2053 

1621 

2291 

2096 

2259 
2259-B 

2142 
2142-B 

1951 

2491 

2511 

1526 
1526-B 

2556 

2541 

1472 
1472-B 

2484 

Camera 

3653 

3475 

3659 

3689 

3386 

3525 

3620 

2504 
2504-B 

3658 

3668 

2762 

1327 

2941 

3514 

3639 
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Numero 
della 
legge 

337 

338 

339 

340 

347 

348 

349 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

Data 
della legge 

23 marzo 

23 marzo 

2 aprile 

11 febbraio 

26 febbraio 

26 febbraio 

18 marzo ì 

13 marzo 

18 marzo 

23 marzo 

24 marzo 

24 marzo 

25 marzo | 

! 
1 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

17 aprile 

17 aprile 

17 aprile 

18 aprile 

19 aprile 

19 aprile 

19 aprile 

21 aprile 

21 aprile 

21 aprile 

21 aprile | 

21 aprile 

21 aprile 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1958* 

Approvazione della Dichiarazione finale della Conferenza 
internazionale per Tangeri e del Protocollo annesso, 
firmati in Tangeri il 29 ottobre 1956. (Affari esteri). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione internazionale 
per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimen
tari, firmata a New York il 20 giugno 1956. (Affari 
esteri). 

Per la tutela del rapporto dì lavoro domestico (Camera dei 
deputati). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione che istitui
sce l'Unione latina, firmata a Madrid il 15 maggio 
1954. (Affari esteri). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione sullo statuto 
dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Eappre-
sentantì nazionali e del personale internazionale, 
firmata in Parigi I ' l l maggio 1955. (Affari esteri). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione relativa alla 
costituzione della Società europea per il finanzia
mento di materiale ferroviario « Eurofìma » con an
nesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Con
venzione stessa, nonché esecuzione del Protocollo 
di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955. (Affari 
esteri). 

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assi
stenti universitari. (Pubblica istruzione). 

Eatifìca ed esecuzione della convenzione tra la Eepub-
blica italiana ed il Eegno Unito di Gran Bretagna 
ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in 
Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 
29 gennaio 1957. (Affari esteri). 

Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, 
concernente la soppressione e messa in liquidazione 
di Enti dì diiitto pubblico. (Tesoro). 

Provvidenze per gli studi, ricerche e sperimentazioni 
sull'energìa nucleare per usi pacifici. (Industria e 
commercio). 

Proroga al 30 giugno 1960 della efficacia del decreto-
legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 
1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di 
alìquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della 
sovrimposta di confine per il « Jet-Fuel JP4 » ed il 
« cherosene » destinati all'amministrazione della di
fesa. (Finanze). 

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante prov
vedimenti a favore dell'industria delle costruzioni 
navali. (Marina mercantile). 

Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo 
presso la scuola di ingegneria aeronautica del poli
tecnico di Torino. (Pubblica istruzione). 

1 
I 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

2252 

2422 

2514 

2226 

2263 

2270 

2368 

2135 

2478 

2315-
bis 

2499 

1985 

2523 

Camera 

3020 

3065 

371 

2530 

2894 

2776 

3635 

3589 

3648 

3683 

3654 

3657 

3677 
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n :
1 ■■■ 

Numero 
della 
legge 

Data 
della legge 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PEOPONENTI 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

377 

385 

386 

387 

411 

425 

26 marzo 

2 aprile 

2 aprile 

2 aprile 

13 marzo 

21 marzo 

23 marzo 

2 aprile 

7 febbraio 

4 marzo 

23 marzo 

23 marzo 

26 marzo 

21 aprile 

21 aprile 

21 aprile 

21 aprile 

22 aprile 

22 aprile 

22 aprile 

23 aprile 

23 aprile 
(suppl. ord.) 

24 aprile 

24 aprile 

29 aprile 

29 aprile 
(suppl. ord. 

Segue : Leggi del 1958. 

Trattamento economico degli addetti, addetti aggiunti, 
assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica, in servizio all'estero. (Difesa). 

Modifica alle norme del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 940, relative al passaggio a ruolo del perso
nale salariato del Ministero della difesa. (Senato della 
Repubblica). 

Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme 
per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di 
ordigni di guerra. (Senato della Repubblica). 

Estensione dei benefìci previsti in favore dei combattenti 
e reduci degli altoatesini che hanno prestato ser
vizio di guerra nelle forze armate tedesche. (Senato 
della Repubblica). 

Opera nazionale per gli orfani di guerra. (Camera dei 
deputati). 

Ammodernamento delle ferrovie ArezzoStia e Arezzo 
Sinalunga e norme integrative dell'articolo 11 della 
legge 2 agosto 1952, n. 1221. (Trasporti). 

Eatifìca ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adot
tate dalla Conferenza dell'Organizzazione interna
zionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà 
sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) 
San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concer
nente l'applicazione dei principi del diritto di orga
nizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Gine
vra, 8 giugno 1949. (Affari esteri). 

Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per 
gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie 
delle imposte dirette. (Camera dei deputati). 

Eatifìca ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei 
sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea 
di assistenza sociale e medica, con protocolli addi
zionali, firmati a Parigi I ' l l dicembre 1953. (Presi
denza del Consiglio e Affari esteri). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione consolare tra 
l 'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio 
di Note e Protocollo, concluso in Eoma il 12 gen
naio 1955. (Affari esteri). 

Adesione alla Convenzione per l'istituzione di una Orga
nizzazione internazionale di metrologia legale, firma
ta a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della 
Convenzione stessa. (Affari esteri). 

Eatifìca ed esecuzione della Convenzione europea per 
il regolamento pacifico delle controversie, firmata a 
Strasburgo il 29 aprile 1957. (Affari esteri). 

Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. 
(Trasporti). 

1735 

2032 

2245 

2409 

2059 

2196 

2346 

2518 

1859 

1439 

2495 

2494 

2260 

2448 
2448B 

3675 

3519 

3666 

2429
2823 

3427 

3270 

2108
2125 

3074 

3076 

3332 

3276 

3573 
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Numero 
della 
legge 

447 

460 

461 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

Data 
della legge 

21 marzo 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

3 aprile 

12 aprile 

13 marzo 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

6 maggio 

8 maggio 
(suppl. ord.) 

9 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

10 maggio 

12 maggio 

12 maggio 

12 maggio 

12 maggio 

12 maggio 

12 maggio 

12 maggio 

13 maggio 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PEOPONENTI 

Segue : Leggi del 1958, 

Delega al Governo per la disciplina della cessione in pro
prietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo 
popolare ed economico costruiti o da costruire a 
totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso 
o contributo. (Camera dei deputati). 

Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. (Interno). 

Istituzione in Sassari di ima Soprintendenza alle anti
chità e di una Soprintendenza ai monumenti e gal
lerie. (Camera dei deputati). 

Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini. 
(Senato della Repubblica). 

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 
febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipen
denti civili dell'Amministrazione dello Stato. (Ca
mera dei deputati). 

Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da 
quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili 
ed ai familiari a carico. (Camera dei deputati), 

Modifica all'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, 
n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al 
testo unico delle leggi sulla istruzione elementare 
circa l'ordinamento degli istituti per la formazione 
delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio. 
(Senato della Repubblica). 

Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello 
Stato in possesso della qualifica di ex combattente o 
assimilato. (Camera dei deputati). 

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei 
servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle 
Forze armate. (Camera dei deputati). 

Modifica agli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 20 
luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione della inden
nità fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica militare. 
(Camera dei deputati). 

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed in
validi per servizio titolari di pensioni od assegni pri
vilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali 
e loro congiunti in caso di morte. (Camera dei deputati). 

Eevisione dei ruoli organici del personale non insegnante 
delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei 
convitti annessi. (Camera dei deputati). 

Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo con
gresso internazionale del magistrato. (Grazia e giu
stizia). 

Erezione in comune autonomo della frazione di Botmgno 
con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di 
Lecce. (Camera dei deputati). 

Numero 
degli atti 

Senato 

2498 

2377 

2501 

2408 

2536 

2477 

1972 
1972-B 

2444 

2507 

2528 

2505 

2112 

2512 

1629 

Camera 

68-
416-
454-

1298 

3601 

3208 

3665 

3328 

610 

3048 

2646 

1316-
1377 

296 

1414 

2371 
2371-B 

3669 

129 
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Numero 
della 
legge 

478 

479 

480 

499 

535 

572 

Data 
della legge 

18 marzo 

18 marzo 

21 marzo 

3 aprile 

3 aprile 

4 febbraio 

Data della 
Gazzetta 
Ufficiale 

13 maggio 

13 maggio 

13 maggio 

27 maggio 

4 giugno 

13 giugno 

TITOLO DELLA LEGGE 
E PROPONENTI 

Segue : Leggi del 1958. 

Erezione in Comune autonomo della frazione di San Naz-
zaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro 
in provincia di Benevento. (Camera dei deputati). 

Costituzione in Comune autonomo della frazione di 
Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in 
provincia di Varese. (Camera dei deputati). 

Costituzione in comune autonomo della frazione Val-
lesaccarda con distacco dal comune di Trevico, in 
provincia di Avellino. (Senato della Repubblica). 

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicu
razione contro gli infortuni e le malatt ie profes
sionali. (Camera dei deputati). 

Istituzione delle scuole elementari carcerarie. (Cam et a 
dei deputati). 

Delega al Governo ad emanare nuove norme in mate
ria di circolazione stradale. (Lavori pubblici). 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1482 

2355 

2010 

2516 

1612 

2227 

896 

2818 

3672 

696-
948-
1574-
2384-
2385 
1418 
1418-B 

2665 
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I DECRETI-LEGGE DEI QUALI È STATO PRESENTATO IL DISEGNO 
DI CONVERSIONE IN LEGGE ALLE CAMERE LEGISLATIVE 

CON I DATI RELATIVI ALLA CONVERSIONE MEDESIMA 

1 
a £ 

451 

452 

843 

849 

878 

879 

916 

503 

533 

534 

859 

Data 

21 giugno 

21 giugno 

20 novembre 

24 novembre 

3 dicembre 

3 dicembre 

19 dicembre 

26 luglio 

31 luglio 

31 luglio 

24 settembre 

T I T O L O 

Decreti-legge del 1 9 5 3 

Disposizioni sugli scrutini e sugli esami nelle scuole 
secondarie per l'anno scolastico 1952-53. (Pubblica 
istruzione). 

Istituzione dell'ammasso per contingente del fru
mento. (Agricoltura e foreste). 

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii 
e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione. 
(Finanze). 

Istituzione di un coefficiente di compensazione per 
l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino 
da macello. (Finanze). 

Modificazioni al regime fiscale degli olii minerali. (Fi
nanze). 

Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti 
erariali sugli alcoli. (Finanze). 

Modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre 
tessili naturali ed artificiali. (Finanze). 

Decreti-legge del 1 9 5 4 

Modificazioni all'imposta di fabbricazione sulla ben
zina. (Finanze). 

Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi 
percepiti dal personale dell'Amministrazione dello 
Stato. (Presidenza del Consiglio). 

Riordinamento degli emolumenti dovuti ai conser
vatori dei registri immobiliari ed al dipendente 
personale di collaborazione. (Presidente del Consi
glio). 

Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza 
del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal de
creto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, 
con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3. 
(Finanze). 

Numero 

degli 

Senato 

1 

2 

288 

201 

227 

228 

365 

690 

745 

746 

742 

atti 

Camera 

71 

72 

387 

475 

628 

629 

544 

1066 

1097 

1098 

1201 

Numero 
e data 

della legge 
di 

conversione 

588 
21 agosto 

1953 

589 
21 agosto 

1953 

949 
27 dicembre 

1953 

939 
27 dicembre 

1953 

2 
31 gennaio 

1954 

3 
31 gennaio 

1954 

5 
14 febbraio 

1954 

627 
31 luglio 

1954 

869 
26 settembre 

1954 

870 
26 settembre 

1954 

1060 
22 novembre 

1954 

70 
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1 
1 

860 

1025 

1026 

1027 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1080 

1 

403 

430 

Data 

24 settembre 

7 novembre 

7 novembre 

7 novembre 

24 novembre 

24 novembre 

24 novembre 

24 novembre 

24 novembre 

26 novembre 

20 gennaio 

20 maggio 

27 maggio 

T I T O L O 

Segue: Decreti-legge del 1954 

Abolizione del coefficiente di compensazione dell'im
portazione del bestiame bovino da macello dalla Sviz
zera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, 
n. 849 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939. 
(Finanze). 

Aumento dell'addizionale sulle imposte di registro, di 
successione e ipotecarie. (Finanze). 

Provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti 
alluvioni in Campania. (Finanze). 

Sospensione dell'esecuzione degli sfratti e del corso dei 
termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Co
muni della provincia di Salerno. (Grazia e giustizia). 

Modificazioni al regime fiscale della birra. (Finanze). 

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui minerali 
di mercurio e sui prodotti derivati. (Finanze). 

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi 
e sugli agglomerati cementizi. (Finanze). 

Modificazioni al regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, 
riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco. 
(Finanze). 

Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas in
condensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi 
resi liquidi con la compressione. (Finanze). 

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii 
vegetali liquidi con punto di solidificazione non su
periore ai 12°C, ottenuti dalla lavorazione di olii e 
grassi vegetali concreti. (Finanze). 

Decreti-legge del 1 9 5 5 . 

Proroga del termine di sospensione della scadenza dei 
vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli 
di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debi
tori residenti in alcuni comuni della provincia di 
Salerno. (Grazia e giustizia). 

Concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbri
cazione e della sovrimposta di confine per il « jet-
fuel » ed il « cherosene », destinati alla Ammini
strazione della Difesa. (Finanze). 

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle 
aziende industriali cotoniere. (Lavoro e previdenza 
sociale)» 

Numero 

degli 

Senato 

743 

790 

791 
791-B 

792 
792-B 

844 

848 

847 

845 

846 

864 

907 

1120 

1075 

att i 

Camera 

1202 

1286 

1285 
1285-B 

1303 

1267 

1271 

1270 

1268 

1269 

1277 

1441 

1620 

1702 

Numero 

d( 

co 

e data 
^lla legge 

di 
nversione 

1061 
22 novembre 

1954 

22 

31 

31 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

1213 
dicembre 
1954 

1214 
dicembre 
1954 

1215 
dicembre 
1954 

1165 
dicembre 
1954 

1166 
dicembre 
1954 

1159 
dicembre 
1954 

1151 
dicembre 
1954 

1167 
dicembre 
1954 

1219 
dicembre 
1954 

92 
17 marzo 

1955 

551 
1° luglio 

1955 

618 
25 luglio 

1955 
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O 
u 

1 Data T I T O L O 

Numero 

degli at t i 

Senato Camera 

Numero 
e data 

della legge 
di 

conversione 

492 

586 

836 

873 

874 

875 

1107 

1227 

23 

28 

47 

292 

476 

521 

21 giugno 

28 luglio 

16 settembre 

6 ottobre 

6 ottobre 

6 ottobre 

2 dicembre 

17 dicembre 

11 gennaio 

11 gennaio 

21 gennaio 

2 febbraio 

23 febbraio 

24 aprile 

6 giugno 

15 giugno 

Segue : Decreti-legge del 1955. 

Provvedimenti a favore degli agricoltori e degli alleva
tori sardi danneggiati dalla siccità. (Agricoltura e 
foreste). 

Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute 
estere allo Stato. (Commercio con Vestero). 

Proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli. (Fi
nanze). 

Istituzione di una imposta erariale sul gas metano. 
(Finanze). 

Variazioni alla imposta di fabbricazione sugli olì minerali, 
lubrificanti. (Finanze). 

Modificazioni all'imposta di consumo sul caffè. (Finanze). 

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle azien
de industriali cotoniere. (Lavoro e previdenza sociale). 

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di im
mobili destinati ad albergo, pensioni o locanda. (Gra
zia e giustizia). 

Decret i- legge de l 1 9 5 6 . 

Diritto fìsso dovuto all'Erario per la 
apparecchi di accensione. (Finanze). 

detenzione di 

Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per reci
pienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della 
produzione e del commercio del vermouth e degli 
altri vini aromatizzati. (Finanze). 

Norme in ordine all'assistenza economica a favore dei 
lavoratori agricoli involontariamente disoccupati. 

(Lavoro e previdenza sociale). 

Modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Eepubblica 22 di
cembre 1954, n. 1217. (Finanze). 

Provvidenze a favore dei Comuni più gravemente col
piti dalle avverse condizioni atmosferiche del feb
braio 1956. (Grazia e giustizia). 

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di im
mobili destinati ad albergo, pensione o locanda. 
(Grazia e giustizia). 

Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato 
libero di biglietti di Stato e di Banca esteri. (Com
mercio con Vestero). 

Proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, 
n. 230, e della esenzione dell'imposta di bollo prevista 
dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 
successive integrazioni. (Agricoltura e foreste). 

1112 

1134 

1210 

1166 

1243 

1242 

1330 

1363 

1395 

1406 

1329 

1405 

1448 

1466 
1466-B 

1528 

1547 

1703 

1749 

1763 

1909 

1803 

1802 

1926 

1972 

1980 

1981 

2089 

2044 

2079 

2288 

2370 

2376 

644 
25 luglio 

1955 

852 
26 settembre 

1955 
1037 

15 novembre 
1955 

1110 
3 dicembre 

1955 
1111 

3 dicembre 
1955 
1112 

3 dicembre 
1955 
40 

31 gennaio 
1956 

36 
10 febbraio 

1956 

109 
16 marzo 

1956 
108 

16 marzo 
1956 

265 
24 marzo 

1956 
162 

27 marzo 
1956 
291 

20 aprile 
1956 
593 

23 giugno 
1956 
786 

25 lugUo 
1956 

I 872 
! 31 luglio 
i 1956 
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s 
co 

a 

1109 

1110 

1176 

1194 

1267 

1274 

1284 

1362 

1363 

1379 

1380 

Data 

28 settembre 

28 settembre 

27 ottobre 

31 ottobre 

22 novembre 

22 novembre 

21 novembre 

14 dicembre 

14 dicembre 

20 dicembre 

20 dicembre 

T I T O L O 

Segue: Decreti-legge del 1956. 

Eiduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione 
sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto era
riale sul melasso destinato alla dezuccherazione e 
sulla esenzione dell'imposta di fabbricazione per i 
prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione 
per le attività assistenziali italiane e internazionali. 
(Finanze). 

Modificazione del dazio doganale applicato sui residui 
della lavorazione degli olii minerali da usare diret
tamente come combustibile nelle caldaie e nei forni. 
(Finanze). 

Istituzione di un coefficiente di compensazione all'impor
tazione del grasso di maiale (strutto), compreso lo 
strutto liquido, dalla Francia. (Finanze). 

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi 
grassi di origine animale e vegetale con punto di soli
dificazione inferiore a 48°C; modificazioni al regime 
fiscale degli oli e grassi animali con punto di solifìca-
zione non superiore a 30°C e degli oli vegetali liquidi 
con punto di solidificazione non superiore a 12°C 
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali con
creti, nonché disciplina fiscale degli oli e grassi ani
mali con punto di solidificazione superiore a 30°C. 
(Finanze). 

Misure per assicurare l'approvvigionamento di pro
dotti petroliferi nell'attuale momento internazio
nale. (Industria e commercio). 

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773, in materia di acquisto di armi e materie 
esplodenti. (Interno). 

Istituzione di una speciale aliquota di imposta sulla 
entrata per la vendita dei cementi e degli agglo
merati cementizi da parte dei produttori. (Finanze). 

Proroga dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957 
della sospensione del dazio doganale sugli oli di semi 
destinati all'industria del pesce conservato (Finanze). 

Modifica della gradazione alcolica minima stabilita nella 
nota alla voce ex-200 = a, della tariffa doganale per 
le acquaviti di vino invecchiato di almeno cinque 
anni, e riduzione del dazio per le macchine rotative 
a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pub
blicazioni periodiche. (Finanze). 

Proroga dei termini previsti dal secondo comma del
l'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, 
n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navi
gazione di preminente interesse nazionale. (Marina 
mercantile). 

Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 feb
braio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella 
legge 27 marzo 1956, n. 162 e modificazioni all'ar
ticolo 30 del testo unico delle disposizioni concer
nenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi 
oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con de-
credo del Presidente della Eepubblica 22 dicembre 
1954, n. 1217. (Finanze). 

Numero 
degli atti 

Senato Camera 

1743 

1744 

1768 

1769 

1758 

1759 
1759-B 

1761 

1831 

1832 

1811 

1833 

2471 

2472 

2505 

2513 

2607 

2606 

2605 

2616 

2615 

2683 

2645 

Numero 
e data 

della legge 
di 

conversione 

1329 
29 novembre 

1956 

1330 
29 novembre 

1956 

1387 
20 dicembre 

1956 

1386 
20 dicembre 

1956 

1415 
27 dicembre 

1956 
1452 

22 dicembre 
1956 

1412 
27 dicembre 

1956 

10 
13 febbraio 

1957 
11 

13 febbraio 
1957 

22 
17 febbraio 

1957 

12 
13 febbraio 

1957 
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© 
M 

a 

69 

262 

271 

360 

374 

444 

475 

518 

812 

1193 

8 

Data 

16 marzo 

3 maggio 

5 maggio 

28 maggio 

6 giugno 

25 giugno 

3 luglio 

11 luglio 

14 settembre 

20 dicembre 

23 gennaio 

T I T O L O 

Decreti-legge del 1 9 5 7 . 

Eipristino delle agevolazioni temporanee straordinarie 
per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il 
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142. e con il decre
to-legge 18 marzo 1952 n. 118. (Finanze). 

Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati 
aventi particolari caratteristiche allo scopo di otte
nere maggiori disponibilità di olio combustibile, non
ché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti. (Fi
nanze). 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi 
nel settore degli oli minerali. (Finanze). 

Norme sugli scrutini e gli esami delle scuole secondarie 
e artistiche per l'anno scolastico 1956-1957. (Pubblica 
istruzione). 

Norme integrative del Codice postale e delle telecomuni
cazioni approvato con regio-decreto 27 febbraio 1936, 
n. 645. (Poste e telecomunicazioni). 

Ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma 
dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, 
n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navi
gazione di preminente interesse nazionale. (Marina 
mercantile). 

Abolizione del rimborso del maggiore onere derivante 
all'importazione dei prodotti petroliferi dalla parti
colare situazione del mercato internazionale. (Indu
stria e commercio). 

Proroga della esenzione dal diritto erariale sul sacca
rosio contenuto nei melassi (Finanze). 

Agevolazioni tempoianee eccezionali per lo spirito e l'ac
quavite di vino; esenzione dall'imposta generale sul
l 'entrata per le vendite di vino al pubblico da parte 
dei produttori e nuova disciplina della esenzione dal
l'imposta comunale di consumo a favore dei produt
tori di vino; concessione di un contributo negli inte
ressi sui mutui contratti dagli enti gestori degli am
massi volontari di uva at tuati per la campagna vini
cola 1957. (Finanze). 

Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 
luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed ag
giunte alle disposizioni sulla cinematografìa. (Presi
denza del Consiglio). 

Decreti- legge del 1958 0 

Facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % 
con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un fondo 
destinato al graduale acquisto sul mercato ai buoni 
del Tesoro novennali. (Tesoro). 

Numero 
degli at t i 

Senato Camera 

1966 

2018 

1982 

2015 

2066 

2031 

2042 

2057 

2178 

2421 

2445 

2796 

2897 

2967 

3002 

2956 

3069 

3070 

3095 

3165 

3408 

2486 

Numero 
e data 

della legge 
di 

conversione 

307 
12 maggio 

1957 

464 
27 giugno 

1957 

474 
2 luglio 

1957 

582 
24 luglio 

1957 

615 
26 luglio 

1957 

692 
12 agosto 

1957 

754 
12 agosto 

1957 

768 
12 agosto 

1957 

1031 
27 ottobre 

1957 

26 
17 febbraio 

1958 

84 
23 febbraio 

1958 
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I DECRETI LEGISLATIVI DEI QUALI E STATO RIPRESENTATO 
ALLE CAMERE IL DISEGNO DI LEGGE PER LA RATIFICA 

CON I DATI RELATIVI ALLA RATIFICA MEDESIMA (1) 

o 
u 
a 0 
& 

i 

2 

3 

12 

13 

16 

17 

19 

20 

34 

45 

47 

48 

49 

Data 

19 giugno 

19 giugno 

19 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

25 giugno 

28 giugno 

27 giugno 

24 giugno 

26 giugno 

22 giugno 

29 luglio 

24 giugno 

27 giugno 

T I T O L O (2) 

Decreti legislativi del 1946* 

Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre 
disposizioni conseguenti alla mutata forma istitu
zionale dello Sfato. 

Dichiarazione di giorno festivo a tut t i gli effetti civili 
dell'11 giugno 1946. 

Nomina di un Commissario per i servizi del Ministero 
della real casa e l'amministrazione dei beni già costi
tuenti la dotazione della Corona. 

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida 
e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'im
pero del sedicente governo della repubblica sociale. 

Abrogazione dei benefìci per le nomine e le carriere nelle 
pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che 
hanno partecipato alle operazioni della guerra civile 
di Spagna. 

Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia re
lativamente ai giudizi di decadenza dei senatori. 

Soppressione del servizio speciale riservato. 

Nuove norme per la concessione dei compensi per il 
lavoro straordinario e del premio di presenza ai 
dipendenti statali. 

Istituzione di una medaglia commemorativa della Con
sulta nazionale. 

Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo 
dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a 
favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti 
in guerra. 

Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo 
sviluppo del naviglio peschereccio. 

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa. 

Cessazione del Senato dalle sue funzioni con efletto dal 
25 giugno 1946. 

Provvedimenti economici a favore dei fattorini tele
grafici. 

Numero 
cegli a t t i 

Senato Camera 

751 

» 

» 

» 

}> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

377 
377-B 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

Numero 
e data 

della legge 
di 

ratifica 

561 
17 aprile 

1956 

» 

» 

> 

)} 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

(1) Ai sensi dell'art. 6 del d3oreto legislativo luogotenenziale 16 mar^o 1946, n. 98. 
(2) Per i decreti legislativi il cui titolo non e seguito dall'indicazione - in parontebi - del proponente, il di&egno di ratifica è 

e tato presentato dal Presidente del Consiglio. 
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u 

1 1 

50 

54 

58 

59 

60 

65 

70 

74 

81 

82 

88 

91 

108 

112 

117 

Data 

27 giugno 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

2 agosto 

23 giugno 

23 agosto 

23 agosto 

4 settembre 

1 13 settembre 

6 settembre 

14 settembre 

6 settembre 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1946. 

Autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per i 
lavori di ricostruzione degli edifìci di proprietà statale 
adibiti ai servizi poetali e telegrafici, nonché delle 
case economiche dell'Amminisirazione delle poste 
e dei telegrafi danneggiate a causa di eventi bellici. 

Soppressione del Ministero per la Costituente ed isti
tuzione di un ufficio stralcio presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Norme per la trattazione dei ricorsi avverso l'elenco dei 
confidenti dell'O.V.R.A. 

Modificazione alla composizione della Commissione 
centrale di appello per le sanzioni contro il fascismo. 

Soppressione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta 
nazionale. 

Concessione di un contributo alla Società orchestra da 
camera napoletana. 

Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili 
stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e 
tramvie concesse all'industria privata. 

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 26 aprile 
1946, tra il Grò verno italiano e il rappresentante della 
« Cooperative for American Remittances to Europe 
Inc. ». 

Estensione ad altre categorie di impiegati del decreto 
legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202, 
concernente indennità ai cassieri delle Amministra
zioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Mini
stero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di ge
stione e di controllo. 

Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera 
di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
circa la protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio. 

Provvedimenti speciali per la concessione dei servizi 
di trasporto aereo interni e internazionali di linea. 

Concessione da parte dello Siato di sovvenzioni e ga
ranzie per le spese di impianto di ristoranti popolari. 

Accettazione della donazione della Raccolta di monete 
italiane fatta allo Stato italiano dall'ex re Vittorio 
Emanuele I I I all'atto della sua abdicazione. 

Modificazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1934, 
n. 1100, sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri 
e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di 
Stato. 

Nomina di un commissario per i servizi amministrativi 
del Senato. 
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I 
à 

118 

123 

146 

147 

149 

151 

158 

176 

177 

191 

194 

195 

196 

198 

200 

Data 

13 settembie 

5 settembie 

23 agosto 

23 agosto 

5 settembre 

5 settembre 

23 agosto 

23 agosto 

23 agosto 

23 agosto 

3 ottobre 

3 ottobre 

3 ottobie 

9 ottobre 

19 luglio 

T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1946 . 

Disposizioni relative alle delegazioni locali pei le san
zioni contro il fascismo ed alla segreteria della com
missione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 
luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 

Disposizioni per la tutela o la reintegrazione di diritti 
di brevetto scaduti per cause connesse con lo stato 
di guerra. 

Modificazioni all'articolo 2, n 1, del decreto legislativo 
luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto 
della legislazione nei territori liberati. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli uffi
ciali in servizio permanente della guardia di finanza. 

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segieteria delle 
Camere di commercio e degli Uffici provinciali del 
commercio. 

Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento 
dell 'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole 
industrie 

Concessione del « Premio straordinario della Repub
blica » 

Maggiorazioni pei l'esecuzione, per conto di terzi, di 
lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Ammini
strazione postale telegrafica 

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ammi 
nistrazione autonoma delle poste e delle telecomu
nicazioni per il finanziamento del piano quadriennale 
di ricostruzione e di sviluppo degli impianti e dei 
mezzi di esercizio 

Ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni 
emesse e da emettersi dai Consorzi di ricostruzione 
aderenti alla Federazione nazionale Consorzi rico 
struzione 

Proroga di taluni provvedimenti m materia di sanzioni 
contro il fascismo 

Proroga dell'efficacia del ìegio decreto-legge 24 luglio 
1941, n 781, riguardante la sospensione, per la duiata 
della gueria, della celebrazione delle feste nazio
nali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle 
vigenti disposizioni 

Termine della efficacia delle disposizioni del regio de
creto legislativo 29 maggio 1946, n. 476, concernente 
la disciplina della distribuzione della caita da gioì 
naie in bobina 

Proroga al 31 dicembre 1946 dei termini stabiliti pei 
la cessazione delle gestioni straordinarie a commis
sari dall'autorità governativa. 

Aumento del fondo stiaordmario assegnato all 'Ente 
zolfi siciliani. 
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211 

216 

226 
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235 

240 

242 

249 
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251 

263 

265 

266 

269 

272 

275 

Data 

23 agosto 

25 giugno 

6 settembre 

13 settembre 

14 ottobre 

14 ottobre 

13 settembre 

20 ottobre 

13 ottobre 

15 ottobre 

18 ottobre 

25 ottobre 

13 settembre 

13 settembre 

22 ottobre 

23 agosto 

16 settembre 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1946. 

Diritto fìsso sulle licenze speciali di abbonamento alle ra-
dioaudizioni per apparecchi situati in pubblici esercizi. 

Rimborso alla Società italiana commercio estero (S.I. 
CE.A.) della eventuale differenza sul prezzo delle 
piriti di ferro da esportare in Francia. 

Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle 
formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del 
risarcimento dei danni di guerra. 

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie 
e per la disciplina dell'esercizio delle professioni 
stesse. 

Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del decreto 
legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganiz
zazione dell'Istituto centrale di statistica. 

Proroga del termine per il funzionamento dei Comitati 
nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle 
ricerche nominati in virtù dell'articolo 24 del decreto 
legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82. 

Aumento del limite di valore della competenza giuri
sdizionale civile dei comandanti di porto. 

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa. 

Poteri del commissario straordinario della Società ano
nima importazione ed esportazione bestiame (S. A.I.B.). 

Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente 
della Corte dei conti conferito al prof. Gustavo 
Ingrosso. 

Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia. 

Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello 
Stato e dei pensionati. 

Concessione di contributi alle spese di riassetto delle 
miniere zolfìfere danneggiate per eventi bellici. 

Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1324, concer
nente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione 
degli olì minerali greggi estratti dal sottosuolo na
zionale e per quelli ricavati dal trattamento delle 
rocce asfaltiche o bituminose dei combusti bili fossili 
nazionali. 

Aumento del capitale della Società anonima nazionale 
« Cogne ». 

Norme per il computo-, ai fini della espiazione della pena 
del tempo trascorso in Germania o in territorio sog
getto a tale Nazione, in favore di detenuti prelevati 
dalle carceri dai tedeschi ed obbligatoriamente de
portati o internati, o sfuggiti a tale* deportazione o 
internamento. 

Sanatoria dei pagamenti disposti a titolo di premio di 
liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pa
squale 1946. 
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8 ottobre 

13 settembre 

16 settembre 

8 ottobre 

25 ottobre 

23 agosto 

15 settembre 

20 novembre 

23 agosto 
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31 ottobre 

7 settembre 

11 novembre 

15 novembre 

3 dicembre 

3 settembre 

16 settembre 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1946. 

Proroga al 31 dicembre 1946 del blocco dei prezzi delle 
merci e dei servizi. 

Norme sul suggellamento e disuggellamento degli appa
recchi radioriceventi in seguito a disdetta dell'ab
bonamento. 

Abrogazione del regio decretolegge 20 aprile 1936, 
n. 707, concernente la istituzione degli elenchi autoriz
zati dei produttori e dei commercianti di marmi, 
dei graniti e delle pietre ornamentali. 

Disciplina della lavorazione e della messa in opera di 
materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. 
al Governo italiano. 

Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio 
a favore della signora Laura Del Vecchio, vedova 
dell'onorevole Roberto Bracco, 

Soppressione dell'Ente del tessile nazionale e liquidazione 
del relativo patrimonio. 

Abrogazione di alcune norme riguardanti la disciplina 
del commercio delle pelli grezze e conciate. 

Proroga di alcuni provvedimenti legislativi in dipen
denza della cessazione dello stato di guerra. 

Regolamento dei pagamenti di merci esportate verso 
i Paesi alleati e di servizi forniti ai Governi alleati 
per la esportazione delle merci stesse. 

Istituzione della Commissione consultiva per le assicu
razioni private. 

Stanziamento di fondi per spese di gestione e di funzio
namento della Discoteca di Stato. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Unione italiana dei ciechi. 

Soppressione della Commissione permanente per il 
rimpatrio degli italiani all'estero. 

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante 
della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa 
di una Sovraintendenza agli studi. 

Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa 
della Valle d'Aosta. 

Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni. 

Modificazioni alla composizione del Consiglio di ammi
nistrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le 
p ic coleindustrie. 

Estensione ai j>artìgiani combattenti ed alle vittime 
delle forze nazifasciste delle dispoizioni vigenti 
in materia di pensioni di guerra. 
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374 
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393 
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405 
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557 
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Data 

31 ottobre 

15 novembre 

16 ottobre 

2 agosto 

4 ottobre 

18 ottobre 

24 ottobre 

6 dicembre 

17 dicembre 

26 ottobre 

15 settembre 

6 dicembre 

28 dicembre 

16 settembre 

30 novembre 

10 dicembre 

5 ottobre 

23 dicembre 

| 30 dicembre 

28 dicembre 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1946. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
del Sovrano Militare Ordine di Malta. 

Provvedimenti riguardanti il personale civile non di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le si
tuazioni determinatesi durante il periodo della occu
pazione tedesca. 

Proroga della efficacia della legge 16 dicembre 1941, 
n. 1614, relativa alla sospensione, per tut ta la durata 
della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello 
stato di guerra, dell'applicazione dell'articolo 31, 
primo comma, del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493. 

Revoca delle autorizzazioni per la importazione in 
esclusiva dall'estero. 

Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese 
assicuratrici. 

Trattamento economico degli assuntori ferroviari. 

Modificazione all'articolo 1 della legge 21 maggio 1910, 
n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finan
ziari al Commissariato generale per la pesca. 

Norme concernenti le campane requisite per esigenae 
belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra. 

Norme integrative per la formazione delle liste elettorali. 

Compensi e tariffe jjer le trasmissioni fonotelegrafìche. 

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazio
nale della moda. 

Attività dell'Alta Corte dì giustizia in relazione alle 
norme sull'avocazione dei profìtti di regime. 

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane 
in Cina. 

Disposizioni concernenti gli assegni familiari. 

Modificazioni ai diritti di verificazione prima e perio
dica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e 
dei manometri campioni. 

Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 
16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del 
premio della Repubblica. 

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente 
zolfi siciliani. 

Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi. 

Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodif
fusioni circolari. 

Proroga al 30 giugno 1947 del blocco dei prezzi delle 
merci e dei servizi. 
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567 
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621 
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626 

651 
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734 

Data 

2 dicembre 

2 dicembre 

20 novembre 

23 dicembre 

29 dicembre 

22 dicembre 

14 settembre 

15 settembre 

22 dicembre 

20 novembre 

4 dicembre 

12 dicembre 

9 dicembre 

10 novembre 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1946. 

Modificazione dell'articolo 23 del regolamento per il 
personale di custodia dei canali demaniali, approvato 
con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454. 

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria 
e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania 
e Lucca. 

Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mer
cantili. 

Norme sull'assetto della legislazione nei territori libe
rati, per i provvedimenti adottati dagli Enti locali 
sotto l'impero del sedicente governo della repubblica 
sociale. 

Modificazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, 
n. 263, concernente il nuovo trattamento economico 
del personale dipendente dagli Enti parastatali e 
dagli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti 
a tutela o vigilanza dello Stato. 

Modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti 
eccezionali di speculazione. 

Aumento del limite di finanziamento a favore della 
Società mineraria carbonifera sarda. 

Norme per la pubblicità commerciale, industriale e 
professionale sugli stampati e stabilimenti dell'Am
ministrazione postale, telegrafica e telefonica. 

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 27 mag
gio 1946, n. 436, riguardante l'avocazione allo Stato 
dei profìtti di guerra e dei profìtti eccezionali di spe
culazione e al decreto legislativo luogotenenziale 
10 agosto 1944, n. 199, concernente modificazioni 
alle norme circa l'imposta straordinaria sui maggiori 
utili relativi allo stato di guerra. 

Aumento dei canoni di concessione delle linee telefo
niche ad uso privato. 

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza 
a favore dei prigionieri di guerra e degli internati 
civili. 

Finanziamento per la rimessa in efficienza delle imprese 
industriali. 

Disposizioni per la liquidazione dell'Ente distribuzione 
rottami e dell'Ente nazionale per la disciplina e la 
raccolta dei materiali e dei rottami. 

Aumento dei diritti da riscuotere presso gli uffici di
plomatici e consolari all'estero. 
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61 

62 

Data 

10 gennaio 

2 gennaio 

2 gennaio 

13 gennaio 

10 gennaio 

24 gennaio 

24 gennaio 

18 gennaio 

21 gennaio 

14 febbraio 

18 gennaio 

4 gennaio 

18 febbraio 

24 febbraio 

24 febbraio 

T I T O L O 

Decreti legislativi del 1 9 4 7 . 

Autorizzazione a favore dell'Istituto per le relazioni 
culturali con l'estero di un contributo straordinario 
per l'esercizio 1946-47. 

Cambiamento della denominazione dell'Ordine Militare 
di Savoia in quella di « Ordine Militare di Italia ». 

Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la 
cessazione delle gestioni straordinarie affidate a 
commissari dall'autorità governativa. 

Trattamento economico per le missioni e per i trasferi
menti dei dipendenti statali. 

Modificazioni al regio decreto-legge 19 agosto 1938, 
n. 1560, relativo all'assicurazione contro la invalidità 
e vecchiaia della gente di mare. 

Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze dei 
salariati statali e all'indennizzo di licenziamento per 
gli operai temporanei dipendenti dallo Stato. 

Assegnazione di un contributo straordinario, per l'anno 
1946, ad integrazione del bilancio della Valle d'Aosta. 

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 
5 ottobre 1944, n. 249, in materia di assegnazione di 
prodotti agricoli e industriali, di prezzi e di com
mercio estero. 

Termine per la notificazione dell'avviso di accerta
mento del valore nei trasferimenti della ricchezza. 

Soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica 
e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Ammi
nistrazioni. 

Disposizioni concernenti la Commissione prevista dal
l'articolo 3 del regio decreto legislativo 14 maggio 
1946, n. 384, relativo al collocamento nella riserva 
o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in 
servizio permanente effettivo dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica. 

Eipartizione delle spese relative al funzionamento degli 
organi indicati nel decreto legislativo luogotenenziale 
23 aprile 1946, n. 363, che apporta modificazioni alla 
composizione del Comitato interministeriale dei 
prezzi. 

Riserve di forniture e lavorazioni per le Amministra
zioni dello Stato in favore degli siabilimentì indu
striali delle regioni meridionali. 

Elevazione del periodo minimo di mantenimento in 
servizio dei lavoratori riassunti od assunti ai sensi 
del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 
1946, n. 27. 

Estensione del termine stabilito dall'articolo 3 del 
decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, 
n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale 
di statistica. 
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63 

98 

99 

109 

130 

141 

149 

152 

158 

189 

193 

195 

203 

204 

207 

213 

215 

Data 

4 marzo 

10 gennaio 

21 gennaio 

27 gennaio 

27 gennaio 

25 marzo 

18 marzo 

27 gennaio 

21 marzo 

10 aprile 

18 gennaio 

4 aprile 

2 marzo 

25 marzo 

4 aprile 

22 gennaio 

22 gennaio 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947. 

Proroga dell'attività dell'Alta Corte di giustizia, in 
relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di 
regime. 

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'A
zienda di Stato per i servizi telefonici per provvedere 
alle spese di ricostruzione degli edifìci e degli im
pianti telefonici distrutti o danneggiati per eventi 
bellici. 

Ricostituzione del Consiglio superiore degli Archivi 
di Stato. 

Proroga al 31 dicembre 1947, delle disposizioni con
cernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle 
navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
12 marzo 1946, n. 2 i l , sulla disciplina delle inizia
tive industriali e istituzione di una Commissione 
centrale dell'industria. 

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa. 

Autorizzazione alla concessione di un contributo straor
dinario a favore dell'Istituto per le relazioni cultu
rali con l'estero. 

Nuove norme per la raccolta degli usi generali del com
mercio. 

Concessione di mi contributo a carico dello Stato per la 
traslazione dello salme dei Caduti in guerra e nella 
lotta di liberazione. 

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane. 

Proroga del periodo di erogazione del sussidio straordi
nario a favore delle famiglie bisognose degli emigranti 
previsto dal decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201. 

Autorizzazione di maggiore spesa per l'assistenza post
bellica. 

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente 
zolfi siciliani. 

Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione 
siciliana appi ovato con regio decreto legislativo 
15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitoiie. 

Trattamento giuridico ed economico del personale civile 
non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello 
Stato. 

Norme integrative per il rilascio di licenze di fabbri
cazione di materiali radio-elettrici e per l'applica
zione delle relative tasse di concessione governativa. 

Abrogazione del regio decreto 18 aprile 1940, n. 529, 
concernente il suggellamene da parte delle autorità 
italiane delle stazioni radioelettriche delle navi 
mercantili e da diporto nelle acque territoi iali. 
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10 maggio 
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24 gennaio 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947. 

Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo 
in Sicilia. 

Ordinamento delle professioni di guida alpina, di por
tatore alpino e di maestro di sci, nella circoscrizione 
della Valle d'Aosta. 

Temporanea deroga alle disposizioni della legge di con
tabilità generale dello Stato e di quelle concernenti 
gli organi consultivi in materia di opere pubbliche 
e di aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, 
per lavori e forniture eseguiti nei compendi delle 
aziende patrimoniali anzidette. 

Abrogazione del regio decrei o-legge 12 ottobre 1939, 
n. 1697, e della legge 2 aprile 1940, n. 372, che limi
tavano l'impiego del rame e del ferro negli impianti 
elettrici. 

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente zolfi 
siciliani. 

Trattamento economico del personal^ in servizio negli 
Uffici diplomatici e consolari all'estero. 

Trattamento economico per i funzionari della carriera 
diplomatico-consolare collocati a riposo per ragioni 
di servizio. 

Proroga del termine per il pagamento dei canoni di 
rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni 

! circolari per l'anno 1947. 

Modificazione del termine per l'unificazione della fre
quenza degli impianti elettrici nell'Italia meri
dionale. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
23 aprile 1946, n. 363, per quanto concerne la com
posizione della segreteria della Commissione cen
trale dei prezzi e delle relative sottocommissioni. 

Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro 
che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata allo 
esercizio professionale. 

Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 
1946 tra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento 
doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli 
apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la 
Svizzera. 

Messa in liquidazione dell'Istituto nazionale « Luce ». 

Norme relative al Commissario dello Stato per la Re
gione siciliana. 

Nomina nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento 
professionale governative dei vincitori di concorso 
che non poterono essere nominati x>er l'entrata in 
vigore delle disposizioni limitative in dipendenza 
dello stato di celibe. 
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31 marzo 
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27 gennaio 
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20 marzo 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947, 

Riordinamento dell'avocazione dei profìtti eccezionali 
di speculazione. 

Riordinamento del Registro italiano navale. 

Proroga al 31 dicembre 1947 del secondo comma del
l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 
5 ottobre 1944, n. 249, limitatamente ai soli prov
vedimenti ed atti amministrativi, adottati sotto 
l'impero del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana. 

Concessione dell'indennità giornaliera al personale dello 
Stato e degli Enti locali prestante servizio in Comuni 
colpiti da offese belliche. 

Concessione dell'indennità di caropane a favore degli 
assistiti. 

Modificazioni alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, con
cernente la costituzione e l'ordinamento del Comi
tato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). 

Concessione di un assegno alimentare alla famiglia dei 
pubblici impiegati già in servizio nelle zone di confine 
ed attualmente internati, deportati o dispersi. 

Norme per la sistemazione delle Fosse Ardeatine in 
Roma. 

Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana. 

Modificazioni alle norme che regolano il funzionamento 
dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.). 

Trasferimento in propiietà dello Stato sovietico della 
Villa AbamelekLazareff, in Roma. 

Attribuzioni del Ministero della marina mercantile. 

Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a 
favore dei combattenti della guerra 191518. 

Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine 
giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, 
della Corte dei conti, del Corpo della giustizia mi
litare e per gli avvocati e procuratori dello Stato. 

Diritto fìsso sulle assegnazioni industriali, sulle materie 
prime, semilavorati e prodotti finiti. 

Approvvigionamento dei materiali ferrosi. 

Istituzione del Ministero del bilancio. 

Fissazione di un nuovo termine per la presentazione 
delle domande di sussidio da parte dei danneggiati 
dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle 
province di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. 

Aumento dei limiti di spesa o di importo previsti da 
leggi e regolamenti speciali concernenti l'Ammini
strazione delle poste e dei telegrafi. 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

751 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Camera 

377 
377-B 

» 
» 

» 

» 

M 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Numero 
e data 

della legge 
dì 

ratifica 

561 
17 aprile 

1956 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

>■> 

» 

» 

)> 
)! 

» 

)> 

» 

» 

» 

71 



— 1118 — 

u 

£ 

428 

433 

435 

436 

457 

466 

469 

484 

493 

497 

517 

524 

526 

545 

547 

Data 

3 aprile 

6 maggio 

13 maggio 

13 maggio 

24 gennaio 

19 aprile 

13 maggio 

29 maggio 

13 maggio 

24 gennaio 

24 maggio 

21 maggio 
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T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947* 

Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle 
radiodiffusioni circolari. 

Istituzione di una indennità di caropane a favore dei 
dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e 
non di ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti 
locali. 

Composizione degli organi dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro le malattie. 

Modificazioni alle norme che regolano la composizione 
degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale. 

Riordinamento dei Patronati scolastici. 

Estensione ad alcune categorie di dipendenti dal Mini
stero delle poste e delle telecomunicazioni di prov
vedimenti economici di cui al decreto legislativo 
25 ottobre 1946, n. 263. 

Adeguamento degli assegni familiari nei settori del 
commercio e delle professioni ed arti. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
21 novembre 1945, n. 722, e al decreto legislativo 
25 ottobre 1946, n. 263, concernenti il nuovo tratta
mento economico dei dipendenti dello Stato e dei 
pensionati. 

Riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai 
lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per la 
invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la 
nuzialità e natalità e per la corresponsione degli 
assegni familiari. 

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogo
tenenziale 14 settembre 1944, n. 314, relativo alla 
costituzione del Comitato italiano gestione navi 
(CO.OE.NA.). 

Proroga ed integrazione delle provvidenze previste dal 
decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, 
n. 18, per il personale dei centri sinistrati dalla guerra. 

Concessione di un contributo straordinario a favoie 
dell'Accademia d'arte drammatica. 

Modalità per la erogazione dei fondi occorrenti per la 
gestione sequestrataria dei beni appartenenti a 
cittadini di razza ebraica ed a sudditi e Stati delle 
Nazioni Unite. 

Proroga al 30 settembre 1947 del blocco dei prezzi delle 
merci e dei servizi. 

Aumento dei contributi sulle merci imbarcate o sbarcate 
nei porti. 
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T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947. 

Norme integrative al decreto legislativo luogotenen
ziale 1° febbraio 1945, n. 36, al decreto legislativo 
luogotenenziale 26 mazzo 1946, n. 140, ed al regio 
decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 434, riguar
danti la revoca dei provvedimenti e delle misure 
adottati in materia di beni appartenenti agli Stati 
delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e 
giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi, 

Norme transitorie per l'attuazione dello Statuto della 
Regione siciliana. 

Assegnazione di fondi per la ripresa dell'attività pesche
reccia. 

Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini 
forensi ed al Consiglio nazionale forense. 

Abrogazione delle disposizioni relative a radiodisturbi. 

Modificazione dell'articolo 221 del Codice postale e delle 
telecomunicazioni. 

Proroga della durata del Comitato italiano petroli fino 
al 30 giugno 1947 e sua messa in liquidazione. 

Proroga del termine per bandire i concorsi riservati ai 
reduci per gli impieghi di ruolo delle Amministra
zioni dello Stato. 

Nonne integrative per il riconoscimento delle qualifiche 
! dei partigiani. 

Competenza dei prefetti ad emanare i provvedimenti 
previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, sull'eser
cizio del commercio ambulante e dai regi decreti-legge 
21 luglio 1938, n. 1468, sull'apertura dei magazzini 
a prezzo unico e dai decreti legge 21 luglio 1938, 
n. 1609, e 5 settembre 1938, n. 1890, sull'esercizio 
delle industrie della panificazione e della macinazione. 

Facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di no
minare un commissario straordinario dell'Istituto 
per la ricostruzione industriale (I. R. I.) in sostitu
zione dei normali organi amministrativi. 

Soppressione e liquidazione dell'Ente autonomo « Espo
sizioni nazionali per l'autarchia ». 

Canoni di concessione per impianti radioelettrici ad 
usi civili. 

Modificazioni alle norme sul conferimento delle ricevi
torie postali e telegrafiche, delle collettorie e dei posti 
di portalettere rurali. 

Aumento dei canoni di concessione per l'esercizio di 
stazioni di radiodiffusione. 

Approvazione degli Accordi in materia commerciale e 
di pagamento stipulati in Roma il 10 ottobre 1946, 
fra l'Italia e la Polonia. 
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22 luglio 

31 luglio 

29 giugno 
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T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1 9 4 7 . 

Approvazione dello scambio di Note effettuato fra la 
Santa Sede e l'Italia il 16 marzo-16 aprde 1945, con 
cernente una permuta di aree nella zona di San Paolo 
fra la Santa Sede ed d Municipio di Roma 

Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi 
nazionali ed estere che approdano nei porti dello 
Stato 

i Disposizioni relative alle aziende giornalistiche già ap 
partenenti al soppresso partito nazionale fascista 

Disposizioni per il personale non di ruolo delle Ammmi 
strazioni dello Stato, in servizio nella provincia di 
Trieste 

Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria 

Prolungamento del termine già stabdito per d funziona 
mento degli organi straordinari dell'Istituto centrale 
di statistica 

Istituzione di un Comitato interministeriale per il ere 
dito ed d risparmio 

Modificazione delle tasse vigenti nei vari porti dello Stato 

Elezione dei membri dei Comitati nazionali del Consiglio 
nazionale delle ricerche 

Liquidazione del premio di maggior produzione per d 
personale delle ferrovie dello Stato 

Aumento dell'indennità caropane a favore dei dipendenti 
dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, 
e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali 

Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 1946, 
n 112, sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri 
e delle segreterie particolari dei sottosegretari di 
Stato 

Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di 
rescissione concessa dall'articolo 19 del decreto legi 
slativo 12 aprile 1945, n 222, contenente nonne 
complementari integrative e di attuazione del reoio 
decreto-legge 20 gennaio 1944, n 26 per la reintegra 
7ione delle persone colpite da disposizioni lazziali 
nei loro diritti patrimoniali 

Modifìcazion] al regio decreto-legge 10 marzo 1938, 
n 330, concernente provvidenze a favore dell'arma 
mento e dell'industria delle costruzioni navali 

Norme relative al compenso spettante all'Istituto na 
zionale per il commercio estero per il servizio di 
controllo relativo all'esportazione di prodotti orto 
frutticoli ed agruman 

Indennità di rappi esentanza al primo presidente ed al 
piocuratore generale della Suprema Corte di cassa 
zione, al pi elidente del Consiglio di Stato, al presi 
dente della Corte dei conti ed all'avvocato generale 
dello Stato 
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T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947. 

Aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 
1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza 
nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati 
ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per 
fatti di guerra. 

Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e 
di assistenza sociale. 

Approvazione delle Convenzioni sanitarie internazionali 
di Washington del 5-15 gennaio 1945. 

Aumento al diritto di licenza sulle merci importate dal
l'estero. 

Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza. 

Collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e degli 
Enti locali che non ottemperino all'obbligo di rinno
vare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 
1946, n. 478. 

Modificazione della composizione della Consulta regio
nale per la Sardegna. 

Inclusione, nella Commissione prevista dall'articolo 4 
del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 
1945, n. 518, di un rappresentante dei partigiani 
che operarono all'estero. 

Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 
1947, n. 221, relativo all'indennità giornaliera di 
ordine pubblico. 

Istituzione dell'Ente «Parco nazionale Gran Paradiso », 
con sede in Torino. 

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 del decreto 
legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, 
concernente disposizioni circa la nomina di commis
sari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione 
in Commissioni od organi dei membri di nomina o 
designazione sindacale. 

Estensione ai profughi dei territori di confine dei bene
fìci in favore dei reduci. 

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze 
della somma di lire 210 milioni occorrenti per le 
esigenze relative alla liquidazione della Società per 
azioni « Ala Italiana ». 

Decorrenza dei termini comunque riferiti alla conclu
sione della pace. 

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi. 

Maggiorazione dei sussidi in dipendenza dei terremoti 
dal 1908 al 1936. 

Istituzione del Commissariato per il turismo. 

Norme relative all'Alta Corte prevista dall'articolo 24 
dello Statuto della Regione siciliana. 
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T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947. 

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane. 

Istituzione del Consiglio superiore del commercio in
terno. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero 

Deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della naviga
zione. 

Adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità 
dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni 
post-scolastiche ed in opere integrative della scuola 
e delle retribuzioni ed assegni al personale non di 
ruolo delle scuole magistrali. 

Approvazione dell'Accordo concluso a Roma il 4 luglio 
1947, con il Governo degli Stati Uniti d'America per 
il programma assistenziale statunitense per l'estero. 

Concessione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case 
degli impiegati dello Stato ai sottufficiali del Corpo 
de-Ue guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei 
carabinieri. 

Contravvenzioni alle ordinanze del presidente del Con
sorzio autonomo del porto di Genova. 

Concessione di un contributo straordinario di lire 1 mi
lione 200.000 all'Istituto nazionale del dramma 
antico. 

Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per 
l'artigianato e per le piccole industrie. 

Conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà 
industriale pregiudicati in conseguenza della seconda 
guerra mondiale. 

Proroga dei poteri della Commissione unica per gli 
affari del personale per le valutazioni relative alla 
riammissione in servizio del personale delle Ferrovie 
dello Stato già licenziato per motivi politici. 

Attribuzioni dell'Unione italiana dei ciechi. 

Trattamento economico dei salariati della tipografìa 
riservata del Ministero degli affari esteri. 

Disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano 
ad amministrazioni del Territorio libero di Trieste. 

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 
18 febbraio 1947, n. 40, in favore degli stabilimenti 
industriali della Sardegna. 

Approvazione del Protocollo concernente la costitu
zione dell'Organizzazione mondiale della sanità 
stipulato a New-York il 22 luglio 1946. 

Approvazione del Protocollo stipulato a New-York il 
22 luglio 1946, concernente la soppressione dell'Uf
ficio internazionale d'igiene. 
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Data 

31 luglio 

11 ottobre 

15 luglio 

22 settembre 

21 settembre 

3 agosto 

22 agosto 

27 settembre 

16 settembre 

22 settembre 

1° settembre 

18 ottobre 

2 ottobre 

11 gennaio 

25 ottobre 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1947» 

Determinazione delle competenze al personale delle 
Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio 
estero di confine con l'Italia. 

Termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli 
articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
26 aprile 1945, n. 149, riguardante l'applicazione 
di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi. 

Modificazioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 
24 febbraio 1939, n. 317, contenente le norme di 
attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, 
n. 1602, in materia d'invenzioni, di modelli e di 
marchi. 

Modalità di pagamento per il personale civile non di 
ruolo delle Amministrazioni dello Stato. 

Concessione di un assegno temporaneo di carovita a 
ricevitori postali telegrafici in quiescenza ed altri 
provvedimenti riguardanti il personale delle ricevi
torie postali telegrafiche. 

Abrogazione della legge 13 maggio 1940, n. 822, conte
nente norme relative ai meticci. 

Proroga sino al 15 aprile 1949 dell'occupazione provvi
soria da parte dell'Opera nazionale combattenti di 
terreni del Tavoliere di Puglia e del Bacino del Vol
turno, autorizzata con regio decreto-legge 11 no
vembre 1938, n. 1834. 

Aumento della tassa di partecipazione a concorsi a 
posti di sanitari per i servizi dei Comuni e Province. 

Maggiorazione del 40 per cento degli assegni familiari 
per i figli e del 25 per cento per la moglie e i genitori 
nel settore dell'industria. 

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto poligrafico 
dello Stato. 

Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati 
di guerra. 

Interpretazione autentica dell'articolo 2, secondo comma, 
del regio decreto 22 maggio 1939, n. 726, concernente 
norme circa le promozioni al grado 8° nei ruoli del 
personale civile di gruppo A delle Amministrazioni 
dello Stato, e modificazioni dello stesso. 

Integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 
11 gennaio 1946, n. 18, riguardante provvidenze a 
favore del personale in servizio nei centri sinistrati 
dalla guerra. 

Trattamento economico del personale già in servizio 
nei territori della penisola balcanica e nelle isole dello 
Jonio e dell'Egeo. 

Proroga del termine per la corresponsione della inden
nità eccezionale ad impiegati non di ruolo delle 
Amministrazioni statali che rassegnino le dimissioni 
dall'impiego. 
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Data 

2 ottobre 

31 ottobre 

4 ottobre 

24 giugno 

18 ottobre 

30 settembre 

24 settembre 

14 ottobre 

11 settembre 

29 ottobre 

15 novembre 

16 novembre 

9 ottobre 

29 settembre 

T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1 9 4 7 . 

Arruolamento straordinario di sottufficiali nel Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza riservato ai sot
tufficiali della Marina e dell'Aeronautica apparte
nenti alle specialità radiotecniche. 

Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti 
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenen
ziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di 
convalida o di inefficacia dei provvedimenti ema
nati dal sedicente governo della repubblica sociale. 

Competenze accessorie al personale dipendente dal 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 

Trattamento economico del personale del soppresso 
ruolo per gli affari albanesi. 

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente 
autonomo del teatro San Carlo di Napoli. 

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 del decreto 
legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, 
concernente disposizioni circa la nomina di com
missari straordinari ad Enti parasindacali e sostitu 
zione in commissioni od organi dei mt mbri di nomina 
o designazione sindacale. 

Maggiorazioni per la esecuzione, per coito di terzi, di 
lavori telegrafici e telefonici da parte dell'Ammi
nistrazione postale telegrafica. 

Aul orizzazione al Ministro per gli affari esteri a bandire 
un concorso straordinario per titoli e per esami per 
non più di venti posti di grado 11° nel ruolo della 
carriera diplomat ico-con solai e. 

Costituzione della Commissione consultiva per l'appli
cazione dellf clausole economiche del Trattato di 
pace. 

Trattamento tributano desii atti e contratti da stipu
lare o stipulati dall'Azienda carboni italiani (A.Ca.T.) 
per l'esecuzione di opere pubbliche nei comuni di 
Arsia e Carbonia. 

Nuovo termine per la liquidazione dell'Istituto nazionale 
«L.U.C.E.». 

Disposizioni sul trattamento economico di missione dei 
dipendenti statali e sulla indennità dì Gabinetto. 

approvazione dello scambio di lettere e relativo Annesso 
tra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Amba
sciatore degli Stati Uniti d'America sullo « status » 
delle Forze armate degli Stati Uniti in Italia, firmato 
a Roma il 3 settembre 1947. 

Approvazione dello scambio di lettere e relativo Annesso 
fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Amba
sciatore di Sua Maestà Britannica sullo « status » 
delle Forze armate britanniche in Italia, firmato 
a "Roma il 14 giugno 1947. 
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Data 

6 agosto 

28 novembre 

29 ottobre 

8 novembre 

3 ottobre 

24 ottobre 

8 novembre 

15 ottobre 

25 settembre 

26 settembre 

19 dicembre 

30 ottobre 

8 novembre 

13 dicembre 

12 dicembre 

T I T O L O 

Segue : Decret i legislativi de l 1 9 4 7 . 

Agevolazioni a favore dei mutuatari dell'Istituto di liqui
dazione per i danneggiati dai terremoti di Reggio 
Calabria, dirette a sistemare le morosità verificatesi j 
in dipendenza di eventi bellici. 

Norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio 
italiano dei cambi. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 5 lu
glio 1945, n. 429, concernente l'impianto di cimiteri 
destinati all'inumazione dei militari delle Forze 
armate delle Nazioni Unite caduti in territorio ita
liano durante la seconda guerra mondiale. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
5 aprile 1946, n. 248, concernente i contributi dovuti 
per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni 
periodiche e straordinarie degli ascensori e dei mon
tacarichi in servizio privato. 

Modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo 
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, in materia 
di cessione di stipendi e di salari dei dipendenti dalle 
pubbliche Amministrazioni. 

Modificazione dell'articolo 99 del decreto del Capo prov
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'al
loggio dei senza tetto. 

Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione 
dei manifesti ed avvisi al pubblico. 

Liquidazione del Comitato italiano gestione navi (Co. 
Ge.Na). 

Modificazioni agli articoli 9, I l e 19 della legge 6 maggio 
1940, n. 500, modificata con la legge 24 agosto 1941, 
n. 1046, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo 
del porto di Napoli. 

Disposizioni sul trattamento di quiescenza agli iscritti 
alla Cassa nazionale per la previdenza marinara. 

Perequazione di carriera tra al cime categorie del per
sonale esecutivo delle Ferrovie dello Stato. 

Approvazione dell'Accordo Bonner-Corbino del 9 set
tembre 1946, relativo all'acquisto da parte del Go
verno italiano dei materiali residuati di guerra ame
ricani. 

Proroga dei termini di validità indicarti nel decreto legi
slativo 20 marzo 1947, n. 427, ed aumento di taluni 
limiti di spesa o di importo previsti dal regolamento 
per l'amministrazione del patrimonio e per la" conta
bilità delle poste e dei telegrafi. 

Trasferimento del personale appartenente ai ruoli della 
Amministrazione dell'Africa italiana nei ruoli di 
altre Amministrazioni. 

Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte 
della Banca d'Italia. 
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12 dicembre 

12 dicembre 

15 dicembre 

9 ottobre 

26 novembre 

28 dicembre 

28 dicembre 

12 dicembre 

31 dicembre 

28 novembre 

29 ottobre 

6 dicembre 

22 dicembre 

11 dicembre 

13 dicembre 

16 dicembre 

T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1947. 

Eiammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati 
dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 
1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali 
antifasciste. 

Concessione di una indennità speciale ai componenti 
delle Commissioni istitaite ai sensi del decreto legi
slativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per 
il riconoscimento delle qualifiche partigiane e l'esame 
delle proposte di ricompense. 

Concessione di un contributo straordinario all'Associa
zione nazionale combattenti e reduci. 

Soppressione dell'Ente italiano per soccorsi in caso di 
sinistri marittimi e modificazione dello statuto del
l 'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare. 

Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. 

Ulteriore proroga del termine per la cessazione degli 
organi straordinari dell'Istituto centrale di statistica. 

Ulteriore proroga del termine per la corresponsione del
l'indennità eccezionale agli impiegati non di ruolo 
di Amministrazioni dello Stato che rassegnino le 
dimissioni. 

Approvazione del regolamento applicabile alle spedi
zioni di merci per ferrovia fra il Continente e la 
Gran Bretagna. 

Nuove norme in materia di pagamento del canone di 
abbonamento alle radioaudizioni. 

Modificazioni degli articoli 144 e 318 del Codice della 
navigazione a favore di cittadini e società del Terri
torio libero di Trieste. 

Adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 
16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 
cultura. 

Provvedimenti per la riparazione dei danni causati 
dallo scoppio di munizioni verificatosi a Torre An
nunziata il 21 gennaio 1946. 

Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'Istituto po
ligrafico dello Stato. 

Froroga del termine per l'ultimazione degli atti relativi 
alla liquidazione del Comitato italiano petroli. 

Aumento del limite di finanziamento in favore della 
Società mineraria carbonifera sarda. 

Assegnazione di un fondo straoidinario per il funziona
mento della Commissione per la pubblicazione dei 
documenti diplomatici italiani dal 1861 al 1943. 
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Data 

29 settembre 

15 dicembre 

17 dicembre 

3 dicembre 

22 dicembre 

31 dicembre 

31 dicembre 

29 dicembre 

1° novembre 

13 dicembie 

18 dicembre 

13 dicembre 

11 dicembre 

27 marzo 

T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1947. 

Approvazione delle planimetrie e delle note analitiche 
definitive dei beni espropriati con il regio decreto le
gislativo 26 maggio 1946, n. 617. 

Approvazione dell'Accordo in data 21 luglio 1947 fra 
il rappresentante degli Stati Uniti d'America e il 
Governo italiano relativo all'acquisto di materiali 
residuati di guerra americani. 

Concessione di un contributo straordinario governativo 
a favore della scuola di danza annessa all'Accademia 
di arte drammatica in Eoma. 

Modificazioni al regio decreto-legge 14 gennaio 1929, 
n. 503. relativo all'ordinamento del Provveditorato 
al porto di Venezia. 

Costituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte. 

Modificazioni all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 ago
sto 1926, n. 1480, contenente disposizioni per l'arro
tondamento dei pagamenti delle pubbliche Ammini
strazioni e di quelli ad esse dovuti. 

Approvazione degli accordi in materia economico-fì-
fìnanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli 
Stati Uniti d'America il 14 agosto 1947. 

Approvazione degli Accordi di carattere economico con
clusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 15 ottobre 
1947. 

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogo
tenenziale 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bo
nifica dei campi minati. 

Approvazione dello scambio di Note complementari 
agli Accordi del 10 ottobre 1946 effettuato fra l'Italia 
e la Polonia il 7 marzo 1947. 

Estensione ai membri estranei all'Amministrazione dello 
Stato, chiamati fuori della loro residenza a far parte 
delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, 
del trattamento di missione in vigore per i dipendenti 
statali di grado 8°. 

Ulteriori stanziamenti per spese sostenute dall'Azienda 
generale italiana petroli per ricerche petrolifere ese
guite n^l territorio della Kepubblica italiana succes
sivamente al 30 giugno 1945. 

Modificazioni alle disposizioni relative al diritto fisso 
sulle assegnazioni di merci, materie prime, semila
vorati e prodotti finiti. 

Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in 
base all'articolo 4 del regio decreto legislativo 2 giu
gno 1946, n. 480. concernente l'utilizzo delle dispo
nibilità statali di valuta estera. 
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5 gennaio 

23 gennaio 

20 gennaio 

2 febbraio 

29 gennaio 

5 gennaio 

14 febbraio 

7 febbraio 

12 febbraio 

29 gennaio 

22 gennaio 

23 gennaio 

20 febbraio 

20 gennaio 

31 gennaio 

18 gennaio 

21 gennaio 

T I T O L O 

Decreti legislativi del 1 9 4 8 . 

Trattamento economico dei prefetti a riposo per ragioni 
di servizio. 

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ri
costruzione industriale (I.R.I.). 

Composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, 
del Comitato interministeriale del credito e risparmio 
e di alcuni Comitati interministeriali per i finanzia
menti. 

Bevisi one delle opzioni degli altoatesini. 

Delegazione al Presidente della Repubblica per la con
cessione di amnistia e di indulto. 

Trasferimento di segretari di ruolo delle Amministra
zioni municipali dell'Africa italiana nel ruolo nazio
nale dei segretari comunali. 

Divieto delle associazioni di carattere militare. 

Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per 
la revisione dei provvedimenti già adottati. 

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la 
ricostruzione industriale (I.R.I.). 

Certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti 
del Nord America. 

Modificazioni ai decreti legislativi 11 novembre 1946, 
n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la conces
sione di una speciale indennità ai grandi invalidi di 
guerra aventi diritto all'accompagnatore ed esten
sione della indennità anzidetta agli infortunati civili 
per fatti di guerra. 

Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accerta
mento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. 

Disposizioni a favore del teatro. 

Rapporti tra lo Stato e l'Azienda nazionale idrogena
zione combustibili (A.N.I.C.) derivarti dalla con
venzione 30 giugno 1936 e successivi atti addizionali. 

Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri 
per la concessione di amnistia e di condono per i 
reati finanziari. 

Istituzione di un servizio permanente di controllo conta
bile amministrativo delle riscossioni eseguite per 
conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia 
(A.CI.) e dalla Società italiana autori ed editori 
(S.I.A.E.). 

Modificazioni dell'articolo 1, n. 3 del decreto legislativo 
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 10B, e del decreto 
legislativo 1° settembre 1947, n. 884, in materia di 
prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello 
Stato. 
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153 
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Data 

23 gennaio 

23 gennaio 

26 gennaio 

22 febbraio 

17 febbraio 

12 febbraio 

26 gennaio 

26 febbraio 

17 febbraio 

28 febbraio 

23 gennaio 

12 febbraio 

2 marzo 

4 marzo 

14 febbraio 

2 marzo 

T I T O L O 

Segue : Decret i legislativi de l 1 9 4 8 . 

Ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 1 
del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, conte
nente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a 
favore dei reduci. 

Determinazione della misura della indennità di carovita 
da corrispondersi ai personale delle Amministrazioni 
dello Stato per il trimestre gennaio-marzo 1948. 

Approvazione dello scambio di note nerbali fra Fltalia 
e gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 
24-26 settembre 1916, relativo alla sistemazione 
dei cimiteri di guerra americani in Italia. 

Incarico al Comitato interministeriale per la ricostru
zione (C.I.R.) di assicurare il coordinamento dei 
piani economico-finanziari connessi ai programmi 
di cooperazione internazionale. 

Condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova 
Costituzione dello Stato. 

Disciplina delle casse conguaglio prezzi. 

Estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefìci 
previsti per ì reduci. 

Assunzione nelle Amministrazioni dello Stato di perso
nale del cessato Governo delle Isole italiane dell'Egeo. 

Abolizione del divieto di commercio delle monete d'oro 
e d'argento. 

Ulteriore proroga del termine previsto, dall'articolo 4 
del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 
1944, n. 340, recante disposizioni circa la nomina 
di commissari straordinari a Enti parasindacali e 
sostituzione in commissioni od organi dei membri 
di nomina o designazione sindacale. 

Abrogazione del regio decreto-legge 15 novembre 1943, 
n. 7 -I?, riguardante il divieto di alienazione dei beni 
esistenti all'estero e appartenenti a persone di na
zionalità italiana. 

Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi 
della Regione siciliana. 

Concessione di un contributo straordinario all'Ente 
nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.). 

Approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il 
Governo degli Stati Uniti d'America per il programma 
di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo 
annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948. 

Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello 
Stato. 

Numero 
degli a t t i 

Senato 

751 

» 

» 

» 

» 

» 

t> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)> 

Camera 

377 
377-B 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Numero 
e data 

della legge 
di 

ratifica 

561 
17 aprile 

1956 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 



— 1130 — 

© 

I 
£ 

159 

163 

173 

176 

177 

178 

197 

198 

199 

208 

210 

211 

214 

216 

220 

Data 

15 febbraio 
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T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1 9 4 8 . 

Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cau
zione per l'assicurazione del ramo grandine e del 
bestiame da macello. 

approvazione dell'Accordo concluso a Roma, il Ì5 mag
gio 1947, fra il Governo italiano ed il Comitato inter
governativo per i rifugiati. 

Approvazione del Protocollo fra l'Italia, gli Stati Uniti 
d'America e la Gran Bretagna concernente la resti
tuzione all'Italia dell'oro catturato a Fortezza dalle 
Forze alleate, stipulato a Londra il 10 ottobre 1947, 

Approvazione dell'Accordo in materia assicurativa fir
mato a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 9 luglio 
1947. 

