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Vicepresidente

CAVALLI

1974

Presidenza del Presidente
CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 17,45.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Prima di procedere alla votazione, il senatore Maderchi fa presente che il Gruppo
comunista, avendo appreso in via informale
che òil candidato designato dai Gruppi di maggioranza è il senatore Sammartino, non ritiene di contrapporre, come in akre circostanze, una sua candidatura nutrendo stima
e fiducia per la persona del senatore Sammartino.
Il senatore Crollalanza preannuncia a sua
volta il voto favorevole del Gruppo MSI-Destra nazionale alla candidatura del senatore
Sammartino.
La Commissione procede quindi alla votazione.
Risulta eletto il senatore Sammartino.
Nell'assumere la presidenza, il senatore
Sammartino rivolge cordiali espressioni dì
riconoscenza ai componenti della Commissione, dichiarando di contare sul comune
impegno per assolvere il suo oneroso compito.
La seduta termina alle ore 18.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

(La seduta, sospesa alle ore 21,15 di lunedì
16 dicembre 1974, è ripresa alle ore 9 di martedì 17 dicembre 1974).
La Commissione, proseguendo nel suo sopralluogo conoscitivo, ascolta il dottor Demetrio Forlenza, Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, il dottor Giovanni Pizzilo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, lo
onorevole Mario Fasino, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il dottor Giuseppe Lumia, procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani, il dottor Giovanni La Manna, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e il
dottor Gaetano Costa, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
Durante le diverse audizioni intervengono,
per chiedere notizie o chiarimenti, i senatori
Adamoli e De Carolis e i deputati Nicosia,
La Torre, Mazzola, Terranova, Patriarca e
Giuseppe Niccolai.
Il Presidente Carraro sospende, quindi, la
seduta, avvertendo che essa sarà ripresa alle
ore 15,30.
(La seduta è sospesa alle ore 13,15).
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(La seduta, sospesa alle ore 13,15 di martedì 17 dicembre 1974, è ripresa alle ore 15,30
di martedì 17 dicembre 1974).
La Commissione, proseguendo nel suo sopralluogo conoscitivo, ascolta il dottor Nestore Pedone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il
dottor Domenico Signorino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, il dottor Aldo Rizzo, Giudice
istruttore presso il Tribunale di Palermo, il
dottor Mario Fratantonio, Giudice istruttore
presso il Tribunale di Palermo, il dottor Filippo Neri, Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo, il dottor Giuseppe Russo,
Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo, il dottor Domenico Migliorini, questore di Palermo e il dottor Vincenzo Immordino, questore di Trapani.
La Commissione, inoltre, riprende l'audizione del dottor Giovanni Pizzillo, sospesa
nella mattinata.
Durante le diverse audizioni intervengono,
per chiedere notizie o chiarimenti, il Presidente Carraro, i senatori De Carolis e Lugnano e i deputati Terranova, Nicosia, Giuseppe
Niccolai, Mazzola, La Torre, Patriarca, Meucci e Revelli.
Il Presidente Carraro sospende, quindi, la
seduta, avvertendo che essa sarà ripresa domani mercoledì 18 dicembre 1974 alle ore 9.
{La seduta è sospesa alle ore 20,30 di martedì 17 dicembre 1974).

parere favorevole sui disegni di legge:
« Organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità
nel settore delle piante vive e dei prodotti
della floricoltura » (1783) (alla 9a Commissione);
« Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva » (1500), d'iniziativa dei
senatori Mediai ed altri (alla 9a Commissione);
« Attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee (72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (1742) (alla 10a Commissione).
Inoltre la Sottocommissione ha esaminato
il disegno di legge « Partecipazione regionale in materia di elaborazione e attuazione
delle politiche comunitarie » (1814), d'iniziativa del Consiglio (regionale dell'Umbria, decidendo di non opporsi e rimettendosi in
proposito alla l a Commissione competente
per il merito.

CONVOCAZIONE DI

COMMISSIONI

l a Commissione permanente,
Giunta
per gli affari delle Comunità europee
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Presidenza del

1974

Presidente

PECORARO

La Sottoconimissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Pecoraro, ha deliberato di esprimere:

(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 18
In sede

referente

Seguito della discussione dei disegni di
legge:
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (1573).
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PIERACCINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento .dell'Avvocatura dello Stato
(684).

iLUGNANO ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari (435).

