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Interviene il Sottosegretario d i Stato per
la grazia e la giustizia Pennacchini.
La sed uta ha inizio alle ore 17,15.
IN SEDE REFERENTE
« Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e mo
difica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso
Codice» (34), d'iniziativa del senatore Lepre;
«Attribuzione della maggiore età ai cittadini che
hanno compiuto il diciottesimo anno e modi
ficazione di altre norme sulla capacità di agire;
revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione
del diritto di elettorato al compimento del di
ciottesimo anno» (1738), d'iniziativa dei sena
tori Petrella ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dei di
segni di legge, sospeso odila seduta del 13
agosto.
HI senatore Agrimi relatore alla Commissio
ne (unitamente al senatore Licini) dopo aver
manifestato pieno consenso all'esposizione
svolita il 13 agosto dal senatore Licini, si sof
TIPOGRAFIA DEL S ENATO (201)

ferma su alcune constatazioni a suo avviso
meritevoli della massima attenzione, parti
colarmente riguardo alle norme contenute
nel disegno di legge a firma d d senatore Pe
trella ed altri, le quali sembra complichino
eccessivamente gli istituti del codice civile,
prevedendo il mantenimento dell'emancipa
zione anche per i minori degli anni diciotto.
L'oratore rileva inoltre l'opportunità di
evitare che il procedere paralldo del dise
gno di legge di revisione costituzionale sul
l'elettorato attivo attualmente presso l'altro
del Parlamento possa creare preoccupazione
per l'ulteriore corso dei provvedimenti in
titolo.
Apertasi ila discussione generale, prende la
parola il senatore Mariani, che dichiara di
condividere i dubbi testé avanzati dal relato
re circa la trattazione simultanea di materie
analoghe presso il Senato e la Camera dei
deputati e aderisce alla prospettiva di un'eli
minazione delle figure intermedie di capacità
di agire fin qui previste dal Codice civile. Tale
eliminazione contribuirebbe anche a rendere
d'ordinamento italiano conforme in questa
materia all'esperienza giuridica di quasi tut
ti i Paesi stranieri.
L'oratore conclude manifestando il proprio
completo accordo con il contenuto del dise
gno di legge d'inziativa del senatore Lepre e,
sotto alcuni aspetti, anche con quello del di
segno di legge n. 1738.
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Segue un intervento del senatore Martinazzoli incentrato sull'esigenza, in linea logica — ove si ammetta la totale capacità
di agire a diciotto anni — di abbassare ulteriormente il limite, che la legge stabilisce per l'attribuzione della responsabilità
penale, stante il fatto che ili minore acquisisce indubbiamente, prima della capacità di
badare ai propri interessi, quella di avvertire
il disvalore di una eventuale azione illecita.
Il senatore Terracini, constatata la convergenza di tutti i Gruppi sulla finalità essenziale dei due provvedimenti, fa rilevare come la
discussione verta esclusivamente su alcuni
problemi specifici ben individuati. Ci sono
quindi le condizioni — prosegue l'oratore —
per proseguire senza pause nell'esame dei disegni di legge in titolo, senza che ci si debba
preoccupare oltre misura del fatto che presso l'altro ramo del Parlamento sìa in corso
la trattazione di un provvedimento analogo.
Prende quindi la parola il senatore Carrara, il quale si sofferma in particolare sull'istituto dell'emancipazione, il quale dovrebbe a
suo avviso essere mantenuto comunque, almeno per i casi in cui il minore di diciotto
anni possa contrarre matrimonio, non potendosi in questo caso far luogo all'esercizio ulteriore ideila patria potestà.
L'emancipazione quindi potrebbe essere
espunta dal codice solo con riferimento ai
casi in cui essa è volontaria.
Espressi alcuni (rilievi sulle considerazioni svolte dai senatori Martinazzoli e Terracini, l'oratore conclude invitando il presidente Viviani a prendere contatto in via informale con la presidenza della Commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati al fine di poter dissipare le preoccupazioni
