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La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Alessandrini, ha
deliberato di esprimere:
parere favorevole sui disegni di legge:
« Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 » (1670), approvato dalla Camera dei deputati {alla 1" Commissione) ;
« Aumento dei limiti minimo e massimo
previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965,
n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie dovuto
alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (1687), approvato dalla Camera dei deputati {alla,
lla
Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari
Mercoledì 3 luglio 1974, ore 11
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

COMMISSIONI
2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 3 luglio 1974, ore 10 e 17
In sede

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri;
BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di
famiglia (550) {Approvato dalla Camera
dei deputati).
FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).
LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3
del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).
In sede redigente
Discussione dei disegni di legge:
1. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).
BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).
ZUCCALÀ ed altri. — Nuove norme
per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (1497).
2. VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).
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deliberante

Discussione dei disegni di legge:
VIVIANI ed altri. — Riconoscimento
di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate (1462).
COPPOLA ed altri. — Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (1624).
In sede

2 Luglio 1974

— 2 —

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e
725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).
LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità
derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei
rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice
penale e dagli articoli 14 e 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (398) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina
del condominio in fase di attuazione (598).
3. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il
reato di pirateria aerea (60).
Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
II. Esame dei disegni di legge:
1. ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche agli
airticoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del

pignoramento ed al decreto di ingiunzione (402).
2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 3 luglio 1974, ore 10,30
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. Istituzione di ricompense al valore e
al merito dell'esercito (1539) {Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. MARCORA ed altri. — Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1127).
3. Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (1570).

5" Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 3 luglio 1974, ore 10
In sede referente
Seguito dell'esame dei disegni di legge:
RUSSO Arcangelo ed altri. — Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre
1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno
(1136).
Integrazione dei fondi di cui alla legge
6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa
per il Mezzogiorno (1636).
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In sede

6a Commissione permanente

deliberante

Seguito della discussione
legge:

del disegno

di

PASTORINO ed altri. — Modifica alle
leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 o t t o b r e
1973, n. 636, per q u a n t o concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (1463).
*

A

*

Seguito dell'esame del p r o g r a m m a dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle
borse valori in Italia.

T Commissione permanente

3 luglio 1974, ore 10

3. Prescrizioni particolari relative alle
caratteristiche di sicurezza costruttive dei
veicoli (855).
4. PINNA. — N o r m e di sicurezza per
gli autoveicoli (1378).
5. Assunzione in gestione diretta dall'Azienda a u t o n o m a delle ferrovie dello
Stato di servizi appaltati (1580).
6. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di u n ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).

8. Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po (1615)
{Approvato dalla Camera dei
deputati).

Interrogazione.
In sede

deliberante

Seguito delia discussione del disegno
legge:

II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
di

Norme interpretative dell'articolo 12
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, nella legge
30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università (1480).

8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì

2. CENGARLE ed altri. — Modifica delle caratteristiche e delle m o d a l i t à di applicazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei rimorchi (596).

7. SAMMARTINO ed altri. — Modifica
dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964,
n. 463, concernente la revisione dei prezzi
contrattuali degli appalti di opere pubbliche (1546).

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì

deliberante

1. Modifica del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio
1947, n. 340, concernente l'ordinamento
del Registro italiano navale (965).

3 luglio 1974, ore 10

In sede

1974

I. Discussione dei disegni di legge:

(Finanze e tesoro)
Mercoledì

2 Luglio

3 luglio 1974, ore 10

L SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere
(369-B) {Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
2. Disposizioni integrative alla legge 4
febbraio 1963, n. 129, relativa al piano
regolatore generale degli acquedotti (1095)
{Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Integrazioni e modifiche alla legge
12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione
e pena (1558).

Sedute delle Commissioni
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In sede redigente
Discussione del disegno di legge:

dale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393,
modificato dall'articolo 1 della legge 14
febbraio 1974, n. 62 (1648).

Riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale (1367).
9" Commissióne permanente
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Piano poliennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle
ferrovie dello Stato (1640).
2. Ristrutturazione delle linee marittime
di preminente interesse nazionale (975).
IL Esame dei disegni di legge:
1. CRQLLALANZA. — Classificazione in
seconda categoria del torrente Lamasinata e delle relative opere a difesa della città
di Bari (1265).
2. SALERNO. — Provvedimenti per la
salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei
comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano,
in provincia di Potenza (1324).
3. BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile
1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico
(441).

(Agricoltura)
Mercoledì 3 luglio 1974, ore 9,30
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modificazioni ed integrazioni agli articoli 21, 25 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,
recante norme sulla repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei
mosti, vini ed aceti (1581).
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove
norme concernenti la durata del contratto
di affitto a coltivatore diretto (1464).
CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto ( 1450).
2. DEL PAGE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1971,
n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

4. RICCI ed altri. — Modifiche dell'articolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
e dell'articolo 5 della legge 9 aprile 1971,
n. 167, concementi la revisione dei ruoli
organici dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) (1506).

DE MARZI. — Modifiche e integrazioni
alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice (1514).

5. MAROTTA ed altri. — Estensione agli
invalidi di guerra di prima categoria di
ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione VIII » con
viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato
(118).

3. ARTIOLI ed altri. — Finanziamento
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (1586).

6. SANTALCO ed altri. — Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stra-

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice (1608).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi (111).
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2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve naturali
(222).
3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).
4. ABENANTE ed altri. — Istituzione
del parco naturale del Vesuvio (552).
5. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellagione (336).
DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, numero 17, recante disposizioni integrative
della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2
della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799
(583) {Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28
gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni
integrative della legge 2 agosto 1967, numero 799, sull'esercizio della caccia (665).
6. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale
alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(863).

l l a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 3 luglio 1974, ore 10

2 Luglio 1974
contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1443).
2. LEPRE ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali
per gli operai dipendenti da aziende boschive, forestali, addette ai lavori di
sistemazione idraulico^forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai forestali (64).
3. SEGNANA ed altri. — Disposizioni
speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende
esercenti Fattività boschiva e dipendenti
da segherie (1431).
II. Esame dei disegni di legge:
1. CENGARLE ed altri. — Disciplina
del trattamento economico di indennità
di rischio per il personale laureato dipendente dagli enti die gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni e che presta servizio presso i
laboratori di analisi degli enti stessi
(1053).
_ 2. VIGNOLA ed altri. — Nuove norme
sull'indennità di rischio per il personale
medico e sanitario ausiliario, dipendente
dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale (1027).
3. PINTO. — Adeguamento della indennità prevista dalla legge 20 febbraio 1968,
n. 100, a favore dei medici funzionari dipendenti dagli eriti che gestiscono forme
obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni (702).

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

4. PINTO. — Modifica alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente indennità di
rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica (942).

1. TIBERI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 novembre 1960, numero 1397, ed alla legge 25 novembre 1971,
n. 1088, sulla assicurazione obbligatoria

5. PIERACCINI ed altri. — Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (909).

In sede referente
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In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Aumento dei limiti minimo e massimo
previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965,
n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie dovuto
alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (1687) {Approvato dalla Camera dei deputati).

2 Luglio 1974

Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 3 luglio 1974, ore 9,30 e 16,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 19,30