Approvazione del « Memorandum d'intesa » fra i Go
verni di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Nord Irlanda e gli Stati Uniti d'America da una 
parte ed il Governo d'Italia dall'altra parte in merito 
ai beni tedeschi in Italia, concluso a Washington 
il 14 agosto 1947. 

Modificazioni di carattere transitorio alle piante orga
niche del personale di gruppo A degli unici delle 
Ferrovie dello Stato. 

Aumento del limite di finanziamento in favore della 
Società mineraria carbonifera sarda. 

Autorizzazione di un contributo straordinario a favore 
dell'Ente nazionale serico. 

Estensione del termine per la cessazione degli organi 
straordinari di amministrazione dell'Istituto centrale 
di statistica. 

Autorizzazione a concedere una nuova sovvenzione 
straordinaria all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.). 

Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni concer
nenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle 
navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. 

Investimento di capitali stranieri in Italia. 

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale 
e finanziario conclusi a Montevideo, fra l'Italia e 
l'Uruguay, il 26 febbraio 1947. nonché dello scambio 
di Note effettuato il 29 maggio 1947. 

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 21 set
tembre 1944. n. 358, relativo alla regolazione dello 
stato civile dei morti e scomparsi in mare in conse
guenza di sinistri di navi mercantili. 

Gestione e distribuzione delle merci importate dagli 
Stati Uniti d'America in attuazione dell'Accordo 
approvato con decreto legislativo 9 settembre 1947, 
n. 1004. 
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T I T O L O 

Segue: Decret i legislativi del 1 9 4 8 . 

Approvazione degli scambi di Note effettuati tra l'Italia 
e l'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Accordo 
italo-egiziano sugli indennizzi. 

Modificazioni al regolamento generale sui salariati sta
tali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, 
n, 2262, e successive modificazioni. 

Norme integrative del decreto legislativo 22 maggio 
1947, n. 623, concernente la proroga della durata 
del Comitato italiano petroli e la liquidazione dello 
stesso. 

Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno parte
cipato alla guerra di liberazione nelle formazioni 
non regolari. 

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, 
concernente l'istituzione del Consorzio per la zona 
industriale di Apuania. 

Proroga della sospensione degli esami per le promozioni 
ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B. e 11° di 
gruppo G° nei ruoli del personale civile delle Ammi
nistrazioni dello Stato. 

Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia. 

Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse 
estere di costruzioni navali. 

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli 
impiegati e degli operai dipendenti da imprese per 
l'estrazione di combustibili solidi nazionali, per retri
buzioni ed indennità di licenziamento. 

Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche 
ad uso privato nonché applicazione di un apposito 
canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti 
diversi. 

Proroga del termine per il pagamento del canone di 
abbonamento alle radioaudizioni per l'anno 1948. 

Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministra
zione finanziaria relativi all'accertamento e alla 
liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle 
imposte indirette sugli affari. 

Modificazioni alle unità fotometriche ed elettriche sta
bilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 13 dicembre 
1928, n /2886 . 

Norma integrativa dell'articolo 5 del decreto legisla
tivo 15 novembre 1946. n. 367, sull'istituzione della 
Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle 
d'Aosta. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio 
finanziario 1947-48. 
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T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1 9 4 8 . 

Approvazione del Protocollo per lo scioglimento del
l'Istituto internazionale di agricoltura e per il tra
sferimento delle sue funzioni ed attività alla « Food 
and agriculture organization » delle Nazioni Unite, 
concluso a Eoma il 30 marzo 1946. 

Nuove concessioni in materia di temporanee importa
zioni ed esportazioni. 

Provvedimenti economici a favore dei magistrati del
l''Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della 
Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare 
e degli avvocati e procuratori dello Stato. 

Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguar
dante l'ordinamento del personale postale e tele
grafico . 

Assegnazione di un contributo speciale a favore della 
Valle d'Aosta. 

Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili 
fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie. 

Concessione di un contributo straordinario all'Asso
ciazione nazionale vittime civili di guerra. 

Aumento di capitale delia Società per azioni Ente nazio
nale industrie cinematografiche (E.N.I.G). 

Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario 
concluso a Buenos xii^es, tra l'Italia e l'Argentina, 
il 13 ottobre 1947. 

Concorso dell'Amministrazione postale-telegrafica nella 
spesa per la fornitura delle divise uniformi al perso
nale subalterno. 

Modificazione dei terzo comma dell'articolo 2 del regio 
decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concer
nente il pagamento degli indennizzi per requisizioni 
e servizi per le truppe alleate. 

Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Ente autonomo Fiera del Levante, con sede in 
Bari. 

Modificazioni al regio decreto legislativo 29 maggio 
1946, n. 452, relativo all'attuazione di provvidenze 
a favore delle industrie alberghiere. 

Modificazione dell'articolo 5 del regio decreto 4 ottobre 
1934, n. 1691, relativo all'Istituto elettrotecnico 
« Galileo Ferraris » di Torino. 

Elevazione del periodo minimo di mantenimento in 
servizio dei lavoratori riassunti o assunti ai sensi 
del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 
1946, n. 27. 
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T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1 9 4 8 . 

Destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e 
di Cividale del Friuli, già di pertinenza dell'Opera 
di previdenza della disciolta milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
dell'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa. 

Concessione di un contributo straordinario a favore 
del Comitato nazionale pro-vittime politiche. 

Proroga dei benefìci fiscali per i materiali metallici e 
macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni 
petrolifere. 

Proroga del termine per la dichiarazione di convalida 
o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati 
sotto l'impero del sedicente governo della repubblica 
sociale italiana. 

Adeguamento della indennità di rappresentanza ai 
funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui 
all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862. 

Funzionamento dei servizi dell'Istituto nazionale 
« LUCE ». 

Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Koma 
tra il Governo italiano ed il Governo del Kegno 
Unito il 17 aprile 1947. 

Approvazione degli Accordi di carattere economico sti
pulati in Eoma tra l'Italia e la Bulgaria il 5 novem
bre 1947. 

Approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed 
il Comitato preparatorio per l'organizzazione inter
nazionale dei profughi, concluso a Roma il 24 otto
bre 1947. 

Gestione straordinaria degli enti già operanti nell'Africa 
italiana o di interesse politico od economico colo
niale. 

Accordi di carattere economico tra l'Italia e il Porto
gallo, stipulati in Lisbona il 14 ottobre 1947. 

Determinazione della misura della indennità di carovita 
da corrispondersi al personale delle Amministrazioni 
dello Stato per il trimestre aprile-giugno 1948. 

Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche 
scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafìche. 

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle 
segreterie giudiziarie. 

Provvedimenti economici a favore di alcuni dipendenti 
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
e miglioramento del trattamento di quiescenza ai 
ricevitori postali e telegrafici. 

Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo 
Stato e la Eegione siciliana. 
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T I T O L O 

Segue : Decreti legislativi del 1948. 

Aumento del fondo per le spese delle edizioni nazionali. 

Proroga al 31 dicembre 1948 della disposizione del de
creto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, 
n. 462, in materia di.modalità di pagamento dei 
compensi per lavoro straordinario al personale degli 
uffici provinciali. 

Approvazione dell'Accordo commerciale fra l'Italia e 
la Francia concluso a Berna a mezzo scambio di 
Note il 25 luglio 1947. 

Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello 
Stato, dei debiti contratti dalle formazioni parti
giane, ai fini della lotta di liberazione. 

Devoluzione temporanea all'Ente autonomo del porto 
di Napoli dei proventi della tassa sugli imbarchi e 
sbarchi di passeggeri in quel porto. 

Eisarcimento per la perdita di beni in Tunisia in appli
cazione dell'articolo 79 del Trattato di pace. 

Eicostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti 
postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi 
di guerra od in seguito ad occupazione di truppe 
nazionali, alleate o nemiche. 

Kinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il « Con
sorzio industrie fiammiferi». 

Inclusione di un rappresentante delle industrie grafiche, 
cartotecniche ed affini nella Commissione di cui al
l'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, 
n. 1484. 

Aumento del capitale sociale della Società anonima 
italiana stabilimenti cinematrografìci « Cinecittà ». 

Provvidenze a favore della cinematografìa a passo ri
dotto. 

Foggia ed uso dell'emblema dello Stato. 

Norme per l'attuazione dei controlli relativi alla ge
stione dei fondi destinati in favore del teatro. 

Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assi
curazione contro le malattie. 

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogo
tenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la 
istituzione dell'Azienda rilievo alienazione residuati 
(A.R.A.R.). 

Rilascio, in esenzione da qualsiasi tassa, bollo e spesa, 
di certificati e documenti per l'esercizio della facoltà 
di opzione per la cittadinanza italiana o per quella 
jugoslava, nei casi previsti dal Trattato di pace. 

Assegnazione di un contributo statale straordinario per 
Fanno 1947 a favore della Valle d'Aosta. 
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Segue : Decreti legislativi de l 1 9 4 8 . 

Proroga al 30 giugno 1948 dell'ultimazione degli atti 
relativi alla liquidazione del Comitato Italiano Pe
troli. 

Sistemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpa
triati dalla Libia e dalle isole italiane dell'Egeo. 

Modificazione al decreto legislativo 15 settembre 1946, 
n. 349, riguardante l'istituzione di una Commissione 
consultiva per le assicurazioni private. 

Donazione allo Stato svizzero di un'opera d'arte. 

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 29 mag
gio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del decreto 
legislativo 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiorna
mento del trattamento economico dei dipendenti 
dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali e, 
in genere, dagli Enti di diritto pubblico. 

Abrogazione degli articoli 4, 5 e 9 del regio decreto 
legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella 
legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disci
plina del commercio dell'oro. 

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma, 
fra l'Italia e la Francia il 10 aprile 1947, cne apporta 
modificazioni all'Accordo commerciale firmato in 
Roma il 22 dicembre 1946. 

Sistemazione in ruolo del peisonale non di ruolo dipen
dente dal Ministero delle poste e delle telecomuni
cazioni. 

Concessioni4 di un indennizzo a favore di alcune cate
gorie di ex prigionieri di guerra. 

Approvazione dell'Accordo per il rilascio di un docu
mento di viaggio ai rifugiati, concluso a Londra il 
15 ottobre 1946. 

Autorizzazione alla Cassa interna di previdenza del 
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) in 
Roma ad assicurare la responsabilità civile dei cac
ciatori. 

Ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capita
nerie di porto. 

Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli orga
nici del Ministero della marina mercantile. 

Approvazione della Convenzione internazionale per 
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 
1944. 

Approvazione degli Accordi di carattere economico e 
finanziario fra l'Italia e i Paesi Bassi, stipulati all'Aja 
il 18 dicembre 1946. 

Estensione del contributo statale di cui al decreto legi
slativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle 
salme dei civili deceduti per fatti di guerra. 
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5 maggio 
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10 aprile 

10 aprile 

IO aprile 

20 marzo 

6 maggio 

6 maggio 

7 maggio 

10 aprile 

15 aprile 

3 maggio 
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T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1 9 4 8 . 

Trattamento al personale non di ruolo licenziato ai 
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 novem
bre 1946, n. 375, e successivamente riassunto in 
servizio. 

Aumento del contributo statale al Centro sperimentale 
di cinematografìa. 

Approvazione degli Accordi di carattere economico 
conclusi ad Atene tra l'Italia e la Grecia, il 31 marzo 
1947. 

Accordi di carattere economico e scambio di Note fra 
l'Italia e la Norvegia stipulati in Roma il 20 luglio 
1946. 

Approvazione degli Accordi conclusi in Roma fra l'Italia 
e la Cecoslovacchia il 10 febbraio 1947, relativi alla 
emigrazione di lavoratori italiani in Cecoslovacchia. 

Modificazioni del decreto legislativo 31 luglio 1947, 
n. 1071, riguardante la determinazione delle compe
tenze al personale delle Amministrazioni dello Stato 
in servizio in territorio estero di confine con l'Italia. 

Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle fun
zioni spettanti al Consiglio di Stato. 

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 
siciliana. 

Sospensione del decorso dei termini di prescrizione nei 
riguardi del pagamento delle rate di pensioni e di 
altre spese fìsse i cui beneficiari siano stati residenti 
nell'Africa italiana. 

Abrogazione del decreto luogotenenziale 17 maggio 1945, 
n. 306, che reca norme per le operazioni finanziarie 
con l'estero e per la riorganizzazione del controllo 
dei cambi e modificazione dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 17 maggio 1945, n. 331, per la costituzione 
dell'Ufìicio italiano dei cambi e passaggio a questo 
ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i 
cambi con l'estero. 

Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi 
nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione 
delle navi requisite o noleggiate per le quali i pro
prietari hanno fatto atto di abbandono. 

Modificazioni al ruolo transitorio dei massaggiatori e 
telefonisti ciechi di guerra. 

Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, rela
tivo alla concessione di un contributo a carico dello 
Stato per la traslazione delle salme dei caduti in 
guerra e nella lotta di liberazione. 
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19 marzo 
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3 maggio 

10 aprile 

24 aprile 

7 maggio 

7 maggio 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1948. 

Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a paga
mento differito per la esecuzione di opere pubbliche 
straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi 
nella zona della battaglia di Cassino. 

Modificazioni al decreto legislativo 30 settembre 1947, 
n. 1031, riguardante la conservazione o reintegra
zione dei diritti di proprietà industriale pregiudi
cati in conseguenza della seconda guerra mondiale. 

Approvazione delio scambio di Note relativo ai contin
genti films, effettuato a Roma, tra l'Italia e la Francia, 
il 19 maggio 1947. 

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza 
a favore dei prigionieri di guerra, degli internati 
civili e dei militari scomparsi. 

Approvazione del Protocollo addizionale agli Accordi 
di carattere economico e scambio di Note fra F Italia 
e la Danimarca firmati a Copenaghen il 14 dicembre 
1946. 

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia rela
tivo all'immigrazione di lavoratori italiani in Francia, 
concluso a Eoma il 21 marzo 1947. 

Aggiunta di un comma all'articolo 6 del testo unico 
delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 
8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l'articolo 1 
del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183. 

Modificazioni ai termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 del 
decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, riguar
dante le provvidenze a favore dei danneggiati dal 
terremoto del 10-11 maggio 1947, nelle province 
di Catanzaro e di Reggio Calabria. 

Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, 
n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navi
gazione di preminente interesse nazionale. 

Agevolazioni per la costituenda «Società marittima 
nazionale ». 

Approvazione degli Accordi di carattere economico e 
finanziario conclusi a Madrid fra l'Italia e la Spagna 
il 20 giugno 1947. 

Norme integrative per il funzionamento dell'Ente ap
provvigionamento carboni. 

Norme di attuazione del decreto legislativo 14 febbraio 
1948, n. 153, concernente l'approvazione dell'Ac
cordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati ' 
Uniti d'America per il programma di assistenza per 
l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi 
a Roma il 3 gennaio 1948. 

Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei sala
riati a matricola e dei lavoranti permanenti delle 
Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licen
ziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, 
n. 945. 
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Data 

9 marzo 

3 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

3 maggio 

7 maggio 

8 maggio 

7 maggio 

8 maggio 

10 aprile 

7 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

10 aprile 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1948. 

Nuove norme relative all'Ordine della « Stella della 
solidarietà italiana ». 

Abolizione dei contributi annui fìssi di abbonamento 
obbligatorio alle radioaudizioni circolari. 

Riduzione del diritto di licenza dovuto sulle navi acqui
state all'estero. 

Aliquote degli ufficiali dell'Esercito da collocare nella 
riserva per la prima applicazione del regio decreto 
legislativo 14 maggio 1946, n. 384. 

Retribuzione degli insegnanti incaricati dell'Accademia 
d'arte drammatica e numero delle ore settimanali 
relative agli insegnamenti impartiti per incarico. 

Istituzione in Gorizia di una Commissione per il ricono
scimento delle qualifiche dei partigiani della Venezia 
Giulia. 

Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali 
di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza 
mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali. 

Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450, 
riguardante il trattamento del personale dipendente 
dall'Amministrazione dell'Africa italiana trattenuto 
nel territorio metropolitano a causa dello stato di 
guerra. 

Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, 
recante norme integrative al decreto legislativo luogo
tenenziale 2 giugno 1945, n. 321, circa l'inquadra
mento in ruolo del personale ausiliario dell'Ammini
strazione delle poste e dei telegrafi. 

Modificazione del ruolo organico del personale dell'Am
ministrazione metrica e del saggio dei metalli pre
ziosi. 

Approvazione del protocollo addizionale provvisorio 
agli Accordi commerciale e di pagamento del 2 marzo 
1946 e dello scambio di Note fra l'Italia e la Dani
marca, conclusi a Roma il 23 maggio 1947. 

Norme sul trattamento economico per le missioni dei 
dipendenti statali in territorio estero. 

Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 del decreto 
legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, per la chiusura 
delle operazioni di liquidazione delle soppresse orga
nizzazioni sindacali fasciste. 

Liquidazione della Confederazione generale del lavoro, 
della tecnica e delle arti. 

Accordi fra il Governo italiano e le Amministrazioni 
militari sovietica ed anglo-americana in Germania 
in materia commerciale e di pagamento stipulati in 
Berlino il 28 giugno-3 luglio 1947. 
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2 aprile 

7 maggio 
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5 maggio 
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12 aprile 

31 gennaio 

22 marzo 
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T I T O L O 

Segue: Decret i legislativi de l 1 9 4 8 . 

Approvazione del Protocollo regolante l'emigrazione di 
minatori italiani in Francia e la corrispondente for
nitura di carbone francese all'Italia con Convenzione 
annessa e scambio di Note, stipulata in Roma, fra 
l'Italia e la Francia, il 15 maggio 1947. 

Attribuzione del grado 5° ai posti di direttore dei Con
servatori di musica. 

Riconsegna dei beni asportati dai tedeschi. 

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Fondo inter
nazionale di emergenzajper^l'infanzia, concluso a 
Washington il 6 novembre 1947. 

Approvazione del Protocollo della prima sessione della 
Commissione mista italo-belga, concluso a Roma 
tra l'Italia e il Belgio il 26 ottobre 1946. 

Appropz ione dell'Accordo fra il Governo italiano e la 
Com missione interinale dell'Organizzazione mondiale 

Ila sanità, concluso a Roma il 30 giugno 1947. 

Approvazione degli Accordi e scambi di Note fra l'Italia 
e la Cecoslovacchia conclusi a Praga il 2 luglio 1947 
in materia economica. 

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Breta
gna, stipulato in Roma F U gennaio 1947, relativo 
al reclutamento di operai italiani da impiegare nelle 
fonderie del Regno Unito. 

Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche inte
rurbane ad ora fìssa e sulle riduzioni accordate nelle 
ore di notte. 

Approvazione degli Accordi stipulati fra l'Italia e l'Ar
gentina relativi al trasferimento di proprietà di navi 
mercantili, compravendita di alcune navi e Accordo 
relativo al piroscafo Fortunstella. 

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Irlanda, sti
pulato a Dublino il 21 novembre 1947, per l'istitu
zione e l'esercizio di linee aeree fra i due Paesi. 

Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei tra il 
Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti 
d'America, concluso a Roma il 6 febbraio 1948. 

Approvazione dei Protocolli di prolungamento delle 
Convenzioni sanitarie internazionali, conclusi a 
Washington il 23 aprile 1946. 

Approvazione degli Accordi di carattere economico e 
scambi di Note fra l'Italia e la Jugoslavia, firmati 
a Roma il 28 novembre 1947. 

Disposizioni integrative della legge 5 dicembre 1941, 
n. 1477, per la liquidazione delle spese facenti carico 
alle passate gestioni dei Governi coloniali per lavori, 
forniture, prestazioni varie e requisizioni regolari. 
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7 maggio 
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20 marzo 

8 maggio 

3 maggio 

7 maggio 

7 maggio 

10 aprile 

3 maggio 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1948. 

Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano e 
l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a 
Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la ria
bilitazione sull'uso del Fondo-lire supplementare 
agli Accordi dell'8 marzo 1945, e del 19 gennaio 1946. 

Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei regolari 
tra l'Italia e l'Argentina, concluso a Roma il 18 feb
braio 1948. 

Conservazione del posto al personale statale e degli enti 
pubblici nonché delle aziende private, richiamato 
o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in 
congedo in attesa del trattamento di quiescenza 
privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi 
di cura convenzionati per non ancora raggiunta 
guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi pre
sunta dipendente da causa di servizio di guerra. 

Miglioramento di carriera al personale direttivo, edu
cativo e di economato dei Convitti nazionali. 

Estensione ai maestri elementari del trattamento di 
quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e 
conseguente abolizione del Monte pensioni per gli 
insegnanti elementari. 

Approvazione dell'Accordo concluso nel Palazzo Aposto
lico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia il 31 marzo 
1947, per una nuova delimitazione di alcune zone 
extra-territoriali nelle adiacenze della Città del 
Vaticano. 

Termine per la presentazione della documentazione per 
il conseguimento di premi o quote di integrazioni 
all'esportazione dei prodotti serici per il periodo 
1936-1945. 

Concessione di un contributo straordinario all'Ente 
distribuzione rottami in liquidazione. 

Disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Co
munità Cadorina. 

Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di 
lavoro straordinario al personale direttivo ed inse
gnante degli istituti e scuole governative di ogni 
ordine e grado. 

Approvazione della Convenzione con l'Ente « Radio 
Audizioni Italia» (R.A.I.) per la ricostruzione del 
Centro radiofonico a onde corte di Roma « Prato 
Smeraldo ». 

Esecutorietà allo scambio di Note del 26 e 27 settembre 
1947 fra l'Italia e la Svizzera relativa alla cessione 
di energia elettrica. 

Modificazione all'articolo 2 della legge 13 novembre 
1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio 
di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia 
per il recupero di navi mercantili francesi affondate 
nelle acque territoriali italiane. 
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10 aprile 

7 maggio 
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24 aprile 

T I T O L O 

Segue: Decreti legislativi del 1948. 

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 
19 ottobre 1945, n. 686, riguardante benefìci per il 
ricupero e la rimessa in efficienza delle navi sini
strate. 

Ulteriori disposizioni circa il prolungamento del periodo 
di validità dei diritti di proprietà industriale. 

Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, 
relativo al riordinamento del Consiglio nazionale 
delle ricerche. 

Costituzione del Comitato nazionale italiano per il col
legamento tra il Governo italiano e la Organizza
zione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura. 

Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione 
italiana dei Consorzi agrari. 

Trasformazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale 
delle terre italiane d'Oltremare » in Ente autonomo 
« Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ». 

Ordinamento dell'Azienda minerali metallici italiani 
(A.M.M.I.). 

Liquidazione dell'Ente nazionale acquisti importazioni 
pellicole estere (E.N.A.I.P.E.) e dell'Ente nazionale 
importazioni esportazioni films (E.N.I.E.F.). 

Soppressione e liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali 
e liquidazione del patrimonio dell'Ufficio nazionale 
dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei 
metalli non ferrosi. 

Soppressione e liquidazione dell'Azienda ligniti italiane 
(A.L.I.). 
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LE MOZIONI DISCUSSE DAL SENATO W 

Senatori proponenti 
O G G E T T O 

E N U M E R O DELLA MOZIONE 

D a t a dell 'annunzio 
e della discussione 

ed esito 

C E S C H I . 

L u s s u , S P A N O , M A R I A N I , 
P A S T O S E Ot tav io , P A 
L E R M O , P E T T I , M E R 
LIN Angelina, F A B B R I , 
C E R M I G N A N I , A G O S T I 
N O , B U S O N I , L I B E R A L I , 
GRAMMATICO, Z A N O T T I 
B I A N C O , SPEZZANO, C E -
RABONA, S M I T H , F I O R E , 
B A R B A R E S C H I , P A P A -
LIA, D O N I N I , P A S T O R E 
Raffaele, N A S I , M A S -
S I N I , B A R D E L L T N I , T I -
B A L D I , N E G R I , C A L 
D E R A , A L B E R T I , C I A N 
CA, P I C C H I O T T I e L o -
CATELLI . 

M O N N I , L A M B E R T I , C E 
SCHI , R I C C I O , SANMAR-
T I N O , Z E L I O L I L A N Z I N I , 
ClNGOLANl e EOMANO 
Domenico . 

* Ordine del giorno aven t e ca r a t t e r e di mozione 
di fiducia al Governo: 

« I l Senato della Repubbl ica , ud i t e le dichiara
zioni del Governo - r i levato che esse, p u r nei l imiti 
che il Governo stesso h a vo lu to impors i , r ispon
dono alle esigenze di ordine e di progresso sociale, 
della più ferma difesa della democrazia , della 
t u t e l a degli interessi naz ional i nel quadro di 
u n a pacifica convivenza t r a i popoli - le approva e 
passa al l 'ordine del g iorno». 

I l Senato , colpito dagli u l t imi avven imen t i che 
in Sardegna ancora u n a vo l t a h a n n o posto il p ro
b lema del br igantaggio come u n a p iaga che pau ro 
samen te si aggrava e rende mals icure e pericolose 
vas te regioni in te rne ; m e n t r e riconosce necessaria 
u n a efìicienfce azione p reven t iva di polizia tesa a 
far d iminui re la frequenza dei del i t t i e la loro facile 
esecuzione; impegna il Governo a non ricorrere a 
nessun mezzo p reven t ivo e repressivo che esca 
dalla legali tà cost i tuzionale; e afferma che solo alla 
Magi s t r a tu ra s p e t t a la repressione dei del i t t i nel 
r i spe t to della p rocedura penale . Riconoscendo 
inol t re che il b r igantaggio in Sardegna non è u n 
fenomeno di cr iminal i tà t emporanea , m a d ipenden te 
p e r m a n e n t e m e n t e dalle sue zone spopola te e de
ser te e dalla sua depressione economica e sociale, 
chiede che il Governo , col concorso della Regione, 
disponga, come n e è fa t to obbligo dallo S t a t u t o 
speciale, di un p i ano organico a t t o a favorire la 
r inasc i ta economica e sociale dell ' Isola, il quale , 
a t t u a t o in dieci anni , consacri ne i fa t t i la solida
r ie tà dello S ta to nazionale , ed ap ra a t u t t a l ' Isola 
la v ia verso un ' e r a di m o d e r n a v i t a civile (2). 

I l Senato , g r avemen te p reoccupa to della s i tua
zione creatas i in cer te zone della Sardegna per la 
g rav i t à dei del i t t i che v i si compiono, per lo s t a to 
di insicurezza che n e der iva, e per l ' imminen te 
pericolo di un a l l en tamen to o di u n a s tas i delle 
a t t i v i t à economiche conseguente al diffuso s t a to di 
a l larme in cui v ive la popolazione; preso a t t o che 
a cura del Ministero del l ' in terno è s t a t a i nv i a t a in 
Sardegna u n a Commissione speciale che s tud i in 
loco la s i tuazione, riferisca con urgenza i risultaxi 
del suo lavoro e formuli concrete propos te : 
afferma l 'esigenza di o r ien ta re l 'azione dello S ta to 
e della Regione verso il duplice fine di rest i 
tu i re , con gius ta e severa opera di repressione 
e con p rovved imen t i di prevenzione , la t r anqu i l 
l i tà e la sicurezza alle zone ins id ia te dal la crimi
na l i tà , e di modificare in pa r i t e m p o le condizioni 
ambien ta l i di mil lenario a b b a n d o n o e di depres
sione economico-sociale, che h a n n o m a n t e n u t o le 
popolazioni in u n o spaventoso s t a to d i a r re t ra 
tezza: in ordine al p r imo fine r i t iene indispensa
bile u n a maggiore u n i t à di azione, u n a più larga 
dotazione di mezzi e u n ' o c u l a t a scelta delle forze 
del l 'ordine; per il conseguimento del secondo fine, 
m e n t r e riconosce che già da t r e ann i è in corso di 

Annunz i a t a il 21 agosto 
1953. 

Discussa il 22 agosto 
1953. 

A p p r o v a t a il 22 agosto 
1953. 

A n n u n z i a t a il 4 dicem« 
b r e 1953. 

Discussa il 16 dicembre 
1953. 

R i t i r a t a il 18 dicembre 
1953 e sos t i tu i ta dalla 
seguente mozione n . 4 

A n n u n z i a t a il 9 dicem
b r e 1953. 

Discussa il 16 dicem
b re 1953. 

R i t i r a t a il 18 dicem
bre 1953 e sos t i tu i ta 
dal la seguente mo
zione n . 4. 

(1) Le mozioni contraddistinte dall'asterisco sono mozioni di fiducia o sfiducia, presentate a norma dell'art. 114 del Regolamento 
del Senato. 
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Segue : Mozioni discusse dal Senato. 

88 
is Senatori proponenti 

O G G E T T O 

E NUMERO DELLA MOZIONE 

Data dell'annunzio 
e della discussione 

ed esito 

Lussu, MONNI, SPANO, 
LAMBERTI ed altri. 

AMADEO, CANEVARI, CE-
S C H I e P E R K I E R . 

CESCHI, CANEVARI e STA
GNO. 

attuazione un vasto programma di opere pubbliche 
che potrà modificare gradualmente il volto econo
mico dell'Isola, ritiene però necessario un po
tenziamento ed un armonico coordinamento degli 
sforzi diretti a rimuovere le cause profonde, di 
ordine psicologico, sociale ed economico, del di
sorientamento degli spiriti e del presente males
sere, e ravvisa nel piano di rinascita previsto dallo 
Statuto speciale per la Sardegna lo strumento più 
idoneo pei conseguire tali scopi ed assicurare il 
progresso civile della generosa Regione sarda (3). 

Il Senato, colpito dagli ultimi avvenimenti che 
in Sardegna ancora una volta hanno posto il pro
blema del brigantaggio come una piaga che tuttora 
permanendo rende malsicure e pericolose vaste 
regioni interne: riconosce necessaria una efficiente 
azione preventiva di polizia tesa a far diminuire 
la frequenza dei delitti e la loro facile esecuzione, 
sicuro che non si ricorrerà a misure preventive e 
repressive che escano dalla legalità. 

Riconoscendo inoltre che il brigantaggio in 
Sardegna non è un fenomeno di criminalità tem
poranea, ma dipendente permanentemente dalle 
sue zone spopolate e deserte e dalla sua depres
sione economica e sociale: 

chiede che il Governo, col concorso della Re
gione, disponga, come ne è fatto obbligo dallo Sta
tuto speciale, un piano organico atto a favorire 
la rinascita economica e sociale dell'Isola, il quale, 
attuato in dieci anni, consacri nei fatti la solida
rietà dello Stato nazionale, ed apra a tu t ta l'Isola 
la via verso un'era di moderna vita civile (5). 

* Ordine del giorno avente carattere di mozione 
di fiducia al Governo: 

« Il Senato, sentite le dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio, esprime la fiducia che il programma 
del Governo costituisca efficace strumento per un 
deciso miglioramento delle condizioni di vita del 
popolo italiano, per la salvaguardia delle libertà 
democratiche e per la difesa della pace ». 

* Ordine del giorno avente carattere di mozione 
di fiducia al Governo: 

« Il Senato, udite le comunicazioni del Governo 
e la discussione che ne è seguita; 

ritenuto che con la nomina dei Ministri degli 
affari esteri e della pubblica istruzione il Governo 
non ha inteso modificare la sua linea politica; 

considerato che i Partit i democratici, in ar
monia con il programma dell'attuale formazione 
governativa, sono sempre concordemente impe
gnati alla difesa dell'ordinamento costituzionale 
e delle libere istituzioni democratiche; 

auspica che si perseveri nelle iniziative volte 
a raggiungere la più efficiente solidarietà tra le 
Nazioni europee come condizione necessaria ad 
una più rassicurante convivenza internazionale e 
si continui nella intrapresa opera di rinnovamento 
civile e sociale del Paese; 

Annunziata il 18 dicem
bre 1953. 

Discussa il 18 dicem
bre 1953. 

Approvata il 18 dicem
bre 1953(1) 

Annunziata il 26 feb
braio 1954. 

Discussa il 26 febbraio 
1954. 

Approvata il 26 feb
braio 1954. 

Annunziata il 25 set
tembre 1954. 

Discussa il 25 settembre 
1954. 

Approvata il 25 settem
bre 1954. 

(1) Mozione presentata in sostituzione delle due mozioni presentate il 4 dicembre 1953 dal senatore Lussu e il 9 dicembre 
1953 dal senatore^ Monni e discusse contemporaneamente il 16 dicembre 1953. 
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Senatori proponenti 
O G G E T T O 

E NUMERO DELLA MOZIONE 

Data dell'annunzio 
e della discussione 

ed esito 

FORTUNATI, MINIO, P A 
STORE OTTAVIO, MON-
TAGNANI, SPEZZANO, 
MOLINELLI, PESENTT e 
BOCCASSI. 

TARTUFOLI, TUPINI , CA
RELLI, FERRARI, T I -
RABASSI, CESCHI, L E 
PORE, CERULLI IRELLI 
e CROLLALANZA. 

riafferma, di fronte alla situazione creatasi in 
seguito alle vicende giudiziarie in corso, piena fi
ducia nell'opera della Magistratura e dà atto al 
Governo cbe la sua linea di condotta è stata sem
pre inspirata al più alto rispetto del potere giudi
ziario; 

esprime nuovamente pertanto al Governo la 
propria fiducia». 

Il Senato, riaffei mando il principio fondamentale 
che il potere esecutivo non può disporre, né diret
tamente né indirettamente, l'applicazione dei tri
buti in contrasto con le norme legislative vigenti; 
richiamata l'assoluta necessità che le istruzioni e 
le circolari ministeriali si attengano scrupolosamente 
a tale principio: 

constatato che la circolare n. 7 del 23 ago
sto 1954 del Ministero delle finanze (Direzione 
generale dei servizi per la finanza locale) contiene 
indicazioni e disposizioni, che, mentre sono in 
pieno contrasto particolarmente con gli articoli 21, 
22, 40 del testo unico per la finanza locale 14 set
tembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e 
con gli articoli 5, 7, 9, 15, 103 del Eegolamento 
per la riscossione delle imposte di consumo 30 
aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, 
si traducono in una classificazione dei generi impo
nibili non idonea a perseguire gli obiettivi ufficial
mente enunciati nella circolare in oggetto e, co
munque, tali da determinare assurde posizioni di 
privilegio in singoli settori di contribuenti, gravi 
squilibri nella gestione delle imposte di consumo 
e nel rendimento dei servizi; 

atteso che non si possa in alcun modo ritenere 
la circolare sopra richiamata come vincolante per 
i Comuni, per gli organi di tutela e di vigilanza e 
per gli organi tecnici chiamati unicamente a deter
minare valori e non a sceverare e classificare la 
materia imponibile; 

invita il Ministro delle finanze a revocare la 
circolare in oggetto (8). 

Il Senato della Repubblica, registrando ancora 
una volta con vivo rammarico come continui 
la persecuzione jugoslava alla marina da pesca 
italiana che opera nelle acque adriatiche, e che 
il fermo anche recente di pescherecci dei porti 
adriatici operanti sul mare comune testimonia la 
volontà di non tenere alcun conto delle leggi inter
nazionali che consentono il diritto di pesca al di 
fuori delle acque territoriali dei singoli Paesi, tas
sativamente fissate per norme generali; conside
rato come questi fermi, pressoché costantemente 
abusivi, danno luogo alla spoliazione di ogni attrez
zatura dei nostri pescherecci, nonché al pagamento 
di multe del tut to arbitrarie che le autorità giu
diziarie jugoslave impongono come credono a gente 
italiana fermata a terra e priva di ogni difesa e 
di ogni garanzia di diritto comune; rilevando come 
tali dolorosi episodi sono la conseguenza delle 
situazioni determinatesi con il Governo jugoslavo 
a seguito di problemi che investono la dignità, il 
prestigio ed i diritti della nazione italiana e che 
in questo clima di particolare tensione è assai diffi-

Annunziata il 6 ottobre 
I 1954. 

Discussa il 18 ottobre 
1954. 

Eitirata perchè concor
dato un ordine del 
giorno, approvato il 
18 ottobre 1954. 

Annunziata il 9 dicem
bre 1953. 

Discussa il 302 novem
bre 1954. 

In sostituzione è stato 
presentato un ordine 
del giorno, approvato 
il 302 novembre 1954. 
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0 p 
Senatori proponenti 

GAVINA, CIANCA, CERA-
BONA, BITOSSI, EOVE-
DA, PASTORE Ottavio, 
MONTAGNANI, FORTU
NATI e Lussu. 

O G G E T T O 

E NUMERO DELLA MOZIONE 

cile rinnovare e perfezionare l'accordo di pesca 
nell'Adriatico, che con ammirevole tenacia era 
stato realizzato per la fervida opera del defunto 
e compianto senatore Bastianetto; convinto che 
alla collettività nazionale spetta il dovere di dare 
testimonianza di solidarietà morale ed economica 
a settori determinati del complesso dei cittadini 
che si trovino a dover subire danni diretti in fun
zione di situazioni generali; invita il Governo a 
predisporre con il prossimo bilancio dello Stato i 
necessari stanziamenti sul bilancio della Marina 
mercantile che consentano opportuni interventi 
per sovvenire ai danni che i pescherecci italiani 
subiscono a seguito delle spoliazioni di attrezza
ture, della confìsca della pesca, del pagamento 
di pedaggi e multe che siano la conseguenza di 
un atto arbitrario e illegittimo da parte delle auto
rità jugoslave. 

Tali stanziamenti nella misura di 100 milioni 
debbono essere impostati nel capitolo numero 69 
del bilancio della Marina mercantile che riguarda 
appunto gli interventi che il Dicastero può eserci
tare in linea discrezionale per situazioni che co
munque riguardano la funzionalità e le attrezza
ture dei pescherecci danneggiati dalla pirateria 
avversaria. 

Il Senato invita inoltre il Governo a studiare 
quelle forme di permanente vigilanza e di oppor
tuna tutela dei pescherecci italiani operanti nel
l'Adriatico, onde siano risparmiate le ingrate vicis
situdini cui essi vengono sottoposti e si assicuri 
il normale svolgimento delle attività pescherecce, 
nel rispetto dei diritti e dei doveri internazionali 
operanti al riguardo (4). 

Il Senato della Repubblica, riconosciuta la ur
genza del problema dei servizi telefonici; preso 
atto che il Ministro delle poste e telecomunicazioni 
ha presentato la relazione della Commissione inca
ricata di studiare e riferire circa il riassetto dei 
servizi telefonici in Italia; preso atto altresì, ed in 
considerazione, che le conclusioni di carattere tec
nico contenute nella relazione indicano nella unifi
cazione di tut t i i servizi telefonici la soluzione del 
problema; tenuto presente che al 31 dicembre 1954 
scade il termine utile per il preavviso da darsi alle 
Società concessionarie per usufruire del diritto 
di riscatto delle concessioni, perchè il Parlamento 
sia in grado di deliberare senza vincoli con
trattuali la soluzione di merito, invita il Governo: 
a) a voler dare il preavviso per il riscatto così come 
è previsto dall'articolo 7 della convenzione per le 
concessioni telefoniche; b) a, predisporre e pre
sentare al più presto al Parlamento i provvedi
menti legislativi per un piano concreto di soluzione 
del problema secondo le risultanze conclusive 
presentate dalla Commissione suddetta e ciò in 
armonia all'ordine del giorno approvato dall'As
semblea il 29 settembre 1953 e confermato dal Mi
nistro nella seduta del 26 maggio 1954 (10). 

Data dell'annunzio 
e della discussione 

ed esito 

Annunziata il 17 no
vembre 1954. 

Discussa il 142 dicem
bre 1954. 

Ritirata perchè concor
dato un ordine del 
giorno, approvato il 
142 dicembre 1954. 
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Senatori proponenti 
O G G E T T O 

E N U M E R O DELLA MOZIONE 

Data dell'annunzio 
e della discussione 

ed esito 

10 

11 

SPEZZANO, GRIECO, BOSI, 
FANTUZZI, PASTORE Raf
faele, PASTORE Ottavio, 
DE LUCA Luca, MINIO, 
GRAMMATICO, NEGRI e 
PORCELLINI. 

C A N E V A R I , C E S C H I e P E R 
K I E R . 

12 

13 

14 

Lussu, ZOLI, MOLE, ZA-
NOTTI BIANCO, AMA-
DEO, CANEVARI e TER
RACINI. 

CANEVARI, CESCHI e PER-
RIER. 

S A N T E R O , A M A D E O , 
BATTISTA, SCHIAVONE, 
BRAITENBERG, TARTU-
FOLI, MOLINARI, RIC
CIO, CIASCA, GRANZOT-
TO BASSO, D E LUCA 
Angelo, CLEMENTE, 

Il Senato, ritenuto che l'azione degli organi cen
trali e periferici dello Stato ha violato e viola lo 
spirito e la lettera della legge 14 dicembre 1954 
per la elezione dei Consigli direttivi delle Mutue 
per l'assistenza ai coltivatori diretti, allo scopo di 
colpire alcune associazioni e favorirne un'altra ; 

che nello stesso tempo, calpestando i più ele
mentari princìpi della Costituzione, ha leso e lede 
ogni potere delle autonomie locali; 

invita il Governo a richiamare gli organismi 
interessati all'osservanza ed al rispetto della legge 
14 dicembre 1954 ispirando la loro azione alle 
norme costituzionali (12). 

* Il Senato della Repubblica, udite le dichiara
zioni programmatiche del Presidente del Consiglio, 
onorevole Segni, convinto che il Governo: darà valido 
contributo ai consolidamento degli istituti e della 
vita democratica nel Paese, 

sarà elemento propulsore per lo sviluppo della le
gislazione degli interventi a favore di tut te le cate
gorie lavoratrici e dei vari settori della produzione, 

perseguirà una azione intesa a rafforzare la posi
zione dell'Italia nel quadro della solidarietà atlantica 
ed europea per la maggiore garanzia della nostra di
fesa e per un concreto contributo al rafforzamento 
della pace fra tut t i i popoli, 

accorda la fiducia. 

Il Senato, mentre la Repubblica si appresta a ce
lebrare il decennale della Liberazione, impegna il 
Governo a dare sollecita'attuazione alle disposizioni 
dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1952, n. 645 
(Norme di attuazione della XII disposizione transi
toria e finale, comma primo, della Costituzione), sì 
che possano essere « banditi concorsi per la compi
lazione di cronache dell'azione fascista, allo scopo 
di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e par
ticolarmente ai giovani delle scuole, per i quali do
vranno compilarsi apposite pubblicazioni da adot
tare per l'insegnamento, l'attività^ antidemocratica 
del fascismo » come è contemplato nella suddetta 
legge (13). 

* Ordine del giorno avente carattere di mozione 
di fiducia al Governo: - "1 

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le 
approva e passa all'ordine del giorno ». 

Il Senato, constatato che l'elaborazione dei trattati 
per l'Euratom e per il Mercato Comune Europeo è 
entrata nella fase risolutiva, allo scopo che le due 
nuove Istituzioni segnino un effettivo passo verso 
l'unità politica degli Stati Membri, 

impegna il Governo ad adoperarsi affinché: 
a) l'organo predisposto all'attuazione di ciascun 

trattato abbia sufficienti poteri di decisione; 

Annunziata il 26 gen
naio 1955. 

Discussa il 15, 16 e 17 
febbraio 1955. 

Non approvata il 17 
febbraio 1955. 

Annunziata il 22 luglio 
1955. 

Discussa il 22 luglio 
1955. 

Approvata il 22 luglio 
1955. 

Annunziata il 15 feb
braio 1955. 

Discussa il 31 gen
naio 1956. 

Approvata il 31 gen
naio 1956. 

Annunziata il 161 feb
braio 1956. 

Discussa il 161 febbraio 
1956. 

Approvata il 161 feb
braio 1956. 

Annunziata il 25 gen
naio 1957. 

Discussa il 13, 14 e 15 
febbraio 1957. 

Approvata il 15 febbraio 
1957. 
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Senatori proponenti 
O G G E T T O 

E NUMERO DELLA MOZIONE 

Data dell'annunzio 1 
e della discussione 

ed esito 

Bussi, BRACCESI, CIN-
GOLANI, GUGLIELMO -
NE, LAMBERTI, MON-
NI , MARTINI, CUSEN-
ZA, BOGGIANO PICO, 
PAGE, BARACCO, GERI-
NI, RAPFEINER, COR-
NAGGIA MEDICI, CANE-
VARI, GALLETTO, MORO, 
VACCARO, SAMEK LODO
VICI, NACUCCHI, CRI-
SCUOLI, SANMARTINO, 
SIBILLE, TIRABASSI, Fo -
CACCIA, CARELLI, DAR
DANELLI, AZARA, COR
BELLINI, SCHIAVI, CE
SCHI e CADORNA. 

CESCHI, CANEVARI e 
P ANNULLO. 

CESCHI. 

B O L O G N E S I , E A V A -
GNAN, PELLEGRINI, B O -
SI, ROFFI , PASTORE Ot
tavio, SPEZZANO, D E 
LUCA Luca, FANTUZZI, 
MERLIN Angelina, GIA-
COMETTI, CERUTTI e 
BARDELLINI. 

b) le due nuove Istituzioni europee unitamente 
con altra già esistente abbiano un'unica Assemblea 
Parlamentare con effettivi poteri (26). 

* Ordine del giorno avente carattere di mozione 
di fiducia al Governo: 

« Il Senato, udite le comunicazioni del Governo 
(Segni), le approva e passa all'ordine del giorno ». 

* Ordine del giorno avente carattere di mozione di 
fiducia al Governo: 

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; 

convinto che nell'attuale situazione politica e 
parlamentare il Governo presieduto dall'onorevole 
Zoli, per il suo programma e per la sua composizione, 
può assolvere degnamente ed efficacemente al dovere 
che spetta al Partito di maggioranza di dare al Paese 
un Governo che, nel quadro della Costituzione, operi 
per la salvaguardia della democrazia e della libertà, 
per il progresso sociale, per la sicurezza, per la soli
darietà internazionale e per la pace; 

le approva e passa all'ordine del giorno ». 

« Il Senato, di fronte alle alluvioni e mareggiate 
nel Delta polesano, che nel breve periodo di appena 
dodici mesi si sono rinnovate per ben quattro volte 
(30 novembre 1956; 15 aprile, 20 giugno e 10 novem
bre 1957) provocando l'allagamento di migliaia di 
ettari di terra, la perdita di miliardi di lire di rac
colto, nonché l'esodo di migliaia di poveri abitanti, 
costretti ad abbandonare le loro case e le loro mas
serizie ed a vivere di assistenza pubblica; 

convinto che i semplici interventi di emergenza 
o i provvedimenti tumultuari non solo non sono in 
grado di far fronte al periodico rinnovarsi delle scia
gure, ma che la degradazione costante delle deboli ed 
insufficienti difese attuali, marittime e fluviali, rende 
sempre più grave ed esteso il danno e la minaccia 
ad ogni nuova mareggiata ed alluvione; 

impegna il Governo a provvedere: 
1) all'assistenza adeguata alla popolazione 

nuovamente colpita dal sinistro e questa volta alle 
soglie dell'inverno; 

Annunziata il 14 marzo 
1957. 

Discussa il 14 marzo 
1957 

Approvata il 14 marzo 
1957. 

Annunziata il 4 giugno 
1957. 

Discussa il 4 giugno 
1957. 

Approvata il 4 giugno 
1957. 

Annunziatali 12 novem* 
bre 1957. 

Discussa il 19 e 20 no
vembre 1957. 

Non approvata il 20 no
vembre 1957 
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O G G E T T O 

E NUMERO DELLA MOZIONE 

Data dell'annunzio 
e della discussione 

ed esito 

18 I TERRACINI, PASTORE 
Ottavio, Lussu, CIAN
C I , SMITH, GRAMMATI
CO, GAVINA, MARZOLA, 
MANCINELLI e AGOSTI
NO. 

2) alla costruzione di difese stabili contro 
la furia del mare; 

3) alla messa in opera di un piano razionale 
ed organico per la definitiva sistemazione idraulica 
del Delta polesano; 

4) alla nomina di una commissione composta 
da rappresentanti del Governo e del Parlamento, col 
compito di esaminare e riferire come sono stati im
piegati gli stanziamenti già deliberati per la manu
tenzione e costruzione di opere di difesa del Delta 
polesano, sulla validità dei provvedimenti at tuati 
o in via di attuazione; 

allo scopo fondamentale di assicurare alla 
ormai troppo tormentata popolazione della zona 
una tranquilla vita operosa, la quale sia fonte di pro
sperità e di progresso civile (29). 

« Il Senato, condividendo il giustificato risenti
mento suscitato t ra i partigiani e in mezzo alle masse 
democratiche italiane dalle difficoltà e resistenze 
opposte all'iniziativa legittima del grande raduno 
d'arme indetto dai combattenti della Resistenza 
nella Capitale della Repubblica a celebrazione del 
decennale della Costituzione; 

dolorosamente stupito per la indulgente tolle
ranza con la quale, ancora in questa occasione, si è 
di fatto riconosciuto e concesso diritto di cittadinan
za nella Repubblica a raggruppamenti politici che a 
rigore di legge vi dovrebbero invece essere proibiti, 
permettendo loro di scatenare la più sozza gazzarra 
all'insegna di bandiere e con parole cbe costituiscono 
di per sé, di fronte alla legittimità sancita, crimini 
da perseguirsi giudizialmente e subendone l'inaudita 
intimidazione e i temerari ricatti cbe con mal esco
gitata furbizia vengono addirittura assunti a mo
menti operativi dell'azione del Governo ; 

afferma ed esalta i nobili titoli del Comitato na
zionale della Resistenza alla più ampia realizzazione 
del progettato raduno, al quale tu t te le Autorità 
pubbliche sono anzi tenute a fornire lo stesso con
corso e uguali agevolazioni quali sempre lodevol
mente dettero alle analoghe iniziative delle altre 
Associazioni d'arma. 

e invita il Governo a dare in questo senso 
pronte, precise e tassative disposizioni a chi di 
dovere» (30). 

Annunziatali 14 novem
bre 1957. 

Discussa il 4 dicem
bre 1957. 

Non approvata il 4 di
cembre 1957. 

73 
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GLI ORDINI DEL GIORNO A 
nel 1953 

Nella discussione del disegno di legge: « Eatizzazione I 
della tredicesima mensilità spettante ai dipendenti 
statali per il 1953 » (N. 4). 

« Il Senato della Kepubblica, discutendo il dise
gno di legge per la concessione ai dipendenti statali 
del pagamento anticipato di un semestre della tre
dicesima mensilità, in considerazione dell'aspira
zione dei dipendenti stessi di ottenere un acconto 
sul benefìcio che deriverà dal miglioramento e con
globamento delle varie voci delle retribuzioni nello 
stipendio, provvedimento che non si rende ora pos
sibile per la mancanza di copertura, dichiara che 
l'acconto sulla tredicesima mensilità, che viene 
immediatamente disposto, consentirà la sua tra
sformazione in acconto sul benefìcio connesso al 
miglioramento e conglobamento delle retribuzioni, 
che sarà oggetto di disegno di legge di prossima pre
sentazione, anche inteso, possibilmente, a predi
sporre il riordino delle carriere amministrative. 

Il Senato inoltre impegna il Governo ad esten
dere ai pensionati statali l'anticipo sulla tredice
sima mensilità non appena entrerà in vigore il 
provvedimento legislativo che ne dispone la cor
responsione ». 

(COMMISSIONE SPECIALE DI ESAME). 

(28 giugno 1953). 

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. 

* I. « Il Senato della Eepubblica, udite le dichia
razioni del Governo, rilevato che esse, pur nei limiti 
che il Governo stesso ha voluto imporsi, rispondono 
alle esigenze di ordine e di progresso sociale, della 
più ferma difesa della democrazia, della tutela degli 
interessi nazionali nel quadro di una pacifica convi
venza tra i popoli, le approva e passa all'ordine del 
giorno ». 

(GESCHI). 

I I . « Il Senato rileva la necessità che, per la 
scelta di funzionari o di liberi cittadini a posti della 
pubblica Amministrazione: - Stato, enti statali, 
enti di diritto pubblico e simili - , venga adottata 
la norma che vieti, o limiti secondo i casi, nella 
medesima persona il cumulo di cariche permanenti, 
retribuite o meno, nonché la molteplicità di inca
richi, specie se si t rat ta di funzionari che coprono 
i più alti posti nella gerarchia amministrativa e 
tecnica dello Stato o siano magistrati del Consiglio 
di Stato e della Corte dei conti. 

(1) Sugli ordini del giorno contraddistinti con l'asterisco è stata 

'PROVATI DAL SENATO 

Tale norma è da applicare rigorosamente 
quando la diversità degli uffici crea nella stessa 
persona la figura del controllato-controllore, o 
comunque attenua le responsabilirà gerarchiche, 
che sono da mantenersi separate, integre ed effi
cienti. 

Invita il Governo a far redigere un elenco no
minativo dei posti occupati simultaneamente da 
funzionari dipendenti dallo Stato; elenco da comu
nicarsi al Parlamento, con le proposte di modifica 
del disposto di quelle leggi, o norme legislative con
tenute nei regolamenti, per le quali sono tassati
vamente indicati magistrati del Consiglio di Stato 
o della Corte dei conti o funzionari dello Stato, 
per coprire, cariche di amministrazione in enti sta
tali o di diritto pubblico o comunque posti sotto 
la vigilanza di uno dei Ministeri, allo scopo di evi
tare, anche in tali casi, sia il cumulo delle cariche, 
sia la figura del controllato-controllore ». 

(STTJEZO e ClNGOLANl) 

I I I . « Il Senato, udite le dichiarazioni del Pre
sidente del Consiglio, fa voti che oggetto di speciale 
attenzione siano, oltre che le esportazioni di beni 
strumentali, anche le esportazioni di prodotti orto
frutticoli esuberanti al consumo nazionale, e ciò 
nel quadro di provvidenze intese a rendere più 
remunerativa la produzione agricola ». 

(CONDORELLI, D E MASSICO, NA-
CUCCHI e TERRAGNI). 

(22 agosto 1953). 

Ila discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (N. 23). 

« Il Senato invita il Governo a presentare al 
Parlamento la relazione della Commissione incari
cata di studiare il problema del servizio telefonico 
in Italia, entro un termine che consenta allo stesso 
Parlamento di esaminare l'importante problema 
delle concessioni telefoniche qualche mese prima 
della data di preavviso (31 dicembre 1954) a quella 
di scadenza delle vigenti concessioni (31 dicembre 
1955) ». 

(GAVINA, CIANCA, CARMAGNOLA, 
CESGHI, D E LUCA Carlo, MOLE, 
JANNUZZI, SPALLINO e ANGE-
LILLI). 

(29 settembre 1953). 
m 

posta la questione di fiducia. 
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Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954 » (N. 22). 

I. « Il Senato della Eepubblica, ritenuta dan
nosa, illegittima e non rispondente alla rapida for
mazione della piccola proprietà contadina, l'inter
pretazione delle leggi 24 febbraio 1948, n. 114 e 
11 dicembre 1952, n. 2363, da parte degli uffici 
fiscali che negano, in contrasto con le delibera
zioni prese dalle Commissioni speciali, a coloro che 
acquistano il fondo rustico per quote indivise, le 
agevolazioni di cui alle leggi stesse, 

invita il Governo ad impartire, con l'urgenza 
che il caso richiede, opportune disposizioni perchè 
gli unici competenti desistano da un atteggiamento 
che crea forte malumore nella massa rurale ». 

(CARELLI). 

I I . « Il Senato, constatato che lo scopo fonda
mentale delle leggi di riforma è quello di dar vita 
a solide aziende contadine; constatato, altresì, che 
oneri gravosi sugli assegnatari renderebbero pre
cario il loro diffìcile bilancio; invita il Governo a 
valersi della facoltà attribuita agli Enti di riforma 
delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, 
n. 841 e in particolare dall'articolo 17 della legge 
Sila; affinchè: a) le operazioni colturali di carattere 
straordinario, come le lavorazioni profonde, le con
cimazioni di fondo, e così via, vengano addebitate, 
anziché come spese annuali, come spese di miglio
ramento fondiario; b) il prezzo di vendita dei ter
reni ai nuovi piccoli proprietari sia ridotto fino a 
dar luogo, nelle zone più povere, a rate annuali di 
minimo importo ». 

(MEDICI, GRIECO e MENGHI). 

I I I . « Il Senato, considerando l'olivicoltura come 
attività economica basilare per la vita della Na
zione, constatata la gravità dell'attuale stato del 
mercato, derivante dal crollo del prezzo dell'olio 
d'oliva, con conseguente indebolimento di tut ta 
l'economia del Paese: invita il Governo a proporre 
ed attuare, con la tempestività che la situazione 
impone, tu t t i quei provvedimenti che siano atti a 
fronteggiare la paurosa crisi in atto ». 

(BARBARO e JANNUZZI). 
(8 ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954» (N. 71). 

« Il Senato, preso atto della comunicazione anglo
americana per l'attribuzione all'Italia dell'ammini
strazione di Trieste e della zona A, invita il Governo 

a proseguire con immutata fermezza nella via intra
presa per una sollecita attuazione della decisione 
già accettata dall'Italia, salvaguardando, con azione 
ininterrotta, sulla base dell'italianità del Territorio 
libero, ogni nostro diritto per l'integrale soluzione 
del problema; auspica che, presto definita la que
stione secondo giustizia, si possa addivenire a rap
porti internazionali di piena cooperazione tra l'Italia 
e Jugoslavia, nell'interesse dei due popoli e della 
pace ». 

(AMADEO, CANEVARI e CESCHI). 

(17 ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954» (N. 93). 

I. « Il Senato, preso atto della relazione sul bilancio 
dell'interno 1953-1954, fa suo il voto della Com
missione nei riguardi del capitolo 147 (maggiora
zione del trattamento assistenziale in favore dei 
poveri e degli assistiti in genere) e di conseguenza 
invita il Governo a provvedere, con la prima nota 
di variazione del detto esercizio, a reintegrare il 
detto capitolo 147 nella somma di lire 8 miliardi, 
come stanziata nell'esercizio precedente, oggi ri
dotta a 3 miliardi e 700 milioni, e quindi maggio
randolo di miliardi 4 e milioni 300 ». 

(RICCIO). 

IL « Il Senato, considerato che l'indennità di 
alloggio corrisposta ai carabinieri è di sole lire 564 
mensili; considerato che tale indennità è assoluta
mente insufficiente, per cui i militari vengono a 
trovarsi, data soprattutto la crisi degli alloggi, in 
condizioni veramente gravi, invita il Governo ad 
elevare detta indennità in misura adeguata non solo 
alla svalutazione della moneta ma anche ai costi 
dei fìtti ». 

(PALERMO). 

I I I . « Il Senato, consapevole della sollecitudine 
con la quale il Governo considera i problemi rela
tivi alle Forze armate, invita il Ministero della 
difesa a prendere in attento esame, ai fini di una 
concreta e rapida soluzione, la questione degli alloggi 
per l'Arma dei carabinieri con particolare riguardo 
ai sottufficiali ». 

(CERICA, JANNUZZI, CADORNA, D E 
GIOVINE, CESCHI e MESSE) . 

(22* ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero di grazia e giu
stizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954» (N. 92). 
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« 11 Senato, ritenuto che non ancora si è proce
duto a sostituire nel Codice civile, in quello di Pro
cedura civile e nei Codici militari le locuzioni even
tualmente contrastanti all'ordinamento repubbli
cano dello Stato con quelle locuzioni a questo con
facenti, invita il Governo a provvedere di urgenza 
alle necessarie variazioni ». 

(PETTI e PICCHIOTTI). 
(23* ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954» (N. 119). 

I. « Il Senato, considerata l'insufficienza di 
tut ta la passata legislazione in fatto di edilizia 
scolastica, di fronte alla situazione fattasi assoluta
mente insostenibile, a questo riguardo, della scuola 
primaria e che si può riassumere nella deficienza di 
circa 65.000 aule, in massima parte nell'Italia centro-
meridionale, nella scarsa funzionabilità di notevole 
parte delle aule esistenti, nella impressionante po
vertà del relativo arredamento, e nella quasi gene
rale impossibilità in cui si trovano gli insegnanti 
di risiedere accanto alle scuole, impegna il Ministro 
a presentare urgentemente, in attesa della soluzione 
generale del problema, una legge per la quale lo 
Stato si assuma direttamente l'onere finanziario 
della costruzione di edifìci scolastici adatti, sempre 
con annessa l'abitazione degli insegnanti, in tu t t i 
i centri rurali (capoluoghi e frazioni di Comune). 

Propone che a tal fine i Comuni siano graduati 
sulla base della percentuale degli analfabeti e che 
la competenza per tali costruzioni sia attribuita, 
d'intesa con gli organi periferici del Ministero della 
pubblica istruzione (Provveditorati agli studi) ad 
Enti tipo I.N.A.-Casa o Cassa del Mezzogiorno 
che diano garanzia della massima semplicità, e 
rapidità di azione ». 

(ZANOTTI BIANCO, BANFI e CEEMI-
GNANl). 

TI. « Il Senato considerata la scarsezza dei mezzi 
messi a disposizione dei Conservatori di musica, 
che furono e sono viva fonte d'arte, invita il Mi
nistro a provvedere perchè in eventuali note di 
variazione sia tenuto conto delle necessità di tali 
Istituti e comunque si introduca nel prossimo bi
lancio un congruo aumento ». 

(BANFI, CERMIGNANI, BUSSO Sal
vatore e DONINI) . 

I I I . « Il Senato della Repubblica, constatata la 
necessità di procedere ad una sistemazione legisla
tiva aggiornata e democratica delle manifestazioni 
delle arti figurative, invita il Governo a presentare 
con ogni sollecitudine i relativi disegni di legge per: 

1) aggiornare i vecchi ordinamenti degli Enti auto
nomi di esposizione d'arte infi rnazionale e nazio
nale, risolvendo le loro questioni particolari e defi
nendo il problema del loro inquadramento generale 
e del loro coordinamento, allo scopo di potenziare 
maggiormente le iniziative; 2) disciplinare con un 
piano organico le espos zioni provinciali, regionali 
e nazionali, coordinandole in modo da permettere 
una documentazione obiettiva e completa della 
produzione artistica italiana per giungere ad una più 
qualificata ed ampia selezione di valori, anche in 
vista delle manifestazioni a carattere internazionale; 
3) favorire la partecipazione fattiva dei rappresen
tanti delle Associazioni sindacali degli artisti nelle 
giurie e commissioni ordinatrici delle esposizioni 
d'arte; 4) assicurare agli Enti autonomi ed alle 
istituzioni artistiche preposte alla organizzazione 
di tali esposizioni i mezzi economici necessari per 
il loro funzionamento ». 

(CERMIGNANI, BANFI e Busso Sal
vatore) . 

IV. « Il Senato, conscio dello Stato di disagio 
diffuso tra il personale della scuola, allo scopo di 
dare ad esso le dovute garanzie che ne assicurino 
la tranquillità e normalizzino il settore scolastico, 
invita il Governo: 

1) a predisporre il nuovo stato giuridico per 
il personale direttivo e insegnante della scuola se
condaria; 

2) a realizzare un provvedimento che dia sta
bilità alla scuola e al personale non di ruolo, coor
dinato con i necessari provvedimenti economici; 

3) a preparare un piano organico per l'immis
sione nei ruoli organici del personale ora sistemato 
nei ruoli speciali transitori ». 

(Busso Salvatore, BANFI, DONINI 
e BOFFI) . 

V. « Il Senato della Repubblica, rilevata l'esi
guità dello stanziamento di lire 10.000.000 per spese 
e sussidi per l'assistenza educativa agli anormali 
(capitolo 70 spese ordinarie) - assolutamente irri
levante al fine di efficacemente provvedere alla 
doverosa particolare istruzione elementare degli 
« alunni differenziati » - invita il Governo a prov
vedere pel futuro in modo che si realizzi l'istituzione 
ed il funzionamento delle classi differenziali in modo 
da soddisfare in ogni Provincia ai bisogni di questo 
particolare insegnamento ». 

(PASQUALI). 

VI. « Il Senato fa voti affinchè, con l'insegna
mento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado, 
si collochi nella meritata luce la Resistenza, che non è 
insignificante cronaca, ma storia viva del nostro 
popolo e deve essere pertanto maestra alle nuove 
generazioni. 
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I sacrifìci compiuti dai più umili ai più eccelsi 
cittadini, che si opposero all'instaurarsi di un re
gime negatore, di fatto, degli ideali del primo Risor
gimento e che sempre combatterono una dit tatura 
mortifìcatrice del libero progresso, devono costituire, 
per i giovani, esempio incitatore di virtù civili». 

(MERLIN Angelina e PASQUALI). 

VII. «Il Senato, ritenuto che l'opera dei patro
nati scolastici è quanto mai provvida, per l'assi
stenza alle scolaresche e per il funzionamento dei 
doposcuola, 

invita il Governo a studiare i metodi per po
tenziarne il funzionamento e perchè siano assicurati 
ai patronati scolastici i mezzi finanziari sufficienti, 
essendo gli attuali contributi, a carico dei Comuni, 
inadeguati ». 

(CORNAGGIA MEDICI e BRUNA). 

Vi l i . «Il Senato, richiamando la circolare inviata 
dal Ministero della pubblica istruzione nel novem
bre 1948 ai Rettori dei collegi e ai Provveditori agli 
studi per disporre che « in attesa dei provvedimenti 
per dare un aspetto giuridico al personale non di 
ruolo » di quelle Amministrazioni, si corrispondesse 
intanto per la durata di tre mesi, e cioè fino al gen
naio 1949, ai Maestri di casa dei Convitti nazionali 
e degli Educandati governativi un trattamento 
analogo a quello praticato agli impiegati civili di 
grado X I I I (stipendio iniziale) e al personale subal
terno un trattamento analogo a quello praticato ai bi
delli delle scuole statali (stipendio iniziale), facendo 
presente che il maggior onere sarebbe stato a carico 
del Ministero; rilevando altresì che mentre le Ammi
nistrazioni dei convitti e degli educandati allo scadere 
di detto termine sospesero la corresponsione degli 
emolumenti indicati dalla circolare, nessun provvedi
mento è stato da allora ad oggi adottato in applica
zione dell'impegno formale assunto con la circolare 
su richiamata, invita il Governo a prendere solle
citamente in esame la situazione di detto personale 
dei Convitti nazionali e degli Educandati governa
tivi per inquadrarlo, così come era stato fino al
l'anno 1923, fra i dipendenti dèlio Stato, e comunque 
per riconoscergli un trattamento economico suf
ficiente ad assicurargli, in uno con la famiglia, una 
esistenza libera e dignitosa ». 

(BANFI e TERRACINI). 

IX. « Il Senato della Repubblica, invita il Mi
nistro della pubblica istruzione ad esaminare con 
urgenza la possibilità di immettere nei ruoli con 
concorsi per titoli i professori idonei ». 

( D E LUCA Angelo e TIRABASSI). 

X. « Il Senato della Repubblica, considerata al 
grave deficienza dell'edilizia scolastica, special
mente per la scuola elementare, che incide notevol
mente sulla preparazione culturale e civile delle 
nuove generazioni, afferma il proprio convincimento 
che tale urgente problema deve essere risolto con 
un immediato e diretto eccezionale intervento dello 
Stato e invita quindi il Governo a predisporre i 
provvedimenti necessari, perchè tale intervento 
possa realizzarsi con la indispensabile ampiezza e 
rapidità di attuazione ». 

(6a COMMISSIONE PERMANENTE: 
ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE 
ARTI). 

XI. « Il Senato, considerato che la ricerca scien
tifica è in Italia quasi esclusivamente attività uni
versitaria e che i fondi ad essa destinati sono tal
mente esigui da determinare una vera e propria 
carenza; che d'altro canto il ridursi della popola
zione scolastica universitaria contrae notevolmente 
i già sparuti fondi a disposizione delle singole uni
versità; che in tale situazione si impone l'accresci
mento dei relativi stanziamenti di bilancio e la 
massima utilizzazione e concentrazione dei mezzi 
a disposizione: fa voto perchè il Ministro della pub
blica istruzione studi il grave problema e sul bi
lancio per il prossimo esercizio provveda al massimo 
accrescimento possibile del Capitolo 246 dell'at
tuale bilancio e lo trasferisca nella spesa ordinaria » 

(6a COMMISSIONE PERMANENTE: 
ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI). 

(24* ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giu
gno 1954» (N. 116). 

I. «Il Senato invita gli organi competenti a 
provvedere senza indugio alla ricostruzione a Fi
renze dei ponti a Santa Trinità e alle Grazie, di
strutti dalla guerra ». 

(BUSONI). 

II . « Il Senato, considerata la persistente gra
vità del problema delle abitazioni popolari in Italia 
e la necessità di dare organico e ancor più efficace 
impulso alla sua soluzione, ritiene urgente e impre
scindibile: 

a) disporre il necessario coordinamento degli 
Enti che operano in questo settore, anche creando, 
ove occorrano, appositi organismi al fine soprattutto 
di stabilire che l'intervento dello Stato si realizzi 
in modo proporzionale ai bisogni delle categorie da 
assistere; 
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b) disporre gli strumenti perchè gli studi e le 
esperienze in atto vengano coordinati e potenziati 
al fine di ridurre i costi delle costruzioni; 

e) soprassedere al finanziamento delle costru-
struzioni che comportino per lo Stato eccessivi 
oneri unitari; 

d) promuovere idonei provvedimenti perchè si 
rendano disponibili i materiali e la mano d'opera 
qualificata necessari per le realizzazioni dei pro
grammi; 

e) adottare i provvedimenti legislativi necessari 
per regolare il mercato delle aree occorrenti per la 
costruzione di case tipo popolare; 

/) proporzionare le costruzioni alle necessità 
locali in diretto rapporto con il limite di affolla
mento comunale per vano. 

Invita il Governo a dare attuazione a queste 
direttive e ad impostare fin dal presente bilancio 
le necessarie ripartizioni degli stanziamenti ». 

(AMIGONI, LORENZI e PONTI) . 

I I I . « Il Senato invita il Governo a voler prov
vedere con carattere di urgenza alla costruzione di 
almeno cinque edifìci sanitari per ora (infermerie 
da 20 a 30 letti) nella regione più depressa del Mez
zogiorno, la Basilicata, e precisamente nei comuni 
di Moliterno, Corleto, Santarcangelo, Pisticci e 
Stigliano, che distano oltre cento chilometri dal 
Capoluogo di provincia, munito di un unico insuf
ficiente ospedale. Ciò per sanare in parte una gra
vissima situazione di fatto che costringe quelle po
polazioni a lasciare annualmente numerose vittime 
durante il percorso per raggiungere il lontanissimo 
ospedale, specie donne partorienti ed operai infor
tunati sul lavoro, i quali chiedono non autostrade, 
cinema o campi sportivi, ma unicamente il diritto 
alla vita, con la immediata costruzione di edifìci 
sanitari dove possano essere in tempo soccorsi ». 

(MASTROSIMONE). 

IV. « Il Senato, considerato che la frequenza dei 
crolli dei fabbricati nuovi o in ricostruzione legit
tima il dubbio sulla solidità degli edifìci pubblici 
costruiti o ricostruiti in questi anni del dopoguerra, 
invita il Governo a disporre il più severo controllo 
sulla osservanza delle norme relative alle aggiudi
cazioni delle costruzioni, delle ricostruzioni delle 
riparazioni e degli impianti di competenza dei Prov
veditorati regionali alle opere pubbliche o degli 
uffici del Genio civile, prescrivendo controlli durante 
l'esecuzione dei lavori per accertamenti sulla osser
vanza delle condizioni tecniche e costruttive e sulla 
qualità e quantità dei materiali impiegati, e ciò 
per assicurare l'incolumità dei cittadini ed evitare 
danni al pubblico patrimonio immobiliare e al pub
blico erario; a ricollaudare quelle costruzioni, ri
costruzioni e riparazioni di edifìci pubblici che per 

circostanze varie legittimano seri dubbi sulla loro 
solidità e durata, a prendere le dovute misure a 
carico di quei funzionari che risultassero responsa
bili nelle eventuali irregolarità tecniche-ammini
strative sulle aggiudicazioni ed esecuzioni dei la
vori ». 

(CARMAGNOLA). 

V. « Il Senato, pur apprezzando quanto già 
compiuto dal Ministero dei lavori pubblici - at
traverso i Provveditorati regionali - per il miglio
ramento di notevole parte degli edifìci destinati a 
carceri giudiziarie e a case di pena, invita il Ministero 
stesso a tenere presente nei prossimi esercizi finan
ziari la necessità assoluta ed improrogabile di pro
cedere d'accordo col Ministero della giustizia alla 
costruzione di nuovi edifìci in sostituzione di sta
bilimenti che per la loro struttura non sono suscet
tibili di miglioramento. 

Lo invita altresì ad approfondire l'esame della 
possibilità e della convenienza - anche dal punto 
di vista economico per la liberazione di aree di 
notevole valore - di sostituire con nuovi più mo
derni stabilimenti talune carceri attualmente inse
rite in zone centralissime con evidente pregiudizio 
anche delle esigenze urbanistiche delle città, sedi 
di tali carceri ». 

(Zoo). 

VI. « Il Senato, compreso della gravità dei danni 
causati dalle alluvioni verificatesi in varie località 
del territorio nazionale, nell'anno corrente, invita il 
Governo a presentare con urgenza provvedimenti 
legislativi che sulla falsa riga di quelli adottati a 
suo tempo per il Polesine consentano la ricostru
zione e il consolidamento di quanto rovinato ». 

