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PRESIDENTE. La seduta è aperta
12,30).
Si dia lettura del processo verbale.

(ore

SCLA VI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del 18 giugno.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Senato,
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composizione

PRESIDENTE.
Informo che la Giunta delle
elezioni e delle immunità
parlamentari
ha
comunicato
che, occorrendo
provvedere,
ai
sensi dell' artiçolo 21 della legge elettorale
per il Senato, all'attribuzione
del seggio re~
sosi vacante nella regione Marche, in seguito
alla morte del senatore Angelo Lotti, ha ri~
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OSSICINI

scontrato,
nella seduta del 18 giugno 1987,
che il primo dei candidati
non eletti del
Gruppo, cui il predetto senatore appartene~
va, è il signor Alfredo Trifogli.
Do atto alla Giunta di questa sua comuni~
cazione e proclamo
senatore
il candidato
Alfredo Trifogli per la regione Marche.
Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato,
il termine per la pre~
sentazione
di eventuali reclami.
Ulteriori comunicazioni
all'Assemblea
sa~
ranno pubblicate
in allegato
ai Resoconti
della seduta odierna.
Il Senato sarà convocato a domicilio.
La seduta

è tolta (ore 12,35).
DOTI PIERO CALANDRA
Conslghere preposto alla dIreZiOne
del ServIzio del resocontI parlamentari
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Allegato alla seduta n. 597

Governo, trasmissione

di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in
data 15 giugno 1987, ha trasmesso, in ottem~
peranza all'articolo
4 della legge Il dicem~
bre 1984, n. 839, gli Atti internazionali
firma~
ti dall'Italia nel periodo 15 maggio~15 giugno
1987.
La documentazione
anzidetta
sarà inviata
alla 3a Commissione
permanente.
Il Ministro della difesa, con lettera in data
19 giugno 1987, ha trasmesso copia del ver~
baIe della riunione del 12 maggio 1987 del
Comitato previsto dall'articolo
23 della legge
18 agosto 1978, n. 497, concernente
l'acquisi~
zione da parte del Ministero della difesa di
immobili da destinare ad alloggi di servizio
per le Forze armate.
Il verbale
Commissione
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anzi detto sarà
permanente.

inviato

alla

4a

Corte costituzionale,
trasmissione
di sentenze
Il Presidente
della Corte costituzionale,
con lettera in data 17 giugno 1987, ha tra~
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1987

smesso, a norma dell'articolo
30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
copia della sentenza, depositata
nella stessa
data in cancelleria,
con la quale la Corte
stessa ha dichiarato l'illegittimità
costituzio~
naIe:
dell'articolo
2 del decreto del Presidente
della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124
(<<Testo unico delle disposizioni per l'assicu~
razione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie
professionali»)
nella parte in cui
non comprende
tra i casi di infortunio
sul
lavoro l'evento dannoso derivante da infezio~
ne malarica, regolato da disposizioni specia~
li; e ~ in applicazione
dell'articolo
27 della

legge 11 marzo

1953, n. 87

~

ha altresì

dichiarato
l'illegittimità
costituzionale
del~
l'articolo
16, primo comma, della legge 22
giugno 1933, n.851 (<<Coordinamento e inte~
grazione delle norme dirette a diminuire le
cause della malaria»), dell'articolo
329, com~
ma primo, del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 (<<Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie»)
e dell'articolo
2, secondo
comma, parte seconda, del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765 (<<Disposizioni per l'assi~
curazione obbligatoria
degli infortuni sul la~
voro e delle malattie professionali»).
Senten~
za n. 226 del 4 giugno 1987 (Doc. VII, n. 167).
Detto documento sarà inviato
permanente.
Il a Commissione

alla 1a e alla