CUCINELLI e VIVIANI. — Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento
dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (426).

PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari
e concorsuali (636).
In sede redigente

ARENA ed altri. — Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
(337).

Seguito della discussione del disegno di
legge:

BARTOLOMEI. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (288).

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).

2a Commissione permanente
(Giustizia)"
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 9,30 e 16
In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Norme in tema di liberazione condizionale (1801).
2. DE LUCA. — Provvedimenti a favore
dei ciechi (1054-5) (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati in
un testo unificato con un disegno di legge
d'iniziativa del deputato Delfino).
IL Seguito della discussione dei disegni
di legge:
Deputati MICHELI Pietro ed altri. —
Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778
del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti,
dei professionisti, delle imprese artigiane
e degli agenti di commercio (973) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Z'UGiNQ e DE VITO. — Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane (244).

In sede

referente

I. 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).
2. LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3
del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).
PETRELLA ed altri. — Attribuzione
della maggiore età ai cittadini che hanno
compiuto il diciottesimo anno e modificazione 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).
5. BALDINI e MAZZOLI. — Modifiche
agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre
1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli
organici del personale addetto agli istituti
di rieducazione per minorenni (1492).
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6. Deputato ACGREMAN. — Istituzione
della corte d'assise di Rimini (1689) (Ap 
provato dalla Camera dei dep utati).
Deputati GUADALUPI
LI; MANCO ed altri. —
corti d'assise di Brindisi
(Approvato dalla Cantera

ed altri; CARO 
Istituzione delle
e Taranto (1690)
dei dep utati).

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) (Ap p rovato dalla Camera dei dep u
tati).
IL Esame dei disegni di legge:
1. ZUCCALÀ ed altri. — Interpretazione
autentica dell'articolo 8 della legge 8 apri
le 1974, n. 98, concernente la tutela della
riservatezza e della libertà e segretezza
delle comunicazioni (1796).
2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività pro
fessionale (1102).
3. GATTO NI ed altri. — Norme sulla
cittadinanza (1510).
4. 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).
5. VIVIANI e CO PPO LA. — Riforma del
sistema elettorale per il Consiglio superio
re della magistratura (1543).
6. BRANCA ed altri. — Conservazione
della cittadinanza italiana da parte della
donna che contrae matrimonio con stra
niero (1595).

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 10
Votazione per la nomina dei Vice Presidenti.

17 Dicembre 1974
In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:
Nuovi organici dei sottufficiali in servi
zio permanente dell'esercito (1772) (Ap 
provato dalla Camera dei dep utati).

5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 11
Seguito della discussione su questioni con
cernenti i decreti di prelevamento dal fon
do di riserva per le spese impreviste.
* * *

Indagine conoscitiva sull'approvvigionamen
to di talune materie prime in Italia: dibat
tito conclusivo.

6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 10
In sede

deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:
1. Provvedimenti diretti ad assicurare
il regolare funzionamento dei servizi do
ganali (1805).
2. Autorizzazione a cedere al comune di
Alba (Cuneo) un compendio appartenente
al patrimonio dello Stato sito in quel co
mune e costituito da porzioni della ex ca
serma « Covone » e confinanti ex capan
noni « Piaggio », in permuta di terreni di
proprietà di detta civica amministrazione
della superficie complessiva di circa metri
quadrati 47.450 con un conguaglio di lire
250.000.000 a favore dell'Erario (1437fi)
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(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei dep utati).
3. Integrazione del Fondo autonomo di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1967, n. 131, in materia di assicurazione
dei crediti all'esportazione (1804).
4. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al
regio decretolegge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,
riguardante le operazioni di credito agra
rio (683).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge:
Sistemazione del personale della So
cietà per l'esercizio di impianti meccano
grafici (S.E.I.M.), S.p.A., in liquidazione
(1787).

17 Dicembre 1974

7. FARABEGO LI ed altri. — Modifiche
al testo unico sulle casse rurali e artigia
ne, emanato con il regio decreto 26 agosto
1937, n. 1706, modificato dalla legge 4
agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novem
bre 1957, n. 1207 (1036).
8. VEDO VATO . — Modifiche ed inte
grazioni alla legge 6 dicembre 1971, nu
mero 1066, in materia di concessione d'i
anticipazioni a persone fisiche e giuridiche
titolari di beni, diritti ed interessi soggetti
in Libia a misure limitative dal luglio 1970
e di indennizzi per beni e diritti in prece
denza perduti (1169).