(BUIZZA). 

VII. « Il Senato invita il Ministro dei lavori 
pubblici a voler rimuovere tut t i gli ostacoli a che 
le leggi che la cooperazione di lavoro si è saputa 
conquistare nel passato vengano rigorosamente 
applicate e vengano promulgate altre leggi per con
sentire alla cooperazione di adempiere ai suoi fini 
sociali, secondo il disposto e nello spirito dell'arti
colo 45 della Costituzione ». 

(PASTORE Raffaele). 

V i l i . « Il Senato, ritenuta la necessità di favorire 
lo sviluppo delle arti figurative dando agli artisti 
italiani, nei diffìcili momenti ch'essi attraversano, 
un concreto incoraggiamento, constatato che la legge 
del 29 luglio 1949, n. 717, stabilisce: 1° che le " Am
ministrazioni dello Stato, anche con ordinamento 
autonomo, nonché tutt i gli Enti pubblici che prov
vedano alla costruzione di edifìci pubblici (per una 
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guato per dare un tetto alle circa 200.000 famiglie 
che ancora oggi vivono in grotte, in baracche ed 
in " casoni ", in condizioni di vita indescrivibili e 
non più oltre tollerabili: invita il Governo a predi
sporre di urgenza un provvedimento legislativo per 
la costruzione di " case popolarissime " secondo 
un programma pluriennale e in modo da consentire 
ai più poveri di avere al più presto una casa a basso 
costo in proprietà o in affitto ». 

spesa superiore a 50 milioni) destinino al loro ab
bellimento mediante opere di arte una quota non 
inferiore al 2 per cento del costo totale "; 2° che 
" qualora il progetto architettonico non dovesse 
prevedere l'esecuzione in sito di opere d'arte di pit
tura e scultura " i l 2 per cento venga devoluto 
all'acquisto di opere d'arte di pittura e scultura 
che integrino la decorazione degli ambienti interni; 
visto che la legge prevede anche le modalità per la 
scelta delle opere e degli artisti, la composizione delle 
Commissioni giudicatrici, ecc., Ma troppo spesso la 
legge non è rispettata dalle Amministrazioni inte
ressate: impegna il Ministero dei lavori pubblici 
e gli altri Ministeri interessati ad ottenere il rispetto 
e l'applicazione di questa legge nella sua integrità ». 

(VALENZI, DONINI, CERMIGNANI e 
PASQUALI). 

IX. « Il Senato, richiamandosi alle dichiarazioni 
fatte al Parlamento da parte dell'allora Ministro 
dei lavori pubblici, onorevole Aldisio, allorquando 
venne approvata la legge 31 gennaio 1953, n. 68, 
per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fìumi 
italiani, con le quali venne dato affidamento che 
nella formazione del prossimo bilancio si sarebbe 
compreso nel capitolo corrispondente uno stanzia
mento ulteriore perchè i lavori di regolazione dei 
fìumi potessero avere continuità fino al loro comple
tamento; ritenuto che nel bilancio 1953-1954 non 
è stato previsto a tale fine alcuno stanziamento: 
invita il Governo a disporre al più presto possibile 
nell'esercizio in corso con opportuna nota di varia
zione uno stanziamento straordinario per proseguire 
la sistemazione dei fìumi del nostro Paese; ed in 
particolare ad assegnare un congruo finanziamento 
per la effettiva completa ripresa del complesso delle 
opere Adige-Garda-Tartaro-Canalbianco-Po di Le
vante, affinchè possano essere portate a compi
mento unitariamente e organicamente, secondo il 
piano esecutivo predisposto fin dal 1950 dal Magi
strato alle Acque di Venezia, in conformità delle 
leggi !» dicembre 1938, n. 1810, 27 ottobre 1951, 
n. 1353, e dell'articolo 5 della legge 31 gennaio 
1953, n. 68 ». 

( D E BOSIO, TRABUCCHI, CALDERA, 
BAVAGNAN, BOLOGNESI, CESCHI, 
MERLIN Angelina e LORENZI). 

X. « Il Senato, considerato che il problema degli 
alloggi, nonostante l'immane lavoro compiuto, e 
tuttora gravissimo in ispecie per le categorie più 
misere della popolazione che non possono in alcun 
modo giovarsi delle agevolazioni in atto in favore dei 
lavoratori e in genere per il ceto medio; ritenuto che si 
è reso ormai necessario che tut ta la Nazione per ra
gioni di umana solidarietà compia uno sforzo ade-

(SPAGNOLLI, CORTI, LORENZI, TAR-
TUPOLI e PONTI) . 

XI. « Il Senato, richiamato l'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione Finanze e tesoro, accet
tato dal Governo e votato nella seduta del 9 agosto 
1951, in merito alla proroga dei termini relativi alla 
utilizzazione delle disponibilità di bilancio, ne rac
comanda l'osservanza ». 

(BERTONE). 

XII . « Il Senato, considerato il residuo comples
sivo fabbisogno di soli tre miliardi occorrenti per 
definire una volta per sempre la trattazione delle 
pratiche di contributi terremoto riguardanti tutti 
i danneggiati dal 1908 al 1936 incluso; considerate 
le resistenze opposte dal Tesoro alle insistenti ri
chieste fatte a tal fine dal Ministero dei lavori pub
blici: invita il Governo a provvedere, con urgenza, 
a tale assegnazione di fondi, sia pure distribuita in 
due o tre esercizi, per mettere l'Amministrazione 
dei lavori pubblici in grado di definire le residue 
pratiche di contributi e per porre la parola " f i n e " 
all'opera di ricostruzione, che si trascina oramai da 
oltre quaranta anni ». 

(BARBARO e CROLLALANZA). 

XIII . « 11 Senato, di fronte alla grave situazione 
in cui si dibatte la industre popolazione di Civita-
nova Marche per la mancanza o insufficienza di opere 
essenziali di pubblico interesse: acquedotto, fogna
ture, case popolari: invita il Governo ad adottare 
coi fondi stanziati nel bilancio 1953-1954, i provve 
dimenti di più urgente necessità per assicurare alla 

popolazione stessa adeguati servizi igienici e sani
tari, mi tetto alle famiglie che ne sono prive, e lavoro 
al crescente numero di disoccupati ». 

(CIANCA e MANCINELLI). 

XIV. « Il Senato della Eepubblica, conscio della 
necessità di avviare decisamente un'azione volta 
all'aggiornamento e al potenziamento della strut
tura tecnico-amministrativa del Ministero dei la
vori pubblici perchè possa più efficacemente affron
tare i grandi problemi tecnici di interesse nazionale, 
sottolinea in particolare la necessità: 1° di provve
dere all'adeguamento del Capitolato generale d'ap-
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paltò per l'esecuzione delle opere pubbliche alle esi
genze attuali, sulla scorta di ormai lunghe e abbon
danti esperienze m matena, 2° di sistemare l'Albo 
nazionale degli appaltatori in modo che l'esecuzione 
delle opere pubbliche venga affidata ad imprese di 
provata capacita tecnica e di sicura condotta morale 
e amministrativa » 

(BTJIZZA, CESCHI e TOSELLI) 

(27* ottobre 1953) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pre 
visione della spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l'esercizio finanziano dal 
lo luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (N 130) 

I « Il Senato, considerata la necessita di non 
soprassedere ulteriormente all'accoglimento delle 
istanze sociali dirette all'estensione dell'assistenza 
di malattia a tut t i i pensionati sia del settore pub 
blico che del settoie privato, considerato altresì 
che il Governo accetto a suo tempo l'invito a pro
muovere ì necessari provvedimenti e che il tempo 
trascorso autorizza a ritenere ormai conclusi gli 
studi in merito predisposti, impegna il Governo a 
presentale con urgenza al Parlamento un disegno di 
legge per l'estensione dell assistenza di malattia ai 
pensionati della Previdenza sociale, degli enti locali 
e degli altri enti pubblici, coordinandolo con quello 
m corso di esame che estende l'assistenza stessa ai 
pensionati dello Stato, sul piano di una necessaria e 
auspicabile uniformità di indirizzo, nello spinto della 
riforma della Previdenza sociale » 

( S A N T E R O , Z E L I O L I LAN ZINI 
e A N G E L I L L I ) 

II « Il Senato constata che, essendo venuta a 
cessare l'assegnazione straordinaria a favore del 
" Fondo per l'addestramento professionale dei la
voratori " di cui alla legge 29 aprile 1949, n 264, 
e successive modificazioni, la disponibilità dei fondi 
destinati alla istituzione dei cantieri di lavoro e di 
rimboschimento e dei corsi di addestramento pro
fessionale per l'esercizio 1953-54 viene a ridursi nei 
limiti dei 10 miliardi previsti nel capitolo 103 dello 
stato di previsione 

Tale limitazione di fondi non potrà che riper
cuotersi fatalmente m una drabtica conti azione del 
programma dei cantieri e dei corsi, destinata ad 
avere le più gravi e deprecabili ripeicussioni sulla 
situazione economica e sociale delle zone più de
presse 

Ciò premesso, invita il Governo a promuovere 
urgenti provvidenze legislative, in sede finanziaria, 
atte a scongiurare le gravissime conseguenze della 
prevedibile e deprecabile riduzione del programma 
cantieristico e addestrativo » 

(10a COMMISSIONE PERMANENTE 
LAVORO, EMIGRAZIONE, PRE
VIDENZA SOCIALE) 

III « Il Senato, constata la utilità dei cantieri 
di lavoro e per alleviare la disoccupazione partico
larmente durante la stagione invernale e per la 
esecuzione di opere nell'interesse della collettività, 
ritenuta la necessita di contribuire alle spese per 
acquisto di materiale, per le espropriazioni e per le 
attrezzature, le quali spese sono a carico degli enti 
gestori e costituiscono per le amministrazioni dei 
Comuni poveri e di montagna un onere msoppoita-
bile invita il Governo a stanziare in bilancio la 
somma già prevista dall'articolo 73 della 1egge25 lu
glio 1952, n 949, per l'esercizio finanziario 1953-54, 
il cui importo dovrà essere amministrato dal Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale ed equa
mente ripartito fra ì pm poveri enti gestori di can
tieri e in proporzione delle loro comprovate neces 
sita » 

(10a COMMISSIONE PERMANENTE 
LAVORO, EMIGRAZIONE, PRE
VIDENZA SOCIALE) 

(29* ottobre 1953) 

Nella discussione del disegno di legge di iniziativa de 
deputati Angioy ed al tn « Pioroga della legge 
14 febbraio 1953, n 49, relativa ai diritti e com
pensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai 
Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei 
conti» (N 150 # - Doc LIV-JL) 

« Il Senato esclude che possano ammettersi sotto 
qualsiasi titolo gestioni fuori bilancio, dovendo 
tutte le entrate e tut te le spese di carattere statale 
essere riportate nei relativi stati di previsione e nei 
consuntivi annuali, invita il Governo a provvedere 
analogamente m modo che venga a cessare, senza 
eccezioni, qualsiasi gestione fuori bilancio, e venga 
sottoposta al controllo parlamentare la intiera ge
stione di quegli enti ai quali per legge sia stata affi
data, anche a scopo determinato, la riscossione di
retta di imposizioni statali » 

(STURZO) 

(19 dicembre 1953) 
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Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. i 

* « Il Senato, sentite le dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio, esprime la fiducia che il programma 
del Governo costituisca efficace strumento per un 
deciso miglioramento delle condizioni di vita del 
popolo italiano, per la salvaguardia delle libertà 
democratiche e per la difesa della pace ». 

(AMADEO, CANEVARI, CESCHI e PER- | 
RIER). I 

(26 febbraio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di previ
sione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955» (N. 366). 

I. «Il Senato, rilevato che le innovazioni portate 
dalla Novella al Codice di procedura civile (legge 
13 luglio 1950, n. 581) solo in minima parte hanno 
soddisfatto le aspirazioni della classe forense ed 
ovviato agli inconvenienti riscontrati nelFapplica
zione dell'attuale Codice di rito ritenuto che perciò, 
è necessità provvedere ad una nuova legislazione 
che elimini le attuali deficienze: invita il Governo 
a mettere allo studio una riforma più completa e 
radicale che risolva in pieno il problema della legi
slazione processuale civile in maniera conforme alle 
esigenze più imperiose della pratica forense ed 
alle reali possibilità finanziarie dello Stato ». 

(LEPORE). 

I I . « Il Senato, ritenuta l'urgenza di provvedere 
a determinare con apposita legge, in applicazione 
degli articoli 24 e 28 della Costituzione, le condizioni 
ed i modi sia per la riparazione degli errori giudiziari, 
sia per regolamentare la responsabilità civile dello 
Stato e degli Enti pubblici derivante dagli atti com
piuti dai loro funzionari o dipendenti in violazione 
di diritti; ritenuto che, dopo il clamore suscitato 
dai casi Corbisiero, Briganti, Tacconi, Bergamo ed 
altri, non è più possibile soprassedere a rendere ope
ranti le richiamate norme costituzionali: invita il 
Governo a presentare al Parlamento, con tutta solle
citudine, un disegno di legge che a tanto provveda ». 

(PETTI e PICCHIOTTI). 

I I I . « Il Senato della Repubblica, riferendosi 
all'ordine del giorno già approvato in sede di discus
sione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia 
nella seduta del 24 aprile 1952, ma che a distanza di 
due anni non ha avuto seguito pratico alcuno; rite
nuta l'urgenza di compiere un doveroso atto di 
umana riconoscente giustizia nei riguardi dei sani
tari e cappellani delle carceri che hanno dedicato 
l'intera loro vita, non senza rischi e pericoli, distin

guendosi in particolare maniera nella rieducazione 
e redenzione morale dei condannati, invita il Governo 
della Repubblica a voler emanare, con ogni possibile 
sollecitudine, i necessari provvedimenti, affinchè: 
1) ai sanitari ed ai cappellani delle carceri che ab
biano conseguito le tre medaglie al merito della 
redenzione sociale a norma del decreto 19 ottobre 
1922, n. 1440, e della legge 11 maggio 1951, n. 375, 
sia dovuto un premio di benemerenza pari a lire 
1.000.000, dopo aver prestato almeno 40 anni di 
servizio; 2) ai sanitari ed ai cappellani predetti, 
già decorati delle tre medaglie e che abbiano com
piuto il 40° anno di servizio negli stabilimenti penali 
di ogni categoria, sia dovuto al momento della ces
sazione del servizio un premio di anzianità par 
all'importo di una mensilità comprensiva di tutte 
le indennità dovute per ogni anno di servizio pre
stato ». 

(CERULLI IRELLI). 

IV. a II Senato rinnova l'invito al Governo per
chè risolva sollecitamente il problema dell'edifìcio 
della Pretura di Roma, creando una sede propria 
conforme al decoro della capitale d'Italia, e che con
senta una efficace amministrazione della giustizia ». 

(MENGHI e D E LUCA Carlo). 

Al capitolo 15 dello stato di previsione: 
V. « Il Senato della Repubblica impegna il Go

verno a considerare urgente e ormai indifferibile 
l'istituzione del Consiglio superiore della magistra
tura, a norma dell'articolo 104 della Costituzione ». 

(PASQUALI, LUSSU e CIANCA). 

(30* marzo 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della pubblica 
istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955 » (N. 368). 

I. « Il Senato della Repubblica invita il Mini
stro della pubblica istruzione a presentare al Senato 
una relazione in cui si indichi: 1) quali siano stati 
i criteri con cui i corsi di scuola popolare sono stati 
affidati ad Enti e Associazioni; 2) in quale misura 
siano stati ad essi distribuiti i fondi stanziati; 3) come 
abbiano funzionato e funzionino attualmente tali 
corsi ». 

(Russo Salvatore, BANFI, DONINI 
e ROFFI) . 

I I . «Il Senato della Repubblica, ricorrendo il 
primo decennale della Resistenza, richiede al Go
verno di promuoverne degna celebrazione anche in 
tutte le scuole d'Italia e lo invita a far sì che, alla 
vigilia del 25 aprile di quest'anno, sia opportuna-

I 
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mente illustrato in classe, a cura degli insegnanti o 
dei capi Istituto, il profondo significato morale e 
storico della Resistenza, i suoi fulgidi esempi di 
eroismo e di sacrificio per l'indipendenza e la libertà 
della Patria, il suo luminoso e vittorioso esito di 
secondo Risorgimento italiano ». 

(PASQUALI). 

I I I . « Il Senato riconosce che mio dei presupposti 
fondamentali per l'ulteriore, auspicato progresso 
della scuola italiana è l'elevazione giuridica ed econo
mica del personale insegnante, sì che coloro a cui 
è affidato il delicato compito di formare le nuove 
generazioni possano dedicare compiutamente se 
stessi alla scuola ed allo studio, salvo l'esercizio di 
quelle professioni liberali che dell'attività scolastica 
possono essere utile integrazione, in quanto siano 
compatibili con le esigenze della scuola. 

Per tal fine invita il Governo : a) a riordinare 
le carriere in rapporto alle specifiche funzioni, do
cente, direttiva ed ispettiva, mantenendo fermo il 
principio che si acceda al grado iniziale mediante 
concorsi per esami e titoli; b) a perfezionare le ga
ranzie che tutelano la libertà di insegnamento, in 
particolare adottando per gli insegnanti delle scuole 
secondarie una formula di giuramento analoga a 
quella dei magistrati, ove non si creda opportuno 
abolire del tutto il giuramento, e assicurando meglio 
la stabilità della sede; e) ad assicurare particolari 
riconoscimenti di merito, operanti anche ai fini 
economici, ed in generale un trattamento economico 
adeguato alla grave responsabilità sociale degli inse
gnanti ed alle necessità dell'aggiornamento cultu
rale e professionale. 

Invita infine il Governo a predisporre il provve
dimento relativo all'immissione nei ruoli ordinari, 
a determinate condizioni dei professori di ruolo 
speciale transitorio ». 

(LAMBERTI, CIASCA, MAGRI e AN-
GELILLI). 

IV. « Il Senato, ricollegandosi all'impegno mo
rale assunto fin dal 1948 dal Ministero della pubblica 
istruzione, con la circolare n. 5297 inviata ai rettori 
dei Collegi nazionali e ai Provveditori degli studi, 
circa la sistemazione giuridica del personale non di 
ruolo delle amministrazioni degli stessi Collegi; e 
richiamando il proprio voto favorevole all'ordine 
del giorno proposto in sede di discussione del bilan
cio della pubblica istruzione per l'anno finanziario 
1953-54 dai senatori Banfi e Terracini, accettato dal 
Governo, e contenente l'invito a prendere solleci 
tamente in esame la situazione del personale dei 
Convitti nazionali e degli Educandati governativi 
per inquadrarlo, così come era stato fino all'anno 
1923, fra i dipendenti dello Stato e comunque per 
riconoscergli un trattamento economico sufficiente 

ad assicurargli, in mio con la famiglia, una esistenza 
libera e dignitosa: rinnova l'invito al Governo di 
dare realizzazione all'ormai antico impegno, a rico
noscimento dei meriti acquisiti, con diuturna sa
crificata dedizione, da una categoria di lavoratori 
degna di maggiore considerazione nel quadro della 
attività educatrice della Repubblica ». 

(TERRACINI e FORTUNATI). 
(7 aprile 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di previ
sione della spesa del Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955 » (N. 372). 

I. « Il Senato invita il Governo a fare applicare 
l'articolo 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, 
nella sua lettera e nel suo spirito, senza inopportune, 
dannose e ingiuste restrizioni ». 

(SALOMONE). 

I I . « Il Senato invita il Governo a presentare 
sollecitamente il promesso progetto di legge per la 
sistemazione giuridico-economica dei collocatori co
munali, che non si possono mani enere ulteriormente 
nelle attuali precarie condizioni ». 

( M E N G H I , N E G R O N I , SANMARTINO, 

MONNI, BRAXICESI, LEPORE, T I -
RAB^SSI, MERLIN Umberto, ZE-
LIOLI, ANGELILLI, PELIZZO, D E 
IS OSIO, CERIO A, CANEVARI, TRA
BUCCHI, MAGLIANO, ROGADEO, B O -
SIA, SALARI, BARACCO, AMIGONI, 
MARINA, SPAGNOLLI, PIECHELE» 
TARTUFOLI, RAFFEINER, MARTINI, 
TRIGONA DELLA FLORESTA, AZA-
RA, TOSELLI, CARELLI, ARTIACO, 
CESCHI, SALOMONE, D E BACCI, 
ELIA, PETTI , CERULLI IRELLI, CA
RISMA, BENEDETTI, ROMANO Do
menico, CRISCUOLI, GIARDINA, A N 
GELINI Nicola, P ANNULLO, GAL
LETTO, CALAUTI, CAPORALI, CAL
DERA e ZANE). 

I I I . « 11 Senato della Repubblica, deliberando 
circa il bilancio di previsione della spesa del Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale, prende 
atto con preciso compiacimento degli indentimenti 
espressi ciica l'applicazione dell'assistenza sanitaria 
alla categoria dei coltivatori diretti in agricoltura 
col contributo da parte dello Stato pro capite. Re
gistra, infatti, con soddisfazione tale evento che rende 
omaggio alla esigenza di solidarietà sociale con le 
categorie più modeste dell'agricoltura italiana, che 
operano in condizioni ben note di difficoltà stiumen-
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tale e funzionale, e auspiea che al più presto la spe
cifica legislazione sia presentata al Parlamento per 
la pronta approvazione. Considera, peraltro, chela 
soluzione dell'importante problema per le categorie 
agricole dei coltivatori diretti ponga decisamente, e 
come questione ovvia di giustizia, il problema delle 
categorie artigianali che in materia analoga realiz
zano il proprio ciclo produttivo in molteplici settori 
delle attività produttivistiche, costituendo, per le 
at1 ivifcà economiche non agricole dei nostro Paese, base 
insopprimibile di lavoro e di produzione attraverso 
l'impegno ai oltre un milione di unità familiari. Con
stata, quindi, la necessità che al più presto e con la 
sia pur necessaria gradualità il Governo provveda 
a risolvere anche questo problema estendendo, con 
modalità idonee e con sufficienza equitativa, l'assi
stenza sanitaria alle categorie artigiane e pertanto 
l'impegna alle iniziative legislative del caso, nell'at
tesa favorendo tutte le possibili convenzioni locali 
che su base volontaria potessero organizzarsi con 
gli istituti mutualistici operanti per i settori indu
striali a favore dei rispettivi salariati » 

(TARTUFOLI). 

IV. « Il Senato invita il Governo ad estendere e 
potenziare ogni genere di assistenza termale in tut te 
le sedi, anche in quelle stazioni ancora non contem
plate ai fini dell'Istituto di previdenza sociale. Ciò 
allo scopo di sfruttare l'azione benefica, preventiva 
e curativa, delle nostre acque minerali dalle maggiori 
alle minori, da Chianciano a Fiuggi ed a tutte le 
altre che fanno del patrimonio idrominerale italiano 
un complesso di eccezionale comprovata efficacia; 
se necessario, modificando il disposto degli articoli 
81 ed 83 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 ». 

(Lussu, ZOLI, TERRACINI, CANE-
VARI, JANNACCONE e SMITH). 

V. « Il Senato della Eepubblica, considerata l'im
portanza che la preparazione professionale dei gio
vani pescatori ha nella economia del nostro Paese, 
invita il Ministro del lavoro e della previdenza so 
ciale a dare pratica applicazione al programma pre
disposto per l 'attività dell'Ente nazionale per l'edu
cazione marinara e per la costruzione di un moderno 
motopeschereccio idoneo, per attrezzature e po
tenza, alla pesca d'alto mare ». 

(CARELLI). 

VI. « Il Senato, richiamandosi alle due inchieste 
parlamentari sulla disoccupazione e sulla miseria in 
Italia, quest'ultima promossa e portata a compimento 
specie mercè la fattiva ed appassionata opera del
l'attuale Ministro del lavoro e della previdenza so
ciale, onorevole Vigorelli; consideralo che dalle con
clusioni di dette inchieste risulta in modo evidente il 
grave disagio in cui versa la popolazione napoletana, 
sia per ciò che si attiene al problema della occupa
zione, sia per ciò che riflette il tenore di vita delle 

classi più povere: invita il Governo a voler promuo
vere, con la urgenza che il caso richiede, tutte le 
necessarie provvidenze per assicurare, attraverso 
una maggiore occupazione, un più elevato tenore di 
vita, potenziando gli stabilimenti industriali dipen
denti dall'I.E.I., evitando altre smobilitazioni, creando 
nuove fonti di lavoro e destinando alla detta zona 
il maggior numero possibile di corsi di qualificazione, 
di corsi di addestramento e di cantieri di lavoro ». 

(SELVAGGI, ARTIACO, RICCIO, P A 
LERMO, VALENZI, LUBELLI, CERA-
BONA e BUGLIONE). 

(21* maggio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione di 
una imposta sulle società e moderazione in materia 
di imposte indirette sugli affari » (N. 359). 

« Il Senato invita il Governo a studiare la pos
sibilità di proporre adeguate agevolazioni fiscali per 
favorire l'impiego di somme che vengano accanto
nate per la costruzione di nuovi impianti, nonché 
per l'ampliamento o la modernizzazione di impianti 
esistenti, e a riferirne avanti alla 5 a Commissione 
del Senato ». 

(STURZO). 

(9 giugno 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955» (N. 367). 

I. « Il Senato, colpito dal ripetersi degli inci
denti mortali che si debbono registrare tra i mina
tori italiani emigrati nel Belgio, invita il Governo 
a moltiplicare e rafforzare i mezzi di assistenza 
materiale e morale per essi e le loro famiglie, auspi
cando che funzionari specializzati, a intervalli 
semestrali o trimestrali, possano fornire, con intesa 
tra i Ministeri degli affari esteri, del lavoro e del
l'Alto Commssariato per la sanità, statistiche cir-
c stanziate sugli infortuni, in collegamento con gli 
oigani sindacali italiani; ciò perchè sia maggior
mente studiata e ridotta ai minimi termini l'inci
denza di quella che è da chiamare nuova patologia 
geografica e nuova infortunistica speciale del lavoro 
in miniera; fa voti, infine, perchè siano resi perma
nenti i divisati « addetti al lavoro e sanitari » presso 
le rappresentanze consolari e diplomatiche là dove 
la situazione infortunistica, e in genere delle tecno
patie legate alla emigrazione, lo richiegga ». 

(ALBERTI). 

II . « Il Senato, constatato il contributo, benché 
modesto, dato dal Governo ad alcuni ospedali 
italiani all'estero, mentre plaude a tale sentita 
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assistenza verso 1 nostri connazionali al di la dei 
monti e dei mari, fa voti perche questa opera alta
mente civile e sociale venga maggiormente poten
ziata per la tradizione di civiltà italiana nel mondo ». 

(MAfeTROSIMONE e CONDORELLI) 

I I I * « Il Senato appi ova la politica estera del 
Governo e lo invita a peiseverare nell'opera intra
presa acciocché il problema del Territorio libero di 
Trieste trovi soluzione nel modo più rispondente 
alla salvaguaidia dei diritti della Nazione » 

(SANTERO, AMADEO, PERRIER, 
CADORNA e CANEVARI) 

(23 giugno 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pre
visione della spesa del Mmisteio della industria e 
commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955 » (N 620) 

I « Il Senato ritiene che qualunque decisione che 
modifichi l'attuale potenzialità dell'industria minera
ria carbonifera sarda deve inspirarsi principalmente 
all'interesse superiore dell'economia nazionale » 

(Lussu e SPANO). 

II « Il Senato, convinto che l'aitigianato rap 
presenta mi fondamentale indistruttibile pilastio 
della vita nazionale economica, sociale e professio
nale, persuaso che il progresso scientifico e lo svi
luppo della tecnica aprono sempre nuove possibilità 
e nuovi orizzonti alle attività artigiane particolar
mente adatte alla natura ed alle caratteristiche del 
popolo italiano, mentre si compiace per gli impegni e 
pei le iniziative lodevolmente assunti dal Governo 
m ordine ad una efficiente politica artigiana, fa 
voti perche siano dedicate sempre più attive cure 
alla ui gente soluzione degli annosi problemi che 
rendono tuttora incerta la vita dell'artigianato 
italiano e ne contrastano lo sviluppo 
In modo particolaie il Senato espi ime l'avviso 

1) che la invocata disciplina giuridica dell'arti
gianato debba abbandonare i criteri limitativi nella 
definizione di azienda artigiana, ma si orienti a 
sottolineai e la caratteristica di azienda fondata sai 
lavoro dell'artigiano e della sua famiglia, consen
tendo a questa azienda l'uso di tut t i ì sussidi della 
tecnica moderna senza eccezione 

2) che la bottega-scuola artigiana abbia al pm 
presto il suo riconoscimento e la sua organica disci 
plma affinchè possa esseie valido strumento di 
qualificazione dei giovani lavoratori e di assorbi
mento della mano d'opera disoccupata, 

3) che ogni forma di assistenza all'arti gian aio 
miri non tanto a far sopravvivere attività superate 
dai tempi e dalle leggi economiche, ma si preoccupi 

piuttosto di riportare la jioduzione aitigiana su un 
piano di efficienza tecnica ed economica, cosi da 
usanaie e potenziare tutto questo importante 
settore Occorre pertanto che l'È N A P I sia 
urgentemente rioidmato cosi da servile alle sue 
funzioni statutarie, 

4) che sia necessario predispone un piano per 
lo sviluppo del credito di esercizio o a breve tei mine 
a favore dell'artigianato incoraggiando la costitu
zione fra gli artigiani delle cooperative di fìdejus-
sione o di garanzia, abilitando FArtigiancassa ad 
esercitare questa foima di credito fornendola di 
fondi adeguati, avendo particolare riguardo all'in
cremento del credito all'esportazione artigiana, 

5) che debbano essere incrementati e potenziati 
i servizi della Direzione generale dell'artigianato e 
delle piccole industrie, 

6) ohe il Ministeio per l'industria e il commercio 
allo scopo di sottolineai e la fondamentale impor
tanza del settoie aitigianale affidato alle sue cure, 
debba adottale al pm presto la denominazione di 
Mimsteio per 1 industria, il commercio e l'arti
gianato » 

(MORO e ANGELILLI) 
(23* luglio 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pre
visione della spesa del Ministero del commercio 
con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1954 al 30 giugno 1955 » (N 576) 

« Il Senato, 

considerata la gì ave crisi che travaglia l'in
dustria zolfìfera, considerato che un elemento fon
damentale della crisi e costituito dalla giacenza nei 
porti siciliani di uno stock di 250 mila tonnellate 
circa di zolfo, invita il Mmibtio del commeicio con 
l'estero a teneie pi esente tale cnsi nelle trattative 
commerciali con i Governi esten» 

(Russo Salvatore, CERABONA, SAG
GIO, GRAMMATICO, LUSSU, CIANCA, 
ASARO e NASI) 

(27* luglio 1954) 

Nella discussione del disegno di legge < Stato di pre
visione della spesa del Ministero dei trasporti per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955 (N 601) 

I « Il Senato, 
impegna il Ministro dei trasporti ed il Governo 

a piomuovere con urgenza ì provvedimenti neces
sari pei che vengano estese agli assuntori delle 
Feriovie dello Stato le asbicurazioni di legge pre
viste per tut t i ì lavoratori» 

(PORCEILINTI). 
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I I . « Il Senato, 
considerata la insostenibile situazione in cui 

verrebbe a trovarsi la linea ferroviaria dell'Adria
tico da Ancona a Pescara, il giorno in cui, elettrifi
cato il t rat to da Foggia a Pescara stessa, restasse, 
col vecchio armamento a trazione con carbone, il 
percorso appunto sopra cennato: 

invita il Ministro dei trasporti a dare la neces
saria precedenza alla continuazione della elettrifi
cazione da Ancona a Pescara, non appena si rendano 
disponibili fondi da destinare a tali trasformazioni. 
Le esigenze di un traffico in costante aumento, la 
razionalità dell'opera di cui trattasi, l'assurdo di 
ogni soluzione diversa debbono porre l'Amministra
zione delle ferrovie nelle condizioni di sentire for
temente questo problema per dare ad esso la più 
rapida delle soluzioni». 

(TARTUFOLI). 

I I I . «Il Senato, 
impegna il Governo a completare i lavori di 

sistemasione della linea ferroviaria Fano-Fermi-
gnano-Urbino, nel trat to Fossombrone-Fermignano-
Urbino, con gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 
nanziario 1954-55». 

(CAPPELLINI). 

IV. « Il Senato, 
ritenuto che la stazione ferroviaria di Trento, 

gravemente danneggiata dai bombardamenti, non ha 
ancora una razionale sistemazione degli impianti e 
del fabbricato centrale, quale si addice al capoluogo 
della Regione, rappresentando la stazione dal punto 
di vista turistico il biglietto da visita della Regione 
stessa; 

fa voti che il Ministero provveda ad un maggiore 
stanziamento di fondi a disposizione della compe
tente sezione lavori di Bolzano, tale da consentire 
detta sistemazione». 

(PIECHELE, BENEDETTI e SPAGNOLLI). 

V. « Il Senato, considerata la precaria situazione 
ferroviaria della Sardegna e l'urgenza dell'attuazione 
dei rimedi da tanto promessi, invita il Governo: 

1) a sollecitare l'inizio dei lavori di ammoderna
mento delle ferrovie concesse in quei gruppi per i 
quali è stato approvato il programma con recente 
decreto ministeriale; 

2) ad effettuare la progettazione e l'esecuzione 
delle opere per la stazione di Nuoro e di Cagliari, 
incluse o da includere nel programma di ammoder
namento; 

3) a rafforzare adeguatamente l'ufficio tecnico 
dell'Ispettorato compartimentale della motorizza
zione, per modo che possano essere bene diretti e 

assiduamente seguiti i lavori di ammodernamento 
concessi per legge alle stesse società concessionarie; 

4) a sollecitare i lavori di manutenzione della 
linea centrale delle ferrovie statali, con la opportuna 
sostituzione delle rotaie logorate e delle traversine 
per lunghi tratti ; 

5) ad inviare in Sardegna un conveniente numeio 
di automotrici perchè vengano istituite altre corse 
che integrino il programma attuale e che sono solle
citate dalle popolazioni e dagli enti sardi: in parti
colare una nuova corsa Olbia-Cagliari in coinci
denza con l'arrivo della motonave, in modo che i 
viaggiatori possano arrivare in tempo ragionevole 
in quelle stazioni minori dove non passano ne il 
rapido né il diretto; 

6) a far studiare con urgenza il progetto per 
una nuova stazione ad Olbia per eliminare tra l'altro 
lo sconcio e il pericolo di un doppio passaggio a 
livello all'ingresso della città e della stazione attuale; 

7) a far costruire il cavalcavia entra 1" abitato 
di Macomer, da tempo promesso e sempre dimen
ticato ̂ >. 

(MONNI, LAMBERTI e AZARA). 
(30^ luglio 1954). 

Nella discussione sulle romunicazioni del Governo. 

* « Il Senato udite lo comunicazioni del Governo 
e la discussione che ne è seguita, 

ritenuto che con la nomina dei Ministri degli 
affari esteri e della pubblica istruzione il Governo 
non ha inteso modificare la sua linea politica; 

considerato che i Partiti democratici, in armonia 
con il programma dell'attuale formazione governa-
tiva, sono sempre concordemente impegnati alla 
difesa dell'ordinamento costituzionale e delle libere 
istituzioni demociaticho; 

auspica che si perseveri nelle iniziative volte a 
raggiungere la più efficiente solidarietà tra le Na
zioni europee come condizione necessaria ad una 
più rassicurante convivenza iaternazionale e si 
continui nella intrapresa opera di rinnovamento 
civile e sociale del Paese; 

riafferma, di fronte oJla situazione creatasi in 
seguito alle vicende giudiziarie in corso, piena fidu
cia nell'opera della Magistratura e dà atto al Go
verno che la sua linea di condotta è stata sem
pre inspirata al più alto rispetto del potere giu
diziario; 

esprime imovamente pertanto al Governo la 
propria fiducia ». 

(CESCHI, CANEVARI e STAGNO). 

(25 settembre 1954). 

Nella discussione dei disegni di legge: « Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 
1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai 
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diritti, compensi e proventi percepiti dal personale 
delle Amministrazioni dello Sia to » (N. 745 ).« Conver
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento 
degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri 
immobiliari ed al dipendente personale di collabo
razione» (N. 746). 

« Il Senato della Eepubblka, in occasione del 
riordinamento della materia d<i diritti casuali, fa 
voti che Je Casse ed i Fondi di previdenza sorti ad 
iniziativa del personale fruente dei diritti casuali 
abbiano a continuare ia loro utile attività assisten
ziale ». 

(BERTONE). 

(25 settembre 1954). 

Nella discussione sulle comunicazioni del (Governo. 

* « Il Senato della Eepubbliea, udite le comuni
cazioni sul Memorandum d'intesa fra i Governi 
d'Italia, del Eegno Unito, degli Stati Uniti e di 
Jugoslavia concernente il Territorio Libero di 
Trieste, siglato a Londra il 5 ottobre 1954, approva 
l'operato del Governo; (1). 

invia alla città di Trieste l'espressione del suo 
perenne indefettibile affetto, ed un fraterno saluto 
agli italiani che vivono cltre la linea di demarca
zione, auspicando che il Memorandum d'intesa segni 
l'inizio di una amichevole collaborazione fra l'Italia 
e la Jugoslavia nell'interesse reciproco e della pace 
fra i popoli». 

(AMADEO, CAMEVAHI, CESCHI e PERRIER) . 

(8 ottobre 1954). 

Nella discassione della mozione Fortunati ed altri: 

« Il Senato, riaffermando il principio fondamen
tale che il potere esecutivo non può disporre, né 
direttamente né indi rettamente, la applicazione dei 
tributi in contrasto con le norme legislative vigenti; 
richiamata l'assoluta necessiti* che le istruzioni e 
le circolari ministeriali si attengano scrupolosa
mente a tale principio; constatato che la circolare 
n. 7 del 23 agosto 1954 del Ministero delle finanze 
(Direzione generale dei servizi per la finanza locale) 
contiene indicazioni e disposizioni, che, mentre sono 
in pieno contrasto particolarmente con gli articoli 
21, 22, 40 del testo unico per la finanza locale 14 set
tembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e 
con gli articoli 5, 7, 9, 15, 103 del regolamento per 
la riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 
1936, n. 1138 e successive modificazioni, si tradu
cono in una classificazione dei generi imponibili 
non idonea a perseguire gli obiettivi ufficialmente 

enunciati nella circolare in oggetto, e comunque 
tale da determinare assurde posizioni di privilegio 
in singoli settori di contribuenti, gravi squilibri 
nella gestione delle imposte di consumo e nel ren
dimento dei servizi; atteso che non si possa in 
alcun modo ritenere la circolare sopra richiamata 
come vincolante per i Comuni, per gli organi di 
tutela e di vigilanza e per gli organi tecnici chiamati 
unicamente a determinare valori e non a sceverare 
e classificare la materia imponibile; invita il Ministro 
delle finanze a revocare la circolare in oggetto » (8). 

e in sostituzione della mozione stessa : 

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del 
Ministro delle finanze relative alla circolare mini
steriale n. 7 del 23 agosto 1954; 

ritenuto, in linea generale, che sussiste l'oppor
tunità di una unificazione della terminologia tec
nica e della classificazione merceologica adottata 
dai Comuni nell'applicazione delle imposte sui con
sumi dei generi, la cui assoggettabilità al tributo 
e la cui qualificazione economica sono sostanzial
mente uniformi in tutto il territorio nazionale, e 
per fissare criteri di massima per i restanti generi; 

riconosciuto perciò che in concreto la circolare 
suindicata ha affrontato un argomento che doveva 
essere posto allo studio del Ministero, e che, per
tanto, la circolare stessa va vista nel quadro delle 
esigenze più sopra precisate; 

considerato che il Ministro ha espressamente 
dichiarato che con la circolare intendeva dare solo 
indirizzi di massima, senza limitare in alcun modo 
l'autonomia comunale, la quale deve trovare isuoi 
limiti soltanto nelle norme di legge; 

premesso, come ha asserito il Ministro, che le 
classificazioni formulate nella circolare devono es
sere perfezionate; che devono essere eliminate le 
voci comprensive di generi troppo dissimili per 
prezzi di mercato; che devono essere usate nomen
clature merceologiche talvolta più precise, e che 
deve essere evitato ogni accenno anche indiretto 
che possa comunque dare l'impressione di una pre
ventiva limitazione ed estensione del campo impo
nibile, dalla legge non previste, tutto ciò anche allo 
scopo di evitare frodi, privilegi e contestazioni; 

riconosce necessario che il Ministro, come egli 
stesso ha dichiarato, chiarisca agii organi periferici 
il carattere indicativo e non ordinatorio della cir
colare n. 7 del 23 agosto 1954, e faccia poi prose
guire gli studi intrapresi, tenendo in particolare 
conto le proposte, le osservazioni, i rilievi che le 
amministrazioni comunali potranno trasmettergli, 
così da pervenire, quanto prima possibile, ad una 
soluzione legislativa che consenta l'adozione da 
parte dei Comuni di tariffe relativamente uniformi, 
sulla base di una rigorosa discriminazione dei generi 
a seconda del loro reale valore, e dia luogo, pertanto 

(1) La questione di fiducia è stata posta solo su questa prima parte. 



— 1164 — 

Segue : Gli ordini del giorno approvati dal Senato nel 1 9 5 4 . 

ad una applicazione dell'imposta corrispondente 
ai requisiti di una moderna giustizia tributaria, 
senza creare difficoltà di rilievo alla produzione ed 
al commercio ». 

(BERTONE, FORTUNATI, MARIOTTI, MINIO, 
TRABUCCHI e CANEVARI). 

(18 ottobre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955». (N. 559). 

«Il Senato, rilevato come il provvedimento di 
legge che autorizza un contributo statale di lire 1500 
per quintale di olio volontariamente ammassato non 
abbia raggiunto lo scopo di garantire al produttore 
un giusto prezzo dell'olio di oliva, tanto che irrisorie, 
rispetto a quelle prodotte, risultano le quantità 
volontariamente ammassate ed allineate al minimo 
sono sempre rimaste le quotazioni; 

considerato che nella presente annata olearia 
alla crisi dei prezzi si accompagna la scarsa entità 
del raccolto; 

invita il Governo a voler venire incontro alle 
richieste da tempo avanzate da tutte le categorie 
produttrici, emanando un immediato provvedi
mento col quale si assicuri l'assoluta preferenza 
nelle consegne ai piccoli e medi produttori, singoli 
od associati». 

(Bosi, PASTORE Raffaele, IORIO, RISTORI, 
BARBARESCHI e CERABONA). 

(23 ottobre 1954). 

Nella discussione della mozione Tartufoli ed altri. 

« Il Senato della Repubblica, registrando ancora 
una volta con vivo rammarico, come continui la 
persecuzione jugoslava alla marina da pesca ita
liana che opera nelle acque adriatiche, e che il fermo 
anche recente di pescherecci dei porti adriatic 
operanti sul mare comune testimonia la volontà 
di non tenere alcun conto delle leggi internazionali 
che consentono il diritto di pesca al di fuori delle 
acque territoriali dei singoli Paesi, tassativamente 
fissate per norme generali; considerato come questi 
fermi, pressoché costantemente abusivi, danno luogo 
alla spoliazione di ogni attrezzatura dei nostri pe
scherecci, nonché al pagamento di multe del tutto 
arbitrarie che le autorità giudiziarie jugoslave im
pongono come credono a gente italiana fermata a 
terra e priva di ogni difesa e di ogni garanzia di 
diritto comune; rilevando come tali dolorosi epi
sodi sono la conseguenza delle situazioni determi
natesi con il Governo jugoslavo a seguito di problemi 
che investono la dignità, il prestigio ed i diritti della 
Nazione italiana e che in questo clima di particolare 

tensione è assai difficile rinnovare e perfezionare 
l'accordo di pesca nell'Adriatico, che con ammire
vole tenacia era stato realizzato per la fervida 
opera del defunto e compianto senatore Bastia-
netto; convinto che alla collettività nazionale spetta 
il dovere di dare testimonianza di solidarietà morale 
ed economica a settori determinati del complesso 
dei cittadini che si trovino a dover subire danni 
diretti in funzione di situazioni generali; invita il 
Governo a predisporre con il prossimo bilancio dello 
Stato i necessari stanziamenti sul bilancio della 
Marina mercantile che consentano opportuni inter
venti per sovvenire ai danni che i pescherecci ita
liani subiscono a seguito delle spoliazioni di attrez
zature, della confìsca della pesca, del pagamento 
di pedaggi e multe che siano la conseguenza di un 
atto arbitrario e illegittimo da parte delle autorità 
jugoslave. 

Tali stanziamenti nella misura di 100 milioni 
debbono essere impostati nel capitolo numero 69 
del bilancio della Marina mercantile che riguarda 
appunto gli interventi che il Dicastero può eserci
tare in linea discrezionale per situazioni che co
munque riguardano la funzionalità e le attrezzature 
dei pescherecci danneggiati dalla pirateria avver
saria. 

Il Senato invita inoltre il Governo a studiare 
quelle forme di permanente vigilanza e di oppor
tuna tutela dei pescherecci italiani operanti nel
l'Adriatico, onde siano risparmiate le ingrate vicissi
tudini cui essi vengono sottoposti e si assicuri il nor
male svolgimento delle attività pescherecce, nel ri
spetto dei diritti e dei doveri internazionali operanti 
al riguardo » (4). 

e in sostituzione della mozione stessa : 

«Il Senato della Repubblica, ascoltate le illu
strazioni e il dibattito sulla mozione Tartufoli ed 
altri sulla pesca in Adriatico e delle interpellanze 
e interrogazioni Ravagnan e Jannuzzi; sentite le di
chiarazioni del Governo, lo interessa: 

1) a realizzare al più presto e in simultaneità 
con le trattative di natura commerciale, il nuovo 
Accordo di pesca nelle acque adriatiche tenendo 
conto delle precisazioni formulate negli interventi, 
e della esperienza conseguente ai tentativi già fatti, 
auspicando che il nuovo Accordo sia realizzato al 
nuovo clima di consapevole e scambievole collabo
razione che il memorandum di intesa poneva a pre
messa delle raggiunte conclusioni; 

2) a svolgere azione diplomatica idonea e 
pronta per ottenere che come premessa del buon 
volere reciproco per i nuovi accordi da realizzare 
siano restituiti i pescherecci tuttora sotto sequestro 
in porti jugoslavi salvo a definire in sede di accordi 
generali le contropartite economiche del caso; 

3) a predisporre le disposizioni amministra
tive ed eventualmente legislative per ottenere che 
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l'integrazione conseguente all'indennizzo dovuto 
per danni di guerra ai pescherecci distrutti e fino 
ad oggi risarciti irrisoriamente sulla base della legge 
del 1935, entri a compensazione di eventuali debiti 
I.M.I. relativi alla legge n. 75 con opportune con
venzioni ». 

(TARTUFOLI, JANNUZZI, CROLLALANZA, 
Russo Luigi, e CARELLI). 

(30* novembre 1954). 

Nella discussione dei disegni di legge: « Disposizioni 
relative alle generalità e ad accecamenti e norme 
amministrative» (N. 9); «Disposizioni relative alle 
generalità in estratti, at t i e documenti » (N. 218). 

« Il Senato, approvando i principi della rela
zione di maggioranza, delibera il rinvio del disegno 
di legge alla Commissione, per l'esame dei vari 
emendamenti proposti ». 

(MERLIN Umberto, D E Bosio e 
SARTORI). 

(2 dicembre 1951). 

Nella discussione della mozione GAVINA ed altri. 
« Il Senato della Repubblica, riconosciuta l'urgenza 

del problema dei servizi telefonici; preso atto ohe 
il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha pre
sentato la relazione della Commissione incaricata 
di studiare e riferire circa il riassetto dei servizi 
telefonici in Italia; preso atto altresì, ed in conside
razione, che le conclusioni di carattere tecnico con
tenute nella relazione indicano nella unificazione 
di tut t i i servizi telefonici la soluzione del problema, 
tenuto presente che al 31 dicembre 1954 scade il 
termine utile per il preavviso da darsi alle Società 
concessionarie per usufruire del diritto di riscatto 
delle concessioni, perchè il Parlamento sia in grado 
di deliberare senza vincoli contrattuali la soluzione 
di merito, invita il Governo: a) a voler dare il preav
viso per il riscatto così come è previsto dall'arti
colo 7 della convenzione per le concessioni telefo
niche; b) a predisporre e presentare al più presto 
al Parlamento i provvedimenti legislativi per un 
piano concreto di soluzione del problema secondo 
le risultanze conclusive presentate dalla Commis
sione suddetta e ciò in armonia all'ordine del giorno 
approvato dall'Assemblea il 29 settembre 1953 e 
confermato dal Ministro nella seduta del 26 maggio 
1954». 

E in sostituzione della mozione stessa: 

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del 
Ministro delle poste e telecomunicazioni, dalle 
quali risulta che con il 1° gennaio 1955 ha inizio 
il periodo di tempo nel quale lo Stato può dai e 
alle società concessionarie il preavviso di un anno 

per il riscatto degli impianti, invita il Governo a 
predisporre sollecitamente una soluzione del pro
blema per il funzionamento dei servizi telefonici, 
la quale tenga conto delle esigente del progresso e 
del coordinamento tecnico ed economico dei mezzi 
impiegati e delle necessità del pubblico sei vizio ». 

(GAVINA, CIANCA., CORBELLINI, MERLIN 
Umberto, CARMAGNOLA, TERRAGNI e 
AMIGONI). 

(14* dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifiche al
l'articolo 1279 del Codice della navigazione » (N. 229). 

« Il Senato, appiovando il disegno di legge per 
le modifiche dell'articolo 1279 del Codice della navi
gazione, impegna il Governo perchè l'assegnazione 
di sussidi del Fondo di assistenza ai lavoratori venga 
fatta, sentita una Commissione di rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ». 

(BARBARESCHI). 

(14* dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: \< Provvidenze a 
favore dei perseguitati antifascisti e razziali e dei 
loro familiari superstiti» (N. 101). 

« Il Senato, udita la discussione generale del 
disegno di legge n. 101, ne approva i seguenti prin
cìpi informatori: 

1) riconoscimento di un assegno annuo a fa
vore dei perseguitati politici o razziali ed ai loro 
familiari superstiti in analogia ai criteri vigenti 
per le pensioni di guerra; 

2) che i fatti cui si riferiscono le persecuzioni 
non siano anteriori al 28 ottobre 1922 per i perse-
fiutati politici ed al 7 luglio 1938 per i perseguitali 
razziali; 

3) riconoscimento di un benefìcio di anzia
nità valevole a tut t i gii effetti di carriera ed in ogni 
caso del minimo pensionabile per gli impiegati dello 
Stato vincitori dei concorsi per perseguitati politici 
e razziali e per i loro familiari superstiti; 

4) carico allo Stato dei contributi per pen
sioni di assicurazione sociale obbligatoria non po
tuti versare dagli interessati nei periodi di deten
zione, confino ed espatrio per condanne o mandati 
di cattura dovuti a persecuzioni politiche o razziali; 

5) che siano esclusi i risarcimenti dei danni 
alle cose; 

e rimette alla l a Commissione permanente 
il disegno di legge per la rielaborazione di esso e 
degli emendamenti presentati alla stregua dei sud
detti princìpi». 

(MERLIN Umberto, D E BOSIO e 

SARTORI). 

(20 dicembre 1954). 

74 
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Nella discussione della mozione SPEZZANO ed altri (12) 
e nello svolgimento dell'interpellanza DE LUCA Luca 
ed altri (115) e delle interrogazioni SPEZZANO ed al
tri (586), DE LUCA Luca e GIUSTAEINI (537), Russo 
Salvatore (546 e 547), DONINI ed altri (556 e 557). 

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Mi
nistro del lavoro, in merito alla applicazione della 
legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla assistenza ma
lattie ai coltivatori diretti, le approva ed invita il 
Ministro a curare che, malgrado la ristrettezza dei 
termini, opportune disposizioni assicurino lo svolgi
mento delle elezioni nel tempo prescritto e nell'asso
luto rispetto della legge, onde, dalla data del 14 mar
zo, sia assicurata la corresponsione delle prestazioni 
e siano soddisfatte le aspirazioni di una così nume
rosa categoria di lavoratori autonomi ». 

(GRAVA, CANEVARI e ZANE). 
(11 febbraio 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Ratifica ed 
esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a 
Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integra
zione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, 
concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Eu
ropa Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'ade
sione della Repubblica federale di Germania al Trat
tato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 
4 aprile 1949» (N. 879). 

I. « Il Senato, 
impegna il Governo a intraprendere ed appog

giare azioni internazionali dirette ad ottenere l'inter
dizione delle armi atomiche e termonucleari nel qua
dro di una limitazione concordata e controllata di 
tutti gli armamenti ». 

(BUSONI). 

II «I l Senato, 
convinto che una salda organizzazione dell'Eu

ropa occidentale, fondata su princìpi di libertà di de
mocrazia e di diritto, non solo non contrasta ma fa
vorisce lo stabilirsi di pacifici rapporti tra l'Europa 
occidentale e l'Europa orientale, 

facendosi interprete delle aspirazioni di pace del 
popolo italiano e di tutti i popoli, 

invita il Governo a collaborare attivamente ad 
ogni iniziatica intesa a promuovere, nelle opportune 
sedi, dopo le ratifiche dei Trattati di Parigi, concreti 
e costi uttivì negoziati, intesi sia a risolvere per le vie 
della pace, sulla base dei princìpi contenuti nella Car
ta delle Nazioni Unite, le pendenti controversie inter
nazionali, sìa a realizzare il disarmo generale progres
sivo e simultaneo, fondato sull'organizzazione di un 
effettivo ed efficace controllo internazionale, dal quale 
possa anche derivare l'interdizione di impiego degli 
strumenti di guerra chimica, biologica, atomica e ter

monucleare, utilizzando invece tali mezzi per scopi sem
pre più larghi ed estesi di un maggiore pacifico pro
gresso ». 

(MERLIN Umberto, CESCHI, SANTERO, 
AMADEO, CANEVARI, ZANOTTI BIANCO, 
CONDORELLI e TERRAGNI). 

(11* marzo 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste per l'esercìzio finanziario dal 1° luglio 1955 
al 30 giugno 1956 » (N. 930). 

« Il Senato, premesso che è allo studio la riforma 
del testo unico delle leggi sulla caccia e che è neces
sario attuarla sollecitamente per salvare il patrimo
nio faunistico nazionale gravemente compromesso; 

tenendo presente che gli stanziamenti previsti 
nel bilancio in esame nei capitoli 68, 69, 70, 71 non 
sono sufficienti ad assicurare i compiti di incremento 
della selvaggina, di vigilanza e repressione degli abu
si, di organizzazione e potenziamento dei Comitati 
provinciali preposti nelle Province a tali fini; e che 
d'altra parte non trova più giustificazione la spesa 
per contributi al cosiddetto "Ente assistenziale per 
la produzione di selvaggina " che non risulta abbia 
svolto attività utile ed efficace; che perciò si palesa 
la necessità di provvedere ad una più opportuna ri
partizione dei fondi, aumentando sensibilmente i con
tributi ai Comitati provinciali che oggi non hanno la 
possibilità di valido funzionamento, mentre l'erario 
incamera, dalle tasse e sopratasse che pagano circa 
800 mila cacciatori e uccellatori, oltre cinque miliardi 
e mentre pare ovvio che i Comitati stessi, se dotati 
di mezzi, possono non solo attuare la vigilanza e la 
repressione che gli agenti della polizia giudiziaria 
hanno dimostrato d'esercitare raramente e con scarsa 
volontà, ma altresì curare la costituzione e la cu
stodia delle bandite di ripopolamento, attingendo da 
esse la selvaggina per i lanci nelle zone impoverite 
e rendendo con ciò inutile l'esistenza costosa dell'Ente 
produzione selvaggina; richiamata l'importanza, anche 
per molteplici aspetti connessi, dei problemi della 
caccia ; 

invita il Governo ed in particolare il Ministro 
dell'agricoltura a provvedere in conformità ». 

(MONNI, CALDERA, PEZZINI, LIBERALI, 
Lussu, BUIZZA, PAPALIA, FERRARI 
e BOSIA). 

(21 maggio 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Conversione in 
legge del decreto-legge 27 maggio 1955, n 430, con
tenente disposizioni in favore degli operai dipendenti 
dalle Aziende industriali cotoniere» (N. 1075). 

« Il Senato, convertendo in legge il decreto-legge 
27 maggio 1955, n 430, rilevato il rischio che potrebbe 
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derivare ai prezzi al consumo dei prodotti tessili da 
una riduzione di produzione concordata fra i produt
tori, impegna il Governo a limitare il proprio inter
vento ad una più equa ripartizione degli orari di 
lavoro in atto nel settore cotoniero ». 

(10a COMMISSIONE PERMANENTE : 
LAVORO, EMIGRAZIONE E PREVI
DENZA SOCIALE). 

(24 giugìio 1955). 

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. 

« Il Senato, 

considerato che la politica estera dell'Italia deve 
perseguire il fine, da un decennio già propostosi, della 
pace nella libertà e nella giustizia sociale, riafferma 
la convinzione che solo nell'applicazione del principio 
di sovranazionalità l'unione tra i popoli dell'Europa 
occidentale, garanzia di pace, libertà e progresso so
ciale, troverà un suo concreto sviluppo ; 

invita perciò il Governo non soltanto ad appog
giare eventuali iniziative di altri Governi, ma a pren
dere iniziative che tendano a raggiungere, sia pure 
con gradualità, una Comunità politica europea ». 

(SANTERO, CANEVARI, AMADEO, CIN-
GOLANI, GERINI e PERRIER). 

(22 lugUo 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1955 al 30 
giugno 1956» (N. 1138 e 1138-M*). 

I. « Il Senato, constatato che nei complesso del 
bilancio dello Stato non viene sufficientemente ali
mentata una politica di lavori pubblici, che dovrebbe 
portare ad una maggiore efficienza del funziona
mento della comunità sociale ed economica della 
Nazione ; 

invita il Governo a disporre per i futuri bilanci 
a che siano tenute in maggiore considerazione le 
necessità di sviluppo tecnico dell'organismo nazio
nale, con particolare riguardo alle strade ed all'edi
lizia popolare ». 

(TERRAGNI e BARBARO). 

II. « Il Senato, nel discutere il bilancio di previ
sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario 1955-1956; 

rilevando che mancano in esso congrui stanzia
menti per soddisfare agli impegni in parte già as

sunti dallo Stato nei confronti dei sinistrati per i 
terremoti del 1943, 1950 e 1951; 

ricordando gli ordini del giorno votati unanime
mente dalle competenti Commissioni legislative del 
Senato e della Camera riunite in sede deliberante 
per l'approvazione della legge relativa ad un primo 
interevento per il terremoto del 1951 ; 

invita il Ministro dei lavori pubblici e impegna 
il Governo a tenere conto, sulla base di quanto de
liberato, delle esigenze già accertate per gli inter
venti richiesti nei confronti degli infortunati per le 
calamità predette, stanziando in un triennio quanto 
necessario ad eliminare ogni discriminazione in atto 
fra chi ha percepito benefìci dello Stato e chi nelle 
stesse condizioni ancora attende, generalizzando 
verso tutti le già concretate provvidenze statali se
condo la legge per il terremoto del 1943, e presen
tando al Parlamento la relativa legge conclusiva nel 
corso dell'attuale esercizio e fissando la copertura coi 
bilanci di previsione del 1956-57, 1957-58 e 1958-
1959 ». 

(CARELLI e TARTUFOLI). 

III.« Il Senato invita il Governo a provvedere al 
completamento della costruzione del Palazzo di giu
stizia di Pisa, divenuto oggetto di scherno e di 
beffa da parte dei cittadini pisani sopravvissuti al 
suo inizio che data dal 15 novembre 1937; testimone 
probante del cattivo impiego del danaro pubblico, 
essendosi lasciato che il tempo lo corroda e lo sgre
toli dopo avervi profuso più di duecento milioni; 

confida che il Ministro dei lavori pubblici, al 
quale il Ministro di grazia e giustizia ha rinviato 
la decisione come l'unico competente, non rimandi 
a sua volta, con un giuoco di scaricabarili poco sim
patico, al Ministro del tesoro, perchè tutti e tre i 
Ministri sono uni e trini chiamati già in solido a 
risolvere questo problema così antico da una mia 
interpellanza che s'intona alla vetustà del palazzo 
pisano risalendo anch'essa al 21 luglio 1954 ». 

(PICCHIOTTI). 

IV. « Il Senato sollecita dal Governo idonei prov
vedimenti perchè venga senza indugio eliminato l'in
conveniente gravissimo degli ingiustificati spesso 
enormi ribassi agli incanti, sui prezzi preventivati 
nei progetti per l'esecuzione dei lavori pubblici». 

(DE LUCA Carlo). 

V. « Il Senato, esaminata la situazione anacro
nistica che ancora sussiste in Sicilia, per cui la 
linea ferroviaria Castelvetrano-Sciacca-Porto Em
pedocle rimane ad essere l'unico tratto litoraneo 
del periplo dell'isola a scartamento ridotto, mentre 
tutto il rimanente è servito da scartamento normale, 
creando così un'interruzione dell'anello delle ferro
vie ordinarie ; 
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valutato che ciò non risponde alle esigenze del-
f incremento economico della Regione, paralizzando 
il traffico ed il commercio, con gravissimo danno 
per i viaggiatori e le merci, nonché l'intenso svi
luppo economico di quella fascia costiera in parti
colare ; 

ritenuto come lungo il litorale dell'isola di Si
cilia, servita da quella ferrovia a scartamento ri
dotto, esistono centri pescherecci di importanza na
zionale, con industrie di conservazione del pesce e 
di altri prodotti, località turistiche, termali ed ar
cheologiche di fama mondiale, nonché impianti di 
trasformazioni agricole imponentissimi in cui lo 
Stato ha profuso ingenti investimenti che, se non 
avranno adeguati mezzi di comunicazione, saranno 
opere sterili e non conformi ai piani prepostisi, con 
evidenti danni all'economia privata e pubblica ; 

considerato pertanto che tutta la fascia costiera 
che va da Castelvetrano a Porto Empedocle costi
tuisce un angolo chiuso dell'isola di Sicilia, tagliato 
fuori dalle grandi vie di comunicazione ferroviarie 
e che bisogna invece, per le ragioni suddette, inserire 
nella grande corrente dei traffici e dello sviluppo 
moderno, industriale, agricolo e turistico; 

avuta conoscenza come la Commissione per lo 
studio del piano regolatore delle Ferrovie ebbe a di
chiarare la necessità della trasformazione suddetta, 
specificando che le attuali caratteristiche rendono 
ì trasporti difficili e onerosi ; 

impegna il Governo, perchè, rendendosi sensibile 
alle considerazioni suddette, provveda alla trasfor
mazione della linea ferroviaria Castelvetrano-Sciae-
ca-Porto Empedocle, anche a tratti, in diversi eser
cizi finanziari ». 

(MOLINAKI, SANMARTINO, D I Rocco, RO
MANO Antonio, FERRARI, CRISCUOLI, 
CUSENZA, MENGHI, VACCARO, SPA-
GNOLLI, NASI, FIORE, RUSSO Salva
tore, MASTROSIMONE, SCHIAVONE, SA
LARI, CALATITI, DE LUCA Angelo, 
ZAGAMI, CLEMENTE, PRESTISIMONE, 
TIRABASSI, JANNUZZI, BATTAGLIA, S I 
BILLE, ASARO, CERABONA, RAGNO, GRAM
MATICO, SPALLINO, RICCIO e CA-
RISTIA). 

(20 ottobre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'interno per l'eser
cizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 » 
(N. 1168). 

1. « Il Senato invita il Governo a voler provvedere 
di minime infermerie alcuni paesi dell'Italia meridio
nale nei quali, per la lontananza dagli ospedali dei 

capoluoghi di provincia, non si può garantire il 
pronto soccorso medico-chirurgico ed ostetrico ». 

( MASTROS i MONE ). 

II. « Il Senato, considerando che è compito del 
nostro regime democratico e repubblicano allargare 
il più possibile la base popolare del potere e quindi 
llesercizio del diritto di voto da parte dei cittadini ; 

mentre si attende che i Comuni vogliano facilitare 
ai cittadini esclusi dal diritto di voto il riacquisto 
del diritto stesso, aiutandoli ad espletare tutte le pra
tiche necessarie, in modo gratuito e senza contributo 
alcuno, affinchè le loro domande di reiscrizione nelle 
liste elettorali possano essere presentate alle Com
missioni competenti in termini utili ; 

invita il Governo a sollecitare da tutti gli uffici 
competenti il rilascio dei documenti necessari e lo 
espletamento di tutte le pratiche con la massima 
urgenza, sempre con lo scopo di ottenere che sia assi
curato al maggior numero possibile di cittadini l'effet
tivo esercizio del diritto di voto ». 

(GRAMEGNA). 

III. « Il Senato, rileva che, decorsi ormai cinque 
anni dalla scadenza dei termini stabiliti dalle di
sposizioni transitorie e finali per l'attuazione degli 
articoli 128 e 130 della Costituzione, nulla è stato 
fatto dal Governo per l'adeguamento delle leggi alle 
esigenze delle autonomie locali; 

che, nel quadro della revisione dell'istituto, assume 
particolare importanza ed urgenza una radicale inno
vazione della struttura dei Consigli di Prefettura i 
quali, giudicando in merito a pretese responsabilità 
amministrative, determinano, speciosamente, situa
zioni di litis pendenza che pongono molti ammini
stratori di Enti locali, appartenenti a gruppi politici 
di opposizione, nella umiliante condizione di non poter 
partecipare alle elezioni amministrative; 

e pertanto invita il Governo ad elaborare la legi
slazione di attuazione della Costituzione per l'au
tonomia degli Enti locali ; 

a disporre che ispettori centrali del Ministero del
l'interno vengano investiti delle indagini relative ai 
procedimenti per responsabilità amministrative per i 
quali non sia ancora intervenuta notificazione della 
decisione definitiva, al fine di assicurare, in base a 
più approfondita valutazione, un giudizio sereno ed 
obiettivo ». 

(CONDORELLI e TURCHI ) . 

(272 ottobre 1955). 

Nella discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga ed ampliamento dei provvedimenti per in
crementare l'occupazione operaia agevolando la co
struzione di case per i lavoratori» (N. 1111). 

I. « Il Senato, rilevato che il disegno di legge sulla 
proroga e ampliamento dei provvedimenti per incre
mentare l'occupazione operaia agevolando la costru-
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zione di case per lavoratori non ha previsto, fra gli 
organi direttivi dell'I.N.A.-Casa da un lato e il Mini
stero dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, nonché il Comitato di coordinamento 
costituito con decreto presidenziale 25 gennaio 1954 
dall'altro, la corrispondenza necessaria per garantire 
il coordinamento in materia di programmi di costru
zione, di tipi di alloggi e di criteri generali di costru
zione degli stessi, di caratteristiche di complessi ur
banistici, in modo da consentire l'armonico sviluppo, 
sul piano nazionale, dell'edilizia popolare e la piena 
cooperazione fra gli organi tecnici esistenti ; 

rilevato, altresì, che il disegno stesso non contem
pla norme atte a garantire il perfezionamento del si
stema dei collaudi, con la valorizzazione degli or
gani già esistenti ; 

fa voti perchè il Governo proponga, in attuazione 
del disposto dell'articolo 10 del disegno di legge, al 
Presidente della Repubblica l'inserimento fra le nor
me di attuazione o regolamentari di disposizioni atte 
a garantire il raggiungimento degli scopi sopra 
esposti ». 

II. « Il Senato, invita il Governo a provvedere 
tempestivamente al versamento delle quote di sua 
competenza per l'I.N.A.-Casa, onde evitare ogni ri-

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. 
« Il Senato udite le dichiarazioni del Governo le 

approva e passa all'ordine del giorno». 

(CANEVARI, CESCHI e PEKEIEE) 

(161 febbraio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: «Modificazioni 
al testo unico delle leggi per la composizione e la ele
zione degli organi delle Amministrazioni comunali, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, 
n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli 
provinciali » (N. 1407). 

« Il Senato, ritenendo che quando l'articolo 8 del
la legge 8 marzo 1951, n. 122, rende applicabili alle 
elezioni sui Consigli provinciali le norme, in quanto 
compatibili, sulle elezioni comunali, intende applicare 
tali norme con ragionevole sostituzione del concetto 
di Provincia a quello di Comune (come si evince dalla 
legge 18 maggio 1951, n. 328) ; 

afferma che i medici condotti, essendo impiegati 
comunali, possono essere eletti consiglieri provinciali 
senza che a ciò osti l'articolo 8 succitato; 

tardo nell'attuazione del piano di costruzione di case 
per i lavoratori ». 

(10a COMMISSIONE PERMANENTE : LAVORO, 
EMIGRAZIONE E PREVIDENZA SOCIALE). 

(10 novembre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Composizione 
degli Organi direttivi, centrali e periferici dell'Opera 
nazionale maternità e infanzia» (N. 322). 

« Considerato che il problema della assistenza della 
maternità e infanzia deve essere affrontato nello spi
rito e nella volontà espressa dalla Costituzione e che 
pertanto è urgente fare luogo a una efficiente coordi
nazione ad evitare dispersione di forze e di mezzi, 
invita il Governo a ritirare il disegno di legge n. 322 
in discussione, impegnandolo a presentare al più 
presto un disegno di legge che affronti integralmente 
il problema dell'assistenza alla maternità ed infanzia 
mediante provvedimenti e organi che rispondano nelle 
forme più democratiche ai veri bisogni dell'infanzia 
e alle esigenze del Paese ». 

(BOCCASSI, MANCINELLI, GEAMPA, T I -
BALDI, LOCATELLI, AGOSTINO, GRAMMA
TICO, GRAMEGNA e MANCINO) . 

(15 dicembre 1955), 

invita il Governo a rendere nota questa interpre
tazione nei modi opportuni ». 

(LEPORE). 

(16- marzo 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giu
gno 1957» (N. 1346). 

I. « Il Senato della Repubblica, poiché la tratta 
degli schiavi per organizzata speculazione ha preso 
nuova grave diffusione in Africa, 

invita il Governo a chiedere agli Organi compe
tenti dell'O.N U. una rigorosa inchiesta da svolgersi 
nelle zone e nei Paesi di cattura e di commercio, con 
l'applicazione di severe sanzioni a carico dei parte
cipanti che risultassero comunque colpevoli ». 

(MENGHI, LUSSU, AMADEO, DE LUCA Carlo, 
DE GIOVINE, CLEMENTE, FERRARI, ARTIA-
co, FOCACCIA, BOSIA, PANNTJLLO, ROGA-
DEO, CARELLI, LIBERALI, ZANOTTI BIANCO, 
VACCARO, PAGE, SPAGNOLLI e CEMMI), 

Gli ordini del giorno approvati dal Senato nel 1956. 



— 1170 — 

Segue : Gli ordini del giorno approvati dal Senato nel 1956. 

II. « Il Senato prende atto delle conclusioni cui è I 
giunta la Commissione per la riduzione degli arma
menti dell'Unione interparlamentare, riassunte nel te
sto della mozione votata all'unanimità dei rappre- ! 
sentanti dei 33 Stati d'Europa, d'America, d'Asia e I 
d'Africa nel corso dell'ultimo incontro avvenuto a 
Dubrownik in Jugoslavia, dal 3 all'8 aprile, al quale 
hanno partecipato rappresentanti dei due rami del 
Parlamento italiano. 

Considerato che l'appello dell'Unione interpar- I 
lamentare consiste sostanzialmente in un invito ai 
vari Parlamenti perchè ottengano dai loro governi 
un'azione tendente a perseverare nella ricerca di un 
accordo generale per il disarmo che comporti : 

1) una rapida adozione di misure utili a creare ! 
un clima di fiducia, quali sono quelle suggerite dal I 
Presidente Einsenhower e dal Presidente Bulganin; | 

2) riduzione degli effettivi delle forze armate e 
delle armi di tipo classico da parte di tutti gli Stati, 
quali primi passi verso la soluzione generale del | 
problema ; 

3) ulteriore interdizione della fabbricazione e del
l'impiego di tutte le armi di distruzione di massa, in 
vista di un accordo, da realizzarsi appena possibile, 
per la cessazione delle esplosioni nucleari speri- j 
mentali ; I 

4) un sistema internazionale di ispezioni e di 
controlli delle misure suddette che garantisca il ri
spetto da parte di tutti gli Stati degli obblighi che 
verranno assunti; I 

il Senato prende atto del voto formulato dalia 
Unione interparlamentare ed augura al Sottocomitato 
dell'O N.U. per il disarmo riunito a Londra di giun
gere a soluzioni concrete dei problemi in discussione 
nell'interesse della pace mondiale » 

(VALENZI e RODA). 

(13 aprile 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della pubblica istru
zione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 
30 giugno 1957» (N. 1347). 