avanzate dagli oratori precedenti.
Dopo un intervento del senatore Maratta,
che sottolinea l'alto valore morale della normativa in esame e che si associa alla proposta
da ultimo avanzata dal senatore Carrara, il
presidente Viviani fa rilevare come non sembra sussistere reale identità di oggetto tra
i disegni di legge in titolo e quelli in discussione presso la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, gli
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uni riguardando la sfera privata dell'individuo, gli altri la sua capacità elettorale.
Segue una breve replica del relatore Agrimi, che dichiara di condividere l'osservazione del senatore Carraro riguardo l'opportunità di mantenere l'istituto dell'emancipazione
per il caso del minore di diciotto anni che
contragga matrimonio. Per guanto riguarda l'ordine dei lavori, egli riterrebbe opportuno prendere come base il disegno di legge
Lepre, salvo integrarlo con alcune delle proposte emergenti dal disegno di legge a firma
dei senatori del Gruppo comunista.
Interviene quindi l'altro relatore, senatore
Licini, che sottolinea come le difficoltà ed i
punti critici emersi dalla discussione sin qui
svoltasi siano a suo avviso tutt'altro che insormontabili, trattandosi di problemi specifici e limitati. Per ciò che riguarda le considerazioni compiute dal senatore Martinazzoli
in merito all'acquisizione della capacità penale, egli ritiene non sussista il problema,
giacché il legislatore ha provveduto — concedendo la possibilità per il giudice di accertare caso per caso la capacità di intendere e
di volere del minore di età compresa tra
quattordici e diciotto anni — ad istituire un
meccanismo che, ove venga abbassato il limite di maggiore età secondo quanto disposto dai disegni di legge in esame, potrebbe
svolgere la stessa funzione per la quale il
senatore Martinazzoli suggerisce di diminuire ulteriormente il limite di età relativo alla
responsabilità penale.
Il senatore Licini conclude il proprio intervento accedendo alla proposta dell'altro
relatore di prendere a base della discussione
il disegno di legge n. 34 e di considerare
come emendamenti aggiuntivi i singoli articoli del disegno di legge n. 1738.
Prende quindi la parola il sottosegretario
Pennaochini che, dopo essersi soffermato sulla vasta problematica discendente dall'approvazione dei disegni di legge in titolo, sottolinea il pieno ed incondizionato favore del
Governo, il quale ritiene ormai maturi i tempi per un riconoscimento della maggiore precocità e maturità dei giovani di oggi, cresciuti in un contesto politico e sociale ca-
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pace di responsabilizzarli. Per quanto riguarda le questioni particolari che discendono dai due provvedimenti ed il modo di
affrontarle, l'oratore afferma la sua piena
disponibilità a qualunque soluzione la Commissione voglia adottare, ivi compresa la nomina di una Sottocommissione.
Si apre su questo punto un breve dibattito: intervengono i senatori Carraro, Petrone
(che pone l'accento sull'urgenza di passare
dalle parole ai fatti senza perdersi in questioni di primogenitura fra i due disegni di
legge), Filetti (favorevole ad uno stralcio
degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di
legge n. 1738, perchè vengano esaminati in
sede di discussione del disegno di legge di
riforma del diritto di famiglia), Terracini
(contrario alla proposta Filetti), Martinazzoli
e il relatore Licini, tutti comunque favorevoli alla costituzione della Sottocommissione.
In adesione all'orientamento emerso, il
Presidente procede alla costituzione di una
Sattocornmissione, chiamando1 a farne parte
i senatori Agrimi, Licini, Cifarelli, Franca Falcucci, Filetti, Galante Garrone, Maratta, Martinazzoli e Petrone.
Rimane infine stabilito che il presidente
Viviani prenderà gli opportuni contatti con
la presidenza della l a Commissione permanente della Camera dei deputati.
PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1689,
1690, 1691.

