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Presidenza del Vice

P RES I D E N T E. La sleduta è aperta
(ore 11,30).

Si dia lettura del iProoesso veI'bale.

V E N A N Z E T T I, Segretario, dà let~
tura del pracessa verbale della seduta anti-
meridiana del 20 maggiO'.

P RES I D E N T E. Non essendavi as-
servazioni, ill pmoesso ~erbale è approvata.

Comunicazione, a norma dell'articolo 77, se..
condocomma, della Costituzione, di pre.
sentazione di dis1egno di legge

P RES I D E N T E. .È stato presentata
il seguenìedi!slegna di legge:

dal MinistrO' dellavara e della previdenza
saciale, dal Ministro della sanità e dal Mini-
strO' degli interventi straO'rdinari nel Mezza-
giarnO':

{( Canversiane in legge del decret'O~legge 11
giugno 1976, n. 406, cancernente "Corsi
straordinari di addestramento per il perso-
nale paramedico della Regione Campania " »

(2603) .

Annunzio di trasmissione di domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio e
di deferimento all'esame della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso la seguente d'O-
manda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio:

contro il senatore SAMMARTINO'per il rea-
to di oltraggio a pubblico ufficiale (artica lo
341 del Codice penale) (Dac. IV, n. 159).

Presidente SPATARO

La predetta domanda è stata deferita al-
l'esame della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte
costituzionale, con lettere del 20 e 26 maggio
1976, ha trasmesso copie delle sentenze, de-
positate nella stessa data in cancelleria, con
le quali la Corte medesima ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

della legge della Regione Piemonte ap~
provata il 5 febbraio 1975 e riapprovata il
27 marzo 1975, recante: {( Intervento straor-
dinario a favore dei titolari di pensioni so-
ciali, in relazione al rincaro del costo della
vita ed in particolare del riscaldamentO' ».
Sentenza n. 126 del 7 maggiO' 1976;

della legge della Regione MO'lise appro-
vata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 apri-
le 1975, recante: {( Concessione di un asse-
gno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni
per il periodo di inabilità temporanea asso-
luta dO'vuta ad infortunio sul lavoro e deri-
vante da malattia professionale e ai lavora-
tori autonomi per il periodo di ricovero
ospedaliero, a titolo di contributo assisten-
ziale per le loro famiglie ». Sentenza n. 127
del7 maggio 1976;

dell'articala 9, cammi prima e secondo,
del decreto legislativa del Capo provvisorio
dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, (trattamento
giuridico ed economico del personale civile
non di ruolo in servizio nelle amministra-
zioni dello Stato), nella parte in cui dispone
che !'indennità dovuta in caso di cessazione
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del rapporto è commisurata alla sola retri~
buzione e nella parte in cui prevede la cor~
responsione dell'indennità di preavviso per
il solo caso di licenziamento per motivi non
disciplinari e non anche per quello di de~
cesso del dipendente. Sentenza n. 116 del 7
maggio (Doc. VII, n. 158);

dell'articolo 650, comma primo, del co~
dice di procedura civile nella parte in cui
non consente la opposizione tardiva dell'in~
timato, che, pur avendo avuto conoscenza
del decreto ingiuntivo, non abbia potuto,
per caso fortuito o forza maggiore, fare op~
posizione entro il termine fissato nel de-
creto. Sentenza n. 120 del 7 maggio 1976
(Doc. VII, n. 159);

del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 settembre 1950, n. 768 ~ limitata~
mente alla parte in cui dispone il trasferi~
mento dei terreni di cui alle particelle 34, 35
del foglio di mappa 25 ed il fabbricato ivi
esistente ~ in quanto risultino rispettiva~

mente la destinazione industriale e il carat~
tere urbano dei detti beni. Sentenza n. 136
del 19 maggio 1976 (Doc. VII, n. 160).

I predetti documenti saranno trasmessi
alle Commissioni competenti.

Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il PI1es,idente della
Corte dei cOlnti, in adempimento al dispos1to
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, [1U~
mero 259, ha trasmesso le seguooti' relazioni
conoernenti :

la gestione finanziaria dell'Istituto della
enc1dopedia '!t'aliana ,per gli esellc1zi 1972,
1973 e 1974 (Doc. XV, n. 18);

La ,gestione ,fÌJlIanziaria della 03JSIsa naz~o~
naIe di previdenza e di aSls'ÌJs.1:enzala favore
degli ingegneni e architetti, per igli eseroizi
dal 1968 al 1972 (Doc. XV, n. 83);

la gestione finanziada deJJa CasiSla []'a~
zion3l1e di pI1evidenza edalSsisrteooa a i/JalVOire
degli avvocati e procuratori, della Cassa na~
zionale di previdenza ed assrÌistJenza a favore

dei dottori oommercialHstli e della Gassa na~
zlonale di previdenza ed as'slisrte'ILZa:CIfavore
dei nagionieri e periti iOOImmeraiali, per gli
esercizi dal 1968 al 1972 (Doc. XV, n. 84);

la gestione finanziaria delLa Nazionale
Cog1ne S~p.A. per .gli eseJ1oi:zid3ll 1968 lal1971
(Doc. XV, n. 85);

Ila gesltione finanzim"i:a de11ml1JtenazÌ!cr
naIe di previdenza per li dilpoodenti da enti
di diritto pubblico, per gli eSler;ciZJidal 1968
al 1974 (Doc. XV, n. 86).

TaH documenti saranno :in~Ìiati3JUe COlIll~
missioni competenti.

Annunzio della nomina del Presidente del-
l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani
dei lavoratori italiani

P RES I D E N T E . Il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale ha comunica~
to, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20
marzo 1975, n. 70, che, con decreto del Presi~
dente della Repubblica 12 aprile 1976, è sta.
to nominato il Presidente dell'Ente naziona-
le per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani.

Tale comunicazione è depositata in Segre-
teria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio della nomina del Consiglio di am-
ministrazione e del Presidente dell'Ente
na;e;ionale di assistenza per gli agenti e rap-
presentanti di commercio

P RES I D E N T E . Il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale ha comunica-
to, a norma dell'articolo 33 della legge 20
marzo 1975, n. 70, di aver provveduto con
propri decreti a nominare il Consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale di As~
sistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO) e il Presidente del-
l'Ente stesso.

Tale comunicazione è depositata in Segre-
teria a disposizione degli onorevoli senatori.
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Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Parlamento Europeo

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo
di una risoluzione, approvato da quell'As-
semblea, concernente la proposta di risolu-
zione presentata dagli onorevoli Amendola
e Ansart, a nome del Gruppo comunista e
apparentati, sulle minacce che incombono
sulla vita di Corvalan e di altri prigionieri
politici cileni.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Com-
missione compentente.

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipen-
denti dello Stato entrati o cessati da im-
pieghi presso.enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri

P RES I J) E N T E. Nello iSOOII"SOmese
di maggio, i ministri competenti hanno dato
cOl11JUiDicazione,aisensi de1l'a~tiJoolo 7 della
},egge 27 luglio 1962, n. 1114, deLle ailltoriz-
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z3:Zioni revocate o oonces,ge a dipendenti del-
lo Stato per alSiSUmeJ:1eirnpi1eghi o eseroÌ'tare
funmoni !presso enti od oI1gamSlIDiinteJr1na-
zionali o SNl!ti esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onoI1evoH senatori.

Annunzio di trasmissione di ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per il giudizio
di legittimità della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di maggio sono pervenute ordinanze emesse
da autorità giudsdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti rela"
tivi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

La ,seduta è tolta (ore 11,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