« Il Senato, considerando che la legge 15 dicem
bre 1955, n. 1440, è praticamente inoperante per la 
mancanza delle norme sancite nell'articolo 6 della 
stessa legge, 

considerando che tale mancanza danneggia irre
parabilmente un gran numero di insegnanti delle scuo
le statali che prestano da lunghi anni un lodevole 
servizio, 

considerando che anche se venisse prorogata l'ap
plicazione dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, 

n. 160, gli insegnanti non abilitati con numerosi anni 
di servizio sarebbero posposti ai nuovi abilitati an
che con nessun anno di servizio; 

invita il Governo ad emanare norme perchè tale 
inconveniente sia evitato, nello spirito dell'articolo 7 
della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e dell'ordine del 
giorno votato dalla Commissione della pubblica istru
zione del Senato in occasione dell'approvazione di 
tale artiolo, sino a quando le ispezioni e le prove 
previste dalla stessa legge non siano state espletate ». 

(ARTIACO, ANGELILLI, MONNI e MARTINI). 

(42 maggio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Norme per la 
elezione della Camera dei deputati » (N. 1431). 

« Il Senato, esaminato il disegno di legge : " Nor
me per la elezione della Camera dei deputati ", 

afferma innanzitutto che tale disegno di leg^e si 
riferisce esclusivamente alla elezione della Camera 
dei deputati e che non è applicabile per la elezione 
del Senato; 

ritiene peraltro che la materia delle ineleggibilità 
e delle incompatibiltà e della posizione giuridica dei 
pubblici dipendenti eletti a cariche pubbliche deve 
essere trattata in modo uniforme per entrambi i 
rami del Parlamento e con una disciplina che sia in 
armonia con l'articolo 51 della Costituzione, il quale 
consente ad ogni elettore di essere eleggibile alle 
pubbliche cariche e di conservare il suo posto di 
lavoro ; 

considerata l'opportunità di procedere con rapi
dità all'approvazione del provvedimento in discussione, 
invita il Governo a presentare al più presto un di
segno di legge per la disciplina uniforme e completa 
delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamen
tari, nonché della posizione giuridica dei pubblici di
pendenti eletti a cariche parlamentari ». 

(la COMMISSIONE PERMANENTE : AFFARI DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO). 

(81 maggio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : «Provvedimenti 
in favore dell'industria zolfifera » (N. 1354). 

« Il Senato, riconoscendo l'importanza e la urgen 
za di definire la validità degli accordi sindacali e di 
stabilire le sanzioni per coloro che non li rispettano, 
invita il Governo a dar disposizione all'Ente zolfi 
italiani ed agli Istituti mutuanti, di inserire negli 
atti di concessione dei finanziamenti una clausola 



— 1171 — 

Segue : Gli ordini del giorno approvati dal Senato nel 1956. 

che subordini la corresponsione di acconti alla esibi
zione di una (Kchiarazione dell'Ispettorato provinciale 
del lavoro, che certifichi l'avvenuta corresponsione 
dei salari in base ai patti di lavoro ed agli accordi 
integrativi regionali e provinciali e alle leggi sociali 

« Invita altresì il Governo a dare disposizione al
l'Ente zolfi Sicilia perchè richieda il suddetto docu
mento anche per quanto riguarda la corresponsione 
dei contributi previsti dalla presente legge per lo 
smaltimento delle giacenze di zolfi ». 

(9a COMMISSIONE PERMANENTE : INDUSTRIA, 
COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO). 

(9* maggio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957» (N. 1580 e 1580-ftte). 

« Il Senato, rilevata l'entità dei danni apportata 
dalle gelate invernali in alcune regioni italiane, e se
gnatamente in Umbria dove essi ascendono a circa 
40 miliardi, 

impegna il Governo ad intervenire in aiuto delle 
aziende colpite provvedendo : 

1) alla esenzione delle imposte erariali per l'an
nata in corso a tutte le piccole e medie aziende dan
neggiate dalle gelate; 

2) alla istituzione di lavori atti a mantenere oc
cupata la mano d'opera salariale che resta senza la
voro a causa della distruzione degli impianti agricoli ». 

(FEDELI e MOLINELLI). 

(20* luglio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Ordinamento 
e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'econo
mia e del lavoro » (N. 922). 

I. « Il Senato, in ordine all'articolo 2 del disegno 
gno di legge nel testo della Camera, mentre nulla 
ha da osservare sulla indicazione delle categorie 
contenuta nel testo in esame, fa voti che sia nella 
designazione dei rappresentanti delle categorie ope
rative, come nella designazione degli esperti, si tenga 
conto della eventuale carenza di rappresentanze per 
quei settori che, in via potenziale, costituiscono 
prospettive sicure di progresso, quali ad esempio 
le attività aeree e nucleari ». 

(COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL 
D I S E G N O D I LRGGE C O N C E R N E N T E L 'OR
DINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DEL CON
SIGLIO NAZIONALE D E L L ' E C O N O M I A E D E L 
LAVORO). 

II . « Il Senato, riferendosi al modo di designazione 
dei due rappresentanti dei professionisti, come pre
visto al terzo comma dell'articolo 3, esprime il voto 
che il Ministro di grazia e giustizia nelle richieste 
di designazione da rivolgere agli Ordini professio
nali da lui scelti, avvicendi le richieste stesse, in 
modo che tut t i gli Ordini nazionali, regolarmente 
costituiti, vengano successivamente interpellati ». 

(COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL 
D I S E G N O D I LEGGE C O N C E R N E N T E L ' O R D I 
NAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DEL CON
SIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMÌA E DEL 
LAVORO), 

(5 ottobre 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 set
tembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione 
delle misure delle imposte di fabbricazione sullo 
zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri pro
dotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale 
sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esen
zione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti 
nazionali acquistati dall'Amministrazione per le atti
vità assistenziali italiane e internazionali » (N. 1743). 

« Il Senato impegna il Governo a riesaminare 
ed eventualmente abolire entro il 30 giugno 1957 
—data di scadenza della es»'*nz one dall'imposta 
prevista dall'articolo 5 per un contingente di 400.000 
quintali di produzion » nazionale di zucchero da me
lasso — il diritto erariale previsto dal predetto arti
colo 5 in modo da evitare che detto diritto erariale 
abbia l'effetto di impedire la produzione di zucchero 
attraverso la dezuccherazione del melasso e quindi 
condannare alla disoccupazione 2500 lavoratori dislo
cati in particolari zone depresse, come quella di Ca-
varzere di Legnago e Bottrighe, dove, nella attività 
della dezuccherazione, trovano lavoro, oltre 1500 
lavoratori ». 

(MERLIN Umberto). 
(28 novembre 1956). 

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. 

* « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le 
approva e ribadisce le seguenti direttive di politica 
estera: 

a) rafforzamento delle Nazioni Unite nelle 
insostituibili loro funzioni di prevenzione e repres
sione di conflitti armati: di difesa dei popoli nei loro 
essenziali diritti di indipendenza nazionale e di au
togoverno democratico; di sviluppo della coopera
zione fra le Nazioni, con speciale riguardo al com
pito di promuovere il progresso di quelle a insuffi
ciente livello economico; e di instaurazione della re
ciproca fiducia nelle relazioni fra gli Stati, unica via 
per pervenire ad una progressiva riduzione degli 
armamenti ed al disarmo finale. 
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A questo proposito il Senato apprezza l'azione del 
Governo intesa a promuovere un tempestivo ed effi
cace intervento delle Nazioni Unite in difesa anzi
tut to della indipendenza e delle libertà civili e poli
tiche del popolo ungherese e per la cessazione del 
conflitto nel Medio Oriente; e si augura che le Na
zioni Unite perseverino con fermezza ed efficacia in 
tut te le iniziative intraprese perchè siano ripristi
nate l'indipendenza e la libertà del popolo unghe
rese e si risolvano con un trat ta to di pace le peri
colose contese fra Israele e gli Stati Arabi interes
sati, e perchè si pervenga ad uno statuto che, ferma 
l'indipendenza dell'Egitto, garantisca il libero uso 
internazionale del canale di Suez; 

b) appoggio attivo ad ogni iniziativa idonea 
a favorire la comunità degli Stati d'Euiopa conce
pita non soltanto come organo superiore atto a pre
servare i popoli europei dal ripetersi della rovinosa 
esperienza delle guerre intestine ed a promuovere 
il loro progresso civile ed economico, ma anche co
me mezzo perchè l'Europa riprenda, nei suoi nuovi 
auspicati ordinamenti, la sua missione al servizio 
della civiltà e crei cosi un ambiente favorevole al ri
pristino della piena indipendenza e della libertà di 
quei popoli sui quali grava tuttora la pesante ipo
teca della dittatura; 

e) consolidamento e rafforzamento dell'alle
anza atlantica come efficiente baluardo di difesa 
della libertà e indipendenza dei popoli ad essa ade
renti e come strumento di cooperazione e di mutua 
solidarietà per il loro progresso economico e sociale. 

(CESCHI, CANEVARI, ZANOTTI BIANCO, AMA-
DEO, GAVA, BATTAGLIA, B O , GALLETTO 
e VARALDO). 

(291 novembre 1956). 

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. 
* « Il Senato, udite le comunicazioni del Governo, 

le approva e passa all'ordine del giorno. 
(CESCHI, CANEVARI e PANNULLO). 

(14 marzo 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disposizioni per 
la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori 
vallivi del Delta padano » (N. 1626). 

I. « Nella ripartizione tra i vari Enti degli stan
ziamenti previsti dalla presente legge, il Senato 
impegna il Governo a tener conto delle assegnazioni 
di fondi già effettuate sui precedenti stanziamenti, 
disposti sia dallo Stato che dalle Begioni, cosi da 
perequare le assegnazioni complessive a ciascun 

Nella discussione del disegno di legge: « Ricerca e 
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » 
(N. 1605). 

I. « Il Senato, richiamato l'articolo 2, n. 1, della 
legge 10 febbraio 1953, n. 136, con la quale si è isti
tuito l'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi); 

richiamato l'articolo 2 del decreto-legge 6 otto
bre 1955, n. 873, e l'esonero approvato dal Senato 
con la lettera d) aggiunta all'articolo 2 del citato 
decreto-legge, convertito nella legge 3 dicembre 
1955, n. 873; 

dichiara: il disegno di legge sulla ricerca e col
tivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi viene 
votato con esplicita interpretazione che la nuova 
legge non si applica alle piccole aziende metanifere 
con ricerca e coltivazione di metano superficiale sui 
territori delle province di Ferrara e Rovigo, limi
tatamente agli strati del quaternario ritrovato a 
profondità non superiori a 1,200 metri ». 

(MERLIN Umberto). 

II. « Il Senato fa voti che, all'atto del rilascio 
del permesso saranno possibilmente anche rese note 
le condizioni per le eventuali proroghe del permes
so, nonché quelle relative alle eventuali concessioni 
e proroghe delle medesime contenute nel disciplinare 
tipo, come pure gli obblighi particolari che potranno 
essere eventualmente imposti per la coltivazione degli 
idrocarburi gassosi, di cui al successivo articolo 19 ». 

(CONDORELLI e FERRETTI). 

(20 dicembre 1956). 

Ente con quelle di tut t i gli altri, sulla base delle 
rispettive esigenze obiettive, avuto riguardo, in 
ispecie, alla estensione della superficie espropriata, 
al numero degli assegnatari ed alla necessità di pro
cedere direttamente alla costruzione di opere pub
bliche, come strade ed acquedotti, di interesse co
mune a più fondi ». 

( D E LUCA Carlo e ANGELILLI). 

(21 marzo 1957). 

II . « Il Senato invita il Governo, nell'assegna
zione delle terre degli enti di riforma fondiaria, a dare 
la precedenza ai lavoratori manuali che già le occu
pano legalmente ». 

(SPEZZANO). 

Gli ordini del giorno approvati dal Senato nel 1 9 5 7 . 
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I I I . « Il Senato impegna il Governo a predi
sporre attraverso gli Organi competenti i piani di 
trasformazione fondiaria ed agraria dei comprensori 
di bonifica ricadenti nei territori delimitati ai sensi 
della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, 
n. 841, nel più breve tempo possibile e ad imporre 
in relazione ad esse gli obblighi della trasforma
zione ai privati ai sensi della legge 13 febbraio 1933, 
n. 215, e dell'articolo 10 della legge 12 maggio 1950; 

esprime l'avviso che il tempo concesso ai privati 
per la effettiva esecuzione di tali obblighi, pur nel 
rispetto di necessari tempi tecnici, debba esser con
tenuto al massimo ». 

(SPEZZANO). 
(22 marzo 1957). 

Nella discussione dei disegni di legge: « Stato di previ
sione dell'entrata e stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
dal 1° rugli<£l957 al 30 giugno 1958 » (1843) e « Nota 
di variazioni allo stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (N. 1843-Ms). 

« Il Senato, considerato che nel capitolo 567 del 
bilancio di previsione dell'anno finanziario 1957-
1958 del Ministero del tesoro, sotto la voce « Spese 
di assistenza ai reduci di guerra e alle Famiglie dei 
Caduti » è prevista l'assegnazione di lire 800 mi
lioni a favore delle Associazioni famiglie caduti e 
dispersi in guerra, dei Combattenti e Eeduci, dei 
Mutilati e Invalidi di guerra e dell'Associazione 
nazionale vittime civili di guerra; 

che l'articolo 6, lettera b) della legge 23 ottobre 
1956, n. 1239, prevede che il finanziamento della 
Associazione nazionale vittime civili di guerra sia 
assicurato da una sovvenzione annua statale da 
determinarsi con decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro 
e a carico dei fondi già in bilancio per contributi a 
favore di Associazioni diverse di cui alla legge 19 
aprile 1923, n. 850; 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
comunicato alla Presidenza nazionale della predetta 
Associazione nazionale vittime civili di guerra che è 
stata determinata in lire 50 milioni la sovvenzione 
statalejper l'esercizio 1957; 

che in virtù dell'articolo 1 del decreto legisla
tivo 2 marzo 1948, n. 135 (ratificato con la legge 3 
novembre 1952, n. 1790) i benefici e le provvidenze 
spettanti ai mutilati e invalidi di guerra, nonché 
ai congiunti dei Caduti in guerra, si applicano anche 
ai mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e ai 
congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra; 

che l'assegnazione decisa dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a favore della predetta Asso
ciazione nazionale vittime civili di guerra non con
sente all'Associazione stessa lo svolgimento delle 
funzioni organizzative e assistenziali demandatele 

approvati dal Senato nel 1 9 5 7 . 

dalla legge, funzioni e compiti che giustificano le 
sovvenzioni in favore delle altre Associazioni; pone 
l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nella 
condizione di non poter prestare ai suoi associati e 
rappresentati le stesse provvidenze di cui godono 
giustamente gli associati delle altre Associazioni 
similari che rappresentano la categoria dei militari; 
crea in danno dell'Associazione nazionale vittime 
civili di guerra una ingiusta sperequazione di tratta
mento, contrastante colla lettera e collo spirito delle 
leggi su ricordate; 

che è pertanto inderogabilmente necessario che a 
favore dell'Associazione nazionale vittime civili di 
guerra sia assegnato un congruo ed equo contributo 
per l'esercizio finanziario 1957-58; 

impegna il Governo ad adottare i necessari prov
vedimenti per venire incontro alle esigenze di cui alle 
premesse ». 

(RESTAGNO, RAFFAINER, VACCARO, BRUNA, 
SANMARTINO, CORN AGGIA MEDICI, T I » AB ASSI, 
ANGELINI Cesare, ANGELILLI, MENGHI, PAGE 
e ROMANO Antonio). 

(12* aprile 1957). 

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo. 
* « Il Senato, udite le dichiarazioni del Presi

dente del Consiglio dei Ministri; 
convinto che nell'attuale situazione politica e 

parlamentare il Governo presieduto dall'onorevole 
Zoli, per il suo programma e per la sua compo
sizione, può assolvere degnamente ed efficacemente 
al dovere che spetta al Partito di maggioranza di 
dare al Paese un Governo che, nel quadro della Costi
tuzione, operi per la salvaguardia della democrazia 
e della libertà, per il progresso sociale, per la sicu
rezza, per la solidarietà internazionale e per la pace; 
le approva e passa all'ordine del giorno. 

(CESCHI). 
(4 giugno 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Conversione 
in, legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 set
tembre 1957, n,. 812, concernente agevolazioni tem
poranee eccezion ali per lo spirito e l'acquavite divino; 
esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la 
vendita del vino al pubblico da parte dei produttoii; 
nuova disciplina della esenzione dalla imposta co
munale di consumo a favore dei produttori di vino; 
concessione di un contributo negli interessi sui mutui 
contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari 
di uva at tuati per la campagna vinicola 1957 » 
(N. 2178). 

« Il Senato, 
nel l'apprestarsi a convertire in legge, il decreto-

legge 14 settembre 1957, n. 812, 
rileva con soddisfazione i risultati positivi conse

guiti con detto provvedimento al fine di rialzare le 
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quotazioni del vino e delle uve frenando il precedente 
andamento che tanta preoccupazione aveva suscitato 
nelle campagne di quasi tu t te le zone agricole ita
liane; 

sottolinea la costruttiva importanza del contri
buto statale per gli ammassi volontari e della posi
zione tributaria agevolata, fissata in via stabile per le 
cantine sociali; 

riconosce la necessità di intensificare la repres
sione delle sofisticazioni anche a tutela dello svi
luppo economico interno ed internazionale del mer
cato del vino italiano; 

considera degni della massima attenzione i ri
lievi mossi dalla Commissione finanze e tesoro sulla 
difficile situazione di bilancio degli Ent i locali, e men
tre ritiene di non dover apportare modificazioni al 
testo del disegno di legge permettendone cosi l'imme
diata promulgazione, 

impegna il Governo a promuovere o ad adottare, 
entro il 31 dicembre 1957, provvedimenti att i a com
pensare i Comuni sia in ordine alla gestione di bilan
cio, sia in ordine alla garanzia per le operazioni di 
mutuo, delle minori entrate conseguenti alla applica
zione del disegno di legge in discussione; 

a predisporre, inoltre, provvedimenti organici a 
vantaggio degli Enti locali conseguenti alla aboli
zione dell'imposta di consumo sui vini nei termini 
stabiliti dall'altro ramo del Parlamento e per sol
levare i bilanci dei Comuni e delle Province da una 
situazione per molti di essi non più sopportabile ». 

(5a COMMISSIONE PERMANENTE: 
FINANZE E TESORO). 

(25 ottobre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato di previ
sione della spesa del Ministero della pubblica istru
zione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 
30 giugno 1958 » (N. 2213). 

I. « Il Senato, rilevata l'inadeguatezza dei fondi 
stanziati in bilancio a favore del Centro nazionale 
per i sussidi audiovisivi, che va estendendo ogni 
giorno il campo delle sue attività ed i cui compiti 
sono stati allargati da una recente legge; 

invita il Governo ad aumentare congruamente 
il contributo a favore del Centro medesimo, in modo 
da consentire che gli indispensabili sussidi didattici a 
cui esso sovraintende possano essere potenziati ana
logamente a quanto avviene in tu t t i i Paesi civili ». 

(LAMBERTI, TIRABASSI, CARISTIA, CIASCA e 
PONTI) . 

I I . «Il Senato, considerato che l 'Italia è l'unico 
Stato democratico in cui il giovane esca dalla scuola 
ignorando i diritti e i doveri fondamentali del citta
dino quali sono sanciti dalla Carta costituzionale; 

impegna il Governo a provvedere aftinché venga 
effettuato in tut te le scuole l'insegnamento obbli
gatorio della Costituzione della Repubblica, che do
vrà essere illustrata ai giovani nella sua genesi storica, 
con particolare riferimento alla Resistenza ed alla 
lotta antifascista ». 

(DONINI) . 
(30* ottobre 1957). 

Nella discussione della mozione Bolognesi ed altri (29). 
« Il Senato, preso atto con dolore dell'ultima 

alluvione avvenuta nel Delta Padano, esprime in
nanzitutto alle popolazioni del Polesine colpite la 
sua affettuosa solidarietà, 

raccomanda al Governo di continuare e miglio
rare l'assistenza già in atto a favore di tu t t i i pro
fughi ed anche di coloro che sono rimasti sul luogo, 

invita il Governo: 
1) a provvedere con la massima urgenza a 

tut te le opere di prosciugamento per rimettere i ter
reni a coltura nel più breve termine possibile e far 
ritornare gli abitanti nelle loro case; 

2) a proporre al Parlamento l'estensione delle 
leggi 13 e 25 luglio 1957, nn. 554 e 595, ai territori 
colpiti daU'ultima alluvione; 

udite le dichiarazioni del Governo per quanto 
riguarda le difese a mare e la sistemazione idraulica 
del Po, attende con fiducia i provvedimenti prean* 
nunziati e passa all'ordine del giorno ». 

(CESCHI, MERLIN Umberto, D E BOSIO, 
BARACCO e SARTORI). 

(20 novembre 1957). 

Nella discussione della mozione TERRACINI ed altri (30) 
sul raduno d'arme indetto dai combattenti della 
Resistenza nella Capitale della Repubblica a cele
brazione del decennale della Costituzione. 

« Il Senato, a seguito delle polemiche interve
nute a proposito di un raduno partigiano a Roma, 

mentre deplora che non abbia mai potuto rea
lizzarsi una visione comune nel movimento della 
Resistenza per la difesa della libertà, poiché fin dagli 
anni della lotta armata si profilarono indirizzi ideo
logici e finalità profondamente divergenti; 

riafferma la sua adesione allo spirito democra
tico della Resistenza, per il quale la finalità della 
lotta era la instaurazione permanente di un regime 
di libertà a riparo da ogni pericolo totalitario; 

auspica che questo indirizzo guidi sempre il 
popolo italiano ed i suoi organi rappresentativi, af
finchè il nostro Paese, consolidando il costume de
mocratico, prosegua il suo cammino di pace e di 
progresso sociale ». 

(CESCHI, CINGOLANI, SALOMONE, ZELIOLI 
LANZINI, MERLIN Umberto, D E LUCA 
Carlo e SANTERO). 

(4 dicembre 1957). 
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Nella discussione e approvazione dei disegno di legge: 
« Delega al Go verno ad emanare DUO ve norme in 
materia di circolazione stradale» (N. 2227). 

I. « Il Senato, invita il Governo a sentire in via 
consultiva, prima della emanazione delle nuove nor
me sulla circolazione stradale, il Touring Club, l'Au
tomobile Club e la Federazione motociclisti italiani ». 

(CORNAGGIA MEDICI) . 

I I . «Il Senato della Repubblica, nel!'accordare 
la delega al Governo per l'emanazione delle nuove 
norme in materia di circolazione stradale, mentre 
riconosce l 'opportunità di aumentare, entro giusti 
limiti, le distanze dal ciglio stradale per la installa
zione di stazioni o pompe di rifornimento dei carbu
ranti, ritiene che esse debbano considerarsi valevoli 
solo per i nuovi impianti, non potendosi riferire a 
quelli esistenti che, ove costituissero ostacolo alla cir
colazione ed all'ampliamento delle sedi stradali, 
dovrebbero essere rimossi in base alla legge sulle 
espropriazioni per pubblica utilità ». 

(CROLLALANZA). 

I I I . « Il Senato, riconosciuta la necessità e la 
urgenza di non ritardare ancora l'emanazione delle 
nuove norme sulla disciplina della circolazione stra
dale per adeguarle alle esigenze del continuato au
mento del traffico stradale e della sicurezza e della 
vita dei cittadini, 

riconoscendo che soltanto un'ampia delega al 
Governo può rispondere a questa necessità e che le 
nuove norme dovranno anche essere oggetto di san
zioni per coloro che le violino, 

afferma che la facoltà delegata al Governo si 
intende estesa alla previsione delle violazioni delle 
nuove norme ed alla estensione ad esse delle san
zioni vigenti ed alla loro eventuale modifica nei limiti 
stabiliti dalla legge delegata. 

« Riconosce inoltre che le nuove norme proce
durali per l'accertamento delle contravvenzioni 
devono intendersi limitate alla composizione ammi
nistrativa delle contravvenzioni stesse ». 

(MAGLIANO, BUIZZA, AMIGONI e BARACCO). 

(23 gennaio 1958). 

Nella discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modificazione delle norme sul finanziamento degli 
organi turistici periferici e sul credito alberghiero » 
(N. 2238). 

« Il Senato, considerato che il disegno di legge pre
sentato dal Governo ed emendato dalla Commissione 
limitava la sua portata al problema finanziario degli 
E.P.T. reso acuto in conseguenza della sentenza della 
Corte costituzionale del 18 marzo 1957; 

considerato che permane la esigenza di discipli
nare organicamente la materia del turismo italiano 
con ogni possibile sollecitudine; 

impegna il Governo a presentare al Parlamento 
entro l'anno 1958 una nuova proposta di legge che 
disciplini organicamente tu t ta la materia che inte
ressa il turismo italiano ». 

(P lEGARI, BRAITENBERG, RODA, MOLINARI, 
ANGELILLI, MONTAGNANI, PIECHELE e 
ZUCCA). 

(6 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge costituzionale: 
«Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costitu
zione (N. 1931/1977). 

« Il Senato, sentite le dichiarazioni della Presi
denza; 

ritenuto che le gravi questioni di ordine procedu
rale relative al procedimento di revisione costitu
zionale in corso suggeriscono la opportunità di esa
minare e deliberare distintamente le singole norme 
modificatrici proposte, e ciò allo scopo di evitare che, 
in esame e deliberazione unici, le eventuali carenze 
di una norma pregiudichino le altre; 

decide lo stralcio delle norme modificatrici degli 
articoli 57, 59 e 60 della Costituzione in tre distinti 
progetti di legge, da esaminare e votare separata
mente e contemporaneamente ». 

(CONDORELLI, PAOLUCCI, ARCUDI, NACUCCHI, 
GAZZALE e ROGADEO). 

(28* febbraio 1958). 

Nella discussione dei disegni di legge: « Decentramento 
di uffici dal capoluogo a centri della Provincia » 
(N. 1202); « Istituzione della provincia di Isernia » 
(N. 1902); «Istituzione della provincia del "Basso 
Molise"» (N. 1898); « Istituzione della provincia di 
Oristano » (N. 1912); «Istituzione della provincia 
di Lanciano » (N. 1451); «Costituzione della pro
vincia Destra Tagliamento con capoluogo Porde
none » (N. 1731); «Istituzione della provincia del 
Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone» (N. 
1770); «Costituzione della provincia di Melfi» 
(N. 1896); «Istituzione della provincia di Vibo Va
lentia » (N. 1913), 

« Il Senato, ritenuto che la materia della istituzione 
di nuove province non pnò essere t ra t ta ta e risolta 
con sporadiche prese in considerazione di istanze 
di singole località, ma deve essere esaminata nella 
sua integrità e nei suoi vari aspetti costituzionali, 
economici, amministrativi e politici generali, deli
bera il non passaggio agli articoli dei disegni di legge 
numeri 1202, 1902, 1898, 1912, 1451, 1731, 1770. 
1896, 1913 ». 

(JANNUZZI e MONNI). 

(132 marzo 1958). 
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GLI ORDINI DEL GIORNO NON APPROVATI DAL SENATO 
nel 1953 

Nella discussione dei disegni di legge « Stato di pievi 
sione dell'enti ata e stato di pievisione della spesa del 
Ministeio del tesolo pei leseicizio finanziano dal 
1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (N 16) , « Stato 
di pievisione della spesa del Mimsteio delle finanze 
per l'eseicizio finanziano dal 1° luglio 1953 al 30 giù 
gno 1954 » (N 17) , « Stato di pievisione della spesa 
del Mimsteio del bilancio pei leseicizio finanziano 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (N 18) 

« Il Senato della Repubblica, rilevato come la de 
nuncia annuale dei ìedditi ai fini dell'imposta di ne 
chezza mobile, ìesa obbligatona dalla lecente legge 
sulla nfoima fiscale, aumenti notevolmente il costo 
economico dell'imposta, senza pei alti o appoitaie >a 
nazioni sulla massa dei ìedditi già accertati e de 
finiti, invita il Governo affinchè la dichiai azione dei 
ìedditi debba esseie pi esentata ogni due anni, sal\o 
l'obbligo mdeiogabile da pai te dei conti ìbuenti di 
denunciale annualmente 3e eventuali vanaziom dei 
loro ìedditi 

Impegna il Governo ad emanale oppoitune di 
sposizioni pei che ^enga elevato il minimo tassabile 
a Ine 900 000, ai fini dell'imposta complementaie 
pei ì lavoiaton a reddito fisso non piopnetan di 
immobili 

Il Senato della Repubblica nleva molti e la con 
tinua violazione della lettela e dello spinto della 
legge sulla nfoima fiscale che pone a base del 
piopno opeiaie la ìecipioca fiducia fia contiìbuente 
ed Ente impositoie Che invece si continua ad mfìe 
m e contro le piccole ncchezze sottoponendole a 
veie e piopne inquisizioni da pai te degli oigani 
fiscali con nchiesta di documenti non pievisti dalla 
legge, e come essi assoggettino i piccoli piodutton 
a ìedditi detei minati induttivamente d'ufficio senza 
tenei conto di quelli denunciati dai conti ìbuenti me 
desimi Come tale metodo minacci le basi stesse della 
legge fiscale npioducendo la tiadizionale sfiducia 
ti a contribuenti ed Enti impositoi ì, come questo 
modo di piocedeie ntaidi notevolmente la nscos 
sione dell'imposta, ne aumenti il costo e lasci in 
soffeienza un numeio notevole di ncoisi pi esso le 
Commissioni giunsdizionali 

Al nguaido il Senato coitesemente invita il Go 
verno ad emanale tempestive disposizioni agli Uffici 
distiettuali delle Imposte dilette pei che si attengano, 
pai ticolai mente pei le piccole ncchezze, sciupolosa 
mente allo spinto ed alla lettela della legge su 
menzionata » 

(MARIOTIT) 
(£72 agosto 1953) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio dei tiaspoiti pei 
l'eseicizio finanziano dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 
1954» (N 20) 

«I l Senato invita il Governo a volei piovvedeie, 
con gli stanziamenti dell'eseicizio finanziano 1953 54, 
al completamento del tionco fenoviano Fossom 
bione Feimignano Uibino (piovmcia di Pesaio), le 
cui opeie minali pnncipali (ponti, viadotti e gallene) 
sono state poi tate a tei mine sin dagli anni imme 
oliatamente successivi alla fine della seconda guena 
mondiale 

Il Senato invita moltie il Governo a volei pieci-
saie se intende ìicostiuue, entio quale penodo e 
con quali stanziamenti, il ti atto feiioviano Pei gola 
Feimignano sulla linea Fabnano Uibino, danneggiato 
nel coi so dell ultima guena mondiale e non ancoia 
nattivato, nonostante siano ti ascoi si ben otto anni 
dalla fine delle ostilità, cimante ì quali non sono 
mancate le sollecitazioni al Mimsteio da pai te di 
pailamentan, impiese e mdustnali enti locali e 
pi ivati cittadini » 

(CAPPFTLTNI) 
(£i ottobie 1953) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio dell agncoltuia e 
delle foieste pei leseicizio finanziano dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954» (N 22) 

I «Il Senato imita il Governo a pi esentale con 
la massima sollecitudine una leg^e che disciplini le 
bandite di Stato e le zone di npopolamento e di 
cattili a pei 1 allegamento piotezione e difesa della 
selvaggina e sua diffusione, disponendo 1 abolì /ione 
delle nsei^ve ìesiduo feudale, che seivono solo agli 
svaghi ed ai capncci dei nseivisti, e i iconfei mando 
cosi la tiadmone giundica del clmtto ìomano che 
consideiava il dmtto di caccia come dintto natuiale 
e pei fertamente distinto da quello di piopneta» 

(PICCHIOTTI) 

II «I l Senato invita il Mmistio dell'agncoltuia 
a piomuoveie ed aftiettaie piovvedimenti, non più 
pioiogabili, a piotezione del patnmonio zootecnico 
nazionale, il cui valoie e diminuito, in un solo anno, 
del 40 pei cento, anche e sopiattutto in seguito alla 
politica di scambi intemazionali adottata in questo 
settoie, dagli ultimi Governi Questo ci olio, deter 
minato non da ìagioni economiche ma politiche, del 
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prezzo del bestiame ha arrecato ed arreca danni 
gravissimi agli agricoltori d'ogni categoria, dai pro
prietari grandi e piccoli ai coltivatori diretti e 
mezzadri, e compromette seriamente l'avvenire del
l'agricoltura senza arrecare vantaggio ai consuma
tori, che non hanno beneficiato di riduzioni nel prezzo 
delle carni macellate ». 

(FERRETTI). 

III. « Il Senato, considerato che la legislazione 
preesistente per l'incremento della produzione agri
cola ed assegnazione di terreni a cooperative di 
contadini non contrasta con la legge sulla riforma 
agraria, invita il Governo : a) a rimuovere tutti gli 
ostacoli per l'applicazione integrale di tutti i prov
vedimenti legislativi, per l'assegnazione di terre in
colte ai contadini (decreto legislativo luogotenen
ziale 19 ottobre 1944, n. 279; decreto legislativo luo
gotenenziale 26 aprile 1946, n. 597 ; decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, 
n. 89; legge 18 aprile 1950, n. 199); b) a demo
cratizzare i consorzi di bonifica, mercè la modifica 
ai loro statuti, che assicuri ad ogni consorziato un 
solo voto, e procedendo alla costituzione di regolari 
consigli di amministrazione, onde gli stessi possano 
adempiere ai compiti assegnatigli dal decreto-legge 
12 febbraio 1933, n. 215; e) a potenziare l'O.N.C. a 
che la stessa possa adempiere a quanto stabilisce 
il suo regolamento legislativo ». 

(PASTORE Raffaele). 

IV. « Il Senato invita il Governo a dichiarare 
nulli tutti i contratti di fitto, stipulati dagli Enti 
di riforma con i proprietari delle terre espropriate 
ed a presentare una relazione dalla quale risultino 
tutte le vendite eseguite dagli Enti con le relative 
modalità di esse». 

(CERABONA). 
(8 ottobre 1953). 

Nella discussione dei disegni di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'industria e del 
commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954» (N. 21); «Stato di previ
sione della spesa del Ministero del commercio con 
l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 
al 30 giugno 1954» (N. 19). 

I. « I l Senato invita il Governo: 1) a ritirare 
immediatamente le concessioni minerarie a quelle ditte 
le quali, pur beneficiando da tempo di tali conces
sioni, si sono fino ad oggi astenute dal dare inizio 
ad una qualsiasi attività nelle rispettive zone; 2) a 
impegnare l'E.Z.I. ad inviare immediatamente nella 
zona delle Marche e Romagna, e in modo partico
lare in provincia di Pesaro, ove è risaputo che esi
stono numerosi e ricchi giacimenti zolfiferi, un nu

mero adeguato di tecnici per portare avanti i rile
vamenti geologici; 3) ad esigere che l'E.Z.I. invìi 
subito almeno due sonde in provincia di Pesaro per 
dare inizio alle prime perforazioni, ove i rileva
menti geologici hanno già denunciato la presenza 
di giacimenti zolfiferi; 4) a stanziare i fondi neces
sari a favore dell'E.Z.I. per permettere a questo 
Ente statale di riaprire e gestire direttamente la 
miniera di San Lorenzo in Zolfìnelli (provincia di 
Pesaro), ricca di ottimo minerale, la cui concessione 
è stata a suo tempo abbandonata dalla società 
" Montecatini " ». 

( C A P P E L L I N I ) . 

II. « I l Senato, preoccupato dal rincrudirsi della 
vergognosa piaga delle infrazioni valutarie, cui si 
abbandona gente senza scrupoli e contro le quali 
può solo validamente opporsi l'arma della pena pe
cuniaria da imporsi e da esigere immediatamente 
all'atto della constatazione della frode, in attesa del 
giudizio penale eventualmente iniziato contro i fro
datori; constatato che ispirandosi precisamente a 
tali criteri fino dal 1938 furono emanate disposizioni 
di legge speciali dirette a colpire tale genere di reati 
e a regolarne le penalità; di fronte alle dichiarazioni 
del Ministro delle finanze fatte nel suo recente di
scorso sui bilanci finanziari, 1953-54 del seguente 
tenore : "Gli uffici confermano essere una prassi 
che quando avviene la denuncia all'autorità giudi
ziaria l'irrogazione della pena pecuniaria viene effet
tuata dopo che l'autorità giudiziaria si è pronun
ciata " ; reputa tale prassi contraria agli interessi 
dell'erario e dannosa in fatto alla lotta ingaggiata 
contro gli evasori e dispone che il Ministero compe
tente applichi senza indugi le disposizioni di legge 
succitate ». 

(GIACOMETTI). 

{U ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della difesa per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 
1954» (N. 73). 

I. « Il Senato, considerato che la paga ai mili
tari di truppa è di lire 55,29 per i soldati, lire 60,29 
per i caporali e lire 70,29 per i caporali maggiori; 
considerato che tale paga si appalesa oggi del tutto 
insufficiente, invita il Governo a voler raddoppiare 
le paghe suddette ». 

(PALERMO). 

II. « Il Senato della Repubblica rileva che lo 
stanziamento di lire quattordici miliardi cinquecento-
ottantacinque milioni previsto dai capitoli 36, 37, 38, 
39, 148 del disegno di legge sul bilancio del Mini
stero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 
non trova alcuna giustificazione in leggi dello Stato, 
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poiché non esiste attualmente nessuna legge di ratifica 
di accordi militari internazionali che comporti e 
autorizzi a carico del bilancio italiano spese quali 
quelle previste in tali capitoli; impegna il Governo 
a non disporre alcuna spesa sui capitoli stessi ove 
prima non siano state approvate dal Parlamento le 
leggi di ratifica che costituiscono il necessario pre
supposto per le erogazioni di tali spese; richiama 
l'attenzione dei funzionari preposti all'amministra
zione del denaro pubblico sulle responsabilità penali, 
civili e amministrative in cui incorrerebbe, ai sensi 
dell'articolo 28 della Costituzione, chi con qualsiasi 
atto od omissione concorresse ad autorizzare illegit
time erogazioni di somme sotto questi titoli ; invita 
la Córte dei conti a rivolgere la sua particolare 
vigilanza nella registrazione dei decreti di spesa 
che fossero emessi per queste voci di bilancio in 
assenza di leggi di ratifica di accordi internazionali 
militari che comportino e autorizzino le spese di cui 
alle voci stesse». 

(SERENI, DONINI, VALENZI, DE LUCA 
Luca, LEONE, ASARO, SPEZZANO, 
NEGARV I LLE e PALERMO ). 

{20* ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 
1954» (N. 93). 

« Il Senato, rilevato che agenti e graduati della 
Forza pubblica, già denunziati all'Autorità giudi
ziaria per percosse, continuano a rimanere nello 
stesso posto e ad usare inammissibili violenze a 
cittadini fermati e tratti in arresto, invita il Go
verno a dare tassative disposizioni acche tali sistemi 
inumani abbiano a cessare ed a provvedere alla 
punizione esemplare dei responsabili ». 

(DE LUCA Luca, FIORE e VALENZI). 

(22* ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della pubblica istru
zione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 
30 giugno 1954» (N. 119). 

I. « Il Senato conscio della pericolosa situazione, 
che si è venuta a creare nel campo scolastico a 
causa della concessione indiscriminata di parificazioni 
alle scuole private, invita il Governo a non dare 
ulteriore corso a tutte le pratiche di parificazione sino 
all'approvazione sollecita della legge sulla parità, 
prevista dalla Costituzione». 

(BANFI, RUSSO Salvatore, ROFFI e 
DONINI) . 

II. « Il Senato, dì fronte al moltiplicarsi di incì
denti che hanno sollevato preoccupazioni e sdegno 
nel mondo universitario italiano, e deciso a tutelare 
la dignità del nostro Corpo accademico, invita il 
Governo a far rispettare il principio della più stretta 
reciprocità nelle norme che regolano gli scambi di 
docenti universitari fra gli Stati Uniti e l'Italia, 
sottraendo i nostri uomini di cultura a inchieste e 
discriminazioni intollerabili da parte delle autorità 
americane, mentre nessuna formalità è da noi richie
sta per l'ammissione in Italia di docenti degli Stati 
Uniti, sulla base degli scambi tra Università e Uni
versità ». 

(DONINI) . 

III. « Il Senato della Repubblica, rilevata l'esi
guità dello stanziamento di lire 30.000.000, di cui al 
capitolo 160 delle spese ordinarie — per fondazioni, 
borse, sussidi, premi ed assegni per studi universitari 
e per il perfezionamento all'interno ed all'estero — 
invita il Governo ad aumentare tale stanziamento, 
quantomeno in futuro, in misura veramente tale da 
consentire di raggiungere i fini di cui allo stanzia
mento, specie per le borse di perfezionamento al
l'estero — e ciò in ossequio allo stesso articolo 34 
della Costituzione. Invita inoltre il Governo a rive
dere la disposizione che vieta il cumulo della borsa 
di studio con retribuzioni ed assegni di qualsiasi 
natura da parte dello Stato, Province, Comuni ed 
altri Enti pubblici, perchè, in tal caso, il beneficiario 
della borsa, invece di un vantaggio ed aiuto econo
mico, verrebbe ad avere una perdita ». 

(PASQUALI e TIBALDI). 

(21? ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1953 al 30 giugno 1954 » (N. 130). 

« Il Senato, considerato lo stato di miseria in cui 
versano i vecchi lavoratori senza pensione, invita il 
Governo a presentare, con tutta sollecitudine, al 
Parlamento un disegno di legge che conceda a que
sti vecchi lavoratori un assegno mensile continuativo 
tale da assicurare loro, come disposto dall'articolo 38 
della Costituzione, la soddisfazione delle più elemen
tari necessità della vita ». 

(FIORE, BITOSSI, MANCINO, BOLO-
_GNESI, BOCCASSI e ZUCCA). 

(29* ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: «Disposizioni 
sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti 
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a rischi speciali, e sui finanziamenti dei crediti a me
dio termine derivanti da esportazioni relative a for
niture speciali » (N. 70). 

I. « Il Senato invita il Governo a sopprimere 
tutte le discriminazioni alle quali sono attualmente 
soggette le nostre esportazioni e a dare avvio senza 
ritardo ad una politica di sviluppo degli scambi com
merciali con tutti i Paesi, compresi i Paesi del 
mercato socialista e di democrazia popolare, sulla 
base dell'eguaglianza e del reciproco interesse ». 

(DONINI) . 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della difesa per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 
1955 » (N. 371). 

I. « Il Senato, ritenuto che non sia ne equo, né 
opportuno — per ragioni di ordine morale e pro
fessionale — non consentire ai generali dell'Arma 
dei carabinieri di ricoprire la carica di comandante 
generale dell'Arma stessa, per riservarla invece a 
generali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, 
come ora avviene, invita il Governo a provvedere 
che il generale di Corpo d'Armata, che ai sensi del 
decreto 26 aprile 1945 deve ricoprire la carica sud
detta, sia prescelto anche fra i generali di Divisione 
dei carabinieri — previa promozione — come era 
stato previsto durante lo stato di guerra dal decreto 
8 febbraio 1943, n. 38; segnala l'urgenza del chiesto 
provvedimento nella considerazione che il Comando 
generale dell'Arma è attualmente retto da generale 
già transitato nella riserva ». 

(TADDEI) . 

II. « Il Senato, considerato che le disposizioni 
legali regolanti il regime giuridico delle proprietà 
in zone militarmente importanti ed in ispecie la 
legge 1° giugno 1931, n. 886, e la legge 3 giugno 1935, 
n. 1095, sono ormai superate dalla tecnica militare 
moderna e formano pertanto un inutile intralcio alle 
attività costruttive, alle bonifiche ed al trapasso delle 
proprietà nelle zone di confine, invita il Governo a 
provvedere sollecitamente ad una riforma della ri
spettiva legislazione ed all'abolizione di quelle dispo
sizioni che, come quelle della legge 3 giugno 1935, 
n. 1095, sono in contrasto con la Costituzione, dando 

II. « Il Senato, considerando che l'industria per 
la produzione dei cuscinetti a sfere ha conquistato 
sul mercato mondiale un posto assai importante che 
è necessario non perdere ; considerato che attualmente 
l'industria stessa è obbligata a ridurre l'orario di 
lavoro per le sue maestranze per la diminuita espor
tazione; invita il Governo a togliere ogni e qualsiasi 
discriminazione nella esportazione dei cuscinetti a 
sfere ». 

(PASTORE Ottavio) 

(20 novembre 1953). 

intanto disposizioni per una opportuna sospensione 
dell'applicazione di quelle norme che intralciano gli 
investimenti produttivi e le possibilità di una mag
giore occupazione di mano d'opera ». 

( B R A I TENBERG e R A F F E I N E R ) . 

III. « Il Senato, considerato che le norme attual
mente in vigore sullo stato giuridico degli ufficiali 
delle Forze armate nazionali non valutino adegua
tamente la posizione economica dei quadri collocati 
nella " riserva " per limite di promovibilità o dì età, 
invita il Governo ad esaminare la possibilità di sta
bilire la corresponsione della " indennità di riserva " 
in relazione al grado che gli ufficiali vengono ad ac
quisire in tale posizione militare e di non mantenerla 
limitata a quella corrispondente al grado rivestito 
al momento in cui essi hanno cessato dal servizio 
permanente. Ciò fermi restando gli assegni di pen
sione base » 

(ANGRTSANI) , 

(18 marzo 195£). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955 » (N. 366). 

I. « Il Senato, ritenuto che il nuovo Codice di pro
cedura civile, nella sua pratica attuazione, si è 
mostrato inadeguato alla tutela dei legittimi inte
ressi delle parti, e più ancora di ostacolo ad una 
sollecita e più efficiente giustizia ; ritenuta l'urgenza 
di apprestare immediati ed efficaci provvedimenti 
legislativi, senza dover attendere la eventuale ela-

Gli ordini del giorno non approvati dal Senato nel 19S4. 
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borazione di un nuovo Codice, visto l'aiticolo 42 
del Regolamento, stabilisce la nomina di una Com 
missione speciale pei l'esame della questione e pei 
piopone ì piovvedimenti da adottale» 

(PETTI e PICCHIOTTI) 

II « Il Senato, utenuto che la istituzione delle 
Sezioni specializzate pei le veitenze agiane in appli 
cazione dell'aiticolo 102 della Costituzione si e dimo 
stiata pai ticolai mente efficace sia in lappoito alla 
economia del piocesso, sia in ìappoito alla maggioie 
possibilità della definizione tiansativa delle veitenze 
e sopiattutto alla equità delle decisioni adottate con 
l'mtei vento degli espeiti, utenuto che a seguito di 
tale favoievole espeumento usulta chiaia la oppoi 
tunità, o meglio la necessita, di istituii e altiesi pies 
so ì nostn Tubunali le Sezioni specializzate pei le 
conti oversie in matena di lavoio, di pi evidenza e 
di assistenza obbligatona, sotti aendole cosi all'este 
nuante, defaticatono e costoso piocesso oidmario, 
invita il Governo a pi esentai e di uigenza al Pai la
mento un disegno di legge per la istituzione delle 
suddette Sezioni specializzate » 

(PETTI e PICCHIOTTI) 

III « Il Senato della Repubblica, ulevato come 
luso costante e sistematico da pai te dei Pubblici Mi 
nisten della facoltà loio concessa di impugnale sen 
tenze che dichiaimo l'efficacia e 1 inefficacia di sen 
tenze stiameie i elative a cause matumoniali, a' sensi 
della modifica all'ai ticolo 72 del Codice di pioceduia 
civile di cui alla legge Glassi del 1950, si sia risolto 
nell'affei inazione e applicazione di un pimcipio di 
dmtto sostanziale, fondato sulla indissolubilità in 
ogni caso del vincolo matiimomale denvante da ma 
tumomo italiano concoi datai io, e qui adi in un pim 
cipio che in effetti appai e extiagiundico, o basato 
su una piegiudiziale evtiagiuiidica, in netto con 
tiasto coi pimcipi fondamentali del dmtto civile ita 
liano sullo statuto delle peisone e sulla validità 
degli obblighi denvanti allo Stato italiano dalla 
legge 7 settembie 1905, n 523, che dava piena ed 
inteia esecuzione alle tie convenzioni di dmtto in 
tei nazionale filmate all'Aja il 12 giugno 1902 fia 
l'Italia e van al tn Stati, nchiama ed impegna il 
Mmistio guaidasigilli ad opeiaie e vigilale in modo 
che 1 uso del suddetto articolo 72 del Codice di pio 
cedui a civile avvenga in ogni caso in confoimita con 
le nonne di tutto l'oidmamento giundico italiano 
e m specie con quelle sullo statuto delle peisone, in 
base alle convenzioni intemazionali che pine fanno 
ancoia pai te mtegiante del dmtto positivo della 
Repubblica italiana » 

(PASQUALI) 

IV « Il Senato della Repubblica, ulevato come 
nell'applicazione dell'aiticolo 11 della legge 24 mag 

gio 1951, n 392, pel tiattamento di quiescenza dei 
magistiati, la misuia della pensione ivi stabilita nel 
60 pei cento dello stipendio peicepito viene cosi effet
tivamente computata solo se il magistiato abbia lag 
giunto ì quaiant anni o più di sei vizio utile, menti e 
nel caso diffoime la liquidazione del tiattamento di 
quiescenza avviene non più in base al pi edetto arti
colo 11 ma secondo le nduzioni normali pieviste 
dal testo unico sulle pensioni oidmane degli impie
gati dello Stato, che pai tono dai nove decimi del 
1 ultimo stipendio base, constatato come con tale 
cliveisa mteipietazione e applicazione dell' ai ticolo 11 
il magistiato non venga più a peicepire il 60 pei 
cento dello stipendio, sia pine secondo l'effettiva an
zianità, ma assai meno di tale 60 pei cento, iavvisa 
in tale mteipietazione e applicazione un'anomalia 
che va coi ietta ed eliminata, ed impegna il Governo 
e tutti ì competenti oigani ad applicale sempie e in 
ogni caso mtegialmente il computo del 60 pei cento 
sullo stipendio peicepito, pel tiattamento di quie 
scenza dei magistiati, piedisponendo, se necessana, 
anche la ì elativa noi ma di mteipietazione ed appli 
cazione » 

(PASQUALI e GIACOMETTI) 

V « Il Senato auspica che l'Avvocatili a dello Stato, 
anziché vedeie di fi onte a se, in ogni conti oversia, 
un attentatole al patnmonio dello Stato, si faccia, 
ove si ì avvisi l'evidente buon dmtto del cittadino, 
iniziati ice di una sistemazione di lappoiti e di tian-
sazioni, ne conseguila una nlevante eliminazione di 
liti e lo Stato ne guadagneia in piestigio e reputa 
zione » 

(CALDEEA) 

VI « Il Senato, consideiata l'mdeiogabile neces
sita che siano eliminate le ìesidue cause di divisione 
fia gli italiani ì quali, pei che la Nazione possa su
perni e le gì avi difficolta dell'oia pi esente, debbono 
ìaggiungeie almeno quel minimo di unione e di 
pacificazione, che e conditio sine qua non per la di
fesa degli mteiessi nel mondo, invita il Governo a 
pi esentai e un disegno di legge pei l'abiogazione di 
tutte le leggi eccezionali riguai danti il Fascismo, 
mantenendo peio il pnncipio di conti olio sui piofitti, 
che dovi ebbe foimaie oggetto di una nuova legge 
oidmana e geneiale ed estendeisi a tutti gli uomini 
politici di qualsiasi pai te e tendenza» 

(BARBARO, CROLLALANZA, FERRETTI, 
PRESTI S I MONE e FRANZA) 

VIII « (Il Senato della Repubblica impegna ti Go-
? CÌ no a consider are ut gente e ormai indifferibile Visti-
Unione del Consiglio superiore della magistiatura, a 

Al capitolo 15 dello stato di ptevisione 

75 
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norma delVartìcolo 104 della Costituzione) (1) e 
prima ancora di ogni revisione dell'ordinamento giu
diziario, come è unanimemente invocato dal Parla
mento, dalla Magistratura stessa, dalla concorde 
coscienza giuridica e dalle esigenze di giustizia di 
tutto il Paese, ancora più accentuatisi di fronte alle 
recenti clamorose vicende giudiziarie, in quanto la 
istituzione del Consiglio superiore della magistratura 
è l'unico mezzo costituzionale per attuare effettiva
mente l'indipendenza di tutto l'Ordine giudiziario». 

(PASQUALI, LUSSU, CIANCA, PORCELLINI, 
BUSONI, CERMIGNANI, IORIO, GRAMMATI
CO, MARIANI, TIBALDI, CALDERA, LOCA-
TELLI, FABBRI, PETTI, AGOSTINO, GIACO-
MEI i i , NEGRI, RODA, BARDELLINI e L I 
BERALI). 

(30* marzo 1954). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della marina mer
cantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955 » (N 373). 

« Il Senato, preso atto con soddisfazione della 
decisione della Commissione della Camera circa lo 
stanziamento di 1 miliardo e 300 milioni per per
mettere di condurre a termine la costruzione del 
grande bacino di carenaggio di Napoli, mentre si 
augura che si provveda rapidamente alla conces
sione della gestione del bacino stesso, chiede che 
tale gestione venga senz'altro affidata alla Naval
meccanica ; invita il Ministre della marina mercantile 
a farsi interprete presso il Ministero dell'industria 
della necessità di sospendere ogni provvedimento di 
spostamento di operai dai cantieri navali proprio 
nel momento in cui si avvicina l'apertura del grande 
bacino che deve poter offrire nuove possibilità di 
lavoro alle industrie metalmeccaniche napoletane » 

(VALENZI) 

(9 aprile 1954) 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giu
gno 1955 » (N 370). 

« Il Senato, ritenuto che la linea ferrata a scar
tamento ridotto Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedo
cle-Licata, unico tratto litoraneo del periplo della 
Isola di Sicilia mancante eli ferrovia a scartamento 
normale, non risponde alle esigenze del traffico e 
del commercio, in quanto i viaggiatori sono costretti 

(] ) Approvato sol tanto fino alla parola : " Costituzione " — 
Vedi anche " GLT ORDINI D E L GIORNO APPROVATI DAL SENATO '». 

a scomodissimi trasbalzì ed a lunghe attese e soprat
tutto perchè le merci provenienti dal continente e 
dai centri dell'Isola, in maggior parte serviti da 
ferrovia a scartamento ordinario, nonché quelle in 
partenza dai comuni serviti da detta ferrovia a 
scartamento ridotto (Mentì, Sciacca, Ribera, Mon-
tallegro, Cattolica, Siculiana, ecc.) e diretti al conti
nente ed agli altri centri isolani, sono costretti a 
subire lunghe soste nelle stazioni di Castelvetrano 
e Porto Empedocle ai fini del trasbordo e quasi 
sempre in attesa che vengano ad essere disponibili 
i necessari vagoni ferroviari dello scartamento col 
quale il viaggio deve proseguire; considerato come 
lungo la fascia costiera da Castelvetrano a Licata 
sono collocati degli importantissimi centri ittici e 
industrie conserviere di pesce dai quali vengono av
viati al consumo imponenti quantitativi di pesce fre
sco e conservato ; presa conoscenza come nella zona 
sono in attuazione importanti opere di trasformazione 
agraria con opere irrigue di ampio rilievo che, tra
sformando il volto dell'agricoltura della zona, se non 
avranno adeguati mezzi di comunicazione, saranno 
opere sterili e non conformi ai piani propostisi ; con
siderato che i principali comuni serviti dalla detta 
linea a scartamento ridotto sono di rilevante im
portanza perchè produttori in atto di generi orto
frutticoli primaticci a forte deperimento (carciofi, 
fragole, piselli, ecc.), nonché di altri prodotti come 
cotone, olio, vino, ecc. ; valutato inoltre che sulla 
costa che va da Castelvetrano ad Agrigento esistono 
resti archeologici più importanti del mondo, dopo 
quelli di Atene, come Segesta, Selinunte, Eraclea Mi-
noa ed Agrigento nonché le famose Terme e Stufe 
di Sciacca apprezzate per le particolari virtù tera
peutiche, luoghi frequentatissimi del turismo nazio
nale ed internazionale e che sempre più potrebbero 
essere valorizzati se si migliorassero le comunica
zioni ; constatato pertanto che tutta la fascia co
stiera in parola costituisce una specie di angolo 
chiuso dell'Isola di Sicilia tagliato dalle grandi linee 
di comunicazione ferroviaria e che bisogna invece 
per le ragioni suddette inserire nella grande corrente 
dei traffici e dello sviluppo moderno, industriale, 
agricolo e turistico, impegna il Governo perchè prov
veda al più presto alla costruzione della linea fer
roviaria a scartamento normale da Castelvetrano, 
Sciacca, Porto Empedocle a Licata anche provve
dendovi a tratti, in diversi esercizi finanziari ». 

(MOLINAEI, GEAMMATICO, ASAEO, SANMAR-
TINO, FIOBE, STAGNO, ROMANO Antonio, 
GIAEDINA, MAGRI, NASI e CARISTIA). 

(7 maggio 1954) 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955 » (N 372). 
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« Il Senato invita il Mimstio del la voi o a pie f 
dispone con una vanazione di bilancio lo stanzia 
mento di una somma a paiziale o totale mtegia 
zione del bilancio pam oso dell'Istituto di malattia 
I N A M » J 

(BOCCASSI, FIORE, BITOSSI, RISTORI, 
CORSINI e GIUSTARINI) 

(21* maggio 1594) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie I 
visione della spesa del Mimsteio degli affan esten 
pei l'eseicizio finanziano dal 1° luglio 1954 al 30 gm 
gno 1955 » (N 367) 

«I l Senato, consideiata la necessita pei l'Italia 
di nassumeie la sua funzione di glande potenza 
libeia e soviana, svincolandosi dalla mortificante 
condizione moiale e politica in cui oggi si ti ova m 
conseguenza dell'iniquo Tiattato di pace, invita il 
Governo a denunziale il Tiattato di pace stesso, il 
quale, ormai, anche per tutte le iniziative umlateiali 
adottate smoia da tutte le pai ti, e da consideiaisi 
supei ato dai tempi e quindi pienamente decaduto » 

( BARBARO, CROLLALANZA, FERREI I i, 
FRANZA, MARINA, PRESTISIMONE, 
RAGNO, TRIGONA DELLA FLORESIA 
e TURCHI) 

(23 giugno 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pre 
visione della spesa del Mimsteio dell'interno pei 
l'eseicizio finanziano dal 1° luglio 1954 al 30 giù 
gno 1955 » (N 369) 

I « Il Senato, ritenuto che qualsiasi misuia atti 
nente alla stampa, pei 1 impoitanza fondamentale 
della matena, deve esseie consideiata di competenza 
esclusiva del Pai lamento e nvestne pei tanto la 
foima solenne della legge, consideiando che, con le 
lecenti intimazioni agli stampatoli circa la conse 
gna agli Uffici degli esemplali d'obbligo e enea la 
nmessa ai committenti degli stampati l'autonta di 
polizia ha ripreso e imposto in via a luministi ativa 
quanto a suo tempo il Governo con la pi esentazione 
di un apposito disegno di legge aveva rimesso gm 
stamen te alla decisione del Pai lamento, il quale pei | 
intanto nulla ha ancoia deciso in pioposito invita 
il Governo a dispone piontamente il ntiro e l'an 
nullamento delle disposizioni denunciate le quali j 
comunque sono contiane alla lettela e allo spinto 
della noi ma costituzionale» 

(TERRACINI e Lussu) ! 

II «I l Senato invita il Governo a pone senza in 
dugio all'oidme del gioì no la nforma della legge 

approvati dal Senato nel 1954» 

di Pubblica Sicuiezza, causa e ìagione di tuiba-
mento dell'ordine pubblico, e in attesa di tale di 
scussione, oimai indilazionabile, a volei nchiama 
ìe ì Pi ef etti all'ossei vanza delle noi me costituzio 
nali in aperto conti asto con le disposi/ oni ìestnt 
ti ve di detta legge poliziesca, la quale ferisce e an 
nulla ì clintti fondamentali del cittadino quello di 
pensieio, di paiola, di numone e di associazione» 

(PICCHIOTTI) 

III « Il Senato impegna il Governo perche in ot-
tempeianza dell'aiticolo 13 della Costituzione or 
dim alle competenti Autorità di non emettere ulte 
n o n piovvedimenti di ammonizione o di confino di 
polizia » 

(PICCHIOTTI, LUSSU, AGOSTINO, 
DE LUCA Luca, GRAMMATICO, 
CERMIGNANI, SMITH, PAPA 
LIA, LIBERALI, ANGRISANI> 
PASQUALI, RODA, BARDELLINI, 
CIANCA, GIACOMFTTI, MARZO 
LA e NEGRI) 

IV «Il Senato, consideiata l'mdeiogabile necessità 
che siano eliminate le residue cause di divisione fia 
gli italiani, ì quali, pei che la Nazione possa supe
rni e le gì avi difficolta dell'oia pi esente, debbono 
laggiungeie almeno quel minimo di unione e di pa
cificazione, che e conditio sine qua non per la difesa 
degli mteiessi italiani nel mondo, invita il Governo 
a pi esentai e un disegno di legge pei l'abiogazione 
di tutte le leggi eccezionali nguai danti il Fascismo, 
mantenendo peio il pnncipio del conti olio sui piofitti, 
che dovi ebbe foimaie oggetto di una nuova legge or 
dmana e geneiale ed estendeisi a tutti gli uomini 
politici di qualsiasi pai te e tendenza» 

(BARBARO, CROLLALANZA, FER
RETTI, FRANZA, MARINA, PRE

STISIMONE, RAGNO, TRIGONA 
DELLA FLORESTA e TURCHI) 

V « Il Senato invita il Ministro dell'interno a di
spone aftinché sia sospesa l 'aibitiana disposizione 
emanata dai funzionali della Dilezione generale an 
tmcendi, assistenza pei cui entio il 31 dicembre 1954 
tutti gli oi fani ospiti dell'oifanoti ofio Bellavista in 
Boi go a Buggiano piovmcia di Pistoia, che compi 
ìanno il 14° anno dovi anno nentiaie in famiglia, ab 
biano conseguito o no il diploma della scuola pio 
fessionale messo a disposizione dell'Istituto 

« La disposizione e in evidente conti asto con le 
dnettive enunciate dal Governo tendenti ad elevare 
al 15° anno di età l'ammissione dei giovani al lavoio, 
nonché con le disposizioni della Dilezione geneiale 
antincendi emanate con cucolaie n 85 del 23 set 
tembie 1950, le quali disposizioni hanno de tei mina 
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to la decisione delle famìglie a chiedere l'ammissione i 
degli orfani nell'Istituto, persuase che sarebbero sta
ti dimessi soltanto al compimento del 18° anno. 

«D'altra parte le finalità di un orfanotrofio devo
no essere principalmente di carattere assistenziale e 
sociale, prima che essere intellettuali; infatti in Ita- j 
lia tutte le forme assistenziali a favore degli orfani 
seguono gli assistiti fino al 18° anno di età. 

« Con la sospensione delle disposizioni sopradette 
il Senato invita pure il Ministro dell'interno perchè 
disponga democraticamente la nomina di una Com
missione formata da rappresentanti di tutte le parti 
interessate, col compito di riferire agli organi tutori 
la situazione reale e obiettiva per risolvere con giu
stizia il problema ». | 

(BOCCASSI e CORSINI). 

VI. « Il Senato impegna il Governo a disporre af
finchè: a) le dotazioni di cui ai capitoli 130-140 ven
gano ripristinate nella misura dei corrispondenti ca
pitoli del bilancio 1953-54; 6) la dotazione di cui al 
capitolo 146 venga reintegrata nella somma di lire 
3 milioni ». 

(MARZOLA, ALBERTI, PASTORE Otta
vio, AGOSTINO, CERMIGNANI, NE
GRI, VOCCOLI, PELLEGRINI, B U -
SONI, FEDELI, CORSINI, ZUQ-
CA, CIANCA, MORANDI, ASARO, 
PUCCI, CAPPELLINI, DONINI, 
MONTAGNANI, BARDELLINI e 
PAPALIA) 

(3 luglio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'industria e 
del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1954 al 30 giugno 1955» (N. 620). 

I. « Il Senato della Repubblica, in considera
zione che alcune categorie artigianali pagano in
giustamente il diritto metrico fin dalla istituzione 
del sistema metrico, effettuato dopo l'unità d'Ita
lia, impegna il Governo a presentare un progetto 
di legge con il quale si escludano da questo ob
bligo le categorie artigiane che non debbono usare 
nei rapporti con i terzi dette misure ». 

(BARDELLINI). 

II. « Il Senato impegna il Governo a non pren
dere nessuna decisione sulla Carbosarda prima di 
avere presentato un piano organico e un disegno di 
legge in Parlamento, sì che questo possa essere messo-
ai corrente e discutere delle responsabilità d'una 
passata gestione, la quale appare essere stata non 

indifferente a pressioni di interessi monopolistici 
che nei carboni del Sulcis vedevano un'industria 
concorrente ». 

(Lussu e SPANO). 

III . « Jl Senato, premesso che la situazione di 
grave crisi da lungo tempo determinatasi nelle mi
niere ] ignitifere del Valdarno è problema i cui ri
flessi sociali ed economici interessano migliaia di. 
lavoratori e popolazioni di vaste zone, invita il Go
verno a porre termine agli indugi fino a qui frap
posti nella utilizzazione di oltre due miliardi di lire 
accordati con mutuo I.M.I.-E.R.P. per la costruzione 
dello stabilimento in San Giovanni Valdarno, stabi
limento atto alla trasformazione delle ligniti in pro
dotti azotati. 

« Invita altresì il Governo, nell'interesse di quelle 
popolazioni già colpite e minacciate da crisi negli 
altri complessi industriali (acciaierie I.L.V.A., cap-
pellifìci, pelifici e vetrerie), alla conseguente neces
sità di potenziamento produttivo — quindi tecnico 
e finanziario — delle miniere lignitifere di Castel-
nuovo dei Sabbioni e le Carpinete; la prima ammi
nistrata dall'Ente Ligniti Valdarno, consiglio di am
ministrazione controllato dal Commissario di no
mina governativa e dal Presidente di nomina prefet
tizia ». 

(GERVASI). 

IV. « Il Senato, rilevato il continuo aggravamento 
della crisi industriale nei vari settori dei tessili, 
del vetro, della ceramica, della metalmeccanica nella 
provincia di Firenze, impegna il Governo ad inter
venire con provvedimenti appropriati allo scopo di 
migliorare una situazione industriale che minaccia 
di precipitare e che ha provocato già 30.000 unità 
disoccupate, con gravi ripercussioni anche nei set
tori del commercio e dell'artigianato ». 

(MARIOTTI). 

V. « Il Senato, considerando le condizioni parti
colarmente disagiate degli artigiani del Meridione 
d'Italia, ì quali risentono in modo acuto della de
pressione economica e dell'insufficiente sviluppo del
l'industria e dell'economia, nonché del misero tenore 
di vita delle popolazioni contadine; ravvisando la 
opportunità di un organico e massiccio intervento 
dello Stato a favore dell'artigianato meridionale; 
tenuto conto che l'Ente nazionale artigianato e pic
cole industrie, per difetto di mezzi, svolge nel Meri
dione un'attività assolutamente inadeguata; invita 
il Governo: 1) a promuovere un Istituto per l'arti
gianato meridionale, il quale a somiglianza dell'Isti
tuto Veneto per il lavoro ed in stretto coordinamento 
con il suddetto E.N.A.P.I. e con le organizzazioni 
nazionali degli artigiani, possa svolgere la necessa
ria attività assistenziale in tutti i campi della tee-
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mca, del commeicio, del ci edito, della pioduzione, 
2) a dotaie 1 Istituto stesso di fondi adeguati pei 
il suo funzionamento 3) a consentile leiogazione 
del ci edito di eseicizio, ufoi mando il vigente ordina 
mento del ci edito ali aitigianato ed appoggiando le 
ì elative opei azioni ad un Ente bancano specializzato, 
il quale possa altresì avvaleisi degli istituti opeianti 
nel Mendione e di al tn eventuali, come 1 auspicato 
Istituto pei l'artigianato mendionale» 

(CERABONA) 

(23* luglio 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio del commeicio con 
l'esteio pei leseicizio finanziano dal 1° luglio 1954 
al 30 giugno 1955» (N 576) 

I « Il Senato impegna il Governo ad autonzzaie 
in via definitiva la seguente compensazione con la 
Repubblica popolale cinese impoitazione del docu 
mentano ' Festa spoitiva " dal 1° agosto 1952 (teia 
in dogana a Roma) contio 1 espoitazione del docu 
mentano "Pace, Lavoio, Libeita' (già in Cina), 
del valoie di lue italiane 150 000 e ciò in confoimita 
della compensazione in via pi eliminai e autonzzata 
dal Governo italiano in data 8 ottobie 1953» 

(CAPPELLINI) 

II « Il Senato impegna il Governo a concedei e 
il pei messo di espoitazione per tutti ì Paesi del 
film italiano" Achtung BanditiT" del legista Callo 
Lizzani, piodotto dalla Coopeiativa spettatoli e 
piodutton cmematogi afici » 

(CAPIELLINI) 

III « Il Senato, utenuto che la impoitazione in 
disci mimata di piodotti ittici lavoiati e conseivati 
costituisce una delle cause de tei minanti della gì ave 
cnsi che minaccia di distiuggeie le nostie industrie 
della pesca e ittiche conseivieie, invita il Governo 
a limitale le impoitazioni di detti piodotti nella 
quantità stiettamente necessana pei mtegiaie la no 
stia pioduzione in rappoito al fabbisogno del consu 
mo nazionale e ad adottare misuie idonee pei favo 
ine la esposizione di nostn piodotti similan veiso 
quei Paesi che pi esentano meicati di assoibimento » 

(ASARO, Russo Salvatore, LEONE, 
GRAMMATICO e SANMARTINO) 

IV « Il Senato, iavvisando la necessita di tutelale 
eneigicamente la pioduzione mdustnale ed agricola 
italiana, invita il Governo 1) a non pioiogaie ulte 
noi mente la nduzione del dieci pei cento sui dazi 
doganali convenzionati, il cui piovvedimento scade 
il 14 luglio 1955 2) a nvedere immediatamente la 

politica di libeializzazione nei confi onti dei Paesi 
facenti pai te dell O E C E , pei tutte quelle voci 
che non sono ancoia state consolidate, includendo 
nella lista comune delle libeializzazioni tutti ì pro
dotti che possono dai e luogo ali mtei scambio, pei 
pone cosi, la conconenza su un piano di parità» 

(MARINA) 

(27* luglio 1954) 

Nella discussione del disegno di legge «Noime pei 
1 elezione del Consiglio ìegionale della Valle dAosta» 
(N 691) 

« Il Senato non passa alla discussione degli aiti 
coli » 

(Lussu) 
(25 settembre 1954) 

Nella discussione dei disegni di legge « Conveisione 
m le^ge con modificazioni del decieto legge 31 In 
glio 1954, n 533, concernente la disciplina ìelativa 
ai dnitti, compensi e pioventi peicepiti dal perso 
naie delle Ammmistiazioni dello Stato» (N 745), 
« Conveisione m legge, con modificazioni, del decieto 
legge 31 luglio 1954, n 534, concernente il noi di 
namento degli emolumenti dovuti ai conseivaton dei 
legistiì immobiliaii ed al dipendente pei sonale di 
collaboi azione » (N 746) 

« Il Senato invita il Governo a piovvedeie con 
apposito piovvedimento legislativo da emanai si entio 
sei mesi dalla data di applicazione alla cleteimma 
zione di quali ti a le paiticolan indennità e proventi 
speciali, comunque denominati, a canco e non, del 
bilancio dello Stato, fissati dalle leggi e legolamenti 
o disposizioni interne, ivi compiesi quelli contem 
piati nella pi esente legge siano da confeimare o 
quali eventuali nuo\e indennità siano da at tnbune 
al pei sonale dell Ammmisti azione dello Stato, in 
aggiunta alla ìetnbuzione complessiva, in ìelazione 
a paiticolan i ischi ìesponsabilita, attività e con 
dizioni di 1T\OIO 

«Al pei sonale dovi a comunque esseie assiemata 
, la conseivazione del tiattamento economico com 

plessivo in godimento 
«I l Governo si avvana, ai fini della piedisposi 

zione del piovvedimento di cui al presente articolo, 
dellopeia di una apposita Commissione composta 
di lappi esentanti dell' Ammmisti azione e di ìappre 
sentanti delle organizzazioni sindacali confedeiali> 

(BITOSSI e MARIOTTI) 

(25 settembre 1954) 

IN ella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio dell'agi icol tura e 
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delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1954 al 30 giugno 1955» (N. 559). 

I. « Il Senato, considerato che in qualche zona 
dove operano gli Enti di riforma fondiaria i prezzi 
dei concimi chimici praticati e imposti agli assegna* 
tari vengono ingiustificatamente e notevolmente mag
giorati ; 

che la semente, data in anticipazione agli asse 
gnatari, molto spesso non è selezionata, ma è lo 
stesso grano prodotto dai contadini, pagato ad un 
prezzo e restituito a prezzo maggiorato; 

che il costo dell'aratura, stabilito e imposto agli 
assegnatari da parte degli Enti di riforma, è note 

* volmente superiore a quello praticato sul posto da 
enti privati; 

impegna il Governo ad impartire immediate di
sposizioni perchè gli enti di riforma: 

a) osservino per quanto riguarda i concimi 
chimici, almeno il prezzo fissato dal CLP. ; 

b) diano come semente, agli assegnatari, del 
vero e proprio grano selezionato; 

e) stabiliscano per l'aratura un costo almeno 
non superiore a quello praticato sul posto dai pri
vati ». 