Il sottosegretario Pennacchini sottolinea
l'importanza di un rapido, esame da parte
della Commissione dei disegni di legge numeri 1689, 1690 e 1691, relativi all'istituzione
delle Corti d'assise di Rimini, Brindisi, Taranto, Locri e all'aggregazione dei tribunali
di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria, i quali rispondono
ad esigenze funzionali dell'amministrazione
della giustizia.
Il Presidente assicura che i disegni di legge
saranno sollecitamente esaminati dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 19,40.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione)
Mercoledì 25 settembre 1974, ore 10,30
In sede referente
Esame del disegno di legge:
Deputati MATTARELLI ed altri; FIORET ed altri; lANNIELLO ed altri; CICGARDINI ed altri; BOFFARDI Ines ed
altri; COSTAMAGNA e BODRITO; ALFANO ed altri; LENOCI; GARGANO; MAGGIORI ed altri; FELICI;, FLAMIGNI ed
altri; DE MICHIELI VITTORI ed altri; RIGHETTI e ORLANDI; BELGI; ALFANO
- ed altri; LUCCHESI; SAOCUCCI. — Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza (1777) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
In sede redigente
Discussione dei disegni di legge:
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (1573).
PIERACCINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
(684).
CUCINELLI e VIVIANI. — Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale ideilo Stato ed adeguamento
dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (426).
ARENA ed altri. — Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
(337).
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BARTOLOMEI. — Modifiche dell'ordi
namento dell'Avvocatura dello Stato (288).

2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 25 settembre 1974, ore 10 e 17
In sed e red igente
Seguito della discussione del disegno di
legge:
VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici ( 1477).
In sed e

referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati REALE Oronzo ed altri; CA
STELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri;
BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di
famiglia (550) (Approvato d alla Camera
dei d eputati).
FALCUCCI Franca. — Riforma del « di
ritto di famiglia » (41).
2. LEPRE. — Abrogazione dall'articolo 3
del Codice civile e modifica degli artico
li 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice"(M).
PETRELLA ed altri. — Attribuzione
della maggiore età ai cittadini che hanno
compiuto il diciottesimo anno e modifi
cazione di altre norme sulla capacità di
agire; revisione delle leggi elettorali con
l'attribuzione del diritto di elettorato al
compimento del diciottesimo anno (1738).
3. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina
del condominio in fase di attuazione (598).
4. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il
reato di pirateria aerea (60).
Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
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5. ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche agli
articoli 495, 641 e 653 d d Codice di proce
dura civile relative alla conversione d d
pignoramento ed al decreto di ingiunzio
ne (402).
6. BALDIN I e MAZZOLI. — Modifiche
agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre
1962, n. 1494, sul riordinamento d d ruoli
organici del personale addetto agli istituti
di rieducazione per minorenni (1492).
7. Deputato ACCREMAN . — Istituzione
della corte d'assise di Rimini (1689) (Ap
provato d alla Camera d ei d eputati).
Deputati GUADALUPI
LI; MAN CO ed altri. —
corti d'assise di Brindisi
(Approvato d alla Cantera

ed altri; CARO
Istituzione delle
e Taranto (1690)
d ei d eputati).

Deputati REALE Giuseppe ed altri;
MANCINI Giacomo. —*■ Istituzione della
corte d'assise di Locri ed aggregazione
dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione
di corte di appello di Reggio Calabria
(1691) (Approvato d alla Camera d ei d epu
tati).
IL Esame dei disegni di legge:
1. VIVIAN I ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività pro
fessionale (1102).
2. GATTON I ed altri. — N orme sulla
cittadinanza (1510).
3. SICA e BARRA. — Estensione della
facoltà concessa al Ministro per la grazia
e giustizia dall'articolo 127 del regio de
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, in ordine al conferimento
di posti di uditore giudiziario (1726).
4. ZOOCALÀ ed altri. — Norme per l'as
sistenza sanitaria al coniuge divorziato
(1642).
5. LISI. — Modifiche alla legge 1° dicem
bre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio (1644).
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7" Commissione permanente

a

6 Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

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

Mercoledì 25 settembre 1974, ore 10

Mercoledì 25 settembre 1974, ore 10,30

Seguito dell'esame del programma dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle
borse valori in Italia.
* * *

In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della coopcrazione (1785).
2. BARTOLOMEI ed altri. — Norme per
il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria (1784).
3. DE CAROLIS ed altri. — Proroga e
modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623,
e successive modificazioni, per la incentivazione di investimenti produttivi da parte
delle medie e piccole industrie (1721).