(DE LUCA Luca). 

II. « Il Senato, considerato che i beni dei sop 
pressi enti economici dell'agricoltura sono stati costi
tuiti mediante tassazioni forzosamente imposte ai 
produttori agricoli e che pertanto i residui attivi 
della liquidazione degli enti suddetti devono andare 
a benefìcio dei produttori agricoli; 

considerato che il protrarsi della liquidazione 
suddetta oltre i limiti naturali di una sana attività 
amministrativa, tanto che è trascorso ormai un de
cennio dal suo inizio, determina grave falcidia nel 
residuo attivo della liquidazione in danno dei pro
duttori agricoli e dà vita a rapporti ingiustificati con 
le clientele che gravitano attorno agli enti soppressi; 

considerato che le vendite dei beni immobili degli 
enti soppressi avvengono con gravi inframmettenze 
degli organi di controllo e a prezzi in genere di gran 
lunga inferiori a quelli stabiliti dalle Commissioni di 
stima ; 

considerato che è da ritenere che le vendite 
sinora effettuate, anche se attuate in base ad in
giustificati favoritismi, abbiano coperto la passività 
della liquidazione, per cui i beni residui devono essere 
restituiti ai produttori agricoli per l'ulteriore auto
rizzazione ; 

considerato che i consorzi agrari provinciali sono 
gli organismi che nella situazione attuale e per dispo
sizione legislativa devono fare gli interessi dell'agri
coltura e gli interessi di tutti i produttori agricoli, 
che hanno diritto di parteciparvi ; 

considerato che in fatto numerosi consigli di am
ministrazione dei consorzi agrari provinciali limitano 
illegalmente il diritto dei produttori agricoli di dive
nire soci dei consorzi agrari; 

invita il Governo a predisporre di urgenza il pas
saggio della liquidazione dei soppressi enti economici 
dell'agricoltura ad un apposito ufficio stralcio del Mi
nistero del tesoro, con il compito di passare subito la 
gestione dei beni residuali ai consorzi agrari pro
vinciali ; 

ad intervenire affinchè a tutti i produttori sia 
assicurato il diritto effettivo di iscriversi a soci 
dei detti consorzi agrari provinciali, mediante la 
immediata rimozione di ogni limitazione opposta da 
numerosi consigli di amministrazione di detti con
sorzi alla iscrizione di nuovi soci, e la punizione dei 
responsabili di tali illegali ed illecite misure, affinchè 
i consorzi stessi divengano veramente espressione 
degli interessi di tutti i produttori agricoli, senza 
discriminazione alcuna ». 

( G R I E C O ) . 

III. « Il Senato, constatato che il sistema del 
voto plurimo, in atto nei consorzi di bonifica ed im
posto dal Ministero dell'agricoltura all'atto della 
costituzione dei consorzi di bonifica montana, non è 
sancito da nessuna disposizione legislativa, avendo 
il regio decreto 13 febbraio 1953, n. 215, abrogato, 
senza sostituirle, le precedenti disposizioni in ma
teria ; 

constatato che il sistema del voto plurimo con
trasta con gli interessi generali della bonifica, in 
quanto assicura il predominio negli organi direttivi 
dei consorzi proprio a coloro i quali si oppongono 
allo sviluppo della bonifica, ed esclude i piccoli e 
medi proprietari, cioè le forze più interessate alla 
esecuzione dei piani di bonifica ai quali è stretta
mente legato il progresso economico e produttivo delle 
piccole e medie aziende; 

considerato che il voto plurimo non è ammissibile 
negli enti di diritto pubblico e contrasta con i diritti 
che la Costituzione della Repubblica assicura a tutti 
i cittadini, indipendentemente dall'entità del patri
monio da essi posseduto; 

considerato che più volte in passato si sono 
levati, da ogni settore dell'Assemblea, voti in favore 
di una modifica degli attuali e ormai superati ordi
namenti dei consorzi di bonifica; 

invita il Governo ad intervenire d'urgenza affin
chè in tutti i consorzi di bonifica integrale e di boni
fica montana il sistema del voto plurimo sia senza 
indugio sostituito col sistema del voto pro capite, 
e su questa nuova base, che risponde ai princìpi 
costituzionali, siano al più presto indette nuove 
elezioni degli organi direttivi ». 

(GRIECO). 



— 1187 — 

Segue. Gli ordini del giorno non approvati dal Senato nel 1954. 

IV « Il Senato, ulevato che gli uffici piovmciah 
pei il servizio dei conti ìbuti unificati in agricoltuia 
effettuano la imposizione di un conti ìbuto cosiddetto 

associativo mtegiatL\e del 2 pei cento ed a fa 
voie della Confedeiazione geneiale dell agi icoltiu i 
e dell associazione limonale coltivatoli duetti 

consideiato che quanto sopì a e aibitrario e il
legale e costituisce un danno enoime a canco di 
centinaia di migliaia di piccoli e medi agucolton 
incapaci di sotti ai si ali indebito pagamento di tale 
conti ìbuto che, in molti casi, assume 1 aspetto di 
una veia estoi sione 

invita il Governo ad mtei\emie ingentemente 
pei che sia posto tei mine al suddetto sistema vessa 
tono attraveiso il quale le oiganizzaziom suddette 
ìealizzano un illecito amcchimento pei enea un 
miliaido dr Ine all'anno» 

(GRIECO, SPUZZANO, ASARO e GRAM 
MATIco) 

Y « Il Senato, constatato che l'attuale sistema 
d'ammasso del giano da luogo alle cntiche più 
aspi e e vivaci, da pai te dei piodutton e dei con 
sumaton, sopiattutto pei l'alto costo della gestione 
di esso 

invita il Governo a sostituii e ali attuale sistema 
di ammasso, affidato alla Fedeiconsoizi, la gestione 
statale speciale dell'ammasso stesso e del grano ìm 
poi tato dall'esteio avvalendosi pei tale gestione 
degli impianti e elei sei vizi dei consoizi agi an pio 
vmciali e di altn oigamsmi coopeiativi, e, pei il giano 
di pioduzione nazionale, dell'ammasso fiduciario 
piesso il produttoie » 

(GRIECO e SPEZZANO) 

VI « Il Senato ì itenuto che pei il gì ano volon 
tanamente ammassato nella campagna gianana 1953 
piesso la Fedeiconsoizi e stato veisato ai piodutton 
un acconto sul piezzo, salvo conguaglio, e che smoia 
nessun ìendiconto e stato pi esentato dalla Fedei 
consoizi, 

invita il Governo a nchiedeie alla Fedei con 
soizi di ìendere ai piodutton agncoli inteiessati il 
ìendiconto dell'ammasso volontario del giano della 
campagna gianana 1953, e dame comunicazione al 
Pai lamento » 

(GRIECO e SPEZZANO) 

(23 ottobre 1954) 

Nella discussione del disegno di legge «Noime in ma 
tena di locazioni e sublocaziom di immobili uibani » 
(N 171) 

I «I l Senato, esaminato il piogetto eli legge pie 
sentato dal Governo Pella circa l'aumento degli 

affitti e gli emendamenti ad esso pioposti dal Go
verno Sceiba e dalla maggioianza della Commissione 
speciale pei le locazioni 

consideiata la paiticolaie situazione dei ceti 
opeiosi italiani la cui capacita di acquisto va ognoi 
più nducendosi pei effetto del costo della vita sem 
pie in aumento 

utenuto che il tiasfenmento di centinaia di 
miliaidi dai modesti bilanci dei ceti popolali a quelli 
della glande piopneta edilizia ìestnngeiebbe il mei 
cato e quindi la pioduzione, senza una qualsiasi 
conti opaitita di mei emento nelle costi uzioni edi 
l izie, 

chiede al Governo di teneie conto di quanto 
sopì a esposto nonché della volontà popolale, decisa 
mente ostile agli aumenti dei fìtti, cosi come è testi 
moniato da una sene di manifestazioni, fia cui una 
imponente petizione mdnizzata ai due lami del Pai 
lamento, e pei tanto 

decide di non passale alla discussione degli ar
ticoli ed invita il Governo ad accantonale ogni pro 
getto tendente ad aumentale gli affitti finche non 
siano cieate condizioni nuove di possibilità mei ce 
1 aumento dei ledditi di laioio e delle pensioni 

Il Senato invita molti e il Governo a piedispone 
piovvedimenti duetti a concedei e agevolazioni 
fiscali a favoie dei piccoli piopnetan di casa, stan 
ziaie fondi sufficienti pei mciementaie la costi u 
7ione di abitazioni a pie/zo accessibile, in modo che 
sia posto fine alla piaga del tuguno, del sovi affolla 
mento e della coabitazione » 

(MONTAGNANI e MAEZOLA) 

II « Il Senato, 
invita il Governo ad mtegiaie il disegno stesso 

con piovvedimenti legislativi o ammimstiativi ì quali 
valgano ad eliminale o pei lo meno ad attenuale 
le spei equazioni, le incongnienze le dispai ita, le 
iniquità sussistenti in matena di locazioni fia m 
quilmo e piopnetano, fia inquilino ed inquilino, fia 
piopietano e piopnetano alle quali questo disegno 
di legge non può piovvedeie e che qui sommai ìa 
mente si enumeiano 

1) la sproporzione non mfiequente fia il nu 
meio dei vani dell'alloggio e il numeio esiguo degli 
occupanti, ì quali pagano affitto bloccato da coireg 
gei si con oppoituni scambi, oppine con una tassa 
supplemental e sui tioppo favoliti da sei vii e pei 
1 edilizia popolare, 

2) la spiopoizione nello stesso fabbneato fia 
il canone di affitto libeio e quello bloccato e pei lo 
stesso numeio di vani da tempeiaie con una tassa 
supplemental e da sei vii e pei gli scopi di cui sopì a, 

3) 1 ammontale dell affitto bloccato da mante 
nei e entio ì limiti del 10 al 12 pei cento del ìeddito 
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di lavoro, integrando il supero per i meno abbienti 
con sussidi temporanei statali, a indennizzo del pro
prietario ; 

4) gli Istituti autonomi per le case popolari 
che, in grazia degli aumenti di affitto nelle case 
vecchie, siano in grado di farlo, cerchino di atte
nuare le punte dei canoni di affitto nelle case di 
nuova costruzione, tendendo al livellamento fra af
fitti vecchi e nuovi; 

5) i pensionati, che ebbero la casa distrutta 
e son"o in attesa dei danni di guerra, abbiano la 
precedenza nell'assegnazione dì un alloggio in lo
cazione o a riscatto nelle case costruite con la sov
venzione dello Stato, ove essi lo richiedessero; 

6) la urgente e improrogabile necessità del
l'alloggio venga riconosciuta a quei pensionati che, 
vivendo di sola pensione, e possedendo un solo al
loggio nel loro paese d'origine, chieggano di ritor
narvi definitivamente ; 

7) ai ferrovieri ed ai postelegrafonici che vanno 
in pensione, sia consentito di trasformare la loca
zione in proprietà a riscatto per non dover cercare 
casa altrove; 

8) delle controversie insorgenti nei casi sue
sposti sia giudice il Pretore secondo quanto è indi
cato nell'emendamento proposto dalla Commissione 
all'articolo 2-ter. 

E perchè, a riequilibrare la domanda e l'of
ferta di abitazioni, siano favorite le nuove costru
zioni, il Senato fa presente a chiarimento e inte
grazione dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, 
n. 53, che occorre : 

a) precisare che ogni area fabbricabile, anche 
se compresa come accessorio in una locazione bloc
cata (ad esempio giardini, cortili, ecc.) oppure uti
lizzata soltanto per basse costruzioni adibite ad usi 
complementari (ad esempio garage, deposito, ecc.) 
o comunque non di diretta abitazione, può venire 
prontamente sbloccata per nuove costruzioni che 
siano prevalentemente ad uso di abitazione, anche se 
la costruzione venga effettuata da un nuovo pro
prietario a cui l'area fabbricabile venga ceduta per 
tale costruzione; 

b) consentire in ogni caso, trattandosi di al
loggio d'abitazione, il cambio coattivo di cui all'arti
colo 4, n. 2, purché il nuovo alloggio risulti "ido
neo", ed il nuovo canone di affitto non superi il 
30 per cento del canone precedente ». 

(SCHIAVI e GRANZOTTO BASSO). 

(17 novembre 1954). 

Nella discussione dei disegni di legge: «Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo relativo alla costituzione di 
un consiglio di rappresentanti di Stati europei per 
lo studio dei piani di un laboratorio internazionale 

e organizzazione di altre forme di cooperazione nella 
ricerca nucleare, firmato a Ginevra il 15 febbraio 
1952 ; e " Avenant " che proroga di un anno l'Ac
cordo stesso, firmato a Parigi il 30 giugno 1953» 
(N. 584) ; « Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa all'istituzione di una Organizzazione europea 
per la ricerca nucleare, firmata a Parigi il 1° lu
glio 1953» (N. 585). 

« Il Senato, considerato il pericolo che, fin d'oggi, 
il proseguimento delle esperienze con armi atomiche 
e termonucleari, condotte in vari Paesi, comporta 
per la sanità e per l'integrità stessa della stirpe 
umana ; 

considerati i nuovi e gravissimi pericoli che, 
con la divisione dell'Europa in due blocchi militari 
contrapposti e con la concessione di armi atomiche 
e termonucleari ad una rinata Wehrmacht, la ra
tifica degli Accordi di Londra e di Parigi minacce
rebbe all'umanità; 

considerate le nuove, immense possibilità che 
lo sfruttamento dell'energia atomica ormai comporta 
e l'importanza decisiva che esso può e deve assu
mere nella rinascita del Paese; 

considerata la necessità di collaborazione in
ternazionale nella ricerca atomica fondamentale ed 
in quella rivolta alle applicazioni di pace e la uti
lità per il nostro Paese di godere dei suoi benefici 
in condizioni di effettiva parità; 

impegna il Governo: 

a promuovere una iniziativa internazionale che 
— mentre prepari l'impegno comune di rinunzia 
all'impiego di armi atomiche e termonucleari ed alla 
loro costruzione — consenta intanto di raggiungere 
un accordo per il divieto di nuove esperienze con 
tali armi; 

a rigettare ogni impegno che, con la divisione 
dell'Europa e del mondo in blocchi militari contrap
posti, renda impossibile una effettiva collaborazione 
internazionale, ai fini della ricerca fondamentale e 
di pace, e pericoloso ogni suo preteso surrogato; 

a elaborare di urgenza, in stretta collaborazione 
con le competenti Commissioni parlamentari e con 
i rappresentanti qualificati degli organismi scienti
fici, nonché delle organizzazioni industriali e sinda
cali interessate, un piano decennale per una politica 
italiana dell'energia atomica, che preveda l'organico 
finanziamento della ricerca fondamentale e di quella 
volta alle applicazioni di pace, industriali ed altre, 
condizione inderogabile per una partecipazione del
l'Italia, in condizioni di parità, ai sacrifìci ed ai 
benefici di un organismo internazionale di ricerche ». 

(SERENI, PASTORE Ottavio, NEGRI, 
DONINI e MARZOI,A). 

(13 dicembre 1954). 
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Nella discussione del disegno di legge « Delega al Go 
verno pei 1 emanazione delle norme ì elative al nuovo 
statuto degli impiegati civili e degli al tn dipendenti 
dello Stato» (N 232 B) 

« Il Senato utenuto che, pei la ìegolamentazione 
dell'assegno mtegiativo netto mensile di almeno 5 000 
Ine, manca nel piovvedimento di legge delega ogni 
indicazione enea la giadualita dell'assegno stesso 
ulevata la necessita di assiemale una piogiessione 

Nella discussione del disegno di legge « Nonne ìntegra 
tive della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione 
t i ibutana» (N 462) 

I « Il Senato della Repubblica 

ulevata la necessita di confoitaie l'opeia di 
ìepenmento della ncchezza soggetta ad imposta da 
pai te degli uffici fiscali, 

invita il Governo ad istituii e ì Consigli ti imi
tali, oigani del popolo, in ogni cu cosci ìzione distret 
tuale del Paese e all'uopo si impegna a nominare 
una Commissione pai lamentai e pei l'appi ontamento 
di un ìegol amento che disciplini le finalità e le at 
tnbuzioni dei Consigli tributari medesimi » 

(DE LUCA Luca, MARIOTTI, MINIO, 
GIACOMETTI, SPEZZANO NEGRI, 
RODA e MOLINELLI) 

II «I l Senato 
nconoscendo che nella stiagiande maggioianza 

ì conti ìbuenti italiani fanno il piopno dovei e veiso 
lo Stato, del quale sono foiza viva ed operante, 

invita il Governo a pone in atto al più piesto 
la ripetuta pi omessa di n d u n e le aliquote acciocché 
queste siano adeienti alla modesta economia pio 
duttiva nazionale e consentano l'adeguamento degli 
imponibili alla realta fiscale, pei evitai e una dimi 
nuzione dei cespiti dello Stato, 

sollecita altiesi il Governo ad intensificai e 
lopeia di ìepenmento degli evasori fiscali pai zia li 
e totali ed a tal fine sottopone al Governo stesso 
la possibilità di fai istituii e dal Ministero delle 
finanze — in paiallelo con l'anagiafe dei contribuenti 
— anche un'anagiafe dei cittadini maggiorenni non 

nella misuia del pi edetto assegno che tenga conto 
dell'attuale ìappoito letnbutivo pei ì van gì adi, 
qualifiche e categone eli pei sonale, impegna il Go 
verno a nspettaie nella deteimmazione dell'assegno 
integrativo nei van gì adi, categone e qualifiche di 
pei sonale, almeno 1 attuale ìappoito letnbutivo» 

(MASSINI, NEGRI, FLECCHIA, B I 
TOSSI, ASARO e CIANCA) 

(17 dicembre 1954) 

ìscntti nelle liste dei conti ìbuenti, affinchè con sif 
fatto mezzo gli oigani competenti possano aveie 
compiuta visione della potenzialità conti ìbutiva di 
tutto il Paese e lo stiumento più idoneo ad indivi 
duaie e pei seguire tutti gli evasoli» 

(MARINA, FRANZA, CROLLALANZA, 
BARBARO e FERRETTIi) 

(25 gennaio 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Ratifica ed 
esecuzione dei seguenti Atti intemazionali filmati a 
Pangi il 23 ottobie 1954 1) Pi otocollo di mtegia 
zione del Tiattato di Biu\elles del 17 maizo 1948, 
concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Eu-
ìopa Occidentale 2) Pi otocollo ugnai dante l'ade 
sione della Repubblica fedei ale di Gei mania al Trat 
tato dell'Atlantico del Noid filmato a Washington il 
4 aprile 1949» (N 879) 

I «I l Senato, consideiato che 1 insieme degli Ac 
coi di ì elativi all'Unione dell'Euiopa occidentale non 
possono aveie — come afferma la relazione mini 
stenale — piatica applicazione ed efficacia se sepa 
iati dalle decisioni contenute nella cosiddetta uso 
limone del Consiglio del Nord Atlantico sulla appli 
cazione della Sezione IV dell'atto finale della Con-
feienza di Londia, 

che tale nsoluzione e stata adottata del tutto 
fuon dei limiti delle attnbuziom confente agli oi 
gam costituiti in vii tu del Tiattato del Nord Atlan 
tico e pei tanto e giundicamente nulla e non obbliga 
lo Stato italiano, avendo valoie solo pei quanto ri 
guarda la lesponsabilita di coloro che l'hanno sotto 
scritta, 

Gli ordini del giorno non approvati dal Senato nel 1955. 
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che per tan to nulla e inefficace sarebbe la ra
tifica degli Accordi sottoposti all 'approvazione del 
Senato ; 

passa all 'ordine del giorno». 

( R O F F I , ROVEDA, S M I T H , N A S I , F A 

RINA, B I T O S S I , P E L L E G R I N I , F L E C -

CHIA, BOCCASSI, ZUCCA, BOLOGNE

S I , NEGRI, MARZOLA, P I C C H I O T T I 

e P O R C E L L I N I ) . 

IL « I l Senato, considerato che gli a t t i interna
zionali sottoposti alla approvazione del Senato con 
il disegno di legge n. 879 contengono gravi limita
zioni alla sovrani tà nazionale, in violazione dell 'ar
ticolo 11 della Costi tuzione; 

che non può essere autor izzata la ratifica di 
det t i Accordi se non previa modifica della Car ta 
costituzionale che consenta la legit t imità della par
ziale r inuncia alla sovrani tà ; 

passa all 'ordine del giorno ». 

(GRAMEGNA, B I T O S S I , S M I T H , N A S I , 

BOCCASSI, FARINA, VALENZI, P E L 

LEGRINI , FLECCHIA, ROVEDA, Z U C 

CA, BOLOGNESI, NEGRI , MARZOLA, 

P I C C H I O T T I e P O R C E L L I N I ) . 

I I I . « I l Senato, considerato che gli a t t i interna
zionali di cui al disegno di legge n. 879 contrastano 
con le norme costituzionali in quan to : 

a) sottraggono il comando supremo delle Forze 
a rma te al Presidente della Repubblica (articolo 87 
della Costituzione) ; 

b) pr ivano di fat to le Camere del dir i t to di 
d ichiarare lo s ta to di guerra (articolo 78 della Co
stituzione) ; 

e) sottraggono pa r t e essenziale dell 'a t t ivi tà del 
Governo al controllo pa r lamenta re (articolo 94 della 
Costituzione), 

passa all 'ordine del giorno ». 

(RAVAGNAN, ROVEDA, S M I T H , N A S I , 

BOCCASSI, FARINA, VALENZI, P E L 

LEGRINI , FLECCHIA, ZUCCA, P I C 

CHIOTTI , P O R C E L L I N I , BOLOGNESI, 

NEGRI , MARZOLA e B I T O S S I ) . 

(10* marzo 1955). 

IV. « I l Senato, impegna il Governo a non con
sentire in nessun caso l ' ingresso di t ruppe tedesche 
in I ta l ia ». 

(LEONE) . 

V. « I l Senato, impegna il Governo ad astenersi 
da qualsiasi at to, in esecuzione degli accordi sul

l'Unione dell 'Europa occidentale, che possa compor
ta re un intervento automatico dell ' I tal ia in un even
tuale conflitto ». 

( M O L I N E L L I ) . 

VI. « (Il Senato impegna il Governo a intrapren
dere ed appoggiare azioni internazionali dirette ad 
ottenere Vinterdizione delle armi atomiche e termo
nucleari nel quadro di una limitazione concordata 
e controllala dì tutti gli armamenti) (1), considera 
che la Potenza che per prima, in caso di conflitto, 
usasse di tal i a rmi incorrerebbe nella condanna del
l 'umanità intera, e dichiara che l ' I ta l ia non potrebbe 
mai combattere a fianco di una tale Potenza ». 

( B U S O N I ) . 

VII . « I l Senato, r ichiamandosi alle dichiarazioni 
del Governo che afferma essere i Protocolli di Par ig i 
e relativi allegati un sistema esclusivamente difen
sivo, invita il Governo a non assumere impegni im
plicanti aumento della ferma mil i tare ». 

( P A S Q U A L I ) 

V i l i . « Il Senato impegna il Governo, dopo il de
posito della ratifica dei T r a t t a t i di Parigi , a non 
far uscire dalle frontiere grandi un i tà e repar t i delle 
nostre Forze a rmate senza un voto del Pa r l amen to ; 
e a non consentire che stanzino sul terr i tor io nazio
nale grandi uni tà e repar t i delle forze a rmate stra
niere ». 

( L u s s u ) . 

IX. « I l Senato impegna il Governo a presentare 
al Par lamento i disegni di legge necessari per l'ade
guamento della legislazione in terna agli Att i inter
nazionali firmati a Par ig i il 23 ottobre 1954, e re
lativi allegati, p r ima del deposito della ratifica ». 

( M A N C I N E L L I ) . 

(Il2 marzo 1955). 

Nella discussione dei disegni di legge: «Apporto di 
nuovi fondi alla Cassa per la formazione della pic
cola proprietà contadina » (N. 481) ; « Provvedimenti 
per lo sviluppo della piccola propr ie tà contadina » 
(N. 499). 

« Il Senato della Repubblica, considerato che i 
provvedimenti contemplati dalle leggi per lo svi
luppo della piccola propr ie tà contadina non hanno 
dato quei r isul tat i che le leggi stesse promettevano ; 

considerato che la Costituzione ed i r ipetuti 

(1) Approvato soltanto fino alla parola: «armamenti». Vedi 
anche: « GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DAL SENATO •. 



— 1191 — 

Segue : Gli ordini del giorno non approvati dal Senato nel 1955. 

impegni del Governo rendono doverosa ed urgente 
la realizzazione della riforma fondiaria ; 

invita il Governo a presentare al più presto 
al Parlamento un progetto di legge per la riforma 
fondiaria fondata sul vincolo generale e perma
nente, nel quale disegno dovrebbero essere assorbite 
anche tutte le leggi finora emanate per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina ». 

(LIBERALI, NEGEI, MARIANI e CAL
DERA) . 

(24 marzo 1955). 

Nella discussione del disegno di legge : « Provvedimenti 
per la costruzione di autostrade e strade e modifiche 
alle tasse automobilistiche» (N. 788). 

« Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 
n. 788 sulla " Costruzione di autostrade e strade " ; 

rilevato come la Società per azioni per l'auto
strada Milano-Bologna-Ancona-Pescara, costituitasi 
fra Province, Comuni e Camere di commercio, abbia 
a suo tempo presentato al Ministero dei lavori pub
blici regolare domanda dì concessione per l'auto
strada in parola, corredata dal relativo progetto e 
dal piano finanziario; 

considerato che al predetto Ministero è stata 
presentata da parte di altra Società privata do
manda di concessione per l'autostrada Milano-Bo
logna-Firenze-Napoli che ha in comune con la pre
cedente il tratto Milano-Bologna, costituente il tronco 
più ricco di traffici e quindi suscettibile di maggiori 
ricavi ; 

atteso che la eventuale concessione del tronco 
Milano-Bologna ad altra società precluderebbe di 
fatto la realizzazione, da parte della Società fra 
enti locali, dell'ulteriore tracciato autostradale da 
Bologna a Pescara caratterizzato, allo stato attuale 
delle cose, da una minore intensità di traffico; 

considerata l'opportunità che l'iniziativa per 
la creazione di una arteria autostradale con diret
trice nord-sud sul versante adriatico da Milano a 
Pescara sia favorita ed incoraggiata e ne sia con
sentita l'attuazione secondo l'accurata elaborazione 
tecnica, economica e finanziaria degli Enti locali 
partecipanti alla Società per azioni; 

rilevata la situazione di particolare depres
sione economica e di arretratezza produttiva delle 
zone marchigiane ed abruzzesi che l'autostrada do
vrebbe collegare apportandovi più consistenti traf
fici commerciali e turistici; 

richiamati gli affermati criteri dì priorità nella 
concessione di autostrade a favore degli Enti locali; 

invita il Ministro dei lavori pubblici ad acco
gliere la domanda di concessione avanzata il 22 apri
le 1954, con nota n. 4917/1370/50 della provincia di 
Milano, per conto della Società per azioni fra Co

muni, Province e Camere di commercio per la co
struzione e gestione della autostrada Milano-Bologna-
Ancona-Pescara, per l'intero tracciato richiesto ». 

(CAPPELLINI). 

(26* marzo 1955). 

Nella discussione dei disegni di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 » 
(N. 927) ; « Stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 » (N. 928) ; « Stato 
di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giu
gno 1956» (N. 929). 

I. « Il Senato, considerato che il residuo fabbi
sogno complessivo per definire la trattazione delle 
pratiche di contributi-terremoto riguardanti tutti i 
danneggiati dal 1908 al 1936 è di soli due miliardi, 

invita il Governo a provvedere con urgenza a 
tale assegnazione di fondi in due o al massimo in 
tre esercizi per mettere l'amministrazione dei lavori 
pubblici in grado di definire le pratiche residue di 
contributi e per porre la parola "fine" all'opera di 
ricostruzione, che si trascina da quasi mezzo se
colo ». 

(BARBARO, AGOSTINO, TRIPEPI e 
CALATITI). 

II. « Il Senato invita il Governo ad iscrivere con 
nota di variazione nel bilancio del Tesoro, fin da 
questo esercizio, le somme necessarie ad attuare il 
piano per la rinascita della Sardegna e a coprire 
l'onere dello Stato per i piani speciali della Regione 
sarda, secondo gli obblighi previsti rispettivamente 
dagli articoli 13 e 8 dello Statuto speciale per la 
Sardegna ». 

(SPANO). 

III. « Il Senato, considerato : 
1) che la legge delega per il nuovo statuto de

gli impiegati civili e degli altri dipendenti dello 
Stato prevede, nell'articolo 7, per il personale inse
gnante, direttivo e ispettivo delle scuole di ogni 
ordine e grado, un trattamento rispondente all'ec
cellenza della funzione e alle responsabilità cultu
rali e sociali; 

2) che con l'ordine del giorno Francescani ed 
altri, votato alla Camera, si riafferma il dovere del 
Governo di concedere un trattamento economico che 
costituisca un effettivo miglioramento riguardo alle 
attuali posizioni ; 

3) che la mancata corresponsione al personale 
della scuola di un assegno integrativo differenziato 
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rispetto agli altri dipendenti dello Stato ha generato 
un profondo malcontento, seguito da agitazioni e 
scioperi, che non hanno precedenti per la solidarietà 
della categoria e per l'appoggio della pubblica opi
nione, 

invita il Governo a prendere nel più breve 
tempo quei provvedimenti finanziari che possano sod
disfare le legittime richieste della classe docente ». 

(Russo Salvatore, Pucci, CERA-
BONA, CIANCA e CERMIGNANI). 

(26 aprile 1955) 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1955 al 30 giugno 1956» (N. 930). 

I. « Il Senato, preso atto del parere della Com
missione finanze e tesoro sui bilanci degli Enti di 
riforma ; 

considerate le molte critiche da varie parti 
mosse all'attività ed aH'amministrazione degli Enti ; 

vista la proposta di legge di inchiesta parla
mentare presentata nell'altro ramo del Parlamento 
il 6 giugno 1954 e non ancora discussa; 

impegna il Ministro dell'agricoltura a : 

1) riferire dettagliatamente sull'attività degli 
Enti e sulle spese degli stessi e sulle entrate previste 
per la conduzione provvisoria dei terreni ; 

2) comunicare alle Commissioni di finanze e 
tesoro e di agricoltura i bilanci consuntivi degli Enti 
con le pezze giustificative, e delegare un membro delle 
giunte consultive e dei collegi sindacali per dare le 
eventuali necessarie delucidazioni; 

3) limitare le spese a quelle realmente utili 
e necessarie ed addebitare le altre agli organi re
sponsabili. 

Impegna il Governo a modificare la struttura 
amministrativa degli Enti, in modo da far parteci
pare alla loro vita ed amministrazione i contadini 
assegnatari, che sono i più direttamente interessati ». 

(SPEZZANO, BOSI e GRIECO). 

II. « Il Senato invita il Governo, in omaggio alla 
uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, 
a disporre acche non vengano operate discrimina
zioni nella concessione delle licenze di caccia col 
fucile, quando concorrano i requisiti per poterle ot
tenere ». 

(CALDERA, Lussu, MONNI, PAPALI A, 
BOSIA e LIBERALI). 

(27 maggio 1955). 

Nella discussione dei disegni di legge : « Stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'industria e del 
commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1955 al 30 giugno 1956 » (N. 933) ; « Stato di previ
sione della spesa del Ministero del commercio con 
l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 
al 30 giugno 1956» (N. 934). 

I. « I l Senato, discutendo il bilancio del Mini
stero dell'industria e commercio per l'esercizio 1955-
1956, considerato che la ricerca scientifica nel mondo 
attuale assume preminente importanza per la pro
sperità della Nazione; che i risultati di tale ricerca 
possono consentire le soluzioni richieste dal costante 
modificarsi degli aspetti dei problemi della produ
zione; che tale possibilità è fondamentale elemento 
di salvaguardia della indipendenza economica del 
Paese; che per il potenziamento eli detta ricerca 
si impone la costituzione di un organo responsabile 
dotato di mezzi e dei poteri necessari al fine di or
ganizzare e coordinare tutte le forze sparse alle 
dipendenze dei diversi Ministeri ; impegna il Go
verno a formulare ed a presentare nel più breve 
termine possibile un disegno di legge per la crea
zione di un Ministero della ricerca scientifica ». 

(BARDELLINI). 

II. « Il Senato, impegna il Governo a concedere 
l'esportazione verso qualsiasi Paese, senza alcuna 
particolare formalità, dei films a soggetto e dei 
documentari di produzione nazionale che abbiano 
ottenuto il nulla osta di libera circolazione per il 
territorio italiano ». 

(CAPPELLINI). 

III. « Il Senato, sensibile ai suggerimenti degli 
oratori dei vari settori dello schieramento politico 
in Senato che sono intervenuti nel dibattito sul bi
lancio del Commercio con l'estero, ed in modo parti
colare al documentato appello del Presidente della 
Commissione finanze e tesoro del Senato, senatore 
Bertone, tendente a migliorare i rapporti commer
ciali con i Paesi asiatici; 

impegna il Governo a voler* concedere, senza 
indugio, i visti sui passaporti agli uomini d'affari 
italiani (industriali e commercianti), i quali sin dal
l'epoca della Conferenza dì Ginevra hanno chiesto 
ai competenti Ministeri l'autorizzazione a recarsi 
nella Cina popolare ». 

(CAPPELLINI). 

IV. « Il Senato, di fronte al dilagare della delit
tuosa attività di avventurieri della vita economica 
in materia valutaria, che raggiunge enti e perso
nalità che dovrebbero esercitare controlli sulla vita 
pubblica e privata, dolorosamente stupito che le 
Autorità dello Stato non abbiano provveduto alla 
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lepiessione dei vergognosi e 1 atti istanti episodi, non 
solo, ma non si siano nemmeno sei vite dell ai ma 
che le leggi già emanate loio offrivano pei impone 
una ìemoia alla delinquenza, 

impegna il Governo ad impone una nuova 
piassi agli uffici del Mimsteio del commeicio con 
lesteio, pei la quale sia data piena attuazione alle 
noi me pei la ìepiessione delle violazioni delle leggi 
valutane, imponendo ai conti avventoi ì, in via am 
mimstiativa, pene pecuniane alla constatazione del 
1 inflazione senza piegiudizio delle pene stabilite in 
sede giudiziana» 

(GIACOMETTI) 

(10* giugno 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio dei tiaspoiti pei 
leseicizio finanziano dal 1° luglio 1955 al 30 giù 
gno 1956» (N 931) 

I « Il Senato, considerato 

1) che nel piano legolatoie delle Fenovie pei 
la Sicilia, piedisposto dalla Commissione sm dal 
1951, si piopose il completamento, entio un decennio, 
delle linee fenoviane destinate a congiungeie in 
senso longitudinale Catania con Palei mo e Tiapam, 

2) che il ti atto Montemaggioie Caltanisetta 
Leonfoite, con cui ve di ì aggio minimo e pendenze 
massime, e stato dichiaiato e si nvela sempie più 
inidoneo a sosteneie 1 aumentato tiaffico ti a lest e 
1 ovest dell Isola , 

3) che ì tionchi da costi une Regalbuto Fiunie 
tolto e Polizzi Alcamo costituiscono un fattole deci 
sivo pei la nnascita di zone ncche ma sottosvi 
luppate, 

4) che, come ebbe ad affeimaie m Senato il 
mmistio Mattai ella il 2 ottobie 1953 e da tempo 
pi onto il piogetto della linea, che de^e esseie co 
stiuita in un pi imo tempo, in concessione, dal Mi 
msteio dei tiaspoiti e cioè della linea Regalbuto 
Nicosia, 

impegna il Governo a stanziale in bilancio una 
somma occoilente pei 1 esecuzione dei lavon pie 
ventivata nella cifia di 8 miliaidi » 

(Russo Salvatole, MASS INI , BAT 
i AGLI A, GRAMMATICO e DE LUCA 
Luca) 

II «I l Senato, a conoscenza dell annoso e gì ave 
pioblema nguai dante lo spostamento degli impianti 
feiiovian di Pescaia, impegna il Governo a volei 
piedispone con doveiosa uuenz i e in concomitanza, 
con la imminente elettiificazione della hnea Ancona 
Foggia ì piani esecutivi dei lavon atti a dai e piena 

e definitiva funzionalità ad un centi o fenoviano 
la cui impoitanza e pei fai si maggioie anche m 
ìappoito ai pievisti ed auspicati sviluppi dei lepe 
ì unenti di peti olio nella piovmcia di Pescaia» 

(CERMIGNANI) 

(15 giugno 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Disposizioni 
in materia di investimenti di capitali esten in 
Italia» (N 1006) 

«I l Senato clelibeia di non passale ali esame de 
gli aiticoli » 

(RODA, VALENZI e MARIOTII) 

(14* ottobre 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio dei lavon pubblici 
pei leseicizio finanziano dal 1° luglio 1955 al 30 giù 
gno 1956» (N 1138 e 1138 bis) 

« Il Senato, considerato che le modifiche alle tasse 
automobilistiche di cui al titolo 2° della legge 21 mag 
gio 1955, n 463, sono applicate anche alla Sai degna, 
alla quale pei alti o non sono estesi ì piovvedimenti 
pei la costi uzione di autostiade e stiade di cui al 
titolo 1° della stessa legge, 

consideiato che le automobili in Sai degna, con 
la elevazione delle tasse di cu colazione, paitecipano 
alla spesa di costi uzione delle autostiade e stiade 
su cui non cu colano 

consideiato che nel piesonte bilancio sono già 
inclusi ì pumi stanziamenti pievisti dalla legge so 
pi adetta 

invita il Governo a pi esentai e ì piovvedimenti 
legislativi necessiti ifhnche le modifiche alle tasse 
uitomobilistiche non siano più estese alla Sai degna» 

(Lussu) 

(20 ottobre 1955) 

Nella discussione del disegno di legge «Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio della pubblica ìstiu 
zione pei leseicizio finanziano dal 1° luglio 1955 al 
30 giugno 1956 » (N 1165, 1165 bis e 1165 tei ) 

I « Il Senato 
appiezzando 1 alto senso di dignità di misuia e di 
mteiesse civile che anima 1 azione dei piofesson 
delle scuole secondane nvendicanti una situazione 
giundica ed economica che coiìispondendo alla loio 
funzione ne gaiantisca la sicuiezza e 1 indipendenza, 

inviti il Go\eino id accogliete le loio toiust( 
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richieste, assicurando alla scuola italiana quiete, 
serenità e pioficuo la voi o per l'educazione civile ed 
intellettuale della gioventù » 

(BANFI, DONINI, ROIFI , RUSSO 

Salvatore e Pucci) 

II « Il Senato, 
consideiato che la disposizione emanata dal 

Mimsteio della pubblica istruzione, estendente a 
tutte le Piovincie l'istituzione delle classi VI, VII 
e Vi l i elementari, pur costituendo una ìadicale 
innovazione nell'oidmamento scolastico, non fu sot 
toposta, secondo il progetto di legge, a precedente 
esame del Consiglio superiore, 

considerato che essa non risolve il problema 
della scuola dell'obbligo, anzi lo elude e lo piegiu 
dica, conti astando allo spinto demociatico del pie 
cetto costituzionale, e che d'alti a parte danneggia 
l'insegnamento elementare imponendo ad esso nuovi 
concentramenti di classi e nuovi turni 

invita il Ministro della pubblica istiuzione a 
sospendeie l'applicazione di tale piovvedimento e 
ad approntare, perche sia sottoposta al giudizio del 
Parlamento, una legge che nsolva, secondo lo spinto 
democratico della Costituzione, sulla base di una 
scuola media unica, il pioblema della scuola del 
l'obbligo » 

(BANFI, DONINI, PUCCI, ROFFI e 
Russo Salvatore) 

(22 ottobre 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pre 
visione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziano dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 
1956» (N 1168) 

I « Il Senato, 
constatato il venficaisi dell'inti omissione, nella 

funzione ammimstiativa di alcuni Enti ospedalien, 
dei Prefetti, che con illogiche mteipietazioni delle 
delibere dei Consigli e con aibi t ian provvedimenti, 
troppo spesso emanati, ntaidano lo sviluppo della 
attività ospedalieia che e quella di fornii e ai citta 
clini la miglioie assistenza samtana, 

ritenuto non esseie legittimo che ì Prefetti in 
novino gli statuti degli Enti ospedalien, ignorando 
le pioposte di modifica piecedentemente pi esentate 

# dalle Amministi azioni, 
invita il Governo ad emanale disposizioni a\ 

Prefetti affinchè, nello spinto di an maggioi decen 
tramento democratico amministrativo, esplichino il 
controllo sugli Enti ospedalieri soltanto pei motivi 
di legittimità senza ingerii si nelle questioni di me 
rito, se non pei atti che eompoitmo l'alienazione 
del pat limonio» 

(BOCCASSI) 

II « Il Senato, 
utenuto che l'ammonizione ed il confino di pò 

lizia sono in evidente conti asto con ì pimcipi della 
Costituzione repubblicana, 

invita il Governo a sospendeie ogni attività 
delle attuali Commissioni piovmciali, in attesa della 
imminente nfoima delle leggi di pubblica sicurezza» 

(AGOSTINO) 

(27* ottobte 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Mimsteio del lavoio e della 
pi evidenza sociale pei l'eseicizio finanziano dal 
1° luglio 1955 al 30 giugno 1956» (N 1184) 

I « Il Senato, 
constatato che il piano detto di " massima oc 

cupazione ", oltie ad instaurale un sistema di sotto 
salano e ad eludei e ì pimeipi pi evidenziali, ha pio 
dotto, nelle località designate a titolo di espenmento, 
scaisi e nulli nsultati, menti e ha dato luogo a no 
tevoli sperequazioni e gì avi n regolai ita le quali 
incidono sull'efficacia piatica del piano medesimo, 

impegna il Mimstio a piomuovere, nelle loca 
lita suddette, una sena e ngoiosa inchiesta cui siano 
chiamati a paitecipaie ì pai lamentali delle zone 
interessate » 

(RAVAGNAN e MERLIN Angelina) 

II « Il Senato, 
considerata la necessita che gli ingenti fondi 

annualmente eiogati mediante ì cantien di lavoro 
diano luogo ad opeie pubbliche che siano vei amente 
necessarie ed utili pei la collettività, e vengano non 
solamente iniziate ma anche completate in modo sta 
bile e definitivo, 

invita il Governo a cooidmaie sempre meglio 
ì piogiammi e le giaduatone di impoitanza e di 
uigenza delle vane opere, affidandole ad Enti che 
abbiano peisonalita gnu idi ca piopna e ì mezzi e 
l'attiezzatui a tecnica necessaria, e a sottopome il 
conti olio e la dilezione alla supenoie soiveglianza 
tecnica del Mimsteio dei lavon pubblici» 

(BARBARO e FRANZA) 

(29 ottobie 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Conversione in 
legge del decieto legge 6 ottobie 1955, n 873, che 
istituisce una imposta eianale sul gas metano» 
(N 1166) 

«I l Senato, di fi onte alla nchiesta di conver 
sione m legge del decieto legge 6 ottobie 1955, n 873, 
che istituisce una imposta eianale sul gas metano, 
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piodotto diventato oimai di laighissimo consumo 
anche nell economia domestica, 

consideiato che, sia il piovvedimento pieso con 
tale decieto legge, sia 1 aumento del piezzo del sale 
già appi ovato in via ammimsti ativa sia ì decieti 
legge che compoitano 

1) un aumento dell imposta sul caffè che viene 
a colpii e un consumo il quale si e geneializzato al 
punto da costituii e un geneie di puma necessità, 

2) un ultenoie maspiimento del ìegime fiscale 
sugli olii mmeiali tale da piegiudicaie una adeguata 
espansione della meccanizzazione dei tiaspoiti, 

menti e denotano un già lamentato mdnizzo di 
imposizione tnbutaiia ìndnetta che colpisce pi èva 

Nella discussione del disegno di legge « Piovvedimenti 
pei lo sviluppo della piccola piopneta contadina» 
(N 499 B) 

« Il Senato pi eoccupato dai danni subiti da molti 
biaccianti, mezzadn e fittavoli, estiomessi dal la 
voio e dalla pioduzione a seguito delle opeiazioni 
di vendita, seguite o non da spezzettamento delle 
aziende, avvenute con le facilitazioni delle leggi 
a) piovvidenze a fa voi e della piccola piopneta con 
tadma b) Cassa pei la foiinazione della piccola 
piopneta contadina, chiede al Mmistio dell'agiicol 
tuia, in vista dell'applicazione delle pi edette leggi e 
modificazioni di dai e in ogni caso pi ecedenza, nella 
concessione delle piovvidenze pieviste, ai lavoiaton 
singoli o associati che già la voi ano su detti fondi 
messi in vendita, qualunque fosse il ìappoito di 
lavoio o di associazione applicato» 

(Bosi e FABBRI) 

(24 gennaio 1956) 

Nella discussione del disegno di legge « Soppiessione 
e messa in liquidazione di enti di dmtto pubblico e 
di al tn enti sotto qualsiasi foima costituiti, soggetti 
a vigilanza dello Stato e comunque mteiessanti la 
finanza statale» (N 319) 

« Il Senato invita il Governo a consideiaie la 
posizione speciale dell'utilissimo Istituto di medicina 
sociale fondato da Ettoie Levi nel 1920 che trae ì 
suoi mezzi di vita dai contiìbuti degli Istituti pie 

lentemente la glande massa dei consumatoli meno 
abbienti, sono destinati, come inevitabile conseguen 
za, a cleteimmaie un ultenoie maspnmento del co 
sto della vita e una nuova spinta di inflazione, 

invita il Governo a sostituii e quelli adottati 
con TLWOM piovvedimenti legislativi che, abbando 
nata la stiada della imposizione sui consumi, ìepe 
nscano ì mezzi necessan a fionteggiaie nuove spese 
con imposizioni dilette ed adeguate nduzioni nelle 
voci di spesa non indispensabili 

e pertanto decide di non passale all'esame del 
1 aiticolo unico » 

(PESENTI e RODA) 

(29 novembre 1955) 

videnziali, cui attiaveiso la sua opeia piogiamma 
tica di piopulsione scientifica e piatica, ìestituisce, 
con buon mteiesse pei somma di nsultati piatici, ì 
conti ìbuti peicepiti e che più che mai appai e op 
poi timo di conseivaie e potenziale, attiaveiso le 
già ventilate tiasfoimazioni, nella nostia Repub 
blica fondata sul lavoio, la cui Costituzione pi evede 
in più eli un aiticolo la tutela medico sociale del 
cittadino » 

(ALBERTI, RODA, SPAGNOLEI, VARAL 
DO, ANGRISANI, BARBARESCHI, T I 
BALDI, CIANCA, SAGGIO, CANEVARI 
e NEGRONI) 

(26 gennaio 1956) 

Nella discussione del disegno di legge « Convei sione in 
legge del decieto legge 21 gennaio 1956, n 23, con
tenente nonne sulla assistenza economica a favole 
dei lavoiaton agncoli mvolontaiiamente disoccu 
pati» (N 1329) 

« Il Senato invita il Governo a piedispone ì 
piovvedimenti necessan pei la conesponsione del 
sussidio stiacicimano di disoccupazione — in egual 
misuia di quello oi cimai io — alle categone elei lavo 
ìaton della ten a pievedute dallaiticolo 32 della 
legge 29 apule 1949, n 264, ed escluse dai benefici 
del decieto legge 21 gennaio 1956, n 23, contenente 
nonne sulla assistenza economica a favore dei lavo 
ìaton agncoli imolontanamente disoccupati» 

(NrGRi, FABBRI e BOTOGNESI) 

(29 febbraio 1956) 

Gli ordini del giorno non approvati dal Senato nel 1 9 5 6 . 
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Nella discussione del disegno di legge : « Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gen
naio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei 
contrassegni di Stato per recipienti contenenti pro
dotti alcoolici e la disciplina della produzione e del 
commercio del vermouth e degli altri vini aroma
tizzati » (N. 1406). 

« Il Senato, considerato che l'articolo 13 del 
disegno di legge n. 1406 non prevede la conservazione 
di determinati recipienti in uso per il vermouth e 
per altre bevande aromatizzate, e che tale soppres
sione determinerà danni ad un considerevole nu
mero di piccoli produttori e di lavoratori, invita il 
Governo a interpretare l'articolo IZ-bìs che concede 
l'uso " di altri recipienti per un periodo di tempo 
non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della 
presente legge ", con la larghezza necessaria a per
mettere il trapasso da tradizionali tipi di lavora
zione agli altri tipi precisati nel disegno di legge, 
per ridurre il danno e il turbamento a questo set
tore produttivo che assorbe diverse migliaia di lavo
ratori, ferme restando, anche per tali recipienti, le 
cautele indicate per l'uso dei recipienti tipici, al fine 
di garantire la genuinità del prodotto ». 

(CARMAGNOLA). 

(16* marzo 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Provvidenze 
per la stampa» (N. 1277). 

« Il Senato, esaurita la discussione generale, deli
bera di non passare alla discussione dell'articolo 
unico ». 

(FERRETTI). 

(21 marzo 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Modifiche delle 
norme sulla libera docenza» (N. 1326). 

« Il Senato, udita la discussione sul disegno di 
legge n. 1362, delibera di non passare all'esame degli 
articoli e passa all'ordine del giorno ». 

(Bo e ELIA). 

(22 marzo 1956). 

Nella discussione del disegno dì legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1957» (N. 1346). 

I. « Il Senato, 
ritenuto che il così detto " nuovo corso " della 

politica dell'U.R.S.S. si prefigga — verso gli altri 

Stati — al pari delle precedenti manovre " disten
sive ", il duplice scopo di allentare i vincoli di al
leanza difensiva tra le nazioni occidentali e di fa
vorire, contemporaneamente, nell'interno di esse, la 
formazione di " fronti popolari " atti acl agevolare 
la conquista del potere da parte del comunismo, 

invita il Governo ad opporsi alla rinnovata 
minaccia così sul fronte internazionale come su 
quello interno ». 

(FERRETTI). 

II. « Il Senato impegna il Governo a svolgere, 
sia in seno all'O.N.U. sia in seno alla N.A.T.O., una 
azione mediatrice volta a facilitare, attraverso il 
progressivo riavvicinamento delle tesi contrastanti, 
che sono attualmente in discussione dinanzi alla 
Sottocommissione delle Nazioni Unite, la soluzione 
dell'assillante problema del disarmo, tenendo conto 
delle risoluzioni votate nei giorni scorsi dal Consiglio 
mondiale della pace riunito a Stoccolma e dalla Unio
ne parlamentare convocata a Ragusa (Jugoslavia) ». 

(CIANCA, LUSSU e NEGRI). 

(13 aprile 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero della difesa per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giu
gno 1957» (N. 1350). 

« Il Senato, considerando che la favorevole evo
luzione della situazione internazionale rende possi
bile diminuire il peso che sul popolo italiano fa gra
vare " il tragico lusso " dell'armamento, invita il 
Governo a riportare nella pratica la durata della 
ferma da 18 a 15 mesi ed a preparararne la ridu
zione a 12 mesi, in modo da poter destinare le eco
nomie realizzate all'aumento delle pensioni per gli 
invalidi e mutilati di guerra ed alla parziale soluzione 
dei problemi della scuola ». 

(PALERMO, CIANCA e VALENZI). 

(19 aprile 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1956 al 30 giugno 1957» (N. 1351). 

« Il Senato, rilevato il diffondersi e l'aggravarsi 
dei casi di inadempienze alla legge da parte dei 
datori di lavoro nei confronti del personale dipen
dente specie per quanto riguarda la misura dei 
salari, il computo delle ore di lavoro, la regolariz-
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zazione delle posizioni previdenziali, la correspon
sione degli assegni familiari e talvolta il trattamento 
morale e materiale degli operai e specie delle lavo
ratrici ; 

invita il Governo : 
1) a richiamare gli organi e gli ufiìci compe

tenti ad una più attenta vigilanza ed energica re
pressione per ogni inadempienza e per il compor
tamento dei datori di lavoro in danno dei lavoratori; 

2) a provvedere, previa rilevazione di ogni 
opportuno elemento, alla formazione di un elenco 
che comprenda i nominativi di tutti quei datori di 
lavoro nei cui confronti risultano denunce ed ac
certamenti di inadempienze in danno dei lavoratori. 
A rendere pubblico detto elenco, dando disposizioni 
agli organi competenti perchè i detti datori di lavoro 
risultati colpevoli vengano esclusi dagli appalti per 
la esecuzione di opere a spese dello Stato e degli 
altri Enti pubblici ; 

3) ad attuare ogni necessario provvedimento 
affinchè gli Uffici del lavoro regionali, provinciali e 
comunali, siano resi efficienti ad accudire efficace
mente ai servizi di loro pertinenza ». 

(ASARO). 
(15* giugno 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1956 al 30 giugno 1957» (N. 1580 e 1580-bis) 

« Il Senato, rilevata l'entità dei danni apportata 
dalle gelate invernali in alcune regioni italiane, e 
segnatamente in Umbria dove essi ascendono a circa 
40 miliardi, 

Nella discussione dei disegni di legge : « Istituzione 
di una imposta comunale sull'incremento del va
lore delle aree fabbricabili » (N. 898) ; « Provvedi
menti per la costituzione di patrimoni di aree edifì-
cabili da parte degli enti interessati allo sviluppo 
dell'edilizia popolare ed economica e relativi finan
ziamenti » (N. 946) ; « Istituzione di una imposta 
annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire 
la costituzione di patrimoni comunali e il finanzia 
mento dell'edilizia popolare » (N. 1020) ; « Imposi 

impegna il Governo ad intervenire in aiuto alle 
aziende colpite provvedendo : 

al risarcimento danni garantendo così la conti
nuità dell'attività economica delle piccole aziende 
e arginando il preoccupante processo di abbandono 
della terra da parte soprattutto dei piccoli colti
vatori », 

(FEDELI e MOLINELLI) 

(20* luglio 1956) 

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo: 
« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Mini
stro degli esteri sullo sbarco anglo francese in. Egitto 
e sulla sanguinosa repressione sovietica del popolo 
ungherese insorto per rivendicare i suoi diritti più 
sacri, 

invita il Governo a trarre, sia sul piano della 
politica internazionale sia su quello della politica 
interna, le conseguenze necessarie dalla duplice le
zione che l'esperienza ha tristemente offerto ; 

e lo impegna perciò: 
ad assicurare il massimo contributo dell'Ita

lia per il rafforzamento e F osservanza dei prin
cipi su cui la pace internazionale nel rispetto dei 
trat tat i e della giustizia deve poggiare; 

a sottrarre il Paese, con energica opera legi
slativa, ai pericoli insiti nell'attività di organizza
zioni politiche obbedienti a programmi ed influ
enze incompatibili non solo con lo spirito e la storia 
del nostro popolo ma con la Costituzione dello 
Stato ». 

( D E MARSICO e MESSE). 

(29 novembre 1956). 

zioni sull'incremento di valore dei beni immobili » 
(N. 1183). 

« Il Senato, considerato il caos urbanistico provo
cato nella città di Napoli dalla sfrenata speculazio
ne sulle aree edificabili, favorita dal complice at
teggiamento dell'Amministrazione comunale; preoc
cupato dalle gravissime conseguenze che ne deriva
no per la città, per coloro che aspirano ad avere 
un alloggio, per gli imprenditori ed i lavoratori del 

Gl i ordin i del g iorno non approvati dal Senato nel 1957 . 
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settore edilizio e per il permanente attentato al 
paesaggio, invita il Governo a promuovere un'inchie
sta per avvisare la genesi e le cause del lamenta
to fenomeno, e soprattutto per rintracciare i mezzi 
atti a porvi rimedio ». 

(VALENZI, PALERMO e CERABONA). 

(22 gennaio 1957). 

Nella discussione dei disegni di legge : « Stato di pre
visione dell'entrata e stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (N. 1843) ; 
« Nota di variazioni allo stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958» 
(N. 1843-& is) ; « Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (N. 1844) ; « Stato 
di previsione della spesa del Ministero del bilancio 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 
giugno 1958» (N. 1845). 

« Il Senato, 
considerato che il contributo a titolo di solida

rietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Sta
tuto della Regione siciliana e assegnato dallo Stato 
alla Sicilia per gli esercizi precedenti, nel suo am
montare annuo, non ha mai corrisposto ai criteri 
e alla entità voluti dalle leggi ; 

calcolato che una equa valutazione degli elementi 
e ciati da assumere per il computo del detto con
tributo lo farebbe risultare nell'importo annuo di 
circa 60 miliardi, di fronte ai quali ne sono stati 
assegnati, al massimo, 15 miliardi per anno ; 

rilevato che, in logica conseguenza, la inadegua
tezza di tale contributo nella misura in cui è stato 
versato, ben lungi dal " tendere a bilanciare il mi
nore ammontare dei redditi di lavoro nella Sicilia 
in confronto a quelli della media nazionale ", ha 
fatto accentuare tale squilibrio con ulteriore aggra
vamento delle condizioni economiche generali delle 
popolazioni siciliane, 

invita il Governo a procedere ad una revisione 
straordinaria della assegnazione del contributo in 
questione, riprendendo in attento e più obiettivo esa
me i dati da assumere per il relativo computo ». 

(ASARO e Russo Salvatore). 
(12* aprile 1957). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dei trasporti per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giu
gno 1958» (N. 1846). 

I. « Il Senato, ritenuta indispensabile e urgente, 
specie dopo lo scontro ferroviario ultimamente ve
rificatosi nella stazione di Egnazia, presso Mono
poli, la costruzione del doppio binario nel tratto 
Bari-Lecce, anche indipendentemente dalla proget
tata elettrificazione di essa, che pur si reclama con 
urgenza, 

invita il Governo a procedervi sollecitamente, 
stanziando i fondi necessari nel bilancio del pros
simo esercizio ». 

( N A C U C C H I ) . 

II. « Il Senato, rilevato che, nella applicazione 
delle tariffe ferroviarie, si appalesano tiattamenti di 
sfavore per il trasporto di determinate merci che 
interessano l'economia delle Regioni meridionali, così 
come avviene per il trasporto dei vini grezzi e la
vorati, dei mosti e dei prodotti della pesca sia fre
schi che comunque conservati e lavorati ; 

considerato che ciò, oltre ad essere indice di 
una condannevole discriminazione, costituisce una 
delle cause che ostacolano lo sviluppo agricolo e 
industriale delle Regioni interessate e opprimono le 
condizioni economiche delle rispettive popolazioni ; 

invita il Governo a disporre, con efficaci prov
vedimenti, affinchè, per i trasporti ferroviari delle 
merci prodotte nelle Regioni meridionali e special
mente in Sicilia, vengano praticate tariffe di fa
vore così come avviene per altre merci di produ
zione settentrionale ». 

(ASARO, GRAMMATICO e Russo Salvatore). 

(28 giugno 1957). 

Nella discussione del disegno di legge : « Esecuzione di 
opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore 
delle aziende agricole del Delta Padano, della Lom
bardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneg
giate dalle eccezionali calamità naturali verificatesi 
nel mese di giugno 1957 e a favore delle aziende 
agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei 
mesi di maggio e di giugno 1957, nonché provvidenze 
assistenziali a favore delle popolazioni delle zone 
sinistrate del territorio nazionale» (N. 2029). 

« Il Senato, preso atto del dibattito sviluppatosi 
nell'esame dei disegni di legge relativi agli imme
diati e urgenti provvedimenti imposti dalle allu
vioni e dalle calamità climatiche che recentemente 
hanno colpito vaste zone del Paese; 

impegna il Governo a presentare al più presto 
al Parlamento un piano organico di difesa del 
suolo nazionale che comporti sistematiche opere di 
regolamento dei corsi d'acqua, e di sistemazione 
dei bacini idrici, in stretta connessione con un pro
gramma di incremento delle attività agricole e in
dustriali e di tutela delle aziende e proprietà con
tadine ; 
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invita il Governo, a provvedere ai finanziamenti 
di tale oiganico piogramma, ed al risarcimento dei 
danni soffeiti dalle aziende contadine in conse 
guenza delle calamita degli anni 1955 56 e 1956 57 
a mezzo della emissione di un prestito nazionale 
che abbia caiatteie foizoso per i glandi giuppi 
monopolistici meccanici, eletti ìci, chimici e zucche 
ìieri » 

(SERENI e Bosi) 
(5 luglio 1957) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pie 
visione della spesa del Ministero dell'industna e 
del commeicio pei l'eseicizio finanziano dal 1° lu 
gho 1957 al 30 giugno 1958 » (N 1849) 

I «I l Senato, invita il Governo a volei lapida 
mente dispone che tecnici dell Ente zolfi italiani 
(E Z I ) siano mcancati di eseguile nlievi geologici 
e sondaggi m pi of ondila, allo scopo di ìepenie giaci 
menti zolfìfei ì nelle località di Schieti Pallino e nella 
pai te onentale della vecchia mmieia di San Loienzo 
in Zolfinelli (comune di Uibmo), ove ìecenti studi 
eseguiti da geologi altamente qualificati per conto 
dell'Amministrazione provinciale di Pesaro Urbino, 
hanno ìelazionato sulla piesenza di notevoli giaci 
menti zolfifen nelle località suddette». 

(CAPPELLINI) 

II «Il Senato, consideiata la gì ave situazione 
cieatasi a Castellammaie di Stabia in seguito al li 
cenziamento di 350 opeiai specializzati del ìepaito 
" Lamienni " dei Oantien metalluigici italiani con 
siderata la necessita di ti ovai e una soluzione che 
impedisca ì licenziamenti suddetti pei non aggiavaie 
la già cosi piecana situazione dell economia napo 
letana, piopno nel momento in cui il Governo di 
chiaia di volei adottale provvedimenti a fa\oie 
della mdustiializzazione del Mezzogiorno consideia 
to lo stato di aliai me in cui veisa l'inteia popò 
lazione di Castellammaie di Stabia, impegna il 
Governo a svolgete un azione veiamente eneigica pei 
fai i evocai e i licenziamenti o quanto meno perche 
vengano sospesi pei tre mesi, in attesa della costui 
zione di nuovi impianti o di qualsiasi alti a solu 
zione che dia gaianzia di pane e lavoro alle tiecen 
tocinquanta famiglie » 

(PALERMO e VALENZI) 

(17 luglio 1957) 

Nella discussione del disegno di legge «Autonzza 
zione della spesa di lue un miliardo pei la costiu 
zione di caseime pei le foize di polizia» (N 939) 

« Il Senato nel suggenie al Governo di volei 
utilizzale pei le foize di polizia le caseime che 

sono state dismesse dal Mimsteio della difesa, se 
condo le dichiai azioni che ebbe a fai e a suo tempo 
al Senato il mimstio Taviani 

impegna il Governo a destinale il miliaido in 
dicato nel disegno di legge n 939 ' Autonzzazione 
della spesa di lire un miliardo pei la costi uzicne 
di caseime pei le forze di polizia", al fondo pei la 

eliminazione delle abitazioni malsane ' di cui alla 
legge 9 agosto 1954, n 640 e passa all'ordine del 
giorno » 

(CAPPELLINI) 
(23* luglio 1957) 

Nella discussione del disegno di legge « Stato di pievi 
sione della spesa del Mimsteio della difesa pei 1 esei 
cizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » 
(N 2076) 

I « Il Senato, consideiato che ì maiescialli mag 
gioii dei caiabmien, collocati in congedo a 55 anni, 
peicepiscono 1 indennità speciale e, se mentevoli, ot 
tengono altiesi la nomina a sottotenente di compie 
mento pei fine cai nei a, mentie ì maiescialli mag 
gioii canea speciale, perche ìmiati m congedo i 
58 anni, non possono otteneie detta nomina malgiado 
abbiano disimpegnato attnbuzicm maggion, a meno 
che non chiedano il congedamento anticipato con 
gì ave loio sacnficio economico implicando esso la 
pei dita del dmtto ali indennità speciale, 

invita il Governo ad eliminale tale dispai ita di 
tiattamento con apposito piovvedimento legislativo» 

(TADDEI) 

II «I l Senato, impegna il Governo a nvedeie 
la posizione di tutti ì dipendenti civili del Mimsteio 
della difesa licenziati per mancato i innovo del con 
ti atto di lavoio dal 1951 in poi e in modo paiticolaie 
di quelli che facevano parte di commissioni interne 
o di oigani duetivi di associazioni sindacali e degli 
ex perseguitati politici, degli ex combattenti, degli 
ex partigiani e degli ex pngionien di guena 

«Tali licenziamenti che colpiscono in gran pai te 
dipendenti che hanno prestato lodevole servizio per 
molti anni, non hanno avuto alti a giustificazione che 
la disci marnazione sindacale e politica m palese vio 
lazione della Costituzione demociatica e ìepubblicana 

« Il Senato ntiene che gran parte di questi licen 
ziati possano anche essere nassunti in altri setton 
dell'Ammmisti azione dello Stato si che non subiscano 
il danno di pei dei e tutte le prerogative di assistenza 
pi evidenza e continuità di servizio » 

(CERUTII, Lussu, CIANCA, MANCINELLT 
GlUA, TlBALDI, B\RDFLLINI, BARBARL 

SCHI, GRAMMATICO e GIACOMEITI) 

(1° ottobre 1957) 
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Nella discussione del disegno di legge : « Ratifica ed ese
cuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati in 
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica ed atti alle
gati ; b) Trattato che istituisce la Comunità economica 
europea ed atti allegati ; e) Convenzione relativa ad 
alcune istituzioni comuni alle Comunità europee » 
(N. 2107). 

I. « Il Senato, in riferimento all'articolo 49, Ti
tolo III del Trattato sulla Comunità economica eu
ropea, impegna il Governo ad esercitare fin d'ora, a 
mezzo dei nostri Consolati in Francia, un accurato 
controllo per impedire quanto già avviene in qualche 
località, che agenti clandestini pratichino, con pro
messe di superiori salari e di premi e con intimida
zioni, il reclutamento di lavoratori italiani per es
sere inviati in Algeria, dove, armati, finiscono col 
partecipare poi necessariamente alle locali operazio
ni di guerra ». 

(Lussu e MARIANI). 

II. « 11 Senato, richiamandosi al rispetto dello 
spirito della legge fondamentale dello Stato italiano 
e in nome dei princìpi della democrazia e dei diritti 
dell'opposizione ; 

impegna il Governo italiano a rispettare per la 
parte che lo concerne ed a difendere nell'ambito dei 
Trattati il diritto della rappresentanza delle orga
nizzazioni sindacali nazionali nelle Commissioni e nei 
Consigli che verranno formati in esecuzione dei trat
tati o che si potrà decidere di istituire a seguito 
dell'entrata in vigore delle istituzioni del Mercato 
comune europeo e dell'Euratom, e ciò senza discri
minazioni di sorta ». 

(BITOSSI, ZUCCA, RAVAGNAN e GRAMEGNA). 

III. « Il Senato, invita il Governo ad adoperarsi, 
nel modo che riterrà più opportuno, sia alle Nazioni 
Unite che nei vari incontri internazionali, perchè si 
arrivi ad un accordo immediato per la sospensione, 
senza condizioni, degli esperimenti di armi nucleari 
da parte di tutte le Potenze interessate, come primo 
passo verso un disarmo generale e controllato, in con
formità con la proposta recentemente formulata dal 
Presidente del Consiglio dell'India, Jawaharlal Nehru, 
e rispondendo al voto unanime delle personalità più 
rappresentative del mondo della scienza, della religio
ne e dell'arte, preoccupate di salvare la vita e la sa
lute degli uomini e di indirizzare tutte le risorso 
della ricerca scientifica alla conquista di forme sem
pre più elevate di civiltà e di progresso». 

(DONINI e NEGARVILLE). 

IV. « Il Senato, considerato che i lavoratori ita 
Mani sono, a confronto dei lavoratori degli altri cin

que Paesi del Mercato comune europeo, quelli i quali 
toccano oggi le percentuali più basse di salario reale, 
preoccupato che gli articoli del capitolo del trattato 
che va sotto il titolo " Ravvicinamento delle leggi " 
possano essere interpretati nel senso di un livella
mento dal basso ; impegna il Governo a condurre una 
energica azione perchè l'esecuzione dei trattati favo 
risca un adeguamento degli oneri sociali a favore e 
non a scapito delle masse lavoratrici e ad operare 
per giungere il più rapidamente possibile alla appli
cazione del principio : a lavoro uguale, uguale sa
lario ». 

(ZUCCA). 
(9* ottobre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giu
gno 1958» (N. 2153). 

I. « Il Senato, rilevato che non pochi funzionari, 
ufficiali, graduati ed agenti di polizia e dei cara
binieri sono mantenuti in servizio ancorché nei loro 
confronti siano state emesse sentenze di rinvio a 
giudizio o di assoluzione con formula dubitativa o 
addirittura di condanna per delitti anche gravi ed 
infamanti ; 

ritenuto che lo stato dei predetti e le responsa
bilità nelle quali siano incorsi sono da ritenersi as
solutamente incompatibili con l'espletamento dei de 
licati compiti connessi con il servizio di tutela del 
l'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; 

considerato altresì che il loro mantenimento in 
servizio, a dispetto della rilevante menomazione di 
prestigio causata dai fatti commessi e dal risultato, 
qualunque siasi, dei conseguenti processi penali, pro
voca turbamento nelle coscienze e palese disagio fra 
tutti gli altri ufficiali, funzionari, graduati ed agenti 
di polizia e dei carabinieri perchè giustamente temono 
discapito alla illibatezza della loro condotta; 

invita il Governo a provvedere sollecitamente af
finchè, a norma degli articoli 71, 74, 75, 81 e 82 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 17, tutti i funzionari, ufficiali graduati ed 
agenti di polizia e dei carabinieri nei cui confronti 
sia avvenuta denuncia penale, sentenza di rinvio a 
giudizio o di condanna o anche di assoluzione con 
formula dubitativa, vengano sospesi o destituiti dalla 
qualifica ». 

(ASARO, RUSSO Salvatore e GRAMMATICO). 

II. « Il Senato, richiamati i relativi precetti dello 
Statuto della Regione siciliana i quali sanciscono 
la soppressione, nell'ambito della Regione siciliana, 
delle Prefetture e degli organi ed uffici prefettizi : 

rilevalo che ormai, nell'avanzato sviluppo di at
tuazione delle leggi di riforma amministrativa in 
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Sicilia, le Prefetture e gli organi ed uffici prefettizi, 
in detta Regione, risultano legittimamente sempre 
più privati delle prerogative e delle funzioni ad essi 
attribuite dai regimi precedenti alla proclamazione 
della nostra Costituzione democratica repubblicana ; 

invita il Governo affinchè provveda a sopprimere, 
nell'ambito della Regione siciliana, le Prefetture e 
gli organi ed uffici prefettizi ». 

(ASAHO, Russo Salvatore e GRAMMATICO). 

{15 ottobre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Stato di pre
visione della spesa del Ministero della pubblica istru
zione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 
30 giugno 1958» (N. 2213). 

I. « Il Senato, considerato che i professori e gli 
insegnanti, non squadristi in servizio da data ante
riore al marzo 1939, sono stati esclusi dai benefìci 
contenuti nelle leggi n. 376 del 5 giugno 1951 e 270 
del 14 aprile 1957, che miravano a sanare le enormi 
ingiustizie del passato regime; 

constatato che allo stato attuale questo personale 
si trova nella posizione di fuori ruolo con una pro
spettiva di perdere addirittura la cattedra"; 

riconosciuta la necessità di rendere finalmente 
giustizia anche a detto personale, che nella quasi 
totalità è in procinto di andare in pensione con una 
cifra irrisoria ; 

impegna il Governo a disporre : 
1) che al personale insegnante non squadrista in 

servizio da data anteriore al marzo 1939, che abbia 
ottenuto una qualifica media di ottimo venga con
cessa l'abilitazione didattica ; 

2) che allo stesso personale sia concesso il pas 
saggio nei ruoli organici della Pubblica istruzione al 
grado iniziale della carriera dopo l'ultimo iscritto : 

3) che lo stesso personale sia riconfermato nelle 
cattedre attualmente occupate ». 

(DE LUCA Luca). 

II. «Il Senato impegna il Governo ad accogliere 
nello stato giuridico ed economico del personale do
cente ed ispettivo della scuola elementare e secon
daria, di cui è stata annunciata l'imminente presen
tazione, le richieste avanzate da tutti i sindacati 
della scuola quale minimo irrinunciabile, con parti
colare riferimento ai seguenti punti : 

1) la decorrenza dei miglioramenti generali pre
visti sia stabilita almeno dal 1° gennaio 1957; 

2) la misura dell'indennità extra-tabellare sia 
equivalente a quella a suo tempo corrisposta per la 
così detta " soluzione ponte " ; 

3) la decorrenza di detta indennità, nella sua 
interezza, sia stabilita dal 1° luglio 1956, secondo 
l'impegno assunto dal Governo alla Camera dei de
putati ». 

(ROFFl). 
{SO'i ottobre 1957). 

Gli ordini del giorno non approvati dal Senato nel 1958. 

Nella discussione del disegno di legge costituzionale* 
« Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costitu
zione » (N. 1931/1977). 

« Il Senato, udite le comunicazioni del Presidente 
del Senato in ordine alla procedura seguita nell'esa
me della legge di riforma del Senato, approva le 
conclusioni della Giunta del Regolamento adottate 

nella seduta del 26 febbraio 1958, con la soppressione 
delle parole : " previo esame in comune con la Giun
ta del Regolamento dell'altro ramo del Parlamento " 
e passa all'ordine del giorno ». 

(DE LUCA Carlo). 

(27 febbraio 1958). 
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GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DALLE COMMISSIONI 
PERMANENTI DEL SENATO 

l a COMMISSIONE 

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) 

Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione di 
un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di 
spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive 
e sui viaggi che si effettuano in otto giornate dome
nicali » (N. 40). 

« La Commissione invita il Governo a studiare e, 
conseguentemente, a proporre un provvedimento 
che imponga la riscossione di una percentuale sulle 
fiehes vendute, in aggiunta alia percentuale sui 
biglietti di ingresso ». 

(RICCIO). 
(1° ottobre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Ordinamento 
delle anagrafi della popolazione residente » (N. 718). 

« La l a Commissione permanente del Senato, 
approvando il disegno di legge n. 718, richiama l'at
tenzione del Governo sulla necessità di provvedere 
a coordinare le disposizioni con quelle della legge 
cosidetta sull'urbanesimo, e ciò in funzione della 
norma contenuta nell'aiticolo 16 della Costituzione ». 

(TERRACINI). 
(10 novembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifiche alla 
legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico 
dei Segretari comunali e provinciali » (N. 547). 

I. « La l a Commissione permanente del Senato, 
pur riconoscendo che una compiuta revisione dello 
stato giuridico dei Segretari comunali non può 
essere effettuata che nel quadro generale della ri
forma della pubblica Amministrazione; considerato 
che il disegno di legge in esame contempera, nei 
limiti del possibile, le esigenze degli enti locali e 
dei Segretari comunali; approva il passaggio agli 
articoli ». 

(ZOTTA). 

IL « La l a Commissione permanente (Presidenza e 
interno) del Senato, rilevato che potrebbero sorgere 
perplessità interpretative nell'applicazione del se
condo comma dell'articolo 228 della legge comunale e 
provinciale per quanto riguarda il personale delle 
classi 3a e 4a di Comuni ove possano prestare ser
vizio Segretari comunali di grado diverso, invita il 
Ministro a regolare la materia con disposizioni di 
carattere amministrativo, con le quali venga preci
sato che gli stipendi e i salari del personale dei pre
detti Comuni devono essere fìssati in equa propor
zione con lo stipendio del grado del Segretario asse

gnato al Comune con il decreto ministeriale 1° di
cembre 1949, a norma della legge 27 giugno 1942, 
n. 851 ». 

(ZOTTA). 
(15 luglio 1954). 

Nella discussione dei disegni di legge: «Norme per la 
immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera 
del personale delle Amministrazioni dello Stato4 

escluso dai benefìci di cui alla legge 29 maggio 1939, 
n. 782, perché non squadrista » (N. 1013); « Norme 
integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, 
n.376 (N. 126); «Norme integrative dell'articolo 13 
della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (N. 707). 

«La l a Commissione permanente del Senato, nel-
l'approvare il nuovo testo dei disegni di legge del se
natore Lepore, dei deputati Gaspari, Selvaggi, Cec
cherini, Romita, Turnaturi, Rossi Paolo, Bertinelli, 
Preti, Castellarin, Colitto, Simonini, De Vita e Mazza 
e dei senatori De Luca Luca, Cerabona, Roth, Ago
stino e Valenzi (stampati nn. 126, 707 e 1013) conte
nente norme in favore del personale statale in servi
zio al 23 marzo 1939; 

considerato che le norme legislative precedente
mente emanate in favore del personale già in servizio 
di ruolo e non di ruolo, al 23 marzo 1939, non sono 
state estese o applicate nei confronti del personale 
insegnante, del personale ferroviario e jjostelegrafo-
nico, degli impiegati degli enti pubblici dipendenti 
dallo Stato o sottoposti alla sua vigilanza o tutela, 
dei dipendenti degli Enti locali, nonché del personale 
ausiliario; 

invita il Governo ad emanare in favore di tutto il 
personale sopra dettagliatamente indicato norme ana
loghe a quelle approvate in data odierna o comunque 
integrative della legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 13 
e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1955, n. 448, art. 1 e 11 gennaio 1956, n. 4, articoli 
5 e 7; 

fa presente l'opportunità che tali norme siano 
incluse, per omogeneità di materia, nei disegni di 
legge in corso di presentazione al Parlamento, rela
tivi allo statuto ed all'ordinamento delle carriere dei 
predetti personali, in modo, anche, da coordinare 
le norme di cui agli stessi disegni di legge con le norme 
già emanate ». 

(LEPORE, BATTAGLIA e ANGELILLI). 

(13 febbraio 1957). 
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Nella discussione del disegno di legge: « Norme relative 
all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza 
dipendenti Enti locali» (N. 1901). 

« La l a Commissione permanente del Senato, 
udita la relazione del senatore Zotta sul disegno di 
di legge relativo al riordinamento dell'I.N.A.D.E.L.; 
considerato che una sana politica di investimenti 
gioverebbe all'Istituto per dare una solida garanzia 
alle riserve matematiche destinate a coprire gli oneri 
differiti della gestione previdenziale, nonché per 
realizzare una sensibile economia sulle spese che 
attualmente vengono sostenute per fìtto dei locali 
occorrenti alle sedi periferiche, fa voti che i Ministri 
dell'interno e del tesoro, nel quadro del risanamento 
della situazione economica dell'Ente e dell'indirizzo 
generale di politica edilizia, favoriscono nella mag
giore misura possibile la realizzazione di investi
menti immobiliari dell'I.N.A.D.E.L., da attuarsi non 
solo per le finalità e con i mezzi indicati dall'articolo 9 
della presente legge, ma anche per destinazioni di
verse ed oltre i limiti indicati dal primo comma del 
l'articolo 31 del decreto-legge 2 novembre 1933, 
n. 2418 ». 

(TERRACINI). 
(27 marzo 195/). 

Nella discussione del disegno di legge : « Proroga delle 
provvidenze a favore del teatro » (N. 2179). 

«La l a Commissione del Senato, approvando il 
disegno di legge riguardante la proroga delle provvi-

Nella discussione del disegno di legge: « Attribuzione 
della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di 
disporre di una parte del contributo corrisposto dallo 
Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 
24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 
2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, 
sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di 
edifìci giudiziari » (N. 202). 

« La 2a Commissione permanente del Senato 
della Repubblica, considerando che il problema di 
assicurare convenienti alloggi ai magistrati e ai 
funzionari giudiziari incide fortemente sulla stessa 
amministrazione della giustizia rendendo spesso 
difficile provvedere ad assegnazioni o trasferimenti, 
invita il Ministro della giustizia a prendere oppor
tuni accordi col Ministro delle finanze affinchè lo 
I.N.C.I.S. sia autorizzato a costruire alloggi anche 
nei centri non capoluoghi di provincia dove abbiano 
sede uffici giudiziari ». 

(MAGLIANO). 
(12 marzo 1954). 

denze a favore del teatro, n. 2179, cosi come e stato 
trasmesso dalla Camera dei deputati, per la necessità 
di non causare la paralisi di ogni attività teatrale, 
rileva l'insufficienza delle provvidenze stabilite dal 
disegno di legge stesso, particolarmente per quanto 
riguarda la possibilità di un efficace funzionamento 
degli Enti lirici, e dello sviluppo della cultura musi
cale in tu t ta Italia, e invita il Governo a presentare 
urgentissimamente il più volte promesso disegno di 
legge per il riordinamento di tu t ta l 'attività tea
trale ». 

(BUSONI). 
(27 novembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Erezione in co
mune autonomo della frazione di San Nazzaro con 
distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in pro
vincia di Benevento » (N. 1482). 

« La i a Commissione, sentite le comunicazioni del 
Governo, ritenuto che l'unità della contrada Cubante 
va salvaguardata, fa voti perchè, nel reparto del 
territorio a seguito dell'erezione in comune di San 
Nazzaro, si rispettino la volontà e gli interessi 
della popolazione ». 

(FRANZA). 

Nella discussione del disegno di legge : « Provvedimenti 
per l'assistenza ai liberati dal carcere » (N. 401). 

« La 2a Commissione permanente del Senato; 
nell'approvare all'unanimità il disegno di legge 
Zoli n. 401, con gli emendamenti proposti dal rela
tore, senatore Spallino; preso atto che dalla stessa 
relazione risulta che la Commissione finanze e tesoro 
aveva espresso parere favorevole alla totale devolu
zione a favore dei liberati dal carcere, di tut te le 
somme costituenti i proventi delle manifatture 
carcerarie, che oggi ammontano a 700 milioni; rite
nendo l'assistenza post-carceraria un problema di 
immediata attualità ed importanza preminente ai 
fini del recupero sociale e rieducazione dei liberati 
dal carcere, all'unanimità fa voti che sia prossima
mente, con legge apposita, stabilita la devoluzione 
totale a favore dei liberati dal carcere di tutt i i pro
venti netti, derivanti dal lavoro carcerario ». 

(LEONE). 
(8 aprile 1954). 

2 a COMMISSIONE 

(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

(7 marzo 1958). 
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3a COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

Nella discussione del disegno di legge : « Istituzione di 
un " Ruolo speciale del personale delle rappresentan
ze diplomatico-consolari italiane " » (N. 1175). 

« La 3a Commissione permanente del Senato invita 
il Governo a xirendere in considerazione particolare 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato degli 
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica » (N. 56). 

« Il Senato impegna il Governo a continuare 
nella linea di condotta già in atto seguita, per cui 
non si fa luogo al diniego di assenso al matrimonio 
degli ufficiali per motivi inerenti alla condotta poli
tica o alle condizioni economiche della sposa o della 
di lei famiglia ». 

(CERICA). 
(10 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni 
alle norme riguardanti le indennità di aeronaviga
zione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle 
indennità stesse » (N. 210). 

« La 4a Commissione del Senato invita il Go
verno a prendere in esame, ai fini di una n uova legge 

Nella discussione del disegno di legge: « Estensione del
l'assistenza sanitaria ai pensionati statali e siste
mazione economica della gestione assistenziale del-
l'E.N.P.A.S. » (N. 102). 

I. « La 5a Commissione invita il Governo ad esa
minare la possibilità di estendere l'assistenza ai 
pensionati anche oltre i limiti di cui al progetto 
di legge oggi approvato, in modo da parificare il 
trattamento dei pensionati a quello dei dipendenti 
in attività di servizio ». 

(TRABUCCHI). 

IL « La 5a Commissione fa voti che il Governo 
presenti alla Commissione stessa una relazione sul
l'attuale andamento dell'E.N.P.A.S., sulle opportune 
modifiche organizzative e di indirizzo economico e 
tecnico e in ordine alle finalità dell'Ente ». 

gii impiegati assunti dopo la Liberazione e prove
nienti dalla emigrazione patriottica, provvedendo ad 
assicurare loro i benefìci della legge in esame ». 

(PASTORE, CIANCA e SALTERÒ). 
(6 giugno 1956). 

regolante la materia discussa, la estensione e l'au
mento delle indennità di volo ad altre categorie ». 

(PALERMO). 

(11 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Avanzamento 
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aero
nautica » (N. 298). 

« La 4a Commissione permanente di difesa del 
Senato della Eepubblica esprime il voto che sia rico
stituito il servizio tecnico del genio, perchè rite
nuto essenziale ai fini dell'organizzazione militare ». 

(CERICA). 

(11 novembre 1955). 

I I I . « La 5a Commissione visto l'ordine del giorno 
votato dalla IV Commissione della Camera che 
dice: 

" L a IV Commissione finanze e tesoro conside
rato che i dipendenti degli Enti locali godono di 
una assistenza sanitaria e farmaceutica identica a 
quella dei dipendenti statali in attività di servizio; 
ritenuto che non può essere esclusa la categoria dei 
pensionati degli Enti locali dall'assistenza sanitaria, 
mentre con una legge viene concesso tale benefìcio 
ad altri dipendenti pubblici; invita il Governo a 
predisporre, un provvedimento legislativo col quale 
sia estesa l'assistenza dell'I.N.A.D.E.L. a tut t i i 
lavoratori in quiescenza assistiti dal medesimo 
Istituto durante l'attività di servizio ,, lo fa suo ». 

(FORTUNATI). 

4a COMMISSIONE 
(Difesa) 

Sa COMMISSIONE 
(Finanze e tesoro) 

(STURZO). (29 ottobre 1953). 
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Nella discussione del disegno di legge: « Proroga dei 
termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli 
accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte 
straordinarie sul patrimonio » (N. 196). 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato 
invita il Ministro delle finanze a provvedere a che 
gli uffici competenti procedano all'accertamento 
e alla riscossione dell'imposta straordinaria pro
gressiva sul patrimonio e della imposta straordi
naria proporzionale, in modo da evitare ulteriori 
proroghe oltre quelle previste dal disegno di legge 
n. 196». 

(STURZO). 

(10 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Miglioramenti 
a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per 
le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti 
locali, amministrate dalla Direzione generale degli 
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (Nu
mero 246). 

« La Commissione, ritenuto che la disposizione 
dell'articolo 8 del disegno di legge: " Miglioramenti 
a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per 
le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti 
locali, amministrate dalla Direzione generale degli Isti
tuti di previdenza del Ministero del tesoro " (N. 246), 
apporta un nuovo onere a quelle provincie e a quei 
Comuni ed Enti di assistenza e beneficenza che 
corrispondono direttamente a proprio carico pen
sioni e quote di pensione al relativo personale, per 
il quale onere non viene prevista alcuna disposizione 
riguardo a mezzi atti a farvi fronte dagli enti inte
ressati, invita il Ministro dell'interno, di concerto 
con i Ministri delle finanze e del tesoro, a presentare 
urgentemente analogo disegno di legge ». 

(STURZO). 
(18 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Esenzione a 
favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui 
alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive dispo
sizioni legislative di proroga » (N. 237). 

«La Commissione finanze e tesoro, ritenuto che 
con l'approvazione del disegno di legge: *' Esenzione 
a favore delle Regioni dai diritti e compensi di cui 
alla legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive dispo
sizioni legislative di proroga " (N. 237) si profila la 
eventualità che vengano a mancare per i beneficiari 
dei diritti casuali i cespiti relativi alle operazioni 
dei Comuni, Provincie ed Enti di beneficenza, invita 
il Governo a predisporre le forme di riequilibrio 
del trattamento economico al personale interes
sato ». 

(TOME). 
(17 marzo 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Norme per la 
iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e con
tributi di qualsiasi specie, applicati in base al red
dito soggetto alle imposte erariali » (N. 215). 

« La 5a Commissione permanente finanze e tesoro 
del Senato fa voti che la competenza ad autorizzare 
le supercontribuzioni deliberate dai Comuni supe
riori a 20.000 abitanti e dalle Province passi alla 
Giunta provinciale amministrativa. Invita il Governo 
a presentare analogo disegno di legge ». 

(STURZO). 
(25 marzo 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni 
alle norme relative alle agevolazioni tributarie a 
favore della piccola proprietà contadina» (N. 361). 

I. « La Commissione finanze e tesoro, ritenuto che 
alla funzionalità della piccola proprietà contadina 
è essenziale la disponibilità di fabbricati funzional
mente destinati o comunque atti al servizio del 
podere, invita il Governo a studiare la possibilità 
di concedere i vantaggi previsti dalla legge sulla 
piccola proprietà contadina al trasferimento dei 
fabbricati di cui sopra anche se il trasferimento 
stesso venga realizzato con atto a sé stante ». 

(TOME, SPAGNOLLI, MINIO, TRABUCCHI, 
BRACCESI e D E LUCA Luca). 

IL « Il Senato, in riferimento alla discussione svolta 
nella seduta della 5a Commissione dell'8 aprile 1954, 
in occasione della discussione della legge sulle age
volazioni tributarie a favore della piccola proprietà 
contadina, invita il Governo a richiamare quegli 
uffici del Registro che oggi seguono un altro indirizzo, 
ad applicare la massima che la presunzione di libe
ralità per gli atti di trasferimento a titolo oneroso 
stipulati fra parenti entro il terzo grado di cui allo 
articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 
8 marzo 1945, n. 90, non escluda l'applicazione delle 
agevolazioni tributarie a favore della piccola pro
prietà contadina sempre quando gli acquirenti si 
trovino nella condizione voluta dalla legge per il 
godimento delle suddette agevolazioni ». 

(BRAITENBERG). 
(8 aprile 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Concessione al 
personale statale in attività ed in quiescenza di 
una anticipazione sui futuri miglioramenti econo
mici » (N. 465). 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato 
impegna il Governo a devolvere le nuove entrate 

i che si renderanno prevedibili per l'esercizio in corso 
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a seguito dell'approvazione di leggi già presentate 
al Parlamento ed in particolare di quella relativa 
all'istituzione di una imposta sulle società ecc., a 
copertura, prima di ogni altra, delle seguenti spese-

lire 8 miliardi per l'onere relativo all'esercizio 
finanziario 1953-54 denvante dal provvedimento 
per Peliminazione delle abitazioni malsane, 

lire 7 miliardi al reintegro nell'originaria misura 
di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della 
legge 28 febbraio 1949, n 43, del contributo dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore 
della gestione I N A . Casa, 

lire 2 miliardi ad aumento della spesa relativa 
all'esercizio 1953-54 per le erogazioni di cui all'arti 
colo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 
25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti 
in favore dei tei ri tori montani, 

lire 3 miliaidi, ad aumento dello stanziamento 
del capitolo n. 147 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finan
ziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul 
trattamento assistenziale complessivo a favore degP 
iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti m modo 
continuativo dagli Enti comunali di assistenza, m 
sostituzione della soppiessa indennità di caropane » 

(BRACCESI) 
(9 aprile 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Esenzioni tn-
butane m favore dell'Ente nazionale di assistenza 
per gli oifani ed ì figli dei militali della Guardia 
di finanza» (N. 425) 

«La 5a Commissione (Finanze e tesoio), nell'ap-
provare il disegno di legge " Esenzioni tubutarie in 
favore dell'Ente nazionale di assistenza pei gli oifani 
ed ì figli dei militari della Guardia di finanza,, (425) 
invita il Mimstio delle finanze a presentare al Par
lamento un elenco degli enti che godono delle esen
zioni fiscali predisponendo contemporaneamente un 
provvedimento legislativo diretto alla revisione delle 
esenzioni stesse limitando al mimmo quelle dalle 
imposte fiscali ed escludendo quelle relative alle 
imposte comunali ». 

(TRABUCCHI). 
(28 aprile 1954). 

Nella discussione del disegno di legge « Determina
zione dell'importo della indennità di contingenza da 
corrispondersi agli invalidi di gueira di l a categoria 
per l'anno 1952 » (N. 447). 

« La 5a Commissione, considerato che la inden
nità di contingenza prevista dal disegno di legge 
n. 447 si basa sui vecchi criteri coi quali veniva de
terminato il dato di contingenza stessa, invita il 
Governo ad esaminare la possibilità e l'opportunità 
di tener presente il nuovo sistema che viene appli

cato dalle organizzazioni sindacali per ì lavoratori 
dell'industria ». 

( D E LUCA Luca). 
(29 aprile 1954). 

Nella discussione del disegno di legge « Istituzione del 
servizio autonomo di cassa negli uffici del Eegistro » 
(N. 475). 

« La Commissione finanze e tesoro invita il Go
verno a predisporre le norme di attuazione del disegno 
di legge " Istituzione del servizio autonomo di cassa 
negli uffici del Eegistro „ (475), nel pm breve tempo 
possibile ed m ogni modo entro il 31 dicembre 1954 
ed a tener conto, nella scelta dei nommandi ai posti 
di cassiere di grado XI , anche delle domande degli 
impiegati dei ruoli transitori che di fatto abbiano 
lodevolmente esercitato la funzione di cassiere per 
almeno tre anni ». 

(FORTUNATI). 
(5 maggio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge « Provvidenze 
a favore dei comuni di Messina e Eeggio Calabria » 
(N. 423). 

« Il Senato della Eepubblica, rilevato che la 
situazione finanziaria dei comuni di Messina e Eeg-
gio Calabria è cosi grave da non poter essere sanata 
con i provvedimenti oggi a suo favore approvati, 
fa voti perchè il Governo - studiata la situazione di 
tali Comuni - da un lato voglia invitare le Ammini
strazioni ad una rigida politica finanziaria ed ammi
nistrativa e dall'altro voglia studiare piovvedimenti 
perchè possibilmente entro il quinquennio per il 
quale dispone il disegno di legge ** Provvidenze a 
favore dei comuni di Messina e Eeggio Calabria,, 
(423) oggi approvato, la situazione di tali Comuni 
possa essere avviata a normalità ». 

(TRABUCCHI). 
(26 maggio 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Provvidenze 
a favore della Società ** Manifatture cotoniere me
ridionali " di Napoli» (N. 711). 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, 
riconosciuta l'inderogabile necessità di andare incon
tro, con il disegno di legge " Provvidenze a 
favore della Società ' Manifatture cotoniere meri
dionali ' di Napol i" (711) alle "Cotoniere meridio 
nali " per il riassestamento economico-produttivo 
dell'Azienda, 

fa voti al Governo perchè controlli a tal fine l'uti
lizzo dell'anticipazione onde realizzare la migliore 
espansione produttiva e la massima occupazione ». 

(MARIOTII e VALENZI), 
(28 ottobre 1954). 
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Nella discussione del disegno di legge « Modifiche alla 
composizione del Comitato di liquidazione delle 
pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei 
relativi giudizi alla Corte dei conti » (N 698) 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, m 
occasione dell'approvazione del disegno di legge 
" Modifiche alla composizione del Comitato di hqui 
dazione delle pensioni di guerra e norme per l'accerta 
mento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti „ 
(698), ritenuta la necessita di un acceleramento nel 
rilascio dei fogli matricolari da parte dei distretti 
militari, invita il Ministro della difesa ad adottare 
gli opportuni provvedimenti per soddisfare tale 
necessita » 

(TOME) 

(10 novembre 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Estensione ai 
comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fu 
mane di Valpolicella delle nonne di cui alla 1« gge 
21 agosto 1950, n 793, relativa alla istituzione di 
una tassa sui marmi » (N 842) 

« La 5a Commissione permanente del Senato, 
mentre approva il disegno di legge « Estensione 
ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane 
di Valpolicella, delle norme di cui alla legge 21 agosto 
1950, n 793, relativa all'istituzione di una tassa sui 
marmi " (842), invita il Governo a considerare e 
risolvere m sede di riforma generale della finanza 
locale la particolare situazione di quei Comuni che 
si vengono a trovare m condizioni analoghe a 
quelle dei Comuni nella legge stessa considerati, ad 
evitare un contrasto con l'abolizione dei diritti spe 
ciali sui generi di larga produzione locale sanzionato 
nella legge 2 luglio 1952, n 703 » 

(PIOLA) 

(3 febbraio 1955) 

Nella discussione del disegno di legge < Disposizioni a 
favore del personale dello Stato e degli Enti locali 
m servizio nel territorio di Trieste, assegnazione di 
2 miliardi al Commissario generale del territorio 
anzidetto per provvedimenti di emergenza, auto 
nzzazione della spesa di 700 milioni per l'Università 
di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi 
dal Governo militare alleato » (N 944) 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato 
m occasione della discussione del disegno di legge, 
relativo a disposizioni anche a favore della Umver 
sita di Trieste, 

ritenuta la opportunità di organizzare ìu modo 
completo le attrezzature mobiliari e immobiliari 
della stessa Università, 

fa voti perche sia posta allo studio da parte del 
Governo la possibdita di andare incontro alle pre
dette esigenze » 

(TOMÈ)o 

(3 marzo 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Costituzione 
del fondo di rotazione per iniziative economiche nel 
ten it ono di Trieste e nella provincia di Gorizia » 
(N 1148) 

I < La Commissione finanze e tesoro del Senato 
neh" appio vare il disegno di legge " Costituzione del 
fondo di rotazione per iniziative economiche nel 
teiritorio di Trieste e nella provincia di Gorizia " 
(1148), impegna il Governo a far si che attraverso 
la Convenzione prevista con l'articolo 5 della legge, 
o m altro modo, sia garantito che gli Istituti di 
credito autorizzati alle operazioni di cui alla le^ge 
si attengano anche nelle stesse a quei princìpi che 
sono a base delle norme legislative generali pei la 
tutela del risparmio e sull'esercizio del credito » 

(TRABUCCHI). 

II < La Commissione finanze e tesoro del Senato 
neh" approvare il disegno di legge " Costituzione del 
Fondo di rotazione per iniziative economiche nel 
territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia,, 
(1148), invita il Governo a stabilire nella convenzione 
prevista dell'articolo 5 a) che le operazioni del 
Fondo costituiscano una gestione separata nella 
contabilita ed amministrazione degli Istituti di ere 
dito, 6) che si costituisca un fondo di garanzia e di 
riserva in misura adeguata secondo criteri da fissare 
nella convenzione stessa » 

(BRAITENBERG). 

I l i « La Commissione finanze e tesoro del Senato, 
preso m esame il disegno di legge " Costituzione del 
del Fondo di rotazione per iniziative economiche 
nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia " 
(1148), invita il Governo, allo scopo di conseguire 
le finalità che sono nello spirito della legge, nel redi
gere la convenzione prevista dall'articolo 5 della 
legge, ad impegnare il Comitato a tener conto del 
punto di vista degli enti locali e delle organizzazioni 
sindacali in modo da garantire la reahzzazione di 
un sano sviluppo economico e sociale della citta di 
Trieste contenuto nel provvedimento m esame » 

(MARIOTTI, D E LUCA Luca, CERMI 
GNANT, VALENZI e BODA) 

(6 ottobre 1955) 



— 1209 — 

Segue : Gli ordini del giorno approvati dalla 5 a Commissione. 

Nella discussione del disegno di legge « Concessione a 
favore del comune di Boma di un contributo straor 
dmario di quattro miliardi per Fanno 1955» 
(N 1189). 

« Il Senato udita la relazione sul disegno di legge 
" Concessione a favore del comune di Boma di un 
contubuto straordinario di quattro miliardi per 
l'anno 1955 " (1189), fa voti affinchè, quanto prima, 
sia presentato al Parlamento un disegno di legge 
relativo all'attesa legge speciale cosicché si possano 
adottare piovvedimenti risolutivi per la Capi 
tale » 

(SPAGNOLLI, BODA NEGRONI, D E LUCA 
Angelo e ABCUDI) 

(15 dicembre 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Modifica dell'ar 
ticolo 47 del testo unico delle leggi di registro appro 
vato con regio decreto 30 dicembre 1923, n 3269 » 
nsr lois) 

< La 5a Commissione permanente del Senato, 
ritenuto che il disegno di legge n 1018 nella sua 
foimulazione non può corrispondere alle finalità 
che il proponente espone nella sua relazione, che le 
norme, come formulate, non possono essere appro 
vate perchè contrarie ai principi fondamentali in 
matena di imposta di registro, delibera di non pas
sare all'esame degli articoli, restando libeio il pro
ponente di presentare, ove lo creda, altro disegno 
di legge che meglio corrisponda alle finalità esposte 
nella relazione » 

(TRABUCCHI) 

(2 febbraio 1956) 

Nella discussione del disegno di legge < Modifiche al 
decieto presidenziale 25 giugno 1953, n 492, con 
cernente nuove norme sulla imposta di bollo in 
matena di assicurazioni sociali e assegni familiari > 
(N 1207) 

< La Commissione finanze e tesoio del Senato 
nelPapprovai e il disegno di legge n 1207, recan 
te modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, 
n 492, concernente nuove norme sulla imposta di 
bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni 
familiari, invita il Governo a presentare nel più 
breve tei mine possibile, e comunque non oltre il 
31 dicembre 1958, un provvedimento di legge ispi 
rato alla giusta tutela degli mteiessi dei lavoratoli » 

(SCHIAVI) 
(23 febbraio 1956) 

Nella discussione del disegno di legge « Concessione di 
un contubuto stiaoidmano annuo di Ine 10 milioni, 

pei la duiata di un quinquennio, a favoie del co 
mune di Salsomaggioie» (N 1516) 

«La 5a Commissione pei manente del Senato della 
Bepubblica, utenuto che l'eseicizio delle stazioni di 
cuia demaniali può cieaie pei ì Comuni ove esse 
funzionano onen finanziali che possono non essere 
compensati, o esseilo in misura insufficiente, dalle 
usoise mdnette piovementi ai Comuni stessi dal-
1 esercizio delle stazioni stesse, impegna il Ministro 
delle finanze a studiale sen/a utardo il problema con 
il pioposito di adottale soluzioni che piomuovendo e 
cooidmando lo sviluppo delle Aziende termali elimi
nino gli inconvenienti sopì a lamentati, evitando al 
Demanio di dovei mteivenne con integiazioni a fa
vore dei Comuni ove esistano stazioni di cura de 
marnali » 

(TRABUCCHI) 

(8 giugno 1956) 

JSelli discussione del disegno di legge «Trasferimento 
al comune di Palei ino della piopnetà dell'immobile 
denominato Villa Galhdoio"» (N 1331) 

« La Commissione finanze e tesolo del Senato, 
esaminato il disegno di legge " Trasferimento al 
comune di Palei mo della piopnetà dell'immobile de 
nominato Villa Gallidoio , ne iinvia la discussione 
facendo voli che il Governo piedisponga con ogni 
sollecitudine un piovveclimento legislativo che dia 
un assetto definitivo al patiimomo ed al funziona 
mento del Commissaiiato pet la gioventù italiana 
ni ìela/ione ille sue finali11 didattico educative » 

(DE LUCA Angelo) 
(/7 higho 1956) 

Nella discussione del disegno di legge « Stanziamento 
nel bilancio del Mmisteio delle finanze (esercizio 
1955 56) della somma di lire 125 000 000 occorrenti 
pei le esigenze ì elative alla liquidazione della So
cietà Ala Italiana» (N 1575) 

« La 5a Commissione permanente finanze e tesolo 
elei Senato, nell'approvare il disegno di legge " Stan
ziamento nel bilancio del Mmisteio delle finanze, 
(eseici/io 1955 56), della somma di Ine 125 milioni 
occoilenti pei le esigenze ìelative alla liquidazione 
della Società Ala Italiana impegna il Governo 
a \igilaie pei che col sacuficio di Ine 125 milioni 
stanziate col disegno di legge stesso venga definiti 
vamente chiusa ogni pendenza della Società ' Ala 
Italiana e sia chiusa con dativamente la liqui 
da/ione della stessa » 

(TRABUCCHI) 

(17 luglio 1956) 

file:///igilaie
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Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione, 
presso l'Istituto di credito per il finanziamento a 
medio termine alle medie e piccole industrie delle 
Venezie, di una " Sezione autonoma per il credito 
industriale nel Friuli " » (N. 1826). 

« La Commissione finanze e tesoro, esaminate le 
proposte di emendamento fatte dal relatore e consi
gliate dalla Commissione industria e commercio in 
sede di discussione del disegno di legge per la crea
zione di un Istituto di ci edito per il finanziamento 
a medio termine alle piccole e medie industrie ope
ranti nella provincia di Udine; 

precisato che dette proposte riguardano: 

a) l'estensione dei finanziamenti al credito 
alberghiero; 

b) l'estensione del finanziamento al credito di 
esercizio (limitatamente alle materie prime, ai semi
lavorati e ai prodotti finiti); 

e) l'elevazione da due a cinque anni della du
rata massima delle operazioni di riscontro da parte 
del credito; 

d) l'elevazione dell'importo attuale (50 mi
lioni) del finanziamento concedibile a sensi della 
legge 25 luglio 1952, n. 949 (art. 18); 

ritenuto che tali proposte di emendamenti sono 
apprezzabili e rispondenti ed effettive esigenze del 
settore; che però esse investono un problema di carat
tere generale non opportunamente risolubile in una 
legge di portata particolare, 

invita il Governo a porre allo studio un disegno 
di legge che tenga presenti le avvertite necessità per 
una risoluzione di carattere generale con le cautele 
e i presidi che la delicatezza della materia com
porta ». 

(TOME). 
(3 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: 

« Modifica e proroga della legge 1° dicembre 1948, 
n. 1438, riguardante la città di Gorizia » (N. 1767). 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, 
discutendo il disegno di legge n. 1767, invita il Go
verno ad esaminare la possibilità e la opportunità 
di estendere la zona franca ai fini industriali e pro
duttivi a tut to il territorio del comune di Gorizia ». 

(TRABUCCHI e FORTUNATI). 

(10 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Eegolazione de
gli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e 
delle retribuzioni nella prima applicazione del de
creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 19 » (N. 1946). 

«La 5a Commissione permanente del Senato della 
Repubblica, approvando il disegno di legge: « Rego
lazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle 
paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n. 19 », invita il Governo a studiare 
e proporre eventuali richieste che siano necessarie 
per eliminare altri casi di ingiustificata sperequa
zione che si siano verificati o si possano verificare 
in relazione alla prima applicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ». 

(TRABUCCHI). 
(18 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti 
per il Mezzogiorno » (N. 2061). 

I. «La 5a Commissione permanente del Senato, 
nell'esaminare il disegno di legge n. 2061 relativo ai 
provvedimenti per il Mezzogiorno, impegna la Cassa 
per il Mezzogiorno che, in, virtù dei nuovi finanzia
menti, la esecuzione delle opere venga affidata con 
maggiore intensità oltre che agli organi dello Stato 
ed alle Aziende autonome statali, agli organi degli 
Enti locali ». 

( D E LUCA Luca). 

(25 luglio 1957). 

IL « La 5a Commissione del Senato della Repub
blica, sensibile alle gravi esigenze economiche e 
sociali del Mezzogiorno, che il disegno di legge 
tende a soddisfare; preoccupata della necessità di 
assicurare la più rapida e completa operatività 
della nuova disciplina, nello approvare il disegno 
di legge n. 2061, ritenuto che gli investimenti 
previsti al terzo ed al quarto comma dell'articolo 
2 debbono essere realizzati senza pregiudizio della, 
efficienza, della redditività e dell'equilibrio tecnico 
ed economico della gestione degli Enti e delle 
Aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle 
partecipazioni statali, anche in relazione alle esi
genze e alle prospettive che deriveranno dal M.E.C., 
impegna il Governo ad uniformare l 'attività dei 
Dicasteri competenti alla osservanza di tali diret
tive». 

(TRABUCCHI e SPAGNOI^I) . 

(25 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Disposizioni 
integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per 
l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico inte
resse nell'Italia settentrionale e centrale » (N. 2062). 

« La Commissione finanze e tesoro, in sede di ap
provazione del disegno di legge n. 2062: «Disposi-
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zioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, 
per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia settentrionale e centrale», rite
nuto che alcune disposizioni del testo di legge, specie 
in ordine al limite di popolazione dei centri abitati 
ammessi a fruire dei benefìci fiscali nel disegno di 
legge stesso, possono rendere parzialmente inope
ranti i vantaggi voluti dalla legge, invita il Go
verno a studiare e presentare provvedimenti legi
slativi idonei a superare le lamentate deficienze ». 

(TOME, CENINI, SPAGNOLLI e P E 
LI zzo). 

(25 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Fabbricazione 
ed emissione di monete d'argento da lire 500 da 
parte della Zecca » (N. 2172). 

« La 5a Commissione, mentre approva l'emissione 
della moneta metallica da lire 500, esprime il voto 
che la nuova moneta rappresenti l'inizio di un piano 
regolatore delle monete, che tenga conto delle neces
sità pratiche degli scambi, richiamandosi anche alla 
esperienza del passato e studiando delle soluzioni, 
come, ad esempio, l'introduzione di monete metalli
che da mille lire, che evitino al massimo le confusioni, 
e tengano conto nel conio delle monete metalliche 
e nel taglio di quelle cartacee, cosi delle necessità 
pratiche come delle esigenze estetiche ». 

(PONTI, MARINA, FORTUNATI, GU-
GLIELMONE, DE LUCA Angelo , V A L -
MARANA, D E LUCA Luca e TRA
BUCCHI). 

(13 novembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Procedura 
per la liquidazione degli indennizzi per danni di 
guerra di modesto importo ai beni aziendali » 
(N. 2161). 

«La Commissione finanze e tesoro, in sede di di
scussione del disegno di legge: « Procedura per la 
liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di 
modesto importo ai beni aziendali », invita il Gover
no a studiare la possibilità di estendere la procedura 
breve di cui al disegno di legge, agli importi fino a 
lire 1 milione ». 

(TOME e D E LUCA Angelo). 

(13 novembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Aumento da 
lire 20.000.000 a lire 50 milioni del contributo ordi
nario a favore dell'Unione italiana ciechi » (N. 1597). 

« La 5a Commissione finanze e tesoro del Senato, 
considerando insufficiente il contributo ordinario di 

lire 20 milioni a favore della Unione italiana ciechi, 
di cui alla legge 28 aprile 1950, n. 626, approva il 
disegno di legge n. 1597, che porta detto contributo a 
lire 60 milioni, limitatamente agli esercizi 1956-57 e 
1957-58; 

impegna il Governo, in considerazione degli alti 
scopi assistenziali, culturali e professionali, esplicati 
dalla Unione a favore dei ciechi civili, a predisporre, 
per gli esercizi futuri, i provvedimenti necessari per
chè l'Unione possa per l'avvenire disporre di mezzi 
adeguati ad assolvere e a realizzare le sue alte fina
lità ». 

(MARIOTTI, MARINA, ANGELILLI, PON
TI, SPAGNOLLI, ARCUDI, D E LUCA 
Luca, ASARO, SCHIAVI, EODA e 
TOME). 

(21 novembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disposizioni 
in materia di riscossione delle imposte dirette » 
(N. 2141). 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato im
pegna il Governo a considerare la convenienza di 
consentire la inclusione nell'Albo degli appaltatori 
anche di quegli enti di diritto pubblico che abbiano 
gestito o gestiscano in delegazione servizio di esatto
ria comunale, provinciale o consorziale ». 

(ANGELILLI, CÉNINI , MARINA e CON-
DORELLI). 

(28 novembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Liquidazione 
dell'Azienda, rilievo alienazione residuati » (N. 2128). 

I. «La 5a Commissione finanze e tesoro del Sena
to, neirapprovare il disegno di legge n. 2128, invita 
il Governo a proporre una Commissione parlamentare 
di vigilanza sull'operato dell'ufficio liquidazione degli 
enti da sopprimere e liquidare ». 

(PESENTI, D E LUCA Luca, MARIOTTI 
e RODA). 

I I . « La 5a Commissione finanze e tesoro del Se
nato, nell'approvare il disegno di legge n. 2128, 
impegna il Governo a disporre che tu t t i i beni del-
l'A.R.A.R., comprese le scorte vive, passino in di
retta proprietà e amministrazione dello Stato ». 

( D E LUCA Luca, ASARO e MARIOTTI). 

(28 novembre 1957). 
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Nella discussione del disegno di legge: « Organizzazione 
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di 
monopolio » (N. 2218). 

I. « La 5a Commissione permanente finanze e 
tesoro impegna il Governo a stabilire le modalità 
per le cauzioni che potranno essere versate in con
tanti o titoli, o mediante fìdejussione, giusta la legge 
22 maggio 1956, n. 635 ». 

(BRACCESI e ANGELILLI). 

I I . «La 5a Oonlmissione permanente finanze e 
tesoro invita il Governo a studiare la possibilità di 
ampliare la percentuale delle rivendite da assegnare 
alla benemerita categoria degli invalidi e mutilati ». 

(RODA). 

I I I . «La 5a Commissione permanente finanze e 
tesoro impegna il Governo a dibporre che l'Ammini
strazione dei monopoli adotti i modi speciali di ven
dita al pubblico, previsti dall'articolo 16, in maniera 
da non compromettere i diritti acquisiti e l'interesse 
dei rivenditori ». 

(GIACOMETTI). 

IV. « La 5a Commissione finanze e tesoro invita 
il Governo a studiare la possibilità di porre a carico 
dell'Amministrazione dei monopoli l'imposta sulle 
insegne relativa a quelle rivendite situate in Comuni 
che ne esigono il pagamento ». 

(ASARO). 

(11 dicembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Modifiche ad 
alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia 
meridionale e insulare » (N. 1975). 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, 
esaminato il disegno di legge n. 1975 relativo ad al-

Nella discussione del disegno di legge: « Norme sullo 
stato giuridico del personale insegnante non di ruolo 
delle scuole e degli istituti di istruzione media, clas
sica, scientifica, magistrale e tecnica» (N. 548). 

cune modificazioni delle leggi sulla industrializza
zione dell'Italia meridionale ed insulare, invita il 
Governo a presentare annualmente alla 5a Commis
sione del Senato un elenco per esercizio di tut te le 
operazioni di mutuo effettuate da tu t t i gli Istituti 
interessati allo sviluppo industriale del Mezzogiorno 
e delle Isole, dal quale risulti il numero e l'entità 
delle operazioni di finanziamento e le eventuali per
dite subite ». 

(MARIOTTI, ASARO, RODA, TRABUC
CHI, PARATORE e D E LUCA Luca). 

(22 gennaio 1958). 

Nella discussione dei disegno di legge: « Norme per l'ade
guamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze 
della monetazione e della medaglistica » (N. 2322). 

«La Commissione finanze e tesoro nell'approvare 
il disegno di legge: « Norme per l'adeguamento dei 
servizi tecnici della Zecca alle esigenze della moneta
zione e della medaglistica » raccomanda al Ministro 
del tesoro che nel determinare il prezzo e le condizioni 
di vendita al pubblico delle medaglie, distintivi metal -
liei ed altri lavori si faccia riferimento al loro valore 
ed il prezzo stesso non risulti mai inferiore al costo di 
produzione ». 

(RODA). 
(30 gennaio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: «Modifiche a*le 
norme relative al trattamento di quiescenza degli 
appartenenti alla disciolta milizia volontaria pei la 
sicurezza nazionale » (N. 2353). 

«La 5a Commissione finanze e tesoro del Senato 
invita il Governo ad esaminare se t ra i casi per cui le 
domande di pensione di guerra sono decadute o so
spese per decadenza di termini, vi siano casi partico
lari oggettivi o circostanze oggettive emergenti per le 
quali si renda opportuna la riapertura dei termini ». 

(FORTUNATI). 

(19 febbraio 1958). 

I. « La 6a Commissione del Senato, votando la 
soppressione dell'articolo 28 del disegno di legge, 
n. 548, sullo stato giuridico del personale insegnante 
non di ruolo delle scuole e degli Istituti di istru-

6 a COMMISSIONE 

(Istruzione pubblica e belle arti) 
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zione media, classica, scientifica magistrale e tecnica; 
fa voti che venga presentato al più presto un disegno 
di legge analogo, sullo stato giuridico del personale 
insegnante non di ruolo delle scuole e istituti di 
istruzione artistica, che sia in armonia con le speciali 
caratteristiche ed esigenze dell'insegnamento arti
stico; e nella eventualità che questo secondo disegno 
divenga legge operante in ritardo rispetto al primo, 
invita il Ministro della pubblica istruzione a far sì 
che nel frattempo vengano estesi agli insegnanti 
non di ruolo delle scuole e Istituti di insegnamento 
artistico - per quanto sarà possibile - gli stessi 
vantaggi riconosciuti ai loro colleglli degli altri 
tipi di scuole ». 

(NEGRONI). 

I I . « La 6a Commissione invita il Governo ad ema
nare in sede opportuna le necessarie disposizioni 
affinchè nella formazione delle Commissioni per il 
conferimento degli incariclii e delle supplenze pre
viste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, 
nonché delle Commissioni di cui all'articolo 5 della 
legge in esame, i Provveditori assicurino mia rappre
sentanza alle Organizzazioni sindacali della scuola 
media ». 

(Eoi n e TIRABASSI). 

III. « La 6a Commissione del Senato, considerando 
che il problema dello stato giuridico dei professori non 
di ruolo debba essere risolto in modo completo, 
invita il Ministro a presentare un progetto che, 
completando il disegno di legge n. 548, stabilisca il 
trattamento economico del personale non di ruolo, 
tenendo conto dell'alta funzione di tale personale, 
al quale inoltre dovranno applicarsi il decreto luogo
tenenziale 1° giugno 1946, n. 539 e successive modifi
cazioni, nonché gli articoli 1, 8, 9, 11 e 20 del decreto 
legislativo 4 aprile 1947, n. 207 e le relative norme 
del regolamento appi ovato con decreto presiden
ziale 19 marzo 1948, n. 246 ». 

(EOFFl). 
(3 dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Integrazione della 
tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 
1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il con
ferimento della laurea in medicina e chirurgia » 
(N. 720). 

« La 6a Commissione considerando che, ove ne 
avvertano la necessità, le singole Facoltà sono 
libere di proporre la istituzione di insegnamenti 
facoltativi, delibera di non passare all'esame degli 
articoli ». 

(PAOLUCCI DI VALMAGGIORE). 

{19 gennaio 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Conferimento dei 
posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti 
di istruzione media ai candidati che abbiano ripor
tato una votazione complessiva inferiore ai settanta 
centesimi con non meno di sette decimi nelle prove 
di esame, e riapertura di termini per piesentazione 
di titoli per concorsi indetti con decreto ministe
riale 22 maggio 1953 » (N. 876), 

« La 6a Commissione, dis-cutendo il disegno di 
legge n. 876, rilevati gli inconvenienti prodotti dai 
criteri di ripartizione e di computo dei titoli nei 
precedenti concorsi per scuole medie, fa voti perchè 
il MJQ. stro faccia rjresente ai Presidenti delle Com
missioni di concorso in atto, la opportunità di tener 
dovuto conto dell'esperienza fatta per una più 
equa e più. rispondente valutazione del reale valore 
culturale e didattico dei candidati ». 

(Eusso Luigi e BANFI) . 

{26 gennaio 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: «Concessione di un 
contributo straordinario al Comitato nazionale pei le 
onoranze ad Antonio Eosmini, nel primo centenario 
della sua morte » (N. 937). 

« La 6a Commissione del Senato, approvando 
all'unanimità la concessione di 30 milioni come con
tributo dello Stato alla celebrazione centenaria di 
Antonio Eosmini, rilevando l'importanza storica 
e scientifica che essa riveste ed esprimendo delle 
riserve su alcuni numeri del programma presentato 
fa voti che la celebrazione sia essenzialmente fon
data su questi capisaldi: 

1) che il Congresso rosminiano internazionale 
sia unitario e improntato a criteri scientifici, al fine 
di illuminare degnamente la complessa figura del 
grande Italiano in tut t i i suoi aspetti; 

2) che la pubblicazione degli inediti rosminiani 
sia iuserita, con opportuno accordo, devolvendo a 
tale scopo una parte del contributo, nell'Edizione 
Nazionale delle Opere a cura dell'Istituto di studi 
filosofici; 

3) che sia bandito per un'opera storica su Eosmini 
un premio da assegnarsi da parte di una Commis
sione scientifica ». 

(BANFI, CONDORELLT, EUSSO 
Luigi e LAMBERTI). 

(23 marzo 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Proroga .della 
legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulte
riori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione 
del patrimonio archivistico, bibliografico ed arti
stico » (N. 955). 

« La 6a Commissione permanente del Senato fa 
voti che la protezione del patrimonio archivistico, 
bibliografico ed artistico nazionale contro il peri» 

77 
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colo delle termiti venga intensificata, assumendo 
carattere continuativo e organizzato in modo da 
giungere alla distruzione dei focolai d'infestazione. 

A tale scopo sarebbe opportuno che la lotta 
contro le termiti assumesse carattere obbligatorio, 
come avviene per i parassiti che danneggiano grave
mente l'agricoltura, e riguardasse quindi anche le. 
proprietà private dove si verificasse l'esistenza dei 
focolai d'infestazione. 
Inoltre la lotta dovrebbe trovare in campo interna
zionale le migliori forme per coordinare i mezzi di 
disinfestazione e per ot1 enere, con l'unione degli 
sforzi, i risultati migliori ». 

(ELIA e LAMBERTI). 
(25 maggio 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Aumento del 
contributo annuo dello Stato a favore dell'Acca
demia nazionale d'arte drammatica » (N. 1044). 

« La 6a Commissione fa voto che lo Statuto 
dell'Accademia nazionale d'arte drammatica sia 
riveduto in modo da rispecchiare le nuove esigenze ». 

(BANFI). 
(5 ottobre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifiche alle 
attuali disposizioni per l'ingresso ai monumenti, 
ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello 
Stato» (N. 1152). 

« La 6a Commissione permanente del Senato invi
ta il Governo a dare le necessarie disposizioni perchè 
i musei, le gallerie d'arte, gli scavi di antichità ecc., 
siano aperti ai visitatori anche nel pomeriggio dei 
giorni festivi e, laddove è possibile, anche nelle 
ore serali dei giorni feriali ». 

(ROFFI) . 
(11 novembre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Nuove norme 
per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abili
tazione all'esercizio professionale dell'insegnamento 
medio » (N. 124-i?). 

« Il Senato della Eepubblica, approvando l'arti
colo 7 del disegno di legge contenente nuove norme 
per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abili
tazione all'esercizio professionale dell'insegnamento 
medio; 

considerato che il fine di tale articolo, nel quadro 
del disegno di legge visto nel suo complesso, è quello 
di regolarizzare molte situazioni venutesi a creare 
in tanti anni di sospensione degli esami di Stato, e 
ciò mediante un procedimento rapido e snello, ma 
che offra sicure garanzie di serietà e di tutela della 
dignità della scuola e dei suoi docenti; 

invita il Governo ad approntare le norme di 
attuazione previste dall'articolo 6 della legge e 

richiamate dall'articolo 7, ed in generale a dare 
esecuzione alla legge stessa, in modo che: 

a) la prova che deve accompagnare l'ispezione 
non abbia un valore puramente formale, ma eserciti 
una funzione selettiva (se tale sarà la prova, essa, 
con eventuali integrazioni, potrà essere sostitutiva 
dell'ispezione nei confronti di quei professori che 
non si trovano attualmente in servizio); 

b) nella compilazione dell'ordinanza per il 
conferimento di incarichi e supplenze si stabilisca 
che il quinquennio (o, per i combattenti, il triennio) 
di servizio, in base al quale è stata conferita l'abili
tazione didattica, non venga computato nel pun
teggio dei titoli, al fine di evitare che sia valutato 
due volte ». 

(LAMBERTI). 
(16 novembre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione di 
un posto di professore di ruolo e di un posto di assi
stente ordinario presso la Facoltà di economia e 
commercio dell'Università di Roma » (N. 1270). 

« La 6a Commissione permanente del Senato 
dichiara di approvare il disegno di legge unicamente 
allo scopo di accrescere i posti di ruolo della Facoltà 
di economia e commercio della Università di Roma, 
facendo voti perchè la Facoltà disponga del nuovo 
posto di ruolo a suo criterio, libera da eventuali 
impegni o da precedenti deliberazioni ». 

(CONDORELLl). 
(14 dicembre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Proroga del 
termine per le richieste di concorsi a cattedre 
universitarie, per le chiamate e per i trasferimenti 
di professori universitari di ruolo » (N. 1361). 

«La 6a Commissione del Senato, neh' appro vare 
il disegno di legge n. 1361, al fine di evitare per l'av
venire provvedimenti legislativi di proroga dei ter
mini di richiesta di concorsi, di chiamate e di trasfe
rimenti, che turbano gravemente la vita universi
taria, fa voti che le Commissioni giudicatrici di con
corsi per cattedre universitarie siano convocate in 
epoca tale da consentire l'osservanza dei suddetti 
termini stabiliti tassativamente dalla legge ». 

(GIARDINA). 
(22 febbraio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: «Aumento della 
dotazione ordinaria a favore dell'Accademia nazio
nale dei Lincei» (N. 1336). 

«, La 6a Commissione del Senato, nell'approvare 
il disegno di legge n. 1336, rilevata la insufficienza 
di uno stanziamento di 70 milioni annui a favore 
dell' Accademia dei Lincei, auspica che in un pros
simo futuro la dotazione possa essere ulteriormente 
aumentata anche ai fini di una più adeguata cono 
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scenza dell'Accademia e diffusione delle sue pubbli
cazioni e invita il Governo a predisporre in tal senso 
adeguati provvedimenti legislativi». 

(OIASCA). 
(6 luglio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge : « Stablità nel
l'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti 
e scuole secondarie statali » (N. 1511). 

« La Ga Commissione permanente del Senato, con
siderati i gravi inconvenienti cui dà luogo la ritar
data applicazione della legge 15 dicembre 1955, nu
mero 1440, contenente nuove norme per il consegui
mento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole 
secondarie di ogni ordine e grado, impegna il Go
verno a prendere d'urgenza tutti i provvedimenti 
previsti da detta legge onde far sì che le prove e 
le ispezioni necessarie possano essere espletate in 
tempo utile perchè prima della fine del prossimo 
anno scolastico tutti coloro che ne vengano ad avere 
diritto possano conseguire l'abilitazione, con tutto 
vantaggio della scuola e del Paese ». 

(ROFFI e TIBABASSI) 
(18 luglio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione del 
Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (N. 240-B). 

« Neh"approvare il disegno di legge n. 240- B, 
la 6a Commissione permanente del Senato impegna 
il Governo ad emanare disposizioni perchè i Prov
veditori agii studi, istituendo i Consigli di ammini
strazione dei Centri provinciali di cui sono presi
denti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 di 
detta legge, vi includano i rappresentanti degli Enti 
locali, degli Istituti e Scuole che diano congrui con
tributi a norma della lettera d) dell'articolo 3 della 
legge ». 

(ROFFI) . 
(3 ottobre 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Integrazione 
degli organici degli assistenti delle università e degli 
istituti di istruzione superiore » (N. 1816). 

« La 6° Commissione, augurandosi che il numero 
dei posti di assistente sia elevato a 50, ritiene che 
tra gli istituti universitari cui possono essere desti
nati i 25 posti siano compresi anche gli istituti scien
tifici diretti da professori universitari di ruolo », 

(PAOLUCCI D I VALMAGGIORE). 

(23 gennaio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Provvedimenti 
in favore dell'Istituto italiano di numismatica » 
(N. 1943). 

«La 6a Commissione del Senato, approvando 
il disegno di legge sull'Istituto italiano di numisma

tica, riconoscendo l'assoluta necessità della creazione 
di una cattedra di numismatica che prepari scientifi
camente i giovani studiosi di questa materia, fa voto 
che il Governo istituisca, secondo le richieste di tut t i 
gli archeologi italiani, una cattedra di numisma
tica nell'Università di Eoma ». 

(ZANOTTI BIANCO). 
(17 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Esonero dal
l'insegnamento per i presidi dei licei scientifici » 
(N. 856). 

« La 6a Commissione permanente del Senato, nel-
l'approvare il disegno di legge relativo all'esonero 
dell'insegnamento per i presidi dei licei scientifici; 
considerato che i motivi che giustificano il provve
dimento sussistono (e sono anzi di maggiore rilievo), 
per i presidi degli istituti tecnici e professionali, at
tesa la complessità dell'ordinamento e della struttura 
di tale ordine di scuole; 

invita il Governo a presentare un progetto di 
legge con cui venga esteso l'esonero dell'insegna
mento anche ai presidi degli istituti tecnici di ogni 
tipo e alle presidi degli istituti professionali fem
minili ». 

(Di EOCCO). 
(24 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stanziamenti 
straordinari per la difesa del patrimonio artistico 
della Nazione» (N. 2150). 

«La 6a Commissione permanente del Senato, 
neirapprovare il disegno di legge n. 2150, fa voti 
che la somma di lire 2.500.000.000, stanziata nel 
disegno di legge stesso in maniera provvisoria per i 
restauri delle opere d'arte, venga definitivamente 
acquisita a questo scopo nel bilancio annuale del 
Ministero della pubblica istruzione ». 

(ZANOTTI BIANCO). 
(11 ottobre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Introduzione 
dei cicli didattici nella scuola elementare » (N. 2311). 

«La 6a Commissione del Senato, discutendo il di
segno di legge n. 2311, concernente la «introduzione 
dei cicli didattici nella scuola elementare », fa voti 
che sia dato un maggiore impulso alla istituzione di 
classi differenziate ». 

(Russo Salvatore e DONINI) . 
(19 dicembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Ordinamento 
delle carriere e trattamento economico del personale 
insegnante e direttivo degli istituti di istruzione ele
mentare, secondaria e artistica » (N. 2237). 

«La 6a Commissione permanente del Senato impe
gna il Governo a promuovere un provvedimento che,, 
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in una visione unitaria dei benefìci spettanti agli ex 
combattenti e agli appartenenti alle categorie assi
milate, assicuri agli insegnanti delle stesse categorie 
benefici uguali o equivalenti a quelli dei dipendenti 
delle altre Amministrazioni dello Stato ». 

(LAMBERTI), 
(23 dicembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Costituzione di 
un Ente per le Ville venete » (N. 2247). 

« Nello spirito dell'articolo 3 del disegno di legge 
sulle Ville venete si invita il Governo a far si che il 
Consorzio provveda a prendere accordi con gli Enti 
provinciali del turismo e con gli interessi al fine di 
assicurare, nella più larga misura, la visita da parte 
del pubblico di dette ville ». 

(ROFFI) . 
(23 gennaio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Norme per il 
riordinamento dei Patronati scolastici» (N. 2293). 

I. « Il Senato impegna il Governo in sede di 
emanazione degli statuti di cui all'articolo 6 a sta
bilire che nei Consigli di amministrazione sia assicu
rata di norma la maggioranza ai rappresentanti della 
Amministrazione comunale ». 

(EOFFI). 

I I . «La 6a Commissione del Senato, approvando 
la legge sul riordinamento dei Patronati scolastici, 
fa voti perchè i contributi dei Ministeri della pubblica 
istruzione e dell'interno siano al più presto elevati 
alla misura di lire 100 annue per abitante sulla base 
della popolazione quale risulta dall'ultimo censi
mento, e sia fissato frattanto, per il prossimo eser
cizio finanziario, il contributo complessivo dei due 
Ministeri in misura non inferiore alla misura minima 
complessiva fissata dalla leg^e a carico dei Comuni 
e delle provincie ». 

(VI COMMISSIONE). 

I I I . « La 6a Commissione del Senato, approvando 
la legge sul riordinamento dei Patronati scolastici, 

Nella discussione del disegno di legge? «Norme modi
ficative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia mon
tana » (N. 26). 

I. «La 7a Commissione permanente del Senato, 
neh"approvare la* proposta di legge Benedetli ed 

approvati dalla 6 a Commissione 

confermando la volontà più volte espressa dai due 
rami del Parlamento, impegna ancora una volta 
il Governo a sistemare definitivamente la questione 
relativa alla chiusura della gestione provvisoria dei 
beni dell'ex G.I.L. destinando ai Patronati scola
stici i beni comunque utilizzabili agli scopi dei Pa
tronati stessi » 

( N E G R O N I e L A M B E R T I ) . 

IV. « Il Senato invita il Governo a predisporre al 
più presto i provvedimenti legislativi atti a mettere 
in grado i Comuni di far fronte alle spese obbligatorie 
per i Patronati scolastici ». 

(EOFFI). 

(20 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Conferimento 
ed uso di titoli accademici, professionali e simili » 
(N. 2428). 

«La 6a Commissione del Senato, a proposito 
dell'articolo 1 del disegno di legge circa il « Confeii-
mento ed uso di titoli accademici, professionali e si
mili », ritiene che anche il titolo di ingegnere debba 
intendersi compreso tra quelli il cui conferimento 
deve sottostare alle modalità contemplate dalla 
legge ». 

(PAOLUCCI DI VALMAGGIORE). 

(7 marzo 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Erogazione di 
lire 80.000.000 per l'acquisto del terreno e la costru
zione della sede della Scuola archeologica italiana di 
Atene» (N. 1411). 

«La 6a Commissione del Senato, esaminando il 
disegno di legge di iniziativa del senatore Guariglia, 
n. 1411, esprime il suo consenso di massima circa il 
provvedimento, ed il suo rammarico di non poter 
procedere all'approvazione a causa del parere con
trario della 5a Commissione ». 

(LAMBERTI). 

(14 marzo 1958). 

altri recante norme modificative al testo unico 
delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ri
guardanti l'economia montana, invita iì Governo a 
ripresentare, all'esame del Parlamento, con l'urgenza 
richiesta dalla situazione in atto, il disegno di legge 
n. 2140 già presentato alla Camera dei deputati nella 
precedente legislatura ». 

(CARELLI), 

T COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) 
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I I . « La 7a Commissione permanente del Senato, 
nel!'approvare il progetto di legge n. 26 d'iniziativa 
parlamentare (Benedetti ed altri), assume formale 
impegno di presentare, appena approvatoli disegno 
di legge dalla Camera dei deputati, un progetto di 
legge per l'esonero dagli oneri fiscali dei sovracanoni 
deliberati in sostituzione dell'articolo 52 del testo 
unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e ciò in considera
zione che detti sovracanoni debbono andare a favore 
delle zone depresse della montagna ». 

(TOSELLI). 

(26 novembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Autorizzazione 
della spesa straordinaria di lire 200.000.000 per il 
completamento del programma a favore dell'atti
vità peschereccia » (N. 501). 

« La 7a Commissione del Senato, approvando il 
disegno di legge n. 501, impegna il Ministero della 
marina mercantile all'utilizzo dei 200 milioni per 
i fini previsti dall'articolo 1 della legge 8 gennaio 
1952, n. 20, con adeguatezza opportuna agli scopi 
considerati dal comma i) dell'articolo ora ricordato 
nei riflessi peraltro di soddisfare alle esigenze di 
ripristino delle attrezzatuie pescherecee, che fossero 
state o venissero manomesse, asportate, distrutte, 
per interventi stranieri e salvo i casi che gli inci
denti risultino provocati ». 

(TARTUFOLI). 

(9 giugno 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni 
agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice 
della strada approvato con regio decreto 8 dicembre 
1933, n. 1740» (N. 552). 

« La 7a Commissione del Senato, nel portare la 
lungh^^za massima dei rimorchi degli autotreni 
da 9 "a 10 metri, si è ispirata al concetto di non ren
dere più gravose le condizioni imposte alla costru
zione degli autoveicoli italiani, nei confronti di quelli 
internazionali, previste dal punto 2 dell'allegato 7 
della Convenzione sulla circolazione stradale dei 
trasporti internazionali delle Nazioni aderenti al-
l'O.N.U. (legge 19 maggio 1952, n. 1049). 

Nell'apportare tale modifica, la Commissione 
desidera richiamare l'attenzione dei Ministeri inte
ressati perchè la legislazione italiana del nuovo 
Codice della strada, si adegui rapidamente alle norme 
internazionali non solo per quanto attiene alia segna
lazione stradale, ma anche per quanto riguarda le 
dimensioni e i pesi dei veicoli e dei rimorchi ammessi 
alla circolazione internazionale ». 

(FOCACCIA). 

(1° luglio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: «Modifiche alle leggi 
3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 » 
(N. 632). 

« La 7a Commissione permanente del Senato im
pegna il Governo a presentare senza ulteriore indugio 
il promesso disegno di legge per una organica riforma 
della legge 3 agosto 1949, n. 589, e principalmente 
per: 

a) rendere obbligatoria la garanzia delio Stato 
per l'ammortamento dei mutui che i Comuni con 
popolazione non superiore ai 10.000 abitanti ed in 
mancanza di mezzi propri intendano contrarre con 
la Cassa depositi e prestiti; 

b) di stabilire che la Cassa depositi e prestiti 
debba dare la precedenza assoluta per ogni altra 
richiesta alla concBssione dei mutui quando questi 
siano assistiti dal contributo dalla legge 3 agosto 
1949, n. 589 ». 

(AMIGONI, KOMANO Domenico e 
CARELLI). 

(28 luglio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Autorizzazione 
dei limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del 
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive 
modificazioni, di contributi in annualità per la 
costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 
1954-55 al 1958-59 » (N. 55Q-B). 

«La 7a Commissione permanente del Senato -
in sede di approvazione del disegno di legge n. 556-1? -
impegna il Governo a far sì che la determinazione 
dei limiti del contributo statale e la distribuzione 
dei contributi per la provincia, e, nei limiti della 
provincia fra i diversi tipi di Enti, verranno fissate 
anno per anno dal Ministro dei lavori pubblici con 
proprio decreto, sentita un'apposita Commissione 
nominata dal Ministro stesso con proprio decreto ». 

(AMIGONI). 
(5 agosto 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Autorizzazione 
di spesa per la riparazione dei danni causati dai 
terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 
agosto e 1° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle 
Marche e del 4 luglio 1952, in provincia di Forlì » 
(N. 726). 

« La 7a Commissione del Senato, procedendo 
all'esame ed all'approvazione del disegno di legge che 
stanzia 500 milioni per la prima fase di intervento a 
favore dei sinistrati del terremoto del 1951, in ana
logia a quanto in via parziale fu gik fatto con 500 
milioni stanziati per il terremoto 1943 nel 1947 e nel 
1949 e con un miliardo nel 1951 per il terremoto del 
1950, invita il Governo a disporre col nuovo bilancio 
dello Stato per l'esercizio 1955-56 e successivi lo 
stanziamento di quanto risulta occorrente per liqui
dare i contributi di ricostruzione ai sinistrati delle 
varie province, che subirono i terremoti sopra ricor-
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dati, tenendo presente, quanto agli accertamenti a 
suo tempo eseguiti e di necessario opportuno aggior
namento, risulti necessario, dedotti i 500 milioni 
di cui alla legge in corso di esame, per soddisfare 
gli impegni assunti e quelli derivanti dall'applica
zione delle provvidenze nei confronti di tut t i gli 
aventi causa per i terremoti predetti. 

La Commissione ritiene inoltre, che qualora 
lo stanziamento della intera somma nel solo prossimo 
esercizio possa riuscire eccessivamente onerosa si 
possa ripartire in più esercizi l'onere stesso, provve
dendo a fissare colla unica e conseguente legge del 
caso, che si procederà innanzi tut to alla liquidazione 
dei residui relativi al terremoto 1943 e poi in via 
successiva a quelli del 1950 e del 1951. 

La Commissione infine -invita il Governo a 
tenere conto nel progetto di legge conseguente 
di quegli emendamenti che la esperienza fatta con i 
precedenti interventi ha nettamente suggerito e che 
furono anche in parte adombrati nelle leggi di ini
ziativa parlamentare presentate in questa e nella 
precedente legislatura dai colleghì Tupini, Tartu-
f oli ed altri ». 

(TARTUFOLI). 
(12 novembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Finanziamenti 
straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » 
(N. 340). 

« La 7a Commissione permanente del Senato, consi
derando la grave situazione del problema dell'acqua 
in Sicilia, fa voti al Governo perchè aumenti gli 
stanziamenti fino alla somma di cinque miliardi 
secondo la richiesta dall'Ente acquedotti siciliani ». 

(FLECCHIA). 
(12 novembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: «Provvidenze 
straordinarie per le zone alluvionate nei comuni 
della provincia di Salerno » (N. 789). 

« La 7a Commissione permanente, considerato 
che per provvedere ai danni verificatisi nelle zone 
alluvionate della provincia di Salerno si è attinto 
anche alla legge 9 agosto 1954, n. 638, destinando a 
tale scopo la somma di 3 miliardi; tenuto conto che 
i finanziamenti previsti dalla predetta legge furono 
già ritenuti inadeguati a fronteggiare le più urgenti 
esigenze nella regolazione dei corsi d'acqua; che 
l'attingere a leggi destinate a particolari scopi per 
fronteggiare esigenze di carattere eccezionale non 
può costituire un espediente con carattere di prov
visorietà; invita il Governo ad integrare, con appo
sito disegno di legge, di altri 3 miliardi, la legge 9 ago
sto 1954, lì. 638 ». 

(CROLLALANZA). 

(15 dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Costruzione di 
autostrade e strade » (N. 788). 

I. «La 7a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge n. 788 sulla 
« Costruzione di autostrade e strade »; 

rilevato come la società per azioni per l'auto
strada Milano-Bologna-Àncona-Pescara, costituitasi 
fra Province, Comuni e Camere di commercio, 
abbia a suo tempo presentato al Ministero dei lavori 
pubblici regolare domanda di concessione per l'auto
strada in parola, corredata dal relativo progetto e dal 
piano finanziario; 

considerato che al predetto Ministero è stata pre
sentata da parte di altra società privata domanda 
di concessione per l'autostrada Milano-Bologna-
Firenze-Nap oli che ha in comune con la precedente 
il t rat to Milano-Bologna, costituente il tronco più 
ricco di traffico e quindi suscettibile di maggiori 
ricavi; 

atteso che la eventuale concessione del tronco 
Milano-Bologna ad altra società precluderebbe di 
fatto la realizzazione, da parte della Società fra 
enti locali, dell'ulteriore tracciato autostradale da 
Bologna a Pescara, caratterizzato, allo stato attuale 
delle cose, da una minore intensità di traffico; 

considerata l'opportunità che l'iniziativa per la 
creazione di una arteria autostradale con direttrice 
nord-sud sul versante adriatico da Milano a Pescara, 
come iniziale realizzazione della Milano-Lecce, sia 
favorita ed incoraggiata e ne sia consentita l'attua
zione secondo l'accurata elaborazione tecnica, eco
nomica e finanziaria degli enti locali partecipanti 
alla Società per azioni; 

rilevata la situazione di particolare depressione 
economica e di arretratezza produttiva delle zone 
marchigiane ed abruzzesi, che l'autostrada dovrebbe 
collegare apportandovi più consistenti traffici com
merciali e turistici; 

richiamati gli affermati criteri di priorità nella 
concessione di autostrade a favore degli enti locali; 

invita l'onorevole Ministro dei lavori pubblici 
ad esaminare con carattere di precedenza la domanda 
di concessione avanzata il 22 aprile 1954 con nota 
n. 4917/1370/50 dalla provincia di Milano, per conto 
della Società per azioni fra Comuni, Province e 
Camere di commercio per la costruzione e gestione 
dell'autostrada Milano-Bologna-Ancona-Pescara, per 
l'intero tracciato richiesto ». 

(CAPPELLINI). 

I I . « La 7a Commissione permanente del Senato, 
neh"esaminare in sede deliberante il disegno di legge 
n. 788 sulla costruzione di autostrade e strade, 
prendendo nota dell'appunto circa il programma di 
massima delle autostrade, esprime fin da ora il pre
ciso invito al Ministro dei lavori pubblici che, quando 
sarà iniziata la costruzione dell'autostrada Milano-
Pescara, i lavori dovranno essere iniziati e condotti 
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Nella discussione del disegno di legge : « Estensione del
le provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, 
n 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, 
n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e 
marzo 1955 in provincia di Foggia » (N. 1503). 

dalle due estremità, in modo da poter possibilmente 
utilizzare per il traffico i rispettivi tronchi man mano 
che ne sia ultimata e collaudata la costruzione». 

(TARTUFOLI, MOLINARI, VACO ARO, 
BUSONI, CAPORALI, ROMANO 
Domenico e PORCELLINI). 

III.« La 7a Commissione del Senato, riunita in sede 
deliberante per discutere il disegno di legge " Co
struzione di autostrade e strade ", invita il Ministro 
a considerare la necessità di includere l'autocamio
nale della Cisa Fornovo-Pontremoli di chilometri 
53,800 fra quelle che devono essere iniziate al più 
presto possibile ». 

(PORCELLINI e BUSONI). 

IV. « La 7a Commissione permanente del Senato 
fa voti al Ministro dei lavori pubblici di inserire nel 
programma attuale delle costruzioni delle autostrade 
un trat to che congiunga l'autostrada Napoli-Bari 
a Potenza, Matera, Taranto, Lecce, Gallipoli, com
pletando così un programma di rapide comunica
zioni nel sud d'Italia ». 

(CERABONA, VOCCOLI e FERRARI) . 

V. « La 7a Commissione del Senato della Repubblica 
allo scopo di realizzare, fra la Regione piemontese | 
ed il mare ligure, una comunicazione stradale di | 
maggiore efficienza e convenienza per minore lun- j 
ghezza di percorso, quota di valico, curve, pen
denze e spesa; prima di dare corso al progettato 
raddoppio della camionabile Serravalle-Genova ed 
alla costruzione della Savona-Ceva-Torino (progetto j 
di massima), invita il Ministro dei lavori pubblici i 
a sottoporre a nuovo esame dei competenti uffici \ 
i progetti dell'ingegnere Calvi, per la costruzione I 
dell'autostrada Moltedo-Ovada e diramazioni, e 
del dottor Marrone, per la costruzione dell'auto- ! 
strada Savona-Sassello-A equi-Asti-Torino, progetti j 
presentati all'A.N.A.S. nel marzo 1953 ». ! 

(FLECCHIA). [ 
(26 gennaio 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: «Autorizzazione 
della ulteriore spesa occorrente per il materiale di ! 
prima dotazione della ferrovia metropolitana di Ro
ma » (N. 1484). j 

« La 7a Commissione del Senato invita il Gover- j 
no ad accelerare le pratiche relative all'inizio dei ! 
lavori di costruzione del tronco metropolitano Ter- | 
mini-Flaminio-Stadio, in modo da ultimare i lavori 
stessi e iniziare l'esercizio prima delle Olimpiadi del 
1960 ». 

(FOCACCIA) 
(8 giugno 1956). 