In sede

deliberante

Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale
amministrativo del Ministero della pubblica istruzione, agli idonei dei concorsi
interni per esame colloquio e proroga della restituzione ai ruoli di provenienza del
personale comandato presso l'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione (1578).
2. Deputati ANDERLINI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 50
milioni a favore dell'Istituto per lo studio
delm società contemporanea (ISSOCO)
(1714) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:

4. SEGNANA ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, numero 623, riguardante incentivi a favore
della media e piccola industria e dell'artigianato (725).

1. AVERAKDI e ARIOSTO. — Modifica
dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964,
n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia
(867).

5. LEPRE. — Trattamento fiscale del
trasferimento di beni rustici ubicati nei
territori montani (202).

2. BLQISE. — Equipollenza tra la laurea in sociologia e la laurea in pedagogia
(1139).

6. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto
del corso scolastico per il conseguimento
del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

3. ARTIGLI ed altri. — Equipollenza
della laurea in scienze della produzione
animale con le lauree in scienze agrarie e
in medicina veterinaria (1218).

7. ZICCARDI ed altri. — Modificazioni
alle norme sul trattamento di pensione
dei salariati dello Stato (475).

4. VALITUTTI. — Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e
privati con le provvidenze indicate nel-
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l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,
n. 80, a favore di studenti meritevoli
(1585).
5. DE LUCA ed altri. — Istituzione di
Università statali in Abruzzo (1379).
6. FALCUCCI Franca. — Disposizioni a
favore di insegnanti in servizio presso la
Amministrazione della pubblica istruzione e i Provveditorati agli studi (1723).
II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
GARRARO e SPIGARGLI. — Immissione
degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per la istruzione media non statale e per l'educazione artistica, nel ruolo
degli ispettori centrali del Ministero della
pubblica istruzione (592).
HI. Esame del disegno di legge:
Proroga del termine per l'emanazione di
alcuni decreti delegati di cui alla legge
30 luglio 1973, n. 477, recante delega al
Governo per l'emanazione di norme sullo
stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della
scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato (1792).
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IL Esame dei disegni di legge:
1. CROLLALANZA. — 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).
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, concernenti la revisione dei ruoli
organici dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) (1506).
5. ALESSANDRINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, concernente norme
per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica
(1623).

8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 25 settembre

1974, ore 10

In sede referente

In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
Riordinamento dei servizi marittimi
sovvenzionati di carattere locale (1367).

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).
2. 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).

In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Modifica del decreto legislativo d d
Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio
1947, n. 340, concernente l'ordinamento
del Registro italiano navale (965).
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2. CENGARLE ed altri. — Modifica delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei rimorchi (596).
3. Prescrizioni particolari relative alle
caratteristiche di sicurezza costruttive dei
veicoli (855).
4. PINNA. — Norme di sicurezza per
gli autoveicoli (1378).
5. Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato di servizi appaltati (1580).
6. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).
7. Disposizioni integrative per accelerare
l'opera di ricostruzione delle zone della
Sicilia colpite dal terremoto del gennaio
1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia
centrale danneggiate da terremoti (1754)
(Testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Matta ed altri; Ferretti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Deputati MERLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre
1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (1745) (Approvato dalla Camera dei deputati).
I L Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. SAMMARTINO ed
sione di contributi per
(369-5) (Approvato dal
cato dalla Camera dei

altri. — Concesopere ospedaliere
Senato e modifideputati).

2. Disposizioni integrative alla legge 4
febbraio 1963, n. 129, relativa al piano
regolatore generale degli acquedotti (1095)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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3. Integrazioni e modifiche alla legge
12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione
e pena (1558).

9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 25 settembre 1974, ore 9,30
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 PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1971,
n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).
BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice (1608).
3. ARTIGLI'ed altri. — Finanziamento
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna (1586).
MAZZOLI ed altri. — Finanziamento
delle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (1692).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi (111).
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).
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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).
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10" Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Mercoledì 25 settembre
In sede

1974, ore 11

consultiva

Esame dei disegni di legge:
1. Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio,
dell'esportazione e della cooperazione
(1785).
2. DE CAROLIS ed altri. — Proroga e
modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623,
e successive modificazioni, per la incentivazione di investimenti produttivi da parte
delle medie e piccole industrie (1721).

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).

3. SEGNANA ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623,
riguardante incentivi a favore della media
e piccola industria e dell'artigianato (725).

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

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 22,15