« La 7a Commissione del Senato della Repubblica, 
rilevato che spesso vengono sottoposti all'esame del 
Parlamento disegni di legge che, invece di determi
nare specificatamente le provvidenze che si vogliono 
adottare, fanno richiamo a precedenti disposizioni 
legislative; considerato che tale sistema appare con
trario alla tecnica legislativa; fa voti al Governo 
perchè i disegni di legge siano redatti in modo da 
indicare specificamente le provvidenze che si inten
dono adottare ». 

(ROMANO Domenico). 

(15 giugno 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Ammontare 
dei mutui per il completamento, raddoppio o ade
guamento di autostrade statali che l'Azienda autono
ma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a 
contrarre in applicazione della legge 21 maggio 
1955, n. 463 » (N. 1646). 

I. « La 7a Commissione segnala ancora una vol
ta la situazione sempre più penosa della viabilità 
sulla strada statale adriatica, che non è assoluta
mente in grado di sopportare il traffico commer
ciale e turistico che presenta un aumento di pro
gressione geometrica; conferma quindi l'esigenza 
di soluzioni accelerate per le quali impegna il Go
verno a presentare al più presto specifici e concreti 
progetti di finanziamenti adeguati per la intera au
tostrada adriatica, iniziando con il prossimo eser
cizio finanziario almeno il tratto Bologna-Rimini ». 

(TARTTJFOLI). 

IL « La 7a Commissione del Senato impegna il 
Governo a provvedere con urgenza alla progetta
zione dell'autostrada Napoli-Reggio Calabria, poi
ché le esigenze del crescente traffico dell'Italia cen
tro-meridionale richiedono l'esecuzione più solle
cita possibile ». 

(VACCARO, ROMANO Domenico e BARBARO). 

(6* novembre 1956). 
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Nella discussione del disegno di legge: «Modificazioni 
ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 
1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 
1937, n. 402, riguardante la concessione delle per
tinenze idrauliche demaniali» (N. 1644). 

« La 7a Commissione del Senato all'unanimità 
invita il Ministro delle finanze a sospendere telegra
ficamente rinnovo contratti per concessioni di per
tinenze idrauliche demaniali, in attesa dell'appro
vazioni del disegno di legge n. 1644, già appro
vato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 1956 ». 

(VACCARO). 
(23 gennaio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Tariffa profes
sionale dei periti industriali » (N. 1764). 

«La 7a Commissione del Senato approvando il 
disegno di legge, così come è pervenuto dalla Ca
mera dei deputati, fa voti perchè il Governo prov
veda, in egual misura e con la stessa diligenza, ad 
aggiornare le tariffe professionali dei geometri ». 

(CANEVARI). 
(27 febbraio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Liquidazione 
della Gestione raggruppamenti autocarri » (N. 2025) 

« La Commissione 7a del Senato, a conclusione 
della discussione del disegno di legge n. 2025, invita 
il Governo a considerare i seguenti punti: 1) che alla 
copertura dell'onere derivante dalla applicazione 
della predetta legge sia provveduto dal Ministero 
del tesoro; 2) che sia nominato liquidatore della GRA 
l'attuale Commissario, allo scopo di accelerare le 
operazioni; 3) che sia concessa l'autorizzazione al 
trasporto merci in conto terzi a tut t i i mezzi moto
rizzati idonei; 4) che per l'alienazione dei mezzi e dei 
materiali siano interpellati in primo luogo Enti e 
Società dello Stato e poi cooperative di trasportatori 
che si fossero regolarmente costituiti allo scopo; 5) che 
il personale da licenziare, perchè in difetto dei requi
siti richiesti per l'assorbimento da parte dello Stato 
sia liquidato nella stessa misura di quella già adot
tata per i precedenti licenziamenti, ossia sei mensilità; 
6) che nella considerazione del servizio prestato e 
nel?applicazione dell'articolo 4, si usi la maggiore 
benevolenza possibile ». 

(FOCACCIA, CROLLALANZA, BARBARO, 
VACCARO, MASSINI e PORCELLINI). 

(20 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disposizioni per 
l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e 
Parma-Suzzar a » (N. 2144). 

« In occasione della discussione del disegno di 
legge n. 2144 col quale si concedono fondi per l'am

modernamento e sovvenzioni per l'esercizio di detei-
minate linee ferroviarie in concessione privata, la 
7a Commissione del Senato invita il Governo ad usare 
gli stessi criteri usati per le linee delle ferrovie dello 
Stato economicamente deficitarie». 

(MASSINI, GRAMPA, VOCCOLI, FLEC
CHIA, CORBELLINI e PORCELLINI). 

(11 dicembre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: «Autorizzazione 
alla spesa di lire 1 miliardo e 950.000.000 da ripar
tirsi in cinque esercizi finanziari ad iniziare da quello 
1957-58 per la copertura totale dei danni accertati 
causati dai terremoti del 3 ottobre 1943 nelle Pro
vincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, dal 1° 
aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, dell'8 
aprile 1950 nel comune dì Giarre (Catania), del 5 set
tembre 1950 nelle regioni delle Marche, Umbria, La
zio e Abruzzi, del 16 gennaio 1951 nella provincia 
di Foggia, del 15 maggio 1951 nella Val Padana, 
dell'8 agosto e 1° settembre 1951 nelle regioni degli 
Abruzzi e Marche e del 4 luglio 1952 nella provincia 
di Forlì, a completamento delle disposizioni di cui 
alle leggi 17 maggio 1946 n. 516, 29 luglio 1949, nu
mero 5013, 1° ottobre 1951, n. 1133 e 19 marzo 1955, 
il. 188, nonché dal terremoto 17-19 luglio 1957 nella 
zona di Spoleto » (N. 2243). 

« La 7a Commissione del Senato ritiene opportuno 
affermare che, in relazione alla legge di autorizzazione 
alla spesa di lire 1 miliardo 700 milioni per i terre
moti del 1943, 1950, 1951, 1952, 1955 e 1957, il Mini
stero dei lavori pubblici, nell'impartire le disposizioni 
esecutive per l'applicazione della legge stessa, dovrà 
procedere, in linea di massima, nell'ordine cronolo
gico dei terremoti, incominciando quindi ad effettua
re le erogazioni relative alle operazioni di risarci
mento dei danni del terremoto del 1943, le cui pra
tiche sono già iniziate, e continuerà seguendo l'or
dine del susseguirsi delle calamità successive, consi
derate nella legge» (1). 

(TARTUFOLI). 
(23 gennaio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disposizioni per 
la classificazione e la sistemazione delle strade di uso 
pubblico». (H. 2374). 

« La 7a Commissione, preso atto delle assicura
zioni del Governo relative alla necessità di predi
sporre tempestivamente un piano di finanziamento 
- nel quadro del piano di generale classificazione -
che consenta all'A.N.A.S. di provvedere alla siste-

(1) Ordine del giorno votato in sede di appi ovazione 
del processo verbale della seduta in cui avvenne la 
votazione finale del disegno di legge n. 2243. 
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inazione e manutenzione delle strade che verranno 
ad essa passate in gestione entro i limiti del loro 
sviluppo, fìssati ogni anno sulla base delle disposi
zioni di cui al disegno di legge n. 2374; impegna il 
Governo a provvedere annualmente, in conformità 
delle fornite assicurazioni e, nel primo anno, con le 
necessarie variazioni di bilancio ». 

(CROLLALANZA e TARTUFOLI). 

(5 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Stato giuri
dico del pei son ale delle Ferrovie dello Stato» 
(N. 2260). 

« Il Senato, rilevata l'esigenza di cooidinaie 
e raggruppare le varie noime regolanti il tratta
mento di pensione dei dipendenti dell'Amministra
zione delle ferrovie dello Stato, 

invita il Ministro dei trasporti a presentare con 
la massima urgenza possibile apposito disegno di 
legge avente per oggetto: «Testo unico sulle pen
sioni dei ferrovieri ». 

(MASSINI). 
(13 febbraio 1958). 

(20 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Variazioni ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Eepub-
blica 5 giugno 1952, n,. 656, in materia di uffici locali, 
agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e 
relativo personale» (N\ 2382). 

«La 7a Commissione permanente del Senato 
(lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicaz-
zioni e marina mercantile): considerato che l'articolo 
20 del presente disegno di legge n. 2382 riduce i limiti 
di età per il collocamento a riposo da 70 a 65 anni; 
constatato che per effetto di tale riduzione gran parte 
del personale dagli uffici locali e delle agenzie poste
legrafoniche non può raggiungere il massimo della 

pensione, ed in molti casi laggiunge soltanto il mi
nimo, in dipendenza del fatto che non può riscattare 
tut to il servizio prestato nelle ex ricevitorie, invita 
il Governo a presentare nel più breve tempo possi
bile il disegno di legge, già allo studio del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni, inteso a soddi
sfare le istanze della benemerita categoria assicu-
curando alla stessa un equo e dignitoso trattamento 
di quiescenza ». 

(BESTAONO, VOCCOLI, PORCELLINI 
E CROLLALANZA), 

(20 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « E sedizione di un 
piano quinquennale pei l'ammodernamento ed il 
potenziamento della rete delie Feirovie dello Siato, 
per una spesa complessiva di lire 175 miliaidi » 
(H. 2419). 

I. «La 7a Commissione del Senato, nel passare 
alla discussione ed approvazione degli articoli della 
legge n. 2419 concernente la prima esecuzione in 
un piano quinquennale per l'ammodernamento ed 
il potenziamento delle Ferrovie dello Stato, conse
guentemente ai singoli interventi dei vari compo
nenti della Commissione stessa, formica il suo elo
gio unanime alla opera organica e volitiva del 
Ministro dei trasporti nella soluzione sostanziale 
dei problemi di fondo della Aziei da delle Ferrovie 
dello Stato ». 

(TARTUFOLI). 

I I . «La 7a Commissione del Senato invita il Gover
no a provvedere a1!'ammodernamento della linea 
ferroviaria Cosenza-Sibaii ». 

(VACCARO). 
(26 febbraio 1958). 

Ha discussione del disegi o di legge: e Piovvedimenti 
per lo sviluppo e la regolamentazione della perni 
marit t ima» (N. 2303). 

La Commissione 7a <hòl Senato, ne1 l'appi ovai e 
il disegno di legge n. 2303 confida nelle azioni impe
gnato del Ministro della M-trina mercanti1 e nel senso 
non solo di attivarne la esecuzione, ma di conside
rarla come la impostazione e l'ax^eitma per quella 
legge organica e completa e più ampia che deve risol
vere i problemi permanenti del settore più e più volte 
ribaditi in sede di discussione dei bilanci annuali di 
previsione del Ministero della marina mercantile. 
In linea particolare invoca dal Mii istro l'assistenza 
anche ai pescatori imbaicati sui pescheiccci dirottati 
e infine perchè sia risolto il diritto di pesca in Adria
tico ai nuovi pescherecci che sostituiscano e rimpiaz
zino i precedenti loro navigli comunque eliminati. 

(T umjFOLi) . 
(5 maìzo 19 IS) 

Nella discussione del disegno di legge: « Riordinamento 
dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei 
segretari del Genio civile » (N. 2393). 

« La VII Commissione del Senato, nell'appro-
vare il decreto legge n. 2393, sul riordinamento dei 
ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segre
tari del Genio civile, fa voti perchè siano estesi i prov
vedimenti di cui al predetto disegno di legge, anche 
ai disegnatori e ufficiali idraulici muniti dei relativi 
titoli ». 

(VACCARO, CANEVARI, CROLLALANZA, 
MASSINI, CAPPELLINI, TARTUFOLI, K E -
STAGNO, FOCACCIA, FLECCHIA, VOC
COLI, BUIZZA, PORCELLINI, GRAMPA 
e SANMARTINO). 
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Nella discussione del disegno di legge: « Istituzione del 
Consorzio per il porto di Civitavecchia » (N. 241). 

« La 7a Commissione permanente del Senato preso 
in esame in sede deliberante il disegno di legge di 
iniziativa del senatore Ugo Angelilli: « Istituzione 
del Consorzio per il porto di Civitavecchia », 

mentre sostanzialmente aderisce alle proposte 
prospettate; 

considerato che, nel breve scorcio di legislatura 
sarebbe difficile che il disegno di legge fosse appro
vato dall'altro ramo del Parlamento; 

considerato che la Camera dei deputati ha riman
dato alla prossima legislatura la trattazione del pro
blema della istituzione di nuove zone industriali; 

considerato che la creazione di una zona industriale 
è elemento connesso allo sviluppo portuale di Civi
tavecchia, e correlativo quindi alla istituzione del
l'ente portuale, nonché a quella, eventuale, di un 
punto franco, che dovrebbe essere trat tato soltanto 
successivamente, ed essere oggetto di altro prov
vedimento legislativo; 

considerato che il potenziamento e lo sviluppo del 
porto di Civitavecchia si ravvisano necessari, oltre 
che per assicurare l'avvenire della città, anche per 

8 a COMI 
(Agricoltura e 

Nella discussione del disegno di legge: « Eiforma dei 
depositi cavalli stalloni » (N. 362). 

« L '8 a Commissione permanente, preso atto 
del parere concorde dei suoi componenti di addive
nire alla graduale smobilitazione dei depositi cavalli 
stalloni, non più consoni alle moderne esigenze del
l'allevamento equino, considerato che solo l'alle
vamento del mulo è ancora utile alla difesa del Paese, 
invita il Governo a presentare, nel più breve ter
mine possibile, uno studio per la graduale elimina
zione della notevole spesa (circa un miliardo e 
mezzo) e per la riduzione dei depositi stessi a tre 
(uno nell'Italia settentrionale, uno nell'Italia cen
trale ed uno nell'Italia meridionale), con l'organiz
zazione tecnica prevaiente per la produzione del 
mulo e lasciando alla iniziativa privata, sotto la 
direzione degli Ispettorati provinciali dell'agricol
tura, il compito di regolare la produzione equina 
conformemente alle necessità agricole e sportive 
delle singole Eegioni ». 

(LIBERALI). 
(6 maggio 1954). 

8 a COMMISSIONE 
(Agricoltura e alimentazione) 

Nella discussione del disegno di legge: « Eiforma dei 
depositi cavalli stalloni » (N. 362). 

« L '8 a Commissione permanente, preso atto 
del parere concorde dei suoi componenti di addive
nire alla graduale smobilitazione dei depositi cavalli 
stalloni, non più consoni alle moderne esigenze del
l'allevamento equino, considerato che solo l'alle
vamento del mulo è ancora utile alla difesa del Paese, 
invita il Governo a presentare, nel più breve ter
mine possibile, uno studio per la graduale elimina
zione della notevole spesa (circa un miliardo e 
mezzo) e per la riduzione dei depositi stessi a tre 
(uno nell'Italia settentrionale, uno nell'Italia cen
trale ed uno nell'Italia meridionale), con l'organiz
zazione tecnica prevaiente per la produzione del 
mulo e lasciando alla iniziativa privata, sotto la 
direzione degli Ispettorati provinciali dell'agricol
tura, il compito di regolare la produzione equina 
conformemente alle necessità agricole e sportive 
delle singole Eegioni ». 

(LIBERALI). 
(6 maggio 1954). 

ad emanare norme intese a reprimere, nel modo 
più efficace e drastico, le frodi nella confezione dei 
vini, ed invita altresì il Ministro Guardasigilli ad 
esprimere il suo parere favorevole a che nel decreto, 
da emanarsi con la massima sollecitudine, siano 
contemplate sanzioni tali da scoraggiare ogni frode ». 

( D E GIOVINE). 
(22 luglio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Ammasso volon
tario dei bozzoli » (N. 497). 

«La 8a Commissione del Senato impegna il Mi
nistro dell'agricoltura a fissare, d'accordo con la 
Commissione prevista dal disegno di legge n. 497, 
in via preventiva e non oltre il mese di aprile di ogni 
anno, la regolamentazione dell'ammasso volontario 
dei bozzoli nonché il prezzo dei bozzoli stessi di 
produzione dell'annata ». 

(FABBRI, BOSI, PETTI , EISTORI, GRAM

MATICO e LIBERALI), 

(30 luglio 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: «Tutela delle 
denominazioni di origine e di provenienza dei vini » 
(N. 166). 

« La Commissione dell'agricoltura del Senato 
invita il Governo a provvedere con decrei o-legge 

far si che quel porto tirrenico corrisponda alle cre
scenti esigenze mercantili della capitale, della Sar
degna e del vasto retroterra umbro-laziale, influendo 
sui prezzi, favorendo l'approvvigionamento, in
crementando i traffici e i commerci; 

invita il Governo a riconoscere l'esistenza e la 
importanza dei problemi più volte accennati, e a 
proporsi di agevolare, con l'urgenza che il caso ri
chiede, la loro soluzione ». 

(ANGELILLI). 
(6 marzo 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Trasformazione 
del Magistrato per il Po in organo dell'Amministra
zione attiva » (N. 2534). 

«La 7a Commissione permanente del Senato, in 
sede di approvazione del disegno di legge n. 2534 con -
cernente il Magistrato del Po, fa voto che il piano di 
sistemazione del Po comprenda le opere relative ai 
snoi affluenti principali e secondari, compresi i sub-
affluenti, in quanto le sistemazioni idrauliche di que
sti sono opere indispensabili per la razionalità dei 
piani ». 

(AMIGONI). 
(12 marzo 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Attuazione di 
un programma straordinario di opere irrigue e di 
colonizzazione » (N. 755). 

I. « L'8 a Commissione permanente del Senato della 
Eepubblica invita il Governo a volere tener conto, 
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nello stabilire la delimitazione di cui all'articolo 3, 
dell'urgenza e della necessità dei lavori da eseguire ». 

(SPEZZANO, FANTUZZI, EISTORI e 
GRAMMATICO). 

I I . « L'8 a Commissione permanente del Senato della 
Eepubblica, invita il Governo a riservare i sussidi 
di cui alla presente legge alla piccola e media pro
prietà e di concedere gli stessi alla grande proprietà, 
solo dopo di avere soddisfatto le domande della pic
cola e media proprietà, riconosciute fondate e me
ritevoli ». 

(SPEZZANO, FANTUZZI, EISTORI e 
GRAMMATICO). 

(21 ottobre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Autorizzazione 
di spesa per l'esecuzione di opere pubbliclie di bo
nifica e per la concessione di contributi in conto 
capitale per opere di miglioramento fondiario ». 
(N. 787). 

« La 8a Commissione permanente del Senato 
della Eepubblica, esaminato il disegno di legge nu
mero 787, di iniziativa governativa, fa voti al Go
verno perchè il capitolo 140 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'agricoltura venga inte
grato nella parte decurtata a seguito dell'emenda
mento all'articolo 2 della predetta legge, approvato 
dalla Commissione stessa ». 

( D E GIOVINE). 

(2 dicembre 7954). 

Nella discussione del disegno di legge: «Aumento dei 
contributi dello Stato, della regione Valle d'Aosta 
e della provincia di Torino a favore dell'Ente " Parco 
nazionale del Gran Paradiso " » (N. 983). 

« L'8 a Commissione del Senato, esprimendo il 
suo vivo compiacimento perle disposizioni impartite 
dal Ministro dell'agricoltura per gli studi necessari 
per la istituzione dei Parchi nazionali faunistici 
nella Sila, a Monte Baldo ed in Sardegna, in confor
mità ai voti della Commissione e agli ordini del 
giorno presentati in Aula; 

approvando oggi il disegno di legge relativo 
all'aumento del contributo statale per l 'Ente Parco 
del Gran Paradiso; 

segnala all'onorevole Ministro la urgenza di 
provvedere alla organizzazione e istituzione del 
Parco nazionale della Sardegna, essendo questa la 
Eegione che più di ogni altra ha un patrimonio 
faunistico pregiato e degno della più oculata difesa 
nell'interesse generale. 

Allo scopo rivolge rispettoso invito all'onorevole 
Ministro perchè, considerando la grave mancanza 

di personale nei ripartirnenti forestali competenti 
per lo studio e la progettazione, voglia dare incarico 
particolare ad altri esperti o, allo scopo, inviare in 
missione presso i ripartirnenti interessati altro 
personale ». 

(MONNI). 

(24 marzo 1955). 

Nella dibcussìone del disegno di legge: « Estensione 
delle disposizioni previste nell'articolo 9, lettera b) 
della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di 
miglioramento fondiario » (N. 1235). 

I. «La 8a Commissione (Agricoltura e foreste) del 
Senato invita il Governo a presentare apposito di
segno di legge allo scopo di modificare il regio de
creto 13 febbraio 1933, n. 215, eliminando tutte le 
disposizioni aventi contenuto di carattere corpora
tivo ed adeguando le nuove disposizioni alle esigenze 
odierne ». 

(FERRARI). 

I I . « La 8a Commissione (Agricoltura e foreste) del 
Senato invita il Governo a mettere allo studio la 
legislazione relativa alla riforma della strutturazione 
e funzionalità dei consorzi obbligatori in campo 
agricolo ». 

(TARTUFOLI). 
(16 dicembre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Trasferimento 
di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa 
per la formazione della piccola proprietà contadina » 
(N. 1274). 

« L'8 a Commissione permanente, neli 'approvare 
il disegno di legge che stabilisce il trasferimento di 
beni alla Cassa per la formazione della Piccola pro
prietà contadina, fa voli perchè nella risoluzione 
dei contratti di affitto con gli Enti di assistenza 
siano evitati ai medesimi eventuali danni finanziari 
determinati dalle minori entrate causate dall'anti
cipata risoluzione dei rapporti contrattuali ». 

(CARELLI). 
(26 gennaio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: «Aumento della 
autorizzazione di spesa disposta con la legge 16 ot* 
tobre 1954, n. 989, recante provvidenze per l'acqui
sto di sementi selezionate » (N. 1532). 

« L'8 l Commissione del Senato invita il Governo 
a concedere contributi maggiori per i grani duri e ad 
estendere i contributi medesimi anche alle aziende 
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agricole, con precedenza e preferenza per i coltivatori 
diretti, specie delle zone arretrate ». 

(FERRARI) 
(27 giugno 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: «Estensione 
delle disponibilità della legge 9 gennaio 1956, n. 26, 
per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai 
formaggi ed al burro di produzione 1956 » (N. 1607). 

« La Commissione invita il Governo ad emanare 
norme regolamentari per l'attuazione dell'ammasso 
volontario dei formaggi e del burro, nelle quali : 
a) siano fissate le modalità per l'ammasso del burro 
e del gorgonzola; 6) sia consentito alle cooperative 
di produttori di latte, alle cooperative agricole ed ai 
loro consorzi di provvedere direttamente all'ammas
so dei prodotti conferiti dagli associati e ammessi 
a contributo ». 

(FANTUZZI) 
(19 luglio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disposizioni 
per il miglioramento ed il risanamento del patrimo
nio zootecnico ». (N. 1598-B). 

« L'8 a Commissione permanente del Senato, 
pur convenendo sulla efficacia delle norme conte
nute nel disegno di legge n. 1598-B, ravvisa l'op
portunità che, in sede di attuazione delle norme 
medesime, vengano applicati, con criterio unitario 
e organico, i seguenti orientamenti fondamentali 
per l'attuazione delle norme contenute nella legge: 
incremento delle disponibilità alimentari con parti
colare riguardo alla produzione della carne e delle 
uova; aumento del numero dei riproduttori selezio
nati; risanamento del patrimonio zootecnico ed 
estendimento dei nuclei bovini, suini ed ovini di 
selezione; soluzione integrale, nel settore zootecnico 
dei problemi igienico-sanitari-genetici e morf ©fun
zionali; deciso intervento nelle zone sottosviluppate 
attuando criteri di gradualità operativa in località 
preventivamente scelte; applicazione delle norme 
di miglioramento zootecnico attraverso il diretto in
tervento o il tramite o comunque sotto il controllo 
degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ». 

(CARELLI). 
(14 novembre 1956). 

Nella discussione del disegno di legge:« Autorizzazione 
della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di 
opere pubbliche di boniiìca e modifica dell'articolo 
42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215» 
(N. 2069). 

« La Commissione agricoltura del Senato invita 
il Governo a presentare un provvedimento che 

rovati dalF8a Commissione. 

aggiorni la legislazione della bonifica integrale per 
quanto attiene agli statuti dei Consorzi di bonifica, 
sì da rendere tali organi più largamente rappresen
tativi della piccola proprietà ». 

(SALOMONE). 
(25 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Riduzione dei 
cai)ori di affitto di fondi rustici danneggiati dalle 
eccezionali avversità atmosferiche » (N. 2104). 

« La 8a Commissione permanente del Senato, 
nelPesaminare il disegno di legge n. 2104, invita 
il Governo a proporre un disegno di legge che ne 
estenda i benefìci agli affittuari danneggi ari da avver
sità atmosferiche nell 'annata agraria 1955-56». 

(CERUTTI, FABBRI e RISTORI). 

(3 ottobre 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disciplina del 
commercio interno del riso » (N. 2259). 

« La 8a Commissione del Senato, per ciò che attici e 
alla vitimmizzazione del riso con vitamine del 
gruppo B, fa voti che essa sia controllata a i r origin e 
dagli organi competenti dell'A.C.I.S. e sia eseguita 
all'origine a cura dell'Ente Risi ». 

(ALBERTI) . 
(31 gennaio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: ((Ulteriori stan
ziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà con
tadina ». (N. 2302). 

I. «Il Senato, considerato che il Consorzio nazio
nale per il credito agrario di miglioramento, per la 
concessione di mutui destinati alla formazione della 
piccola proprietà contadina pretende subordinare la 
concessione stessa per le cooperative all'impiego di 
suddivisione dei terreni acquistati t ra gli associati in 
unità colturali organiche; rilevato che una tale pre
tesa è contraria allo spirito ed alla lettera di tut te le 
vigenti norme di legge per la formazione della piccola 
proprietà contadina le quali specificano che la coo
perativa regolarmente costituita, «sia che si pro
ponga la conduzione collettiva del fondo, sia che 
se ne proponga la divisione tra i soci », può, al 
pari del compratore singolo, fruire di mutui, a ter
mini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, con il concorso dello Stato nel pagamento 
degli interessi; constatato che, specie in molte 
zone della Valle padana, le cooperative agricole a 
conduzione unita hanno rappresentato e rappre-
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sentano la più razionale ed equa possibilità di uti
lizzazione della mano d'opera e la maggiore spinta 
verso il progresso tecnico nelle campagne; ricor
dato che il Consorzio nazionale per il credito agra
rio di miglioramento, costituito per rogito notaio 
Castellini in Eoma il 29 dicembre 1927, è istituto 
di diritto pubblico che ha funzione di favorire il pro
gresso agricolo nella direzione voluta dalle leggi, e che 
pertanto deve applicare le leggi istitutive e le leggi 
speciali senza potersi arrogare in qualunque modo ed 
in qualunque sede il potere di modificarle, impegna 
il Governo ad intervenire perchè, annullata ogni deli
berazione contraria, il Consorzio nazionale per il cre
dito agrario di miglioramento garantisca a tut te le 
cooperative regolarmente costituite che ne facciano 
richiesta, qualunque sia la forma di conduzione pro-
proposta per la terra da acquistare, la possibilità 
di ottenere, a norma dell'articolo 3 del decreto legi
slativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive inte
grazioni e modificazioni, la concessione dei mutui 
necessari all'acquisto dei terreni destinati alla for
mazione della piccola proprietà contadina ». 

(CERUTTI, SERENI, RISTORI, FABBRI e 
Bosi). 

IT. «L'8 a Commissione permanente del Senato 
invita il Governo a disporre perchè nelle zone inte-

9 a COM, 
( Indust r ia , commerc io ini 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifica alla 
legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente provvi
denze finanziarie per il riassetto dell'industria mine
raria carbonifera e zolfi fera » (N. 149). 

« La Commissione per l'industria e il commercio 
del Senato, in occasione dell'esame del disegno di 
legge n. 149, invita il Governo a sottoporre al Parla
mento nel più breve tempo possibile i provvedimenti 
legislativi atti ad affrontare ed a risolvere in modo 
definitivo la situazione della Società mineraria carbo
nifera sarda e a predisporre i finanziamenti neces
sari ». 

(SPANO). 

(3 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legger « Concessione di 
un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore 
dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari » 
(N. 275). 

« La 9a Commissione industria e commercio, 
esaminato il problema più volte discusso sulla rego
lamentazione delle Fiere e Mostre, invita il Governo 

ressate la Cassa per la formazione della piccola pro
prietà contadina operi per il tramite degli Ispettorati 
provinciali dell'agricoltura, e possa demandare agli 
Ispettorati compartimentali agrari eventuali fun
zioni di controllo nelle circoscrizioni territoriali di 
loro competenza ». 

(CARELLI). 

(13 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: «Provvidenze a 
favore delle aziende agricole dei comuni di Porto 
Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate 
dalla inondazione del novembre 1957 » (N. 2489). 

« L' 8a Commissione del Senato invita il Ministro 
dell'agricoltura ad intervenire presso il Ministro del 
tesoro perchè potenzi il finanziamento della legge 
sulla massima occupazione (legge n. 31), per andare 
incontro a tut te le zone colpite da recenti alluvioni, 
comprese alcune zone della provincia di Lecce e del 
Lazio colpite il 6 ottobre 1957, e ciò per alleviare i 
disagi delle aziende agricole ». 

(FERRARI). 

(28 febbraio 1958). 

-no e d es tero , tu r i smo) 

a presentare sollecitamente sull'argomento stesso un 
disegno di legge che disciplini integralmente la 
materia ». 

(CARON). 

(24 /ebbi aio 1954). 

Nella discussione del disegno eli legge: « Erogazione di 
lire 50.000.000 per l'incremento delle attività arti
giane » (N. 569). 

\< La 9a Commissione del Senato, nell'approvai e 
il disegno di legge n. 569, sentito il Sottosegretario 
di Stato per l'industria e il commercio, ribadisce 
l'assoluta urgenza che il Governo si appresti a pre
sentare al Parlamento, dopo congruo studio e di
scussione dell'apposita Commissione consultiva del
l'artigianato e della piccola industria, la serie delle 
leggi capaci di rappresentare per l'artigianato l'inizio 
della soluzione per i suoi problemi funzionali m 
materia di disciplina della categoria, di incremento 
e progresso delle attrezzature produttive, di aj)poggio 
organizzativo ed economico per lo smercio all'in
terno e all'estero delle produzioni artigiane, di rior
ganizzazione e potenziamento degli Enti già esistenti 
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o da costituire per gli scopi predetti; auspica che la 
categoria in esame sia adeguata alle provvidenze 
assistenziali di diritto in analogia con altre categorie 
di piccoli operatori economici del nostro Paese ». 

(TARTUFOLI e GERVASI). 
(16 giugno 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Soppressione 
dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) e riorganizza
zione delle imprese controllate » (N. 737). 

« La 9a Commissione permanente del Senato, in 
sede deliberante, sollecita il Governo a porre in 
opera ogni sua premura e ad esercitare ogni sua 
influenza per l'assunzione del personale impiegatizio, 
che dovrà essere licenziato in seguito alla soppres
sione dell'A.Ca.I. e non sarà riassorbito dalla " Car-
bosarda „ da parte di Enti od organismi controllati 
o sovvenzionati dallo Stato, specialmente da parte 
di quelli che esplicano attività similari - sia pure in 
senso lato - a quelle dell'Ente soppresso ». 

( D E LUCA Carlo). 
(17 novembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Aumento del 
contributo dello Stato per il funzionamento del
l 'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T. )». 
(N. 741). 

« La 9a Commissione permanente del Senato 
della Eepubblica, in sede deliberante, invita il Go
verno a predisporre un disegno di legge che disci
plini tu t ta la complessa materia del turismo, for
nendo al nuovo Ministero in formazione i mezzi 
necessari per lo sviluppo di questa attività fonda
mentale per la nostra economia e per valorizzare le 
bellezze, le tradizioni, le glorie d'Italia, così all'in
terno come all'estero, rilevando come le somme fin 
qui erogate allo Stato allo scopo, se dimostrano una 
buona volontà indiscutibile, sono in tutto inadeguate 
alle necessità, sia pure elementari, del turismo na
zionale ». 

( D E LUCA Carlo). 
(2 dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Provvidenze a 
favore dell'edilizia alberghiera » (N. 784). 

I. « La 9a Commissione del Senato esprime il voto 
che la Commissione prevista dall'articolo 4 del 
disegno di legge, n. 784, nel fissare le modalità di 
concessione dei mutui previsti, tenga in particolare 
evidenza la necessità per il nostro Paese di un'at
trezzatura alberghiera particolarmente adatta a 
quel turismo di massa che ora va sempre più impo
nendosi in tut to il mondo, e tenga conto nella misura 
la più larga possibile dei centri minori ». 

(CARON, MOLINELLI, TARTUFOLI e 
MORO). 

I I . « La 9a Commissione permanente, nel dare il 
suo voto favorevole al disegno di legge n. 784, rav
visa la necessità che la costituzione del Fondo di 
rotazione, destinato alla concessione di mutui ven
ticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, 
l'ampliamento e l 'adattamento di immobili ad uso 
di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, sia al 
più presto completata con la costituzione di analogo 
Fondo di rotazione da destinare alla concessione di 
mutui decennali per il finanziamento delle opere di 
ammodernamento e delle attrezzature mobiliari 
alberghiere; e pertanto formula il voto che il Governo 
provveda a presentare in tal senso un apposito di
segno di legge ». 

(MORO). 
(15 dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Provvidenze a 
favore dell'industria alberghiera » (N. 784-J5). 

« La 9a Commissione del Senato, rilevata l'in
sufficienza dei fondi stanziati con il disegno di legge 
n. 784-5 per la concessione di mutui per la costru
zione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adatta
mento di immobili ad uso alberghiero, nonché per 
l'ammodernamento ed il rinnovo degli arredamenti di 
quelli esistenti, impegna il Governo a studiare la pos
sibilità di aumentare congruamente al più presto la 
dotazione del disegno di legge oggi stabilita ». 

(BUSONI e BARDELLINI). 

(15 giugno 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Norme per la 
disciplina giuridica delle imprese artigiane » (N. 773). 

« La 9a Commissione, approvando il disegno di 
legge n. 773, contenente norme per la disciplina 
giuridica delle imprese artigiane, d'iniziativa del 
senatore Moro, in armonia con l'ordine del giorno 
votato dal Senato il 23 luglio 1954, invita il Go
verno: 1° a considerare la necessità che ogni futura 
provvidenza all'artigianato debba sempre compren
dere tut te le imprese artigiane iscritte nell'albo 
provinciale; 2° ad approfondire il problema dell'ap
prendistato e delle botteghe scuola ed a presentare 
concrete proposte legislative al Parlamento anche ai 
fini dell'eventuale adozione della patente di mestiere 
quale titolo di qualificazione dell'apprendista; 3° ad 
introdurre, in occasione della legge organica sulle at
tribuzioni dei Ministeri, la denominazione di Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ». 

( D E LUCA Carlo, GERVASI, CARMAGNOLA, 
BUGLIONE, BARDELLINT, MORO, MON-
TAGNANI, BRAITENBERG, TARTUFOLI, 
SARTORI, MOLINELLI, BUSSI e Eo-
VEDA). 

(27 ottobre 1955). 
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Nella discussione del disegno di legge < Stanziamento 
di lire 50 000 000 a fa voi e dell'Ente nazionale per 
l'artigianato e le piccole mdustne (F N A P I ) » 
(N 1204) 

< La Commissione industria e commercio del 
Senato della Repubblica, approvando la legge sullo 
stanziamento di Ine 50 milioni a favore dell'Ente 
nazionale per l'artigiana+o e le piccole industrie (E 
N A p I ), manifesta la necessita di ridimensionare 
l'È N A P I per adeguai lo realmente ai compiti 
antichi, cui si aggiungono ì nuovi, derivanti dalla 
legge m coiso sulla disciplina dell'artigianato, ed 
invito, il Governo a pi esentai e al più presto la lela 
tiva legge del caso, impegnandosi a risolvere direfc 
tamente attraverso l'iniziativa parlamentare la par 
ticolare materia, qualora a ciò non fosse piovveduto 
da parte del Governo stesso con l'urgenza che il 
caso ncluede » 

(TARTUFOLI) 

(24 novembre 1955) 

Nella discussione del disegno di legge < Finanziamenti 
ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di 
personale licenziato da aziende siderurgiche » (Nu 
mero 1372) 

« La 9a Commissione permanente del Senato fa 
propri gli ordini del giorno approvati dalla X Com 
missione permanente della Camera dei deputati 
nella seduta del 3 febbraio 1956, in occasione della 
approvazione del disegno di legge recante ' Fin an 
zi amenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbi 
mento di personale licenziato da aziende siderur 
giche » 

(MOIINILLI ) 

(13 manzo 1956) 

Nella discussione del disegno dì legge « Concessione a 
a favoie dell'Ente "Mostia d'Oltiemaie e del lavoio 
italiano nel mondo " in Napoli di un conti ìbuto 
stiaoidinano di Ine 402 511352 pei il nsanamento 
dei disavanzi di gestione degli eseicizi 195152 e 
1952 53 e di un contributo annuo di Ine 85 000000 
pei cinque anni a pai tne dalleseicizio finanziano 
19o4 55» (N 1417) 

«La 9a Commissione pei manente del Senato, ap 
piovando il disegno di legge n 1417, piecisa che le 
somme cosi stanziate debbono esseie destinate a fai 
fi onte alle necessita immediate dell Ente, senza pie 
giudizio della condizione futuia dell'Ente stesso, ÌD 
attesa degli acceitamenti che in merito saranno ac 
quisiti » 

(BATTISTA, BUSSI e BTJSONI) 

Nella discussione del disegno di legge « Conti ìbuto 
stiaoi cimai io ali Ente autonomo " Mosti a d'Oltie 
mai e e del lavoio italiano nel mondo " » (N 1421) 

«La 9a Commissione, appiovando il disegno di 
legge n 1421, di iniziativa dei deputati Riccio ed 
altn, invita il Governo a soi vegliai e che l'erogazio 
ne dei fondi pievisti dal disegno di legge stesso av 
\enga in aimonia con un piano eh totale e definitiva 
sistema/ione dell'Ente, che dia assoluta tianquillita 
nella pievisione di una effettiva gestione finanziaria 
in paleggio Inoltie, espi ime l'avviso che ì Mimsten, 
che esei citano statutariamente la vigilanza sull'Ente, 
piovvedano al più piesto alla ncostituzione degli 
ou>ani di oichnana amministiazione dell'Ente stesso» 

(MOTO e MOTTNTTTI) 

(2? giugno 1956) 

Nella discussione del disegno di legge «Pioioga del 
tei mine pei la ti asfoi inazione degli impianti dei mo 
Imi pi e visto dalla legge 7 novembie 1949, n 857» 
(N 1414) 

« l i Commissione del Senato nell'appi ovaie il di 
segno di legge n 1414, ìelativo alla pioioga del tei-
raine pei la ti asfoi inazione degli impianti dei mo 
Imi, espi ime la fiducia che gli oigam ammmisti ativi 
della Cassa pei il fondo di ìotazione delle impies* 
dirigi ane ten anno pi esente la oppoitunita di secon 
d i ie le richieste di credito di quelle imprese m ispe 
eie le minon, che si appalesino maggioimente utili 
alle popolazioni » 

(TAIiTTjrOLl) 

(i luglio 1956) 

Nella discussione del disegno di legge «Noime pei 
la disciplina giundica delle impiese aitigiane» 
(N 773 B) 

«La 9a Commissione (Industna e commeicio) del 
feenato della Repubblica, nell appio^ aie il disegno di 
legge ì elativo alla disciplina giuridica delle impiese 
aitigiane, invita il Go\emo a far sì che tutte, o quan 
to meno le pimcipah, agevolazioni accoidate alle 
impiese aitigiane siano estese alle alti e piccole mi-
piese in possesso dei leqmsiti di cui alle lettele a) 
e o) del pi imo comma dell'aiticelo 1, e che impieghi
no un numeio di dipendenti non superioie a quello 
indicato nellaiticolo 2 pei le impiese artigiane» 

(BATTISTA e TEERAGNI) 

(8 maggio 19%) (11 luglio 1956) 

I 

file:///enga
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Nella discussione del disegno di legge: « Integrazione 
delle Giunte delle Camere di commercio, industria 
e agricoltura » (N. 1738). 

« La 9a Commissione del Senato invita il Go
verno a presentare, con la massima sollecitudine, 
il disegno di legge organica sulle Camere di com
mercio, industria e agricoltura ed esprime contem
poraneamente il voto che - in attesa dell'approva
zione della suddetta legge - il Governo segnali ai 
prefetti l'opportunità che, in caso di sostituzione, 
sia nominato rappresentante dell'artigianato nelle 
Giunte camerali il Presidente della Commissione 
provinciale dell'artigianato, eletto ai sensi dell'arti
colo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ». 

(BRAITENBERG). 
(19 dicembre 1956). 

Nella discussione del disegno di tegg® : « Utilizzazione 
di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati 
Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanzia
menti all'industria alberghiera » (N. 1677). 

« La 9a Commissione del Senato invita il Commis
sariato per il turismo ad applicare con criteri di asso
luta ristrettezza le norme circa le deroghe ai vincoli 
alberghieri, onde non diminuire il patrimonio al
berghiero esistente, mentre si cerca, con provvedi
menti speciali, di favorire un potenziamento di tale 
patrimonio ». 

(BUAITENBERG). 
(23 gennaio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Concessione di 
contributi straordinari di 100 milioni di lire a favore 
di mostre e fiere » (N. 1610). 

« La 9a Commissione permanente del Senato della 
Repubblica, nell'approvare il disegno di legge n. 1610, 
rilevata la necessità di andare incontro a manifesta
zioni fieristiche che rispondano alle effettive esi
genze della produzione industriale, invita il Governo 
a presentare un disegno di legge che istituisca nel 
bilancio del Ministero dell'industria e del commercio 
uno speciale capitolo di spesa, destinato al poten
ziamento e allo sviluppo di manifestazioni fieristi
che, che diano garanzia di contribuire all'incremento 
economico di una regione o della produzione». 

(BATTISTA). 
(3 aprile 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Utilizzazione 
di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati 
Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanzia
menti all'industria alberghiera » (N. 1677-JB). 

« La 9a Commissione del Senato, nel procedere 
alla approvazione dell'articolo 3 della legge n. 1677-J5 
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, im
pegna la Commissione che presiede alle erogazioni 

disposte dalla legge, a dare la precedenza alla costru
zione e all'arredamento degli alberghi esistenti nei 
centri minori e che non abbiano le caratteristiche 
di lusso». 

(LONGONI). 
(4 luglio 1957). 

Nella discussione del disegno di legge: « Norme per la 
formazione del bilancio di esercizio delle società 
aziende, enti di produzione o distribuzione della 
energia elettrica» (N. 2323). 

I. « La 9a Commissione del Senato, udita la rela
zione del senatore Bussi sul disegno di legge n. 2323, 
considerata la fondatezza e la importanza del rilievo 
circa la necessità che si adegui ad ogni effetto la no
zione fiscale del reddito di gestione aziendale alla 
nozione economica; esprime il voto che si provveda 
da parte dei competenti organi statali a solleciti 
studi al fine di fissare nuovi termini di omogenea 
valutazione dei redditi in ogni loro componente an
che agli effetti fiscali, specie in tema di ammorta
mento degli impianti». 

(Bussi). 

IT. «La 9a Commissione del Senato, in relazione 
alla approvazione del disegno di legge n. 2323 ed in 
merito al terzo comma dell'articolo 1, per il quale 
il relatore aveva proposto un emendamento sosti
tutivo inteso a togliere l'obbligo della chiusura dei 
bilanci in corrispondenza all'anno solare, emenda
mento che in esito alla discussione svolta è stato riti-

* rato dal relatore, segnala al Governo che detto ob
bligo deve valere solo per il settore in esame e non 
costituire un precedente impegnativo per la esten
sione dell'obbligo stesso ad altri settori produttivi 
che dovranno in avvenire essere sottoposti alla di
sciplina di bilancio tipo ». 

(TURANI). 
(13 febbraio 1958). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disciplina dei 
complessi ricettivi complementari a carattere turi
stico sociale» (N. 2142-B). 

« La 9a Commissione permanente del Senato della 
Eepubblica, nell'approvare il disegno di legge sulla 
" disciplina dei complessi ricettivi complementari a 
carattere turistico-sociale" con gli emendamenti 
apportati dalla Camera dei deputati, segnala al Go
verno la necessità che nel regolamento previsto dal
l'articolo 14 dello stesso disegno di legge, vengano 
precisamente le norme relative alle particolari carat
teristiche degli autostelli, e ciò ad evitare che abbiano 
le stesse attrezzature ricettive degli esercizi alber
ghieri, senza il conseguente obbligo di osservare la 
relativa disciplina e di sottostare alle tassazioni che 
la legge impone al settore di attività alberghiera 
vera e propria ». 

(CAKMAGNOLA). 

(13 marzo 1958). 
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10a COMMISSIONE 
(Lavoro j emigrazione, previdenza sociale) 

Nella discussione del disegno di legge: « Aumento della 
misura degli assegni familiari nei confronti dei lavo
ratori dell'agricoltura» (N. 281). 

« La 10a Commissione, mentre approva il diseguo 
di legge n. 281 per l'aumento degli assegni familiari 
dei lavoratori dell'agricoltura, auspica che con un 
successivo provvedimento si provveda ad informare 
gli assegni familiari dei lavoratori dell'agricoltura 
a quelli dei lavoratori dell'industria ». 

(BARBARESCHI, ANGELINI Cesare, 
JANNUZZI e F IORE) . 

(18 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disciplina del 
l'apprendistato» (N. 411). 

« La 10a Commissione permanente del Senato 
impegna il Governo a predisporre, entro un anno 
dall'entrata in vigore della legge sull'apprendistato e 
per il caso in cui la stessa non consegua i risultati che 
da essa si attendono, un disegno di legge che con
templi l'obbligo dei datori di lavoro di assumere 
aliquote di apprendisti in relazione al numero dei 
lavoratori occupati ». 

(VARALDO). 

(16 dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Concessione 
di contributi a carico di fondi già stanziati nel 
bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale per spese complementari all'esecuzione di 
opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro » 
(N. 843). 

« La 10a Commissione permanente del Senato, 
in relazione al disegno di legge n. 843, col quale 
viene concessa al Minis òro del lavoro e della previ
denza sociale la facoltà di concedere contributi sui 
fondi stanziati al capitolo n. 103 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale per l'esercizio 1954-55 per le 
spese non previste dall'ultimo comma dell'articolo 61 
della legge 29 aprile 1949, n. 264, occorrenti alla 
costruzione di opere di pubblica utilità a mezzo di 
cantieri-scuola, invita il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale a concedere tali contributi 
esclusivamente agli Enti pubblici gestori dei cantieri 
scuola ai quali le diffìcili condizioni di bilancio non 
consentano l'assunzione a proprio carico delle spese 
anzidette ». 

((xRAVA). 

(21 dicembre 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: « Concessione di 
un contributo straordinario a carico dello Stato di 
venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale 
Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari » (N. 614). 

« La 10a Commissione, lavoro, emigrazione e 
previdenza sociale del Senato, mentre approva il 
disegno di legge n. 614: " Concessione di un contri
buto straordinario a carico dello Stato di 20 molini 
di lire a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali 
agrarie ed enti ausiliari "; 

rileva che l'azione di assistenza cui il disegno di 
ìegge si richiama, è riferita soltanto a quella che 
viene esercitata nei confronti delle Casse rurali e 
non a quella prestata dalle organizzazioni nazionali 
della cooperazione; 

ritiene che, in considerazione della esigenza 
espressa dal movimento cooperativo agricolo, di 
lavoro e di produzione delle zone più depresse del 
nostro Paese, l'assistenza da parte degli organismi 
nazionali debba essere indirizzata a creare tecnici ed 
amministratori per il movimento che va sviluppan
dosi nellezone più depresse, e pertanto; 

invita il Governo a prendere in esame la possi
bilità di disporre un congruo stanziamento in favore 
dei due organismi nazionali (Lega nazionale delle 
cooperative e Confederazione cooperativa italiana) 
affinchè gli stessi possano svolgere concretamente 
la propria azione assistenziale ». 

(BOLOGNESI). 

(3 marzo 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Estensione 
dell'assistenza di malattia ai pensionati di invali
dità e vecchiaia » (N. 727). 

« La 10a Commissione permanente del Senato -
Lavoro, emigrazione e previdenza sociale - presa 
in esame la pietosa condizione dei cittadini affetti 
da cecità congenita o contratta ai sensi della legge 
9 agosto 1954, n. 632, titolari di assegno vitalizio;, 
ritenuto che non è possibile, per ragioni di principioi 
e di equità nei confronti di altre categorie altrettanto 
bisognose, estendere anche a loro l'assistenza di 
malattia in sede di discussione del disegno di legge 
n. 727 che contempla solo i pensionati di invalidità 
e vecchiaia, i quali ripetono il loro diritto da tut ta 
una vita di lavoro e dai contributi versati, invita il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale a 
escogitare il modo e la forma che permettano di 
estendere l'assistenza di malattia anche ai cittadini 
affetti da cecità ai sensi della legge succitata ». 

(GRAVA, MARIANI e ANGELILLI). 

(26 maggio 1955). 

78 
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Segue : Gli ordini del giorno approvati dalla 10 a Commissione 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifiche al 
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla 
limitazione dell'orario dì lavoro » (N. 923). 

« La 10a Commissione permanente del Senato 
invita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
a voler disporre che, nella applicazione della legge di 
modifica del regio decreto-legge 15 marzo 1923, 
n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro, oggi 
approvata, si tenga in particolare ed equitativa con
siderazione la situazione specifica di determinate 
lavorazioni delle piccole e medie industrie ». 

(SIBILLE). 
(13 ottobre 1955). 

Nella discussione del disegno di legge: « Norme per la 
previdenza del |>ersonale delle aziende elettriche 
private» (N. 1396). 

« La 10a Commissione del Senato, discutendo il 
disegno di legge n. 1396, considerato che la legge 
viene approvata a sette anni dalla data di istitu
zione del fondo, invita il Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ad esaminare, assieme al Comitato 
di gestione del fondo, la possibilità di adeguare 
(tenuto conto della situazione economico-finanziaria 
del fondo stesso) le pensioni in atto agli aumenti 
intervenuti nelle retribuzioni dei lavoratori dalla 
categoria in questi ultimi sette anni ». 

(GRAVA). 
(22 marzo 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifica del 
trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-
scuola » (N. 1388). 

I. «La 10a Commissione del Senato, discutendo 
il disegno di legge n. 1388, sentite le dichiarazioni 
del Sottosegretario al Ministero del lavoro, sulla 
stipulazione di una convenzione con l'Istituto nazio
nale per l'assicurazione contro le malattie al fine di 
regolare le prestazioni assistenziali spettanti agli 
addetti ai cantieri-scuola: impegna il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale a stipulare quanto 
prima la suddetta convenzione con la quale garantire 
ai lavoratori occupati nei canlieri-scuola e ai familiari 
a carico, le prestazioni assistenziali ed economiche 
attualmente godute dai lavoratori dell'industria o 
quelle erogate ai salariati fìssi in agricoltura ». 

(BOLOGNESI, MANCINO, FANTUZZI, 
BARBARESCHI e BITOSSI). 

I I . « La 10a Commissione del Senato nell'approvare 
il disegno di legge Sibille ed altri: " Modifica del 
trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-
scuola », invita il Governo, nella preparazione dei 
piani per i cantieri-scuola, a tenere presente la parti
colare opportunità della loro assegnazione alle zone 
montane, ove i cantieri stessi valgono a risolvere 

problemi essenziali, anche se modesti, per quelle po
polazioni, oltre ad attenuare le loro disagiate condi
zioni economiche ». 

(VARALDO, VACCARO e 
CLEMENTE). 

(23 maizo 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: «Modificazioni 
della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, 
n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assi
curazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchia e 
i superstiti » (N. 1362). 

«La 10a Commissione del Senato, nel mentre 
ha ritenuto che non si possono accogliere in occa
sione dell'esame del progetto di legge Restagno 
n. 1362 per la revisione della tabella A della legge 4 
aprile 1952, n. 218, gli emendamenti presentati dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
ispirati al principio della solidarietà nella materia 
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti; considerata l'urgente 
necessità di aggiornare le disposizioni del decreto-
legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assicurazione ob
bligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i super
stiti, in relazione al principio di solidarietà econo
mica e sociale affermato dalla Costituzione ed adot
tato dalla più recente legislazione previdenziale ed 
assistenziale, 

impegna il Governo a non valersi del potere di
screzionale di esonero dall'obbligo dell' assicurazione 
per l'invalidità e la vecchiaia contemplato negli 
articoli 28 e 32 del decreto-legge 14 aprile 1939, 
n. 636, ed a non consentire, di conseguenza, deroghe 
alla norma generale dell'obbligo assicurativo, nel
l'attesa che il parlamento pervenga all'auspicato 
coordinamento legislativo ». 

(VACCARO). 
(27 febbraio 1957). 

Nella discussione dei disegni di legge: «Proroga della 
legge concernente provvidenze a favore dei lavoratori 
tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale» (N. 2038) e « Corresponsione 
della indennità post-sanatoriale nei confronti degli 
assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la 
tubercolosi che attendono a profìcuo lavoro » 
(N. 2086). 

« La 10a Commissione permanente del Senato, in 
occasione della discussione ed approvazione dei di
segni di legge nn. 2038 e 2086, fa voti affinchè le 
indennità previste dai suddetti disegni di legge ven
gano estese anche ai tubercolotici non assicurati 
obbligatoriamente ». 

( D E BOSIO). 

(25 luglio 1957). 
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3provati dal la IO'1 Commissione Segue: Gl i ordin i de l g iorno 

Nella discussione del disegno di legge: « Interpretazione 
autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 
1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale 
delle aziende private del gas » (N. 1889). 

«La 10a Commissione permanente del Senato, esa
minato il disegno di legge n. 1889 « Interpretazione 
autentica del primo comma dell'articolo 9 della 
legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del 
personale delle aziende private del gas ", riconosciuto 
già acquisito il diritto per i dipendenti dell '" Ansal
do-Coke " all'iscrizione al Fondo di previdenza per il 
personale dipendente dalle aziende private del gas, 

Nella discussione del disegno di legge: «Misura del contri
buto da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai 
sensi dell'articolo 115 del testo unico delie leggi sani
tarie » (N. 178). 

« L ' l l a Commissione (Igiene e sanità) in sede di 
discussione dell'articolo unico, riguardante la misura 
del contributo da corrispondersi dalle farmacie non 
rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle 
leggi sanitarie, tendente a prorogare detto contributo 
nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo 
comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, 
n. 54, invita e impegna il Governo a voler con solle
citudine prendere opportuni provvedimenti volti allo 
scopo di determinare, a mezzo degli organi compe
tenti, gli imponibili di ricchezza mobile a carico delle 
singole farmacie o comunque a proporre una legge 
che li determini in altra forma ». 

(BOCCASSI, PIOLA, LORENZI e 
MASTROSIMONE). 

(2 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Modifica agli 
articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2841, all'articolo 281 del regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265 e all'articolo 82 del regio decreto 30 
settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria» 
(N. 163). 

« L ' l l a Commissione permanente del Senato, 
preso atto delle dichiarazioni fatte dall'Alto Com
missario per l'igiene e la sanità pubblica in ordine 
alle spese ospedaliere per le degenze degli ammalati 
tubercolotici, invita l'Alto Commissario a presentare 
d'urgenza al Parlamento un disegno di legge che regoli 

di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638; ritenuto possi
bile che la definizione della posizione di detti dipen
denti sia risolta in via amministrativa in base al
l'articolo 38 della predetta legge; nel rinviare tem
poraneamente l'approvazione del disegno di legge, 
impegna il Governo a far porre, nel più preve ter
mine di tempo, all'ordine del giorno della prima riu
nione, del Comitato amministratore del Fondo il pro
blema dell '" Ansaldo-Coke " e a promuoverne la ri
soluzione, col riconoscimento dell'iscrizione al Fondo 
dei dipendenti dell' " Ansaldo-Coke ». 

( V ARALDO). 
(14 febbraio 1958). 

la materia contemplata nel soppresso articolo 4 del 
disegno di legge n. 163 con le provvidenze invocate 
dagli Ospedali pubblici e dai Consorzi provinciali 
antitubercolari ». 

(ZELIOLI LANZINI) . 

(9 dicembre 1953). 

Nella discussione del disegno di legge: « Disciplina della 
produzione, del commercio e dell'impiego degli stu
pefacenti » (N. 314). 

« La l l a Commissione permanente (Igiene e sanità) 
in occasione della discussione del disegno di legge 
sugli stupefacenti, riguardo all'articolo 19 di detto 
disegno di legge, invita l'A.C.I.S. a formulare in sede 
di regolamento più dettagliate indicazioni circa la 
prescrizione delle ricette per stupefacenti da parte 
dei sanitari ». 

(PERRIER). 
(7 aprile 1954). 

Nella discussione del disegno di legge: «Modifica all'arti
colo 281 del testo unico delle leggi sanitarie, appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » 
(N. 517). 

« L ' l l a Commissione del Senato, dopo ampia 
discussione sul disegno di legge 517, mentre rimanda 
il seguito ad una prossima seduta, fa voti che l'Alto 
Commissariato per la sanità voglia accelerare la pre
sentazione del progetto di legge riguardante le rette 
ospedaliere di degenza dei tubercolotici per addive
nire ad una discussione unica su una materia parti
colarmente sensibile e interessante ». 

(LORENZI). 

(23 giugno 1954). 

l l a COMMISSIONE 
(Igiene e san i tà ) 
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Segue: Gli o rd in i del g iorno ap p ro v a t i dalla l l a Commissione 

Nella discussione del disegno di legge: « Collocamento 
a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo » (N. 1259). 

« L ' l l a Commissione del Senato, nella discussione 
sul progetto di legge n. 1259, ritenuta la necessità 
di provvedere al riordino della carriera dei sanitari 
ospedalieri e delle ostetriche, fa voti perchè FA.C.I.S. 
ponga allo studio le opportune modifiche alla legisla
zione vigente, tenendo in particolare considerazione 
le eventuali ripercussioni dannose che l'applicazione 
del disegno di legge n. 1259 possa portare sui giovani 
sanitari ospedalieri ». 

(LORENZI, MASTROSIMONE, SANTERO e 
BOCCASSI). 

(26 gennaio 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Norme sul 
ricovero obbligatorio nelle sale di maternità, a 
carico dei Comuni, delle gestanti non abbienti nel 
periodo del parto e nei primi giorni del puerperio » 
(N.1319). 

«La l l a Commissione permanente (Igiene e sa
nità) respingendo il disegno di legge n. 1319, fa pe
raltro voti che l'Alto Commissariato disponga al più 

presto uno studio statistico dettagliato diretto al fine 
di coordinare e potenziare ]'attrezzatura infermieri
stica nei piccoli Comuni, che dovrebbe all'occorrenza 
servire anche per una più efficace assistenza oste
trica ». 

(CUSENZA). 
(11 aprile 1956). 

Nella discussione del disegno di legge: « Proroga di un 
anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a 
posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla 
legge 10 marzo 1955, n. 97 » (N. 2347). 

« L ' l l a Commissione del Senato esprime il suo 
rincrescimento perchè, in sede di proroga delle di
sposizioni transitorie per i concorsi a posti di sani
tar i e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 
1955, n. 97, deve ancora constatare la mancanza di 
norme definitive; fa voti che l'Alto Commissariato si 
disponga a presentare un organico disegno di legge 
che regoli la materia dei concorsi ospedalieri, e a tale 
scopo invita l'Alto Commissariato ad esaminare il 
il problema in tu t ta la sua interezza, previa even
tuale nomina di una apposita Commissione ». 

(LORENZI). 
(23 gennaio 1958). 
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GLI ORDINI DEL GIORNO NON APPROVATI DALLE COMMISSIONI 
PERMANENTI DEL SENATO 

5 a C O M IVI 

(F inanze 

Nella discussione del disegno di legge « Fondo nazionale 
di soccorso invernale » (N 749) 

«La Commissione finanze e tesoro del Senato, 
rilevato l'opportunità oli* la gestione del Fondo na 
zionale di soccorso invernale venga condotta con 
criteri di larga rappiesentanza, invita il Governo 
ad inserire nei Comitati centrali e periferici per ]a 
gestione del soccorso invernale rappresentanti di 
tu t te le Organizzazioni sindacali ed assistenziali » 

(MARIOTTI e D E LUCA Luca) 
(9 ottobie 1954) 

Nella discussione del disegno di legge « Divieto di 
aumentale l'imposta sul bestiame e modifica del 
numero 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza 
locale» (N. 825). 

« La 5a Commissione finanze e tesoro del Senato 
reputando necessario che il disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Bonomi ed altri " Divieto di 
aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del 
n 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza 
locale " (825), venga integrato da provvedimenti 
compensativi delle perdite che verranno ad essere 
sopportate dai Comuni, con entrate equivalenti, 
invita il Governo a fare le proposte del caso » 

(SruRzo). 
(25 f ebbi aio 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Trasferimento 
in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semila
vorati » (N 1047) 

Nella discussione del disegno di legge «Modificazione 
delle norme sul finanziamento degli organi turistici 
periferici e sul credito alberghiero » (N 2238) 

«La 9a Commissione del Senato della Kepub-
blica, considerato che per effetto della sentenza della 
Corte costituzionale dell'8 18 marzo 1957, n 67, sono 
venute a mancare agli Enti provinciali pei il turismo 
cospicue entrate per la loro noi male funzionalità 

considerata la grande rmpoitanza del tuiismo non 
solo agli effetti economici, ma anche pei la compren 
sione e la fraternità fra ì popoli, 

considerato che la politica fin qui seguita e stata 
impari all'importanza del turismo stesso, 

mentre respinge il disegno di legge numero 2238 
m quanto del tut to inefficiente e improvvisato, ìm-

I S S I O N E 
e tesoro) 

« La Commissione finanze e tesoro del Senato 
espiline il voto che debba ammettersi l'allargamento 
dei trasferimenti di piodotti, con l'intensificazione 
dei controlli, nei termini previsti dall'emendamento 
del Ministero dell'mdustna e commeicio al disegno 
di legge n 1047 ». 

(TOME) 

(17 novembre 1955) 

Nella discussione del disegno di legge « Provvedimenti 
per il Mezzogiorno » (N 2061) 

« La Commissione finanze e tesoro, m sede di 
deliberazione della legge «Provvedimenti per il 
Mezzogiorno», nconosciuta l'opportunità di accen 
tuare al massimo l'opera di vitalizzazione economica 
del Mezzogiorno attiaversoi più ampi investimenti in 
ogni settore, menti e sottolinea la notevole portata 
della legge m esame a tale scopo, dichiara di riteneie 
particolarmente utile e dovei oso, l'intervento sta 
tale attraverso investimenti industriali da attuare 
ad opeia degli enti economici di propneta e a pai te 
creazione statale, impegna il Governo a fare tut to A 
possibile affinchè negli investimenti che gli enti sud 
detti fai anno, sia riservata al Mezzogiorno una 
quota non inferiore al 60 per cento dei nuovi ìm 
pianti e al 40 pei cento degli investimenti totali, 
sempre rispettate le fondamentali esigenze econo 
miche degli enti stessi » 

(TOME e CENINI) 
(25 luglio 1957) 

I S S I O N E 

erno ed estero^ tur ismo)* 

pegna il Governo a presentare al pm presto una orga
nica e razionale proposta di legge che permetta di 
potenziare il turismo e gli organismi ad esso pre 
posti e che a tal fine, tenga conto delle richieste 
e delle proposte più volte avanzate dall'Unione 
italiana delle provinole nonché delle prerogative 
delle Eegiom 

La 9a Commissione impegna, altiesi, il Governo, 
nell'attesa della auspicata legge, a provvedeie ai 
finanziamenti indispensabili al noi male funzioDa 
mento degli Ent i piovmciali del turismo) 

(MOINTAGNANI) 

(12 dicembre 19o7) 

9 a C O M M 

(Industria^ commerc io int 





— 1235 — 

LE VOTAZIONI DEL SENATO PER APPELLO NOMINALE 

DATA 
Senatori richiedenti 

o 
norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E s i t o 

22 agosto 1953 

28 settembre 1953 

292 ottobre 1953 

2 0 novembre 1953 

20 novembre 1953 

26 febbraio 1954 

302 marzo 1954 

9 giugno 1954 

Art. 114 Eegolamento 

Senatore PASTORE Ot
tavio ed altri 

Senatore PASTORE Ot
tavio ed altri 

Senatore PASTORE Ot
tavio ed altri 

Senatore GAVINA 
ed altri 

Art. 114 Eegolamento 

Senatore ZUCCA 
ed altri 

Senatore MARZOLA 
ed altri 

Ordine del giorno DESCHI, con carattere di mozione 
di fiducia al Governo (PELLA), in sede di discus
sione sulle comunicazioni del medesimo. 

Ordine del giorno GAVINA e PASTORE Ottavio, 
nell'esame del disegno di legge n. 23 sullo 
stato di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 
finanziario 1953-1954, circa la denuncia dei 
capitolati contrattuali di esercizio nei confronti 
delle Società telefoniche. 

Ordine del giorno FIORE, BOCCASSI ed altri, nel
l'esame del disegno di legge n. 130 sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale per l'esercizio finan
ziario 1953-54, per invitare il Governo a pre
sentare al Parlamento un disegno di legge che 
conceda a vecchi lavoratori senza pensione un 
assegno mensile continuativo. 

Ordine del giorno DONINI nell'esame del disegno 
di legge n. 70 relativo alle disposizioni sull'assi
curazione dei crediti all'esportazione, soggetti a 
rischi speciali, e sui finanziamenti dei crediti a 
medio termine derivanti da esportazioni relative 
a forniture speciali. 

Ordine del giorno PASTORE Ottavio nell'esame del 
disegno di legge n. 70 predetto. 

Ordine del giorno, avente carattere di mozione di 
fiducia al Governo (SCELBA), presentato dai se
natori AMADEO, CANEVARI, CESCHI e PERRIER 
in sede di discussion t sulle comunicazioni del 
Governo. 

Emendamento PALERMO tendente ad inserire, dopo 
il capitolo 25 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1954-30 giugno 1955 (di
segno eli legge n. 366), un capitolo 25-bis com
portante la spesa di 500 milioni per la polizia 
giudiziar a. 

Emendamento FORTUNATI ed altri, aggiuntivo 
all'articolo 1 del disegno di legge n. 359 sulla 
istituzione di una imposta sulle società e modi
ficazioni in materia di imposte indirette sugli 
affari. 

sì 140 
no 86 
ast. 10 

Approvato 

Il Senato non 
risulta in nu
mero legale. 
Nella seduta suc
cessiva del 29 set
tembre 1953 non 
si parla più di 
appello nomi

nale. 

sì 84 
no 86 

Non approvato 

sì 77 
no 90 

Non approvato 

sì 70 
no 93 

Non approvato 

sì 123 
no 110 
ast. 2 

Approvato 

sì 74 
no 122 

Non approvato 

sì 75 
no 108 

Non approvato 
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Segue : Votazioni del Senato per appello nominale. 

DATA 
Senatori richiedenti 

o 
norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E s i t o 

23 giugno 1954 

15a luglio 1954 

25 settembre 1954 

8 ottobre 1954 

17 novembre 1954 

18 novembre 1954 

192 novembre 1954 

26 gennaio 1955 

112 marzo 1955 

Art. 114 Regolamento 

Art. 53 Regolamento 

Art. 114 Regolamento 

Art. 114 Regolamento 

Senatore MONTAGNANI 
ed altri 

Senatore MINIO 
ed altri 

Senatore BOCCASSI 
ed altri 

Senatore SPALLINO 
ed altri 

Senatore ZELIOLI LAN-
ZINI ed altri 

Ordine del giorno SANTERO, AMADEO, PERRIER, 
CADORNA e CANEVARI, sul quale il Governo ha 
posto la questione di fiducia, nell'esame del di
segno di legge n. 367 sullo stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri 1954-
1955, per approvare la politica estera del Go
verno e invitarlo a perseverare nell'opera intra
presa per la soluzione del problema del Terri
torio libero di Trieste più rispondente alla salva
guardia dei diritti della Nazione. 

Richiesta di procedura urgentissima sul disegno di 
legge n. 645 per l'integrazione del trattamento 
economico dei dipendenti delle Amministra
zioni dello Stato con riassorbimento dei proventi 
speciali. 

Ordine del giorno CESCHI, CANEVARI e STAGNO, 
con carattere di mozione di fiducia al Governo 
(SCELBA), in sede di discussione sulle comuni
cazioni del medesimo. 

Prima parte dell'ordine del giorno AMADEO, CA
NEVARI, CESCHI e PERRIER, sulla quale il Go
verno ha posto la questione di fiducia in sede 
di discussione sulle proprie comunicazioni relati
ve al Memorandum d'intesa fra i Governi d'Italia, 
di Jugoslavia, del Regno Unito e degli Stati Uniti 
concernente il Territorio libero di Trieste. 

Ordine del giorno MONTAGNANI ed altri, nell'esame 
del disegno di legge n. 171 contenente norme in 
materia di locazioni e sublocazioni di immobili 
urbani. 

Emendamento MINIO, soppressivo dell'articolo 2 
del disegno di legge n. 171 predetto. 

Emendamento MERLIN Angelina ed altri, aggiun
tivo, da inserire dopo l'articolo 4 del disegno 
di legge n. 171 predetto. 

Emendamento SPALLINO, soppressivo dell'articolo 3 
del disegno di legge n. 462 contenente norme 
integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, 
sulla perequazione tributaria. 

Articolo unico del disegno di legge n. 879 relativo 
alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti inter
nazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 
1) Protocollo di integrazione del Trattato di 
Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'ade
sione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occiden
tale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della 
Repubblica federale di Germania al Trattato del
l'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 
aprile 1949. 

sì 121 
no 85 
ast. 12 
Approvato 

sì 71 
no 113 

Non approvata 

sì 114 
no 97 
Approvato 

sì 122 
no 89 

ast. 1 
Approvata 

sì 74 
no 113 

Non approvato 

sì 63 
no 108 

Non approvato 

sì 67 
no 91 

Non approvato 

sì 67 
no 104 

Non approvato 

sì 139 
no 82 
Approvato 
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Segue : Votazioni de l Senato per appello nominale. 

DATA 
Senatori richiedenti 

o 
norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E s i t o 

26 aprile 1955 

22 luglio 1955 

16l febbraio 1956 

19 aprile 1956 

21 novembre 1956 

29 l novembre 1956 

14 marzo 1957 

21 marzo 1957 

28 marzo 1957 

Senatore Russo Sal
vatore ed altri 

Art. 114 Eegolamento 

Art. 114 Regolamento 

Senatore VOCCOLI 
altri 

ed 

Senatore CERUTTI ed 
altri 

Art. 114 Regolamento 

Art. 114 Regolamento 

Senatore FARINA 
ed altri 

Senatore FORTUNATI 
ed altri 

Ordine del giorno Russo Salvatore ed altri, nel
l'esame del disegno di legge n. 927 sullo stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1955 al 
30 giugno 1956, per invitare il Governo a pren
dere provvedimenti finanziari atti a soddisfare 
le richieste della classe docente. 

Mozione CANEVARI, CESCHI e PERRIER, di fiducia al 
Governo (SEGNI), in sede di discussione sulle 
comunicazioni del medesimo. 

Ordine del giorno CANEVARI, CESCHI e PERRIER, 
con carattere di mozione di fiducia al Governo 
(SEGNI), in sede di discussione sulle comunica
zioni del medesimo. 

Ordine del giorno PALERMO, CIANCA ed altri, nel
l'esame del disegno di legge n. 1350, sullo stato 
di previsione della spesa del Ministero della di
fesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 
al 30 giugno 1957, che invita il Governo a ripor
tare nella pratica la durata della ferma da 18 a 15 
mesi ed a prepararne la riduzione a 12 mesi. 

Emendamento TERRACINI ed altri, sostitutivo del
l'articolo 6 del disegno di legge n. 794 sulle norme 
di costituzione e funzionamento del Consiglio 
superiore della Magistratura. 

Ordine del giorno CESCHI, CANEVARI, ZANOTTI 
BIANCO, AMADEO, GAVA, BATTAGLIA, B O , GAL
LETTO e V ARALDO, sul quale il Governo ha posto 
la questione di fiducia, in sede di discussione 
sulle comunicazioni del Governo (SEGNI). 

Ordine del giorno CESCHI, CANEVARI e PANNULLO, 
sul quale il Governo ha posto la questione di 
fiducia, in sede di discussione sulle comunicazioni 
del Governo (SEGNI). 

Emendamento AGOSTINO ed altri, n. VII, aggiun
tivo, da premettere all'art. 1 del disegno di legge 
n. 1626 sulle disposizioni per la riforma fondiaria 
e per la bonifica dei territori vallivi del Delta 
Padano. 

Emendamento PALERMO e CERUTTI sostitutivo 
dell'art. 2 dei disegni di legge n. 35, 254 e 400, 
che prevedono modifiche al testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza. 

sì 58 
no 71 
ast. 1 

Non approvato 

sì 121 
no 100 
a*t. 3 
Approvala 

sì IH 
no 18 
ast. 56 
Approvato 

sì 68 
no 89 

Non approvato 

sì 69 
no 89 

Non approvato 

si HO 
no 67 
ast. 15 
Approvato 

si 118 
no 80 
ast. 16 
Approvato 

si 75 
no 88 

Non approvato 

si 72 
no 87 

Non approvato 
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Segue : Votazioni del Senato per appello nominale. 

DATA 

28 marzo 1957 

29 marzo 1957 

29 marzo 1957 

29' marzo 1957 

2 aprile 1957 

3 aprile 1957 

3 aprile 1957 

4 aprile 1957 

4 giugno 1957 

92 ottobre 1957 

92 ottobre 1957 

21 novembre 1957 

Senatori richiedenti 
0 

norma richiamata 
per la votazione 

Senatore CAPPELLINI 
ed altri 

Senatore FLECCHIA 
ed altri 

Senatore LEONE 
ed altri 

Senatore BOLOGNESI 
ed altri 

Senatore BOLOGNESI 
ed altri 

Senatore BOLOGNESI 
ed altri 

Senatore BOLOGNESI 
ed altri 

Senatore PICCHIOTTI 
ed altri 

Art. 114 Eegolamento 

Senatore GAVINA 
ed altri 

Senatore GAVINA 
ed altri 

Senatore GAVINA 
ed altri 

0 G G[E T T 0 

Emendamento PICCHIOTTI e LEONE aggiuntivo 
all'art. 2 dei disegni di legge predetti. 

Emendamento RAVAGNAN e PICCHIOTTI soppres
sivo nell'art. 2 dei disegni di legge predetti. 

Emendamento RAVAGNAN ed AGOSTINO aggiun
tivo all'art. 2 dei disegni di legge predetti. 

Emendamento TERRACINI e LOCATELLI, soppressivo 
di parte dell'art. 2 dei predetti disegni di legge, 
e aggiuntivo di un comma all'articolo stesso. 

Articolo 2 nel testo della commissione dei disegni 
di legge predetti. 

Emendamento CERUTTI ed altri, aggiuntivo di un 
articolo 3-6is ai disegni di legge predetti. 

Emendamento AGOSTINO ed altri, aggiuntivo di un 
articolo 3-quinquies ai disegni di legge predetti. 

Emendamento AGOSTINO ed altri, soppressivo nel
l'articolo 4 dei disegni di legge predetti. 

Ordine del giorno CESCHI con carattere di mozione 
di fiducia al Governo (ZOLI), in sede di discus
sione sulle com nicazioni del medesimo. 

Emendamento PICCHIOTTI, aggiuntivo all 'art. 3 
del disegno di legge n. 2107 che prevede la rati
fica ed esecuzione degli Accordi internazionali 
riguardanti la istituzione della Comunità europea 
dell'energia atomica e la Comunità economica 
europea; e della Convenzione che prevede alcune 
istituzioni comuni alle Comunità europee. 

Emendamento LEONE e GRAMEGNA, soppressivo 
dell'art. 4 del disegno di legge n. 2107 predetto. 

Emendamento TERRACINI ed altri, soppressivo del 
n. 3 dell'art. 3 dei disegni di legge mi. 37 e 45 
e dell'8° elenco di petizioni (Doc. CXXXII), 
(da cui assorbito), riguardanti il rilascio di passa
porti. 

E s i t o 

si 65 
no 90 

Non approvato 

si 59 
no 94 

Non approvato 

si 58 
no 99 

Non approvato 

si 57 
no 92 

Non approvato 

si 101 
no 72 
Approvato 

si 74 
no 110 

Non approvato 

si 66 
no 98 

Non approvato 

si 73 
no 92 
ast. 1 

Non approvato 

si 132 
no 93 
ast. 4 
Approvato 

sì 65 
no 112 

Non approvato 

sì 49 
no 107 

Non approvato 

sì 68 
no 82 

Non approvato 
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Segue : Votazioni del Senato per appello nominale. 

DATA 
Senatori richiedenti 

o 
norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E s i t o 

4 dicembre 1957 

30 gennaio 1958 

30 gennaio 1958 

52 marzo 1958 

11 marzo 1958 

Senatore ASARO 
ed altri 

Senatore MANCINO 
ed altri 

Senatore MANCINO 
ed altri 

Di iniziativa della Presi
denza in relazione al
l'art. 91, comma 1°, 
del Regolamento. 

Di iniziativa della Presi
denza in relazione al
l'art. 91, comma 1°, 
del Regolamento 

Mozione TERRACINI ed altri sul raduno d'arme in
detto dai combattenti della Resistenza nella 
capitale della Repubblica a celebrazione del de
cennale della Costituzione. 

Emendamento BITOSSI ed altri, sostitutivo del
l 'art. 1 del disegno di legge n. 1472 sulla trasfor
mazione e riordinamento dell'Associazione na
zionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. 

Emendamento FIORE ed altri, sostitutivo dell'arti
colo 7 del disegno di legge predetto. 

Disegno di legge costituzionale n. 1931/1977-&*s 
recante modifiche all'articolo 57 della Costitu
zione. (In seconda deliberazione). 

Disegno di legge costituzionale n. 1479/1952-Hs 
recante norme transitorie per l'elezione del Se
nato della Repubblica nei Comuni di Trieste, 
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dor-
ligo della Valle e Sgoni co e nel Molise. (In se
conda deliberazione). 

sì 74 
no 97 
ast. 1 

Non approvato 

sì 62 
no 89 

Non approvato 

sì 60 
no 81 

Non approvato 

Componenti 
Senato 244 

votanti 207 
magg. assol. 123 
favorevoli 102 
contrari 11 
ast. 94 
Non approvato 

Componenti 
Senato 244 

magg. assol. 123 
votanti 151 
favorevoli 82 
ast. 69 
Non approvato 
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LE VOTAZIONI DEL SENATO A SCRUTINIO SEGRETO 

DATA 

Senatori richiedenti 
o 

norma richiamata 
per ìa votazione 

O G G E T T O E S I T O 

251 giugno 
1953 

251 giugno 
1953 

Art. 3 Regolamento 

Art. 4 Regolamento 

Art. 4 Regolamento 

Art. 4 Regolamento 

26 giugno 
1953 

27 giugno 
1953 

Art. 3 del testo uni
co 2 gennaio 1913, 

n. 453. 
Art. 8 Regolamento 

Art. 110 del testo 
unico 28 aprile 1910, 
n. 204 e art. 1 del 
decreto luogotenen
ziale 31 dicembre 
1915, numero 1928. 
Art. 8 Regolamento 

Art. 74 del testo 
unico 17 luglio 1910, 

n. 536. 
Art. 8 Regolamento 

Nomina del Presidente del Senato. 

Nomina dei tre Vicepresidenti del Senato. 

Nomina dei tre Questori del Senato. 

Nomina degli otto Segretari di Presidenza. 

Nomina di tre Commissari di vigilanza sulla 
Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di 
previdenza. 

Nomina di tre Commissari di vigilanza sull'Isti
tuto di emissione e sulla circolazione dei bi
glietti di banca. 

Nomina di ire Commissari di vigilanza sul Debito 
pubblico. 

Eletto il senatore: 
MERZAGORA (voti 132) 

Eletti i senatori: 
D E PIETRO 
Bo 
MOLE 
SCOCCIMARRO 

Eletti i senatori: 

(voti 121) 
( » 120) 
( » 83) 
( » 79) 

BRASCHI 
VACCARO 
MANCINELLI 

Eletti i senatori: 
BlSORI 
Russo L. 
TOME 
CARMAGNOLA 
MERLIN A. 
MOLINELLI 
GAVINA 
MARZOLA 

Eletti i senatori: 
SARTORI 
ANGELINI N. 
SPEZZANO 

Eletti i senatori: 
BARACCO 
GUGLIELMONE 
PESENTI 

(voti 120) 
( » 117) 
( » 80) 

(voti 116) 
( » 116) 
( » 113) 
( » 112) 
( « 80) 
( » 80) 
( » 79) 
( » 77) 

(voti 116) 
( » 114) 
( » 82) 

(voti 114) 
( » HO) 
( » 82) 

Eletti i senatori: 
CANEVARI 
MOTT 
GlACOMETTI 

(voti 107) 
( » 106) 
( » 69) 
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Segue: Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

Senatori richiedenti 
o 

norma richiamata 
per la votazione. 

O G G E T T O E S I T O 

19 agosto 
1953 

19 novembre 
1953 

23 febbraio 
1954 

24 febbraio 
1954 

12 marzo 
1954 

30* marzo 
1954 

62 aprile 
1954 

Art. 4 Regolamento 

Art. 74 del testo 
unico 17 luglio 1910, 

n. 536. 
Art. 8 Regolamento 

Art.76 Regolamento 

Art. 4 Regolamento 

Art. 4 Regolamento 

Art. 3 del testo uni
co 2 gennaio 1913, 

n. 453. 
Art. 8 Regolamento 

Art. 74 del testo 
unico 17 luglio 1910, 

n. 536. 
Art. 8 Regolamento 

Senatore PASQUALI 
ed altri 

Art. 76 Regolamento 

Nomina di un Segretario di Presidenza. 
(in sostituzione del sen. BISORI nominato 

Sottosegretario di Stato per Vinterno). 

Nomina di un Commissario di vigilanza sul De
bito pubbJico. 

(in sostituzione del sen. MOTT nominato 
Sottosegretario di Stato per le finanze). 

Elezione contestata nella Regione della To
scana (sen. D E BACCI Fulvio) (Doc. XLVII). 

Nomina di un Vicepresidente del Senato. 
(in sostituzione del sen. D E PIETRO nominato 

Ministro di grazia e giustizia) - (1° scrutinio). 

Nomina di un Vicepresidente del Senato. 
(in sostituzione del sen. D E PIETRO nominato 

Ministro di grazia e giustizia) - (ballottaggio). 

Nomina di tre Commissari di vigilanza sulla 
Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di pre
videnza. 

Nomina di un Commissario di vigilanza sul De
bito pubblico. 

(in sostituzione del sen. VALMARANA nomi
nato Sottosegretario di Stato per il tesoro). 

Seconda parte delFordine del giorno PASQUALI 
ed altri, nell'esame del disegno di legge n. 366 
sullo stato di previsione della spesa del Mi
nistero di grazia e giustizia per l'esercizio 
finanziario 1954-55, circa l'istituzione del Con
siglio superiore della Magistratura e l'indi
pendenza dell'ordine giudiziario. 

Elezione contestata nella Regione della Cam
pania (sen. LAURO Achille) (Doc. LIX). 

Eletto il senatore: 
LEPORE (voti 107) 

Eletto il senatore: 
VALMARANA (voti 101) 

sì 166 
no 5 
ast. 1 

Annullata 

(Non si è raggiunta la metà 
più uno dei voti. Nella sedu
ta successiva del 24 febbraio 
1954 si procede al ballottag
gio fra i sen. CINGOLANI e 
PERRIER che hanno conse
guito il maggior numero di 
voti). 

Eletto il oenatore 
CINGOLANI 

Eletti i senatori: 
ANGELINI N. 
SARTORI 
SPEZZANO 

(voli 114) 

(voti 
( » 
( » 

97) 
97) 
60) 

Eletto il senatore: 
ZOTTA (voli 97) 

sì 82 
no 111 

Non approvala 

sì 158 
no 49 

Annullata 
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Segue: Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

Senatori richiedenti 
o 

norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E S I T O 

5 maggio 
1954 

maggio 
1954 

12 maggio 
1954 

9 giugno 
1954 

Art. 21 del Trattato 
di cui alla legge 25 
giugno 1952, n. 766. 
Art. 76 Regolamento 

Art. 3 della legge 23 
luglio 1949, n. 433. 
Art. 76 Regolamento 

Art, 
23 

Art 

3 della legge 
luglio 1949, nu
mero 433. 
76 Regolamento 

Art. 3 della legge 
23 luglio 1949, nu

mero 433. 
Art. 76 Regolamento 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore BOCCASSI 
ed altri 

Nomina di nove membri dell'Assemblea della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 

Nomina di nove membri effettivi dell'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa. 

Nomina di nove membri supplenti dell'Assem
blea consultiva del Consiglio d'Europa. 

Nomina di un membro effettivo e di un membro 
supplente dell'Assemblea consultiva del Con
siglio d'Europa. 

Prima parte dell'articolo unico (« L'articolo 1 
della legge 18 novembre 1952, n. 1794, è così 
modificato ») del disegno di legge n. 33 ri
guardante la promozione a magistrato di 
Corte d'appello e (iì Corte di cassazione. 

Comma aggiuntivo PASTORE Ottavio ed altri 
all'articolo 1 del disegno di legge n. 359 rela
tivo all'istituzione di una imposta sulle so
cietà e moderazioni in materia di imposte in
dirette sugli affari. 

Eletti i senatori: 
AMADEO ( 
BOGGIANO Pico 
CARBONI 
SCHIAVI 
GERINI 
PERRIER 
GUGLIELMONE 
CARON G . 
TERRAGNI 

Eletti i senatori: 
SANTERO 
AZARA ( 
BOGGIANO PICO 
GALLETTO 
PERRIER 
CINGOLANI 
SPALLICCI 
CANEVARI 

Eletti i senatori: 
CARMAGNOLA ( 
CERULEI IRELLI 
GIARDINA ( 
D E BOSIO 
JANNUZZI 
TARTUFOLI 
SELVAGGI 
TURANI 

voti 
» 

( » 
( » 
( » 
( * 
( » 
( » 
[ » 

123) 
120) 
119) 
119) 
118) 
118) 
117) 
115) 
115) 

voti 118) 
» 

( » 
f » 
' » 
f » 
( » 
' » 

voti 
{ » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

117) 
117) 
117) 
114) 
113) 
113) 
112) 

122) 
120) 
120) 
116) 
116) 
116) 
115) 
115) 

Eletti i senatori: 
NACUCCHI 
PAOLUCOT 

(voti 109) 
( » 108) 

sì 78 
no 84 

Non approvata 

sì 84 
no 112 

Non approvato 
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Segue: Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

IO1 giugno 
1954 

IO1 giugno 
1954 

IO2 giugno 
1954 

10* giugno 
1954 

201 luglio 
1954 

201 luglio 
1954 

20i loglio 
1954 

202 luglio 
1954 

21* luglio 
1954 

27* luglio 
1954 

25 settembre 
1954 

272 ottobre 
1954 

Senatori richiedenti 
0 

norma richiamata 
per la votazione 

Senatore FORTUNATI 
ed altri 

Senatore MARZOLA 
ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri. 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Senatore D E LUCA 
Luca ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Art. 76 Eegolamento 

O G G E T T O 

Emendamento sostitutivo e aggiuntivo FOR
TUNATI ed altri all'articolo 3, n. 1, del disegno 
di legge n. 359 predetto. 

Emendamento aggiuntivo FORTUNATI ed altri 
all'articolo 6 del disegno di legge n. 359 pre
detto. 

Emendamento aggiuntivo MENGHI ed altri al
l'articolo 6 del disegno di legge n. 359 pre
detto. 

Emendamento sostitutivo FORTUNATI ed altri 
al primo comma dell'articolo 8 del disegno 
di legge n. 359 predetto. 

Prima parte del nuovo testo dell'articolo S-ter 
proposto dal senatore FORTUNATI ed altri al 
disegno di legge n. 359 predetto. 

Emendamento aggiuntivo BITOSSI ed altri da 
inserire, come n. 2-bis, nell'articolo 2 del dise
gno di legge n. 232 sulla delega al Governo 
per l'emanazione delle norme relative al nuovo 
statuto degli impiegati civili e degli altri di
pendenti dello Stato. 

Emendamento aggiuntivo BITOSSI ed altri da 
inserire, come n. 2-ter, nell'articolo 2 del di
segno di leg^e n. 232 predetto. 

Seconda parte dell'emendamento BITOSSI ed 
altri sostitutivo del n. 9 dell'articolo 2 del di
segno di legge n. 232 predetto. 

Emendamento BITOSSI ed altri sostitutivo del 
n. 14 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 232 
predetto 

Ordine del giorno CAPPELLINI nell'esame del 
disegno di legge n. 576 sullo stato di previ
sione della spesa del Ministero del commercio 
con l'estero per l'esercizio finanziario 1954-55, 
circa l'impegno del Governo a concedere il 
permesso di esportazione per tut t i i Paesi del 
film italiano « Aclitung Banditi ». 

Emendamento GRAMEGNA ed altri sostitutivo 
dell'articolo 1 del disegno di legge n. 691 sulle 
norme per l'elezione del Consiglio regionale del
la Valle d'Aosta. 

Elezione contestata nella Eegione della Sicilia 
(sen. MAGRÌ Domenico) (Doc. LXXII). 

E S I T O 

si 74 
no 107 

Non approvato 

sì 73 
no 93 

Non approvato 

sì 82 
no 67 
Approvato 

sì 117 
no 36 

Approvalo 

sì 67 
no 83 

Non approvata 

sì 68 
no IH 

Non approvato 

sì 70 
no 103 

Non approvato 

sì 69 
no 97 

Non approvata 

sì 59 
no 97 

Non approvato 

sì 66 
no 99 

Non approvato 

sì 86 
no 112 

Non approvato 

sì 134 
no " 40 

Annullata 
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Segue: Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

Senatori richiedenti 
o 

norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E S I T O 

191 novem
bre 1954 

19* novem
bre 1954 

302 novem
bre 1954 

2 dicembre 
1954 

20 dicembre 

20 dicembre 
1954 

20 dicembre 
1954 

20 dicembre 
1954 

19 gennaio 
1955 

Senatore VARALDO 
ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Art. 71 Regolamento 

Senatore CERABONA 
ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Senatore ZELIOLI 
LANZINI ed altri 

Art. 3 del testo uni
co 2 gennaio 1913, 

n. 453. 
Art. 8 Eegolamento 

Emendamento CERABONA ed altri soppressivo 
dell'articolo 2-bis del disegno di legge n. 171 
sulle norme in materia di locazioni e subloca
zioni di immobili urbani. 

Emendamento BRAS CHI e ARTIACO sostitutivo 
del primo comma dell'articolo 2-bis del dise
gno di legge 171 predetto. 

Elezione contestata nella Eegione dell'Umbria 
(sen. FABBRI Luigi) (Doc. (LXXXII). 

Ordine del giorno MERLIN Umberto ed altri, di 
rinvio alla 2a Commissione, per l'esame dei 
vari emendamenti proposti, dei disegni di 
legge n. 9 sulle disposizioni relative alle gè 
neralità e ad accertamenti e norme ammini
strative e n. 218 sulle disposizioni relative alle 
generalità in estratti, atti e documenti. 

Prima parte e n. 1 dell'ordine del giorno MERLIN 
Umberto ed altri circa l'approvazione del prin
cipio informatore del riconoscimento di un 
assegno annuo a favore dei perseguitati poli
tici o razziali e dei loro familiari superstiti, 
nell'esame del disegno di legge n. 101 concer
nente provvidenze a favore dei suddetti. 

N. 2 dell'ordine del giorno MERLIN Umberto 
ed altri circa l'approvazione del principio in
formatore riguardante la data di inizio delle 
persecuzioni politiche e razziali, nell'esame 
del disegno di legge n. 101 predetto. 

N. 5 dell'ordine del giorno MERLIN Umberto ed 
altri circa l'approvazione del principio infor
matore riguardante la esclusione dei risarci
menti per i danni alle cose, nell'esame del di
segno di legge n. 101 predetto. 

Ultima parte dell'ordine del giorno MERLIN Um
berto ed altri, riguardante il rinvio alla la-
Commissione del disegno di legge n. 101 di 
cui sopra, per la rielaborazione degli emenda
menti presentati in base ai princìpi informa
tori approvati. 

Nomina di tre Commissari di vigilanza sulla 
Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di pre
videnza. 

si 75 
no 86 

Non approvato 

sì 93 
no 63 
Approvato 

sì 144 
no 4 
Convalidata 

sì 93 
no 56 

Approvato 

sì 
no 

Approvato 

172 

si 
no 

92 
82 

Approvato 

ì 100 
,o 80 
Approvato 

à 95 
rio 86 
Approvata 

Eletti i senatori: 
ANGELINI N. 
SARTORI 
SPEZZANO 

(voti 
( » 
( 

75) 
73) 

» 54) 

79 
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Segue: Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

22 luglio 
1955 

231 luglio 
1955 

6 ottobre 
1955 

26 gennaio 
1956 

151 marzo 
1956 

21 marzo 
1956 

22 marzo 
1956 

92 maggio 
1956 

92 maggio 
1956 

92 maggio 
1956 

92 maggio 
1956 

Senatori richiedenti 
0 

norma richiamata 
per la votazione 

Art. 4 Eegolamento 

Art. 21 del Trattato 
di cui alla legge 25 
giugno 1952, n. 766. 
Art. 76 Regolamento 

Art. 4 Eegolamento 

Art. 3 del testo uni
co 2 gennaio 1913, 

n. 453. 
Art. 8 Eegolamento 

Senatore MARZOLA 
ed altri 

Senatore FERRETTI 
ed altri 

Senatore CUSENZA 
| ed altri 

Senatore CESCHI 
ed altri 

Senatore CESCHI 
ed altri 

Senatore VARALDO 
ed altri 

Senatore VARALDO 
ed altri 

O G G E T T O 

Nomina di un Questore del Senato. 
(in sostituzione del sen. BRASCHI, nominato 

Ministro delle poste e telecomunicazioni). 

Nomina di nove membri dell'Assemblea della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 

Nomina di un Segretario di Presidenza. 
(in sostituzione del sen. LEPORE eletto Que

store del Senato). 

Nomina di tre Commissari di vigilanza sulla 
Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di pre
videnza. 

Emendamento sostitutivo ZANOTTI BIANCO del
l'art. 1 del disegno di legge 1217 riguardante 
le modificazioni al Codice penale militare ed 
al Codice penale. 

Ordine del giorno FERRETTI di non passaggio 
agli aiticoM del disegno di legge n. 1277 con-

1 cernente provvidenze per la stampa. 

Ordine del giorno Bo ed ELIA di non passaggio 
agli articoli del disegno di legge n. 1326 con 
cernente modifiche delle norme sulla libera 
docenza. 

Emendamento PALERMO ed altri tendente al 
ripristino dell'articolo 1 del testo dei propo
nenti del disegno di legge n. 377 sulla rivalu
tazione delle pensioni di guerra dirette. 

Emendamento PALERMO ed altri tendente al 
ripristino dell'articolo 2 del testo dei propo
nenti del disegno di legge n. 377 predetto. 

Emendamento PALERMO ed altri tendente al 
ripristino dell'articolo 3 del testo dei propo
nenti del disegno di legge n. 377 predetto. 

Emendamento PALERMO ed altri tendente al ri
pristino dell'articolo 8 del testo dei proponenti 
del disegno di legge n. 377 predetto. 

E S I T O 

Eletto il senatore: 
LEPORE (voti 

Eletti i senatori: 
SCHIAVI (voti 
AMADEO ( » 
BOGGIANO PICO ( » 
PERRIER ( » 
CARBONI { « 
GERINI ( » 
GUGLIELMONE ( » 
BATTISTA ( » 
CARON ( » 

101) 

99) 
98) 
97) 
97) 
92) 
92) 
91) 
84) 
84) 

Eletto il senatore: 
CARELLI (voti HO) 

Eletti i senatori: 
ANGELINI N. (voti 
SARTORI ( » 
SPEZZANO ( » 

sì 85 
no 95 
Non approvato 

sì 65 
no 101 
Non approvato 

sì 31 
no 129 

Non approvato 

sì 87 
no 88 

Non approvato 

bì 75 
no 98 

Non approvato 

sì 74 
no 87 

Non approvato 

6Ì 71 
no 78 

Non approvato 

89) 
89) 
64) 
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Segue : Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

Senatori richiedenti 
o 

norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E S I T O 

21 novembre 
1956 

29 novembre 
1956 

31 gennaio \ 
1957 

20 marzo 
1957 

42 luglio 
1957 

31 ottobre 
1957 

27 novembre 
1957 

Senatore LOCATELLI 
ed altri 

Senatore PALERMO 
ed altri 

Art. 21 del Trattato 
di cui alla legge 
25 giugno 1952, 
n. 766. 

Art. 76 Eegolamento 

Art. 3 della legge 
23 luglio 1949, 
n. 433. 

Art. 76 Eegolamento 

Art. 3 della legge 23 
luglio 1949, n.433 

Art. 76 Eegolamento 

Art. 3 del testo uni
co 2 gennaio 1913 
n. 453. 

Art. 8 Eegolamento 

Art. 4 Eegolamento 

Art. 74 del testo uni
co 17 luglio 1910, 
n. 536. 

Art. 8 Eegolamento 

Art. 76 Eegolamento 

Emendamento Terracini ed altri, sostitutivo del
l'art. 2 del disegno di legge n. 794 sulle norme 
di costituzione e funzionamento del Consiglio 
superiore della Magistratura. 

Emendamento Terracini ed altri, sostitutivo del 
numero 1° del primo comma dell'art. 28 del 
disegno di legge n. 794 predetto. 

Nomina di nove membri dell'Assemblea della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 

Nomina di un membro effettivo dell'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa. 

Nomina di un membro supplente dell'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa. 

Nomina di tre Commissari di vigilanza sulla 
Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di 
previdenza. 

Nomina di un Vice-presidente del Senato. 
(in sostituzione del sen. Bo, nominato Mini

stro delle partecipazioni statali) 

Nomina di un Commissario di vigilanza sul 
Debito pubblico. 

(in sostituzione del sen. ZOTTA, nominato 
Ministro senza portafoglio per la riforma della 
Pubblica ammini strazione). 

Elezione contestata nella Eegione delle Marche 
(sen. TTJPINI Umberto) (Boc. CXXXVI). 

sì 54 
no 89 

Non approvato 

sì 51 
no 82 

Non approvato 

Eletti i senatori: 
BATTAGLIA (voti 
BATTISTA ( * » 
BOGGIANO PICO ( » 
AMADEO ( » 
BRACCESI ( » 
GRANZOTTO BASSO ( » 
GUGLIELMONE ( » 
CARBONI ( » 
CARON ( » 

Eletto il senatore: 
DARDANELLI (voti 

108) 
108) 
108) 
107) 
106) 
106) 
106) 
105) 
104) 

106) 

Eletto il senatore: 
SIBILLE (voti 104) 

Eletti i senatori: 
ANGELINI N. 
SARTORI 
SPEZZANO 

(voti 96) 
( » 94) 
( « 60) 

Eletto il senatore: 
D E PIETRO (voti 95) 

Eletto il senatore: 
VALMARANA (voti 84) 

sì 99 
no 77 

Approvate le conclusioni del
la Giunta. 
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Segue : Le votazioni del Senato a scrutinio segreto. 

DATA 

Senatori richiedenti 
o 

norma richiamata 
per la votazione 

O G G E T T O E S I T O 

20 febbraio 
1958 

212 febbraio 
1958 

271 febbraio 
1958 

Senatore MAGLIANO 
ed altri 

Senatore FORTUNA
TI ed altri 

Artt. 1 e 2 della con
venzione di cui al
la Legge 14 otto
bre 1957, n. 1203 

Art. 76 Eegolamento 

272 febbraio 
1958 

52 marzo 
1958 

132 marzo 
1958 

Senatore PORCELLI
NI ed altri 

Senatore SPANO ed 
altri 

Senatore D E LUCA 
Carlo ed altri 

Sull'articolo unico del disegno di legge costitu
zionale n. 592-bis riguardante la scadenza del 
termine di cui alla XI disposizione transitoria 
della Costituzione. (In seconda deliberazione). 

Articolo aggiuntivo FORTUNATI ed altri all'ar
ticolo unico del disegno di legge n. 125, conte
nente modifiche alle Norme per la elezione del 
Senato della Eepubblica di cui alla legge 6 
febbraio 1948, n. 29. 

Nomina di diciotto membri dell'Assemblea unica 
delle Comunità europee. 

Ordine del giorno D E LUCA Carlo in ordine alla 
procedura seguita nell'esame del disegno di 
legge costituzionale n . 1931/1977 sulla rifor
ma del Senato 

Sull'articolo 1 del disegno di legge costituziona
le n. 1931/1977-bis recante modifiche all'ar
ticolo 57 della Costituzione. (In seconda deli
berazione). 

Ordine del giorno JANNUZZI e MONNI con cui si 
propone il non passaggio agli articoli del di
segno di legge n. 1202, concernente il decen
tramento di uffici dal capoluogo a centri della 
Provincia, e dei disegni di legge nn. 1902, 1898, 
1912, 1451, 1731, 1770, 1896 e 1913 riguar
danti la istituzione di nuove Province. 

Componenti Senato 
votanti 
maggioranza di due 

terzi 
favorevoli 
contrari 

Approvato 

sì 94 
no 108 
Non approvato 

243 
176 

162 
165 
11 

Eletti i senatori: 
SANTERO (voti 116) 

GRANZOTTO BASSO ( 
TURANI 
AMADEO 
CARBONI 
GUGLIELMONE 
BRAITENBERG 
TOME 
GUARIGLIA 
CERULLI IRELLI 
D E BOSIO 
TARTUFOLI 
BRACCESI 
BATTISTA 
BOGGIANO PICO 
GALLETTO 
BATTAGLIA 
MARINA 

sì 
no 
Non approvai 

Componenti Senato 
votanti 
maggioranza 
favorevoli 
contrari 
ast. 

Approvato 

» 115) 
, » 115) 
, » 114) 
[ » 113) 
( » 113) 
( » 112) 
, » 112) 
[ » H I ) 
( » 110) 
( » 110) 
( » 110) 
( » 109) 
( » 108) 
( » 108) 
( » 108) 
( » 106) 
( » 104) 

99 
123 
0 

244 
206 
104 
104 

9 
93 

si 98 
no 72 

Approvato 
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LE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE 

31 ottobre 1953. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI CINQUE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

1° scrutinio: 

componenti l'Assemblea n. 832 
votanti » 763 
astenuti » 1 
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea » 499 

Ottengono voti: AMBROSINI Gaspare, 361; CAPPI Giuseppe, 357; BRACCI Mario, 335; CRISAFULLI Vezio, 330; 
CASSANDRO Giovanni, 330; PETROCELLI Biagio, 71; COSTA, 5; VASSALLI, 2; TOSATO 2. 

Voti dispersi, 9; schede bianche, 33; schede nulle, 1. 

Nessuno consegue il numero dei voti richiesto; si procede pertanto al secondo scrutinio. 

2° scrutinio: 

componenti l'Assemblea n. 832 
votanti » 760 
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'assemblea » 499 

Ottengono voti: AMBROSINI Gaspare, 356; CAPPI Giuseppe, 355; CRISAFULLI Vezio, 312; BRACCI Mario, 309; 
CASSANDRO Giovanni, 308; PETROCELLI Biagio, 69; D E L FANTE, 4; VASSALLI, 4; COSTA, 3; SAVIO Emanuela, 2. 

Voti dispersi, 12; schede bianche, 41. 

Nessuno consegue il numero dei voti richiesto; si rinvia il seguito della votazione ad altra seduta. 

29 luglio 1954. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI DUE MEMBRI DELL'ALTA CORTE PER LA EEGIONE 
CICILIANA: 

1° scrutinio: 

votanti n. 749 
maggioranza dei votanti » 375 

Ottengono voti: MIGLIORI Giambattista, 374; SANDULLI Aldo, 366; SCADUTO, 13. 

Voti dispersi, 13; schede nulle, 1; schede bianche, 350. 

Nessuno consegue la maggioranza; si procede pertanto al secondo scrutinio. 

2° scrutinio: 

votanti n. 771 
maggioranza dei votanti » 386 

Ottengono voti: MIGLIORI Giambattista, 397; SANDULLI Aldo, 392. 

Voti dispersi, 44; schede bianche, 344. 

Sono eletti giudici dell'Alta Corte per la Eegione siciliana: MIGLIORI Giambattista e SANDULLI Aldo, 
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VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI CINQUE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

3° scrutinio: 

presenti e votanti n. 720 
maggioranza dei tre quinti dei votanti » 435 

Ottengono voti: BRACCI Mario, 290; CRISAFULLI Vezio, 289. 

Voti dispersi, 39; schede nulle, 3; schede bianche, 396. 

Nessuno consegue il numero dei voti richiesto; si rinvia il seguito della votazione ad altra seduta. 

28 aprile 1955. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA EEPUBBLICA 

1° scrutinio: 

componenti l'Assemblea (membri del Parlamento, 833; delegati regionali, 10) n. 843 
presenti e votanti » 815 
maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l'Assemblea » 562 

Ottengono voti: PARRI, 308; MERZAGORA, 228; EINAUDI, 120; GRONCHI, 30; SEGNI, 12. 

Voti dispersi, 23; schede bianche, 89; schede nulle, 5. 

Nessuno raggiunge la maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l'Assemblea; si procede pertanto 
al secondo scrutinio. 

2° scrutinio: 

componenti l'Assemblea (membri del Parlamento, 833; delegati regionali, 10) n. 843 
presenti e votanti » 808 
maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l'Assemblea » 562 

Ottengono voti: MERZAGORA, 225; GRONCHI, 127; EINAUDI, 80; SEGNI, 18. 

Voti dispersi, 24; schede bianche, 332; schede nulle, 2. 

Nessuno raggiunge la maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l'Assemblea; si procede pertanto 
al terzo scrutinio. 

3° scrutinio: 
componenti l'Assemblea (membri del Parlamento, 833; delegati regionali, 10) n. 843 
presenti e votanti » 817 
maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l'Assemblea » 562 

Ottengono voti: GRONCHI, 281; MERZAGORA, 245; EINAUDI, 61; SEGNI, 14; D E CARO, 12. 

Voti dispersi, 7; schede bianche, 195; schede nulle, 2. 

Nessuno raggiunge la maggioranza speciale dei due terzi dei componenti l'Assemblea; si rinvia la seduta 
al giorno seguente per procedere al quarto scrutinio. 

29 aprile 1955. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA EEPUBBLICA: 

4° sor idillio: 

componenti l'Assemblea .(membri del Parlamento, 833; delegati regionali 10) n. 843 
presenti e votanti ] » 833 
maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea » 422 

Ottengono voti: GRONCHI, 658; EINAUDI, 70. 

Voti dispersi, 11; schede bianche, 92; schede nulle, 2. 

È eletto Presidente della Eepubblica GRONCHI Giovanni. 
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11 maggio 1955. 
GIURAMENTO E MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

15 novembre 1955. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI CINQUE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

4° scrutinio: 

presenti n. 775 
votanti » 774 
astenuti » 1 
maggioranza dei tre quinti dei votanti » 465 

Ottengono voti: AMBROSINI Gaspare, 522; CAPPI Giuseppe, 420; CASSANDRO Giovanni, 398; CRISAFULLI 
Vezio, 290; BRACCI Mario, 245; CONDORELLI Orazio, 78. 

Voti dispersi, 19; schede bianche, 18. 

È eletto giudice della Corte costituzionale AMBROSINI Gaspare. 

Si procede al quinto scrutinio per l'elezione dei rimanenti quattro giudici della Corte costituzionale. 

5° scrutinio: 
presenti n. 778 
votanti . . . . » 777 
astenuti » 1 
maggioranza dei tre quinti dei votanti » 467 

Ottengono voti: BRACCI Mario, 477; CAPPI Giuseppe, 450; CASSANDRO Giovanni, 403; CONDORELLI Orazio, 
307; CRISAFULLI Vezio, 300. 

Voti dispersi, 9; schede bianche, 7. 

È eletto giudice della Corte costituzionale BRACCI Mario. 

Si rinvia il sesto scrutinio alla seduta del giorno seguente. 

16 novembre 1955. 
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI TRE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONAJS: 

6° scrutinio: 

presenti n. 791 
votanti » 790 
astenuti » l 
maggioranza dei tre quinti dei votanti . . , » 474 

Ottengono voti: CAPPI Giuseppe, 426- CONDORELLI Orazio, 413, CASSANDRO Giovanni, 398; CRISAFULLI 
Vezio, 307. 

Voti dispersi, 15; schede nulle, 1; schede bianche, 7. 

^Nessuno consegue il numero dei voti richiesto; si procede pertanto al settimo scrutinio. 

7° scrutinio: 
presenti e votanti n. 780 
maggioranza dei tre quinti dei votanti » 468 

Ottengono voti: CAPPI Giuseppe, 402, CASSANDRO Giovanni, 361; CRISAFULLI Vezio, 300; CONDORELLI Ora
zio, 108. 

Voti dispersi, 14; schede nulle, 1; schede bianche, 10. 

Nessuno consegue il numero dei voti richiesto; si rinvia l'ottavo scrutinio alla seduta del 18 novembre 
1955, 
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18 novembre 1955. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI TRE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

8° scrutinio: 

presenti n. 766 
votanti » 765 
astenuti » 1 
maggioranza dei tre quinti dei votanti » 459 

Ottengono voti: CAPPI Giuseppe, 424; CASSANDRO Giovanni, 367; CRISAFULLI Vezio, 301; CONDORELLI Ora
zio, 111. 

Voti dispersi, 3; schede bianche, 9. 

Nessuno consegue il numero dei voti richiesto; si rinvia il nono scrutinio alla seduta del 30 novembre 
1955. 

30 novembre 1955. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO PER LA ELEZIONE DI TRE GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

9° scrutinio: 

presenti n. 713 
votanti » 712 
astenuti » 1 
maggioranza dei tre quinti dei votanti » 428 

Ottengono voti: CAPPI Giuseppe, 687; CASSANDRO Giovanni, 672; JAEGER Nicola, 642. 

Voti dispersi, 19; schede bianche, 11. 

Sono eletti giudici della Corte costituzionale: CAPPI Giuseppe, CASSANDRO Giovanni e JAEGER Nicola. 
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RIASSUNTO GENERALE STATISTICO DEI LAVORI LEGISLATIVI 
DEL SENATO (1> 

Disegni di legge presentati dal Governo N. 1577 

» » presentati in precedenza al Senato N. 896 

» » presentati in precedenza alla Camera » 681 

N. 1577 

Diwegni di legge d'iniziativa del Senato N. 591 

» » d'iniziativa della Camera (trasmessi al Senato) » 394 

» » d'iniziativa delle Regioni (presentati o trasmessi al Senato) » 13 

» » d'iniziativa popolare (presentati al Senato) » 1 

N. 2576 (2) 

Disegni di legge discussi e approvati dal Senato N. 1998 (3) 

» » divenuti legge N. 1897 
» » approvati da entrambe le Camere e per i quali non risulta ancora pub

blicata la legge » — 

» » assorbiti da altri disegni di legge alla Camera » 1 

» » approvati dal Senato e non approvati dalla Camera » 4 

» » approvati dal Senato e rimasti da esaminare dalla Camera . . . . » 86 

» » approvati dal Senato e ritirati alla Camera » 4 

» » in corso di riesame presso il Senato dopo gli emendamenti della Ca
mera » 6 

N. 1998 

Disegni di legge per i quali è stata deliberata la procedura di urgenza N. 69 

» » » » » » » » » » » urgentissima . . . . » 44 

N. 113 
Disegni di legge discussi e approvati con emendamenti: 

prima dell'esame della Camera N. 444 

dopo l'esame della Camera » 139 

N. 583 

Disegni di legge discussi e non approvati dal Senato N. 44 

» » ritirati dai proponenti al Senato » 63 

» » assorbiti da altri disegni di legge al Senato » 28 

» » rimasti da esaminare dal Senato » 443 (4) 

Totale . . . N. 2576(2) 

(1) Al 14 marzo 1958. 
(2) In questo totale sono compresi 7 disegni di legge con numero bis, ter e qvat°r presentati al Senato. 
(3) Di questi, 94 sono stati riapprovati dal Senato dopo gli emendamenti della Camera e 1 dopo il rinvio del Presidente 

della Repubblica per un nuovo esame a norma dell'articolo 74*della Costituzione. Dei 1495 disegni di legge approvati dal Senato, inoltre, 
368 sono stati approvati dall'Assemblea (335 d'iniziativa del Governo, 32 d'iniziativa parlamentare e 1 d'iniziativa delle Regioni) e 
1127 sono stati approvati dalle Commissioni in sede deliberante (784 d'iniziativa del Governo, 341 d'iniziativa parlamentare e 2 
d'iniziativa delle Regioni). 

(4) Non sono compresi in questo numero i 6 disegni di legge in corso di riesame presso il Senato dopo gli emendamenti della Camera. 
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DISEGNI DI LEGGE PEB PKOPONENT1 

PEOPONENTI 

Presidenza del Consiglio. 

Ministero degli affari 
esteri 

Ministero dell'agricoltura 
e foreste 

Ministero del bilancio . 

Ministero del commercio 
con l'estero . . . . 

Ministero della difesa . 

Ministero delle finanze . 

Ministero di grazia e 
giustizia 

Ministero dell'industria e 
commercio 

Ministero dell'interno 

Ministero della istruzione 
pubblica 

Ministero dei lavori pub
blici 

Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale 

Ministero della marina 
mercantile 

Partecipazioni statal i . . 

Ministero delle poste e 
telecomunicazioni . . 

Ministero del tesoro . . 

Ministero dei trasporti . 

D'iniziativa della Camera 
dei deputati . . . . 

D'iniziativa del Senato 
della Eepubblica . . 

D*iniziativa delle Regioni 

D'iniziativa popolare 

Complessivamente . . 
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(1) Vedi la nota 2 alla pagina precedente. 
(2) Vedi la nota 3 alla pagina precedente. 
(3) Vedi la nota 4t alla pagina precedente. 
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DISEGNI DI LEGGE PER ORGANI DELIBERANTI 

PROPONENTI 

Deferiti 

all'Assemblea . . , . 

alla I Commissione . 

» II Commissione . 

» I I I Commissione . 

» IV Commissione . 

» V Commissione . 

» VI Commissione . 

» VII Commissione ¥ 

» V i l i Commissione . 

» IX Commissione . 

» X Commissione . 

» XI Commissione . 

» Commissioni spe
ciali 

Da assegnare . . . . 
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(1) Vedi la nota 2 alla pag. 1253. 
(2) Vedi la nota 3 alla pag. 1253. 
(3) Vedi la nota 4 alla pag. 1253. 
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Documenti N. CIL 
Autorizzazioni a procedere presentate N. 94 

» » ritirate N. 37 
» » restituite al Ministero » 1 
» » non concesse » 55 
» » concesse » 1 
» » in stato di relazione » 
» » all'esame della 2a Commissione del Senato » — 

Totale . . . N. 94 

Mozioni presentate N. 32 
» discusse N. 8 
» ritirate o respinte » 4 
» ancora da svolgere » 20 

Totale . . . N. 32 

Interpellarze presentate N. 324 
» svolte N. 71 
» ritirate o decadute o trasformate » 84 
» ancora da svolgere » 169 

Totale . . . N. 324 

Interrogazioni presentate N. 1373 
» svolte N. 606 
» ritirate o decadute o trasformate » 384 
» ancora da svolgere » 383 

Totale . . . N. 1373 

Interrogazioni con risposta scritta presentate N. 3694 
Risposte scritte pervenute N. 3025 
Interrogazioni ritirate o decadute » 423 
Interrogazioni delle quali non è pervenuta la risposta scritta » 246 

Totale . . . N. 3694 

Petizioni presentate N. 70 
» esaminate » 14 
» rimaste da esaminare . » 56 

Totale . . . N. 70 

Biunioni pubbliche del Senato (1) N. 673 
Comitati segreti » 1 
Biunioni della Giunta per il Begolamento » 6 

» » Giunta delle elezioni (2) » 60 
» » Commissione di vigilanza sulla Biblioteca » 2 
» » delle Commissioni permanenti » 1488 

I - Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno N. 156 
II - Giustizia e autorizzazione a procedere » 121 

II I - Affari esteri e colonie » 76 
IV - Difesa » 104 
V - Finanze e tesoro » 261 

VI - Istruzione pubblica e belle arti » 150 
VII - Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina 

mercantile » 149 
V i l i - Agricoltura e alimentazione » 134 

IX - Industria, commercio interno ed estero, turismo » 105 
X - Lavoro, emigrazione, previdenza sociale » 139 

XI - Igiene e sanità » 93 

Totale . . . N. 1488 

Biunioni della Giunta consultiva per il Mezzogiorno N. 48 

(1) Sono comprese nel numero 9 riunioni tenute in comune con la Camera dei deputati. 
(2) Dì cui 6 pubbliche per la discussione di elezioni contestate. 
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MINISTERI 

NOMINATI NEL CORSO DELLA II LEGISLATURA 
DAL 1 GIUGNO 1953 AL 17 MARZO 1958 

8° Ministero B E GASPEBI 

Ministero PELLA 

Ministero FANFANI 

Ministero SCELBA 

Ministero SEGNI 

Ministero ZOLI 

16 luglio 1953- 2 agosto 1953. 
17 agosto 1953-12 gennaio 1954. 
18 gennaio 1954- 8 febbraio 1954. 
10 febbraio 1954- 2 luglio 1955. 

6 luglio 1955-15 maggio 1957. 
19 maggio 1957-
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OTTAVO MINISTERO DE GASPERI 

dal 16 luglio 1953 (G. U. n. 165 del 22 luglio 1953) 
al 2 agosto 1953 (G. U. n. 189 del 20 agosto 1953) 

MINISTEI 

Presidente del Consiglio: D E GASPERI dott. ALCIDE, deputato. 

Ministri senza portafoglio: PICCIONI avv. ATTILIO, deputato (Vicepresidente del Consiglio) - CAMPILLI dott. PIETRO, 
deputato (Presidenza della Cassa per il Mezzogiorno e di quella per l'esecuzione di opere straordinarie nel 
l 'Italia centrale e settentrionale). 

Affari esteri: D E GASPERI dott. ALCIDE, deputato. 

Interno: EANFANI dott. prof. AMINTORE, deputato. 

Grazia e giustizia: GONELLA prof. GUIDO, deputato. 

Bilancio: PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Finanze: VANONI avv. prof. Ezio, senatore. 

Tesoro (ad interim): PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Difesa: CODACCI-PISANELLI prof. GIUSEPPE, deputato. 

Pubblica istruzione: BETTIOL prof. GIUSEPPE, deputato. 

Lavori pubblici: SPAT ARO avv. GIUSEPPE, deputato. 

Agricoltura e foreste: SALOMONE avv. Eocco, senatore. 

Trasporti: TOGNI prof. GIUSEPPE, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: MERLIN avv. UMBERTO, senatore. 

Industria e commercio: GAVA avv. SILVIO, senatore. 

Lavoro e previdenza sociale: RUBINACCI avv. LEOPOLDO, deputato. 

Gommercio con Vestero: T AVI ANI dott. prof. PAOLO EMILIO, deputato. 

Marina mercantile: MATTARELLA avv. BERNARDO, deputato. 
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SOTTOSEGRETAEI DI STATO 

Nominati con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1953. (G. U. n. 165 del 22 luglio 1953). 

Presidenza del Consiglio: ANDREOTTI dott. GIULIO, deputato (Segretario del Consiglio dei Ministri) - TUPINI 
avv. GIORGIO, deputato (stampa e informazioni) - LUCIFREDI avv. prof. ROBERTO, deputato (riforma buro
cratica). 

Affari esteri: DOMINEDÒ prof. FRANCESCO MARIA, deputato - BENVENUTI avv. LODOVICO, deputato. 

Interno: BISORI avv. GUIDO, senatore. 

Grazia e giustizia: TAMBRONI avv. FERNANDO, deputato. 

Bilancio: FERRARI AGGRADI dott. MARIO, deputato. 

Finanze: CASTELLI avv. EDGARDO, deputato - MOTT dott. ANGELO, senatore. 

Tesoro: AVANZINI avv. ENNIO, deputato - VICENTINI dott. RODOLFO, deputato - ZOTTA dott. MARIO, senatore -
CASSIANI avv. GENNARO, deputato. 

Difesa: MARTINO dott. prof. EDOARDO ANGELO, deputato - Bosco avv. prof. GIACINTO, senatore - VIGO 
avv. GAETANO, deputato. 

Pubblica istruzione: RESTA prof. avv. RAFFAELE, deputato - D i Rocco prof. ANGELO, senatore. 

Lavori pubblici: COLOMBO dott. EMILIO, deputato. 

Agricoltura e foreste: GITI dott. prof. LUIGI , deputato - RUMOR dott. prof. MARIANO, deputato. 

Trasporti- BOVETTI avv. GIOVANNI, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: CARBONI avv. prof. ENRICO, senatore. 

Industria e commercio: BATTISTA ing. EMILIO, senatore - QUARELLO GIOACCHINO, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: D E L B O prof. RINALDO, deputato - DELLE FAVE dott. UMBERTO, deputato. 

Commercio con Vestero: MARTINELLI rag. MARIO, deputato. 

Marina mercantile: FOCACCIA ing. prof. BASILIO, senatore. 

ALTI COMMISSARI 

Nominati con decreti del 19 luglio 1953. 

Alto Commissario per Vigiene e la sanità pubblica. TESSITORI avv. TIZIANO, senatore. 

Alto Commissario aggiunto per Vigiene e la sanità pubblica VARALDO dott. FRANCO, senatore. 

Alto Commissario per V ahmentazione : SALOMONE avv. Rocco, senatore (incaricato quale Mioistro dell'agricoltura). 

Commissario per il turismo: ROMANI P IETRO. 



— 1260 — 

MINISTERO PELLA 

dal 17 agosto 1953 (G. U. n. 189 del 20 agosto 1953) 
al 12 gennaio 1954 (G. U. n. 20 del 26 gennaio 1954) 

MINISTRI 

Presidente del Consiglio- PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Ministri senza portafoglio: CAMPILLI dott. PIETRO, deputato - SCOCA avv. prof. SALVATORE, deputato. 

Affari esteri: PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Interno: FANFANI dott. prof. AMINTORE, deputato. 

Grazia e giustizia: AZARA dott. ANTONIO, senatore. 

Bilancio: PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Finanze: VAN ON I avv. prof. Ezio, senatore. 

Tesoro: GAVA avv. SILVIO, senatore. 

Difesa: TAVIANI dott. prof. PAOLO EMILIO, deputato. 

Pubblica istruzione: SEGNI avv. prof. ANTONIO, deputato. 

Lavori pubblici: MERLIN avv. UMBERTO, senatore. 

Agricoltura e foreste: SALOMONE avv. Rocco, senatore. 

Trasporti: MATTARELLA avv. BERNARDO, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: PANETTI ing. prof. MODESTO. 

Industria e commercio: MALVESTITI P I E R O , deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: R U B IN ACCI avv. LEOPOLDO, deputato. 

Commercio con Vestero: BRESCIANI TURRONI prof. COSTANTINO. 

Marina mercantile: TAMBRONI avv. FERNANDO, deputato. 
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SOTTOSEGRETARI DI STATO 
Nominati con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953. (G. V. n. 189 del 20 agosto 1953). 

Presidenza del Consiglio: ANDREOTTI dott. GIULIO, deputato (Segretario del Consiglio dei Ministri) - TUPINI avv. 
GIORGIO, deputato (servizi stampa e informazioni) - LUCIFREDI avv. prof. ROBERTO, deputato (riforma burocra

tica) - BUBBIO avv. TEODORO, deputato (servizi dello spettacolo). 

Affari esteri: DOMINEDÒ prof. FRANCESCO MARIA, deputato - BENVENUTI avv. LODOVICO, deputato. 

Interno: Bis ORI avv. GUIDO, senatore. 

Grazia e giustizia: ROCCHETTI avv. ERCOLE, deputato. 

Bilancio: FERRARI AGGRADI dott. MARIO, deputato. 

Finanze: CASTELLI avv. EDGARDO, deputato - MOTT dott. ANGELO, senatore. 

Tesoro: AVANZINI avv. ENNIO, deputato - VICENTINI dott. RODOLFO, deputalo - ZOTTA dott. MARIO, senatore -
CASSIANI avv. GENNARO, deputato. 

Difesa: MARTINO dott. prof. EDOARDO ANGELO, deputato - Bosco avv. prof. GIACINTO, senatore. 

Pubblica istruzione: RESTA prof. avv. RAFFAELE, deputato - Di Rocco dott. prof. ANGELO, senatore. 

Lavori pubblici: COLOMBO dott. EMILIO, deputato. 
Agricoltura e foreste: Gui dott. prof. LUIGI , deputato - RUMOR dott. prof. MARIANO, deputato. 
Trasporti: BOVETTI avv. GIOVANNI, deputato. 
Poste e telecomunicazioni: VIGO avv. GAETANO, deputato. 
Industria e commercio: BATTISTA ing. EMILIO, senatore - FOCACCIA ing. prof. BASILIO, senatore - QUARELLO GIOAC

CHINO, deputato. 
Lavoro e previdenza sociale: D E L B O prof. RINALDO, deputato - DELLE FAVE dott. UMBERTO, deputato. 
Commercio con Vestero: MARTINELLI MARIO, deputato. 
Marina mercantile: TERRANOVA ing. CORRADO, deputato. 

ALTI COMMISSARI 
Nominali con decreti del 17 agosto 1953. 

Alto Commissario per Vigiene e la sanità pubblica: TESSITORI avv. TIZIANO, senatore. 
Alto Commissario aggiunto per Vigiene e la sanità pubblica: VARALDO dott. FRANCO, senatore. 
Alto Commissario per Valimentazione: SALOMONE avv. Rocco, senatore (incaricato quale Ministro dell'agricoltura). 
Commissario per il turismo- ROMANI PIETRO. 

80 
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MINISTERO FANFANI 

dal 18 gennaio 1954 (G. U. n. 20 del 26 gennaio 1954) 
all' 8 febbraio 1954 (G. V. n. 40 del 18 febbraio 1954) 

MINISTRI 

Presidente del Consiglio: FANFANI dott. prof. AMINTORE, deputato. 

Ministri senza portafoglio: CAMPILLI dott. P IETRO, deputato - TUPINI avv. UMBERTO, senatore. 

Affari esteri: PICCIONI avv. ATTILIO, deputato. 

Interno: ANDREOTTI dott. GIULIO, deputato. 

Grazia e giustizia: D E PIETRO avv. MICHELE, senatore. 

Bilancio: VANONI avv. pi of. Ezio, senatore. 

Finanze: ZOLI avv. ADONE, senatore. 

Tesoro: GAVA avv. SILVIO, senatore. 

Difesa: TAVIANI dott. prof. PAOLO EMILIO, deputato. 

Pubblica istruzione: TOSATO avv. prof. EGIDIO, deputato. 

Lavori pubblici: MERLIN avv. UMBERTO, senatore. 

Agricoltura e foreste: MEDICI dott. prof. GIUSEPPE, senatore. 

Trasporti: MATTARELLA avv. BERNARDO, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: CASSIANI avv. GENNARO, deputato. 

Industria e commercio: ALDISIO dott. SALVATORE, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: Gui dott. prof. LUIGI , deputato. 

Commercio con Vestero: DELL'AMORE prof. GIORDANO. 

Marina mercantile: TAMBRONI avv. FERNANDO, deputato. 



— 1263 — 

SOTTOSEGRETARI 

Nominati con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1954. (G. U. n. 20 del 26 gennaio 1954). 

Presidenza del Consiglio: RUMOR dott. prof. MARIANO, deputato (Segretario del Consiglio dei Ministri) -- E R M I N I 
dott. prof. GIUSEPPE, deputato - LUCIFREDI avv. prof. ROBERTO, deputato - Russo avv. CARLO, deputato. 

Affari esteri: BENVENUTI avv. LODOVICO, deputato - DOMINEDÒ prof. FRANCESCO MARIA, deputato. 

Interno: BISORI avv. GUIDO, senatore - MAXIA avv. ANTONIO, deputato. 

Grazia e giustizia: ROCCHETTI avv. ERCOLE, deputato. 

Bilancio: FERRARI AGGRADI dott. MARIO, deputato. 

Finanze: CASTELLI a w . EDGARDO, deputato - RESTA prof. avv. RAFFAELE, deputato. 

Tesoro: ARCAINI GIUSEPPE, deputato - MOTT dott. ANGELO, senatore - VALMARANA avv. GIUSTINO, senatore. 

Difesa: Bosco avv. prof. GIACINTO, senatore - MARTINO dott. prof. EDOARDO ANGELO, deputato. 

Pubblica istruzione: SCAGLIA dott. prof. GIOVANNI BATTISTA, deputato. 

Lavori pubblici: COLOMBO dott. EMILIO, deputato. 

Agricoltura e foreste: RICCIO avv. MARIO, senatore - VETRONE dott. prof. MARIO, deputato. 

Trasporti: MANNIRONI avv. SALVATORE, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: VIGO avv. GAETANO, deputato. 

Industria e commercio: BATTISTA ing. EMILIO, senatore - QUARELLO GIOACCHINO, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: PUGLIESE dott. VITTORIO, deputato - SCALFARO dott. OSCAR LUIGE, deputato. 

Commercio con Vestero: MARTINELLI rag. MARIO, deputato. 

Marina mercantile: TERRANOVA ing. CORRADO, deputato. 

ALTI COMMISSARI 
Nominati con decreti del 19 e 21 gennaio 1954. 

Alto Commissario per Vigiene e la sanità pubblica: TESSITORI avv. TIZIANO, senatore. 

Alto Commissario aggiunto per Vigiene e la sanità pubblica: D E MARIA dott. prof. BENIAMINO GAETANO. 

Alto Commissario per Valimentazione: MEDICI dott. prof. GIUSEPPE, senatore (incaricato quale Ministro dell'agri
coltura). 

Commissario per il turismo: ROMANI PIETRO. 

80* 
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MINISTERO SCELBA 

dal 10 febbraio 1954 (G. U. n. 40 del 18 febbraio 1954) 
al 2 luglio 1955 (G. U. n. 159 del 13 luglio 1955) 

MINISTRI 

Presidente del Consiglio: SCELBA avv. MARIO, deputato. 

Minioliii senza portafogUo: SARAGAT dott. GIUSEPPE, deputato (Vicepresidente del Consiglio) - CAMPILLI dott. 
PIETRO, deputato (Presidenza del Comitato per la Cassa del Mezzogiorno e di quello per l'esecuzione di 
opere straordinarie nell 'Italia settentrionale e centrale) - TUPINI avv. UMBERTO, senatore (riforma burocra
tica) - D E CARO avv. RAFFAELE, deputato (rapporti fra Governo e Parlamento) - PONTI prof. GIOVANNI, 
senatore (spettacolo, sport e turismo). 

Affari esteri: PICCIONI avv. ATTILIO, deputato (sino al 19 settembre 1954) - indi MARTINO prof. GAETANO, depis
tato (dal 19 settembre 1954). 

Interno: SCELBA avv. MARIO, deputato. 

Grazia e giustizia: D E PIETRO avv. MICHELE, senatore. 

Bilancio: VANONI avv. prof. Ezio, senatore. 

Finanze: TREMELLONI dott . ROBERTO. 

Tesoro: GAVA avv. SILVIO, senatore. 

Difesa: TAVIANI dott. prof. PAOLO EMILIO, deputato. 

Pubblica istruzione: MARTINO prof. GAETANO, deputato (sino al 19 settembre 1954, passato al Ministero degli 
esteri) - indi ERMINI dott. prof. GIUSEPPE, deputalo (dal 19 settembre 1954). 

Lavori pubblici: ROMITA ing. GIUSEPPE, deputato. 

Agricoltura e foreste: MEDICI dott. prof. GIUSEPPE, senatore. 

Trasporti: MATTARELLA avv. BERNARDO, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: CASSIANI avv. GENNARO, deputato. 

Industria e commercio: VILLABRUNA avv. BRUNO, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI avv. Ezio, deputato. 

Commercio con Vestero: MARTINELLI riag. MARIO, deputato. 

Marma mercantile: TAMBRONI avv. FERNANDO, deputato. 
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SOTTOSEGRETARI 
Nominati con decreti del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1954 

(G. U. n. 40 del 18 febbraio 1954) e 17 marzo 1954 (G. U. n. 65 del 20 marzo 1954). 

Presidenza del Consiglio SCALFARO dott. OSCAR LUIGI , deputato (Segretano del Consiglio dei Ministri) - ERMINI 
dott. prof. GIUSEPPE, deputato (servizi dello spettacolo) - LUCIFREDI prof. avv. ROBERIO, deputato (riforma 
burocratica) - MANZINI rag. RAIMONDO, deputato (stampa e informazioni). 

Affari esteri BADINI CONFALONIERI avv. VITTORIO, deputato - BENVENUTI avv. LODOVICO, deputato - DOMINEDÒ 
prof. FRANCESCO MARIA, deputato. 

Interno BISORI avv. GUIDO, senatore - Russo avv. CARLO, deputato. 

Grazia e giustizia- ROCCHETTI avv. ERCOLE, deputalo. 

Bilancio. FERRARI AGGRADI dott. MARIO, deputato. 

Finanze CASTELLI avv. EDOARDO, deputato - CORTESE avv. GUIDO, deputato. 

Tesoro ARCAINI GIUSEPPE, deputato - CHIARAMELLO dott. DOMENICO, deputalo (dim 18 febbraio H54) - MAXIA 
avv. ANTONIO, deputato - MOTT dott ANGELO, senatore - VALMARANA avv. GIUSTINO, senatore - P R E T I avv. 
prof. LUIGI , deputato (dal 17 marzo 1954) (pensioni di guerra). 

Difesa BERTINELLI avv. VIRGINIO, deputalo - Bosco avv. prof. GIACINTO, senatore - SULLO dott. FIORENTINO, 
deputato. 

Pubblica istruzione JERVOLINO dott. MARIA, deputato - SCAGLIA dott. prof. GIOVANNI BATTISTA, deputato. 

Lavori pubblici COLOMBO dott. EMILIO, deputato. 

Agricoltura e foreste CAPUA dott. pi of. ANTONIO, deputato VETRONE dott. pi of. MARIO, deputato. 

Trasporti ARIOSTO dott. EGIDIO, deputato - MANNIRONI avv SALVATORE deputalo. 

Poste e telecomunicazioni VIGO avv. GAETANO, deputato. 

Industria e commercio BATTISTA mg. EMILIO, senatore - PIGNATELLI dott. GASPARE, deputalo ~ QUARELLO GIOAC
CHINO, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale DELLE FAVE dott UMBERTO, deputato - PUGLIESE dott. Vii TORIO, deputato ~ SABA
TINI ARMANDO, deputato. 

Commercio con Vestero TREVES prof PAOLO, deputato 

Manna mercantile TERRANOVA mg. CORRADO, deputato. 

ALTI COMMISSARI 
Confermati con decreti 11 febbraio 1954. 

Alto Commissario per Vigiene e la sanità pubblica TESSITORI avv TIZIANO senatore 

Alto Commissario aggiunto per Vigiene e la sanità pubblica D E MARIA dott pi of. BENIAMINO GAETANO, deputato. 

Alto Commissario pei Vahmentazione MEDICI dott prof. GIUSEPPE, senatore (meancato quale Ministro dell'agri
coltura). 

Commissario per il turismo ROMANI PIETRO. 
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MINISTERO SEGNI 

dal 6 luglio 1955 (G. U. n. 159 del 13 luglio 1955) 
al 15 maggio 1957 (G. U. n. 135 del 29 maggio 1957) 

MINISTRI 

Presidente del Consiglio: SEGNI avv. prof. ANTONIO, deputato. 
Ministri senza portafoglio: SARAGAT dott. GIUSEPPE, deputato (Vicepiesidente del Consiglio) - CAMPILLI dott. PIETRO, 

deputato (Cassa del Mezzogiorno) - GONELLA prof. GUIDO, deputalo (riforma della burocrazia) - D E CARO 
avv. RAFFAELE, deputato (rapporti t ra Governo e Parlamento) - PONTI dott. prof. GIOVANNI, senatore. 

Affari esteri: MARTINO prof. GAETANO, deputato. 

Interno: TAMBRONI avv. FERNANDO, deputato. 

Grazia e giustizia: MORO avv. prof. ALDO, deputato. 

Bilancio: VANONI avv. prof. Ezio, senatore (deceduto 16 febbraio 1956); indi ZOLI avv. ADONE, senatore (dal 
19 febbraio 1956). 

Finanze: ANDREOTTI dott. GIULIO, deputato. 

Tesoro: GAVA avv. SILVIO, senatore (dim. 30 gennaio 1956); indi ad interim VANONI avv. prof. Ezio, senatore (de
ceduto 16 febbraio 1956); indi MEDICI dott. prof. GIUSEPPE, senatore (dal 19 febbraio 1956). 

Difesa: TAVIANI dott. prof. PAOLO EMILIO, deputalo. 

Pubblica istruzione Rossi avv. prof. PAOLO, deputato. 

Lavori pubblici: ROMITA ing. GIUSEPPE, deputalo. 

Agricoltura e foreste: COLOMBO dott. EMILIO, deputato. 

Trasporti: ANGELINI avv. ARMANDO, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: BRASCHI avv. GIOVANNI, senatore. 

Industria e commercio: CORTESE avv. GUIDO, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI avv. Ezio, deputato. 

Gommercio con Vestero: MATTARSELA avv. BERNARDO, deputato. 

Marina mercantile: CASSIANI avv. GENNARO, deputato. 

Partecipazioni statali: TOGNI prof, GIUSEPPE, deputato (nominato il 2 marzo 1957). 
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SOTTOSEGRETARI DI STATO 

Nominati con decreti del Presidente della Repubblica 7-9 luglio 1955 (G. U. n. 159 del 13 luglio 1955). 

Presidenza del Consiglio: Russo avv. CARLO, deputato (Segretario del Consiglio dei Ministri) - BRUSASCA avv. 
GIUSEPPE, deputato (servizi dello spettacolo) - NATALI avv. LORENZO, deputato (stampa e informazioni). -
ZELIOLI LANZINI avv. ENNIO, senatore (riforma burocratica). 

Affari esteri: BADINI CONFALONIERI avv. VITTORIO, deputato - D E L BO prof. RINALDO, deputato - FOLCHI avv. 
prof. ALBERTO, deputato. 

Interno: BISORI avv. GUIDO, senatore - PUGLIESE dott. VITTORIO, deputato. 

Grazia e giustizia: SCALFARO dott. OSCAR LUIGI, deputato. 

Bilancio: FERRARI AGGRADI dott. MARIO, deputato. 

Finanze: Bozzi dott. ALDO, deputato - PIOLA avv. GIACOMO, senatore. 

Tesoro: ARCAINI GIUSEPPE, deputato (dim. 20 marzo 1957) - MAXIA avv. ANTONIO, deputalo (danni dì guerra) 
- MOTT dott. ANGELO, senatore - P R E T I avv. prof. LUIGI , deputato (pensioni di gueira) - VALMARANA avv. 
GIUSTINO, senatore - RICCIO avv. MARIO, senatore (dal 20 marzo 1957). 

Difesa: BERTINELLI avv. VIRGINIO, deputato - Bosco avv. prof. GIACINTO, senatore - BOVETTI avv. GIOVANNI, 
deputato. 

Pubblica istruzione: JERVOLINO dott. MARIA, deputato - SCAGLIA dott. prof. GIOVANNI BATTISTA, deputato. 

Lavori pubblici: CARON dott. GIUSEPPE, senatore. 

Agricoltura e foreste: CAPUA dott. prof. ANTONIO, deputato - VETRONE dott. MARIO, deputato. 

Trasporti: ARIOSTO dott. EGIDIO, deputato - MANNIRONI avv. SALVATORE, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: VIGO avv. GAETANO, deputato. 

Industria e commercio' BUIZZA ing. ANGELO, senatore - MICHELI FILIPPO, deputato - SULLO dott. FIORENTINO. 
deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: D E L L E FAVE dott. prof. UMBERTO, deputato - SABATINI ARMANDO, deputato - SEDATI 
avv. GIACOMO, deputato. 

Gommercio con Vestero: TREVES prof. PAOLO, deputato. 

Marina Mercantile: TERRANOVA ing. CORRADO, deputato. 

Partecipazioni statali: BATTAGLIA avv. EDOARDO, senatore (dal 20 marzo 1957) - CECCHERINI ing. GUIDO, depu
tato (dal 20 marzo 1957). 

ALTI COMMISSARI 
Nominati o confermati con decreti 7, 9 e 10 luglio 1955. 

Aito Commissario per Vigiene e la sanità pubblica: TESSITORI avv. TIZIANO, senatore. 

Alto Commissario aggiunto per Vigiene e la sanità pubblka: MAZZA dott. CRESCENZIO, deputalo. 

Alto Commissario per Valimentazione: COLOMBO dott. EMILIO, deputato (incaricato quale Ministro dell'agricoltura). 
Commissario per il turismo: ROMANI PIETRO. 

Vice Commissario per il turismo: LARUSSA avv. DOMENICO, deputato (dal 18 aprile 1957). 
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MINISTERO ZOL1 

dal 19 maggio 1957 (G. U. n. 135 del 29 maggio 1957) (1) 

MINISTRI 

Presidente del Consiglio: ZOLI avv. ADONE, senatore. 

Vice Presidente del Consiglio: PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Ministri senza portafoglio: CAMPILLI dott. PIETRO, deputato (Cassa del Mezzogiorno) - (dim. 3 marzo 1958); D E L 
B O prof. RINALDO, deputato (rapporti t ra Governo e Parlamento); ZOTTA dott. MARIO, senatore (riforma 
pubblica amministrazione). 

Affari esteri: PELLA dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Interno: TAMBRONI avv. FERNANDO, deputalo. / 

Grazia e giustizia: GONELLA prof. GUIDO, deputato (con l'incarico del coordinamento costituzionale). 

Bilancio: ZOLI avv. ADONE, senatore. 

Finanze: ANDREOTTI dott. GIULIO, deputato. 

Agricoltura e foreste: COLOMBO dott. EMILIO, deputato. 

Difesa: TAVIANI dott. prof. PAOLO EMILIO, deputato. 

Pubblica istruzione: MORO avv. prof. ALDO, deputato. 

Lavori pubblici: TOGNI dott. prof. GIUSEPPE, deputato. 

Tesoro: MEDICI dott. prof. GIUSEPPE, senatore. 

Trasporti: ANGELINI avv. ARMANDO, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: MATTARELLA avv. BERNARDO, deputato. 

Industria e commercio: GAVA avv. SILVIO, senatore. 

Lavoro e previdenza sociale: Gui dott. prof. LUIGI, deputato. 

Commercio con Vestero: CARLI dott. GUIDO. 

Marina mercantile: CASSIANI avv. GENNARO, deputato. 

Partecipazioni statali: Bo avv. prof. GIORGIO, senatore. 

(1) In data 10 giugno 1957 il Presidente del Consiglio ZOLI presenta le dimissioni al Presidente della Re
pubblica, il quale si riserva di decidere. Il 22 giugno 1957 il Presidente della Repubblica respinge le dimissioni. 

*» 
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SOTTOSEGRETARI DI STATO 

Nominati con decreti del Presidente della Repubblica del 22 e 23 maggio 1957 (G. TJ. n. 135 del 29 maggio 1957). 

Presidenza del Consiglio: SPALLINO avv. LORENZO, senatore (Segretario del Consiglio dei Ministri) - D E MEO avv. 
GUSTAVO, deputato - RESTA prof. RAFFAELE, deputato. 

Affari esteri: D E MARTINO dott. CARMINE, deputato - FOLCHI avv. prof. ALBERTO, deputato. 

Interno: BISORI avv. GUIDO, senatore - SALIZZONI rag. ANGELO, deputato. 

Grazia e giustizia: SCALFARO dott. OSCAR LUIGI , deputato. 

Bilancio: FERRARI AGGRADI dott. MARIO, deputato. 

Finanze: NATALI avv. LORENZO, deputato - PIOLA avv. GIACOMO, senatore. 

Tesoro: AMATUCCI avv. ALFREDO, deputato - MAXIA avv. ANTONIO, deputato - RICCIO avv. MARIO, senatore. 

Difesa: Bosco avv. prof. GIACINTO, senatore: BOVETTI avv. GIOVANNI, deputato -~ CARON dott. GIUSEPPE, senatore. 

Pubblica istruzione: JERVOLINO dott. MARIA, deputato - SCAGLIA dott. prof. GIOVANNI BATTISTA, deputato. 

Lavori pubblici: GUERRIERI avv. EMANUELE, deputato ~ SEDATI avv. GIACOMO, deputato. 

Agricoltura e foreste: PUGLIESE dott. VITTORIO, deputato - VETRONE dott. prof. MARIO, deputato. 

Trasporti: MANNIRONI avv. SALVATORE, deputato. 

Poste e telecomunicazioni: CAIATI prof. ITALO GIULIO, deputalo. 

Industria e commercio: MICHELI FILIPPO, deputato - SULLO dott. FIORENTINO, deputato. 

Lavoro e previdenza sociale: D E L L E FAVE dott. UMBERTO, deputato - REPOSSI CARLO, deputato. 

Commercio estero: GIARDINA avv. prof. CAMILLO, senatore. 
Marina mercantile: TERRANOVA ing, CORRADO, deputato. 

Partecipazioni statali: MAROTTA dott. prof. MICHELE, deputato. 

ALTI COMMISSARI 
Nominati o confermati con decreti del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1957. 

Alto Commissario per Vigiene e la sanità pubblica: MOTT dott. ANGELO, senatore. 

Alto Commissario aggiunto per Vigiene e la sanità pubblica: MAZZA dott. CRESCENZIO, deputato. 

Alto Commissario per Valimentazione: COLOMBO dofct. EMILIO, deputato (iacaricato quale Ministro dell'agricoltura). 

Commissario per il turismo: ROMANI PIETRO. 

Vice Commissario per il turismo: LARUSSA avv. DOMENICO, deputalo. 
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