8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 10

In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI ed altri. — Norme per
il potenziamento dei servizi dell'Ammini
strazione finanziaria (1784).
2. SANTALCO . — Acquisto di beni de
maniali in concessione nelle zone alluvio
nate (1632).
3. Aumento dell'aliquota IVA per gli ani
mali vivi della specie bovina (1803).
4. MANCINI ed altri. — Vendita a tratta
tiva privata dei lotti di terreno del dema
nio statale, siti in Isola Sacra di Fiumici
no  Roma (284).
5. REBECCHINI ed altri. — Vendita a
trattativa privata dei lotti di terreno del
patrimonio statale, siti in Isola Sacra di
Fiumicino di Roma (338).
6. SEGNANA ed altri. — Modifica del
l'articolo 74 del decreto' del Presidente del
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi
(1829).

In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. SAMMARTINO ed altri. — Modifica
dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964,
n. 463, concernente la revisione dei prezzi
contrattuali degli appalti di opere pubbli
che (1546B) (Ap p rovato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei dep utati).
2. CBNGARLE ed altri. — Modifica delle
caratteristiche e delle modalità di appli
cazione 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. SANTALCO . — Modiche ed integra
zioni al decretolegge 22 gennaio 1973, nu
mero 2, convertito in legge 23 marzo 1973,
n. 36, recante provvidenze per le popola
zioni dei comuni della Sicilia e della Ca
labria colpite dalle alluvioni del dicembre
1972 e del gennaio 1973 (1794).
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In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
1. SANTALCO e TANCA. — Disposizioni
per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata (1828).
2. MINNOCCI e CAVEZZALI. — Nuove
disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori (1138).
IL Seguito dell'esame del disegno di legge:
MAROTTA ed altri. — Estensione agli
invalidi di guerra di prima categoria di ex
tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della « concessione Vili » con viaggi
illimitati sulle ferrovie dello Stato (118).

9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 18 dicembre 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. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a
favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva
(1500).
3. 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).
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ARTIGLI ed altri. — Finanziamento
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, re-

17 Dicembre 1974

cante norme per lo sviluppo della montagna (1586).
MAZZOLI ed altri. — Finanziamento
delle Comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (1692).
BUCCINI ed altri. — Provvedimenti
straordinari a favore della montagna
(1800).
2. OIFARELLI 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).
7. DE MARZI. — Modifiche e integrazioni alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla
proprietà coltivatrice (1514).
8. DALVIT ed altri. — Concorso statale
nella spesa per l'organizzazione del XVI
Congresso internazionale della vite e del
vino (1795).
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10a Commissione permanente

12a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

(Igiene e sanità)

Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 10

Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 10,30
In sede

Interrogazione.
•k it

-k

Esame di una proposta di indagine conoscitiva sui problemi del sistema distributivo.
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Deputati DEGAN ed altri; REGGIANI.
— Norme relative alla tutela della denominazione di origine « vetri di Murano »,
alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto
(1319) (Approvato dalla Camera dei deputati) .
II. Discussione del disegno di legge:
Attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità auropee (77/23/CBE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione (1742).

a

l l Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 9,30
Indagine conoscitiva in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici: audizione di rappresentanti di Istituti di previdenza sociale.

deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:
Deputati CATTANEI; DE MARIA; MORINI e CABRAS; MARTINI Maria Eletta
ed altri; MARIOTTI; D'AQUINO ed altri;
BEiLLUSCIO; BOFFARDI Ines ed altri;
MARIOTTI ed altri; MAGLIANO; GUERRINI; CATTANEO PETRINI Giannina;
TRIVA ed altri; LENOCI; MESSENI NEMAGNA ed altri; ORLANDI; ALESSANDRINI ed altri; ALESSANDRINI ed altri;
PERRONE; senatori DAL CANTON Maria
Pia ed altri (già approvato dal Senato il
28 febbraio 1973); deputati IANNIELLO;
MESSENI NEMAGNA ed altri; FRASCA
ed altri; FIORE T ed altri. — Disciplina
sull'assunzione del personale sanitario
ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio
del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
nn. 130 e 128 (Approvato dalla Camera
dei deputati) (1637).
PITTELLA. — Inserimento in ruolo dei
dipendenti ospedalieri medici e non medici (394).
SPORA. — Sistemazione in ruolo negli
ospedali del personale sanitario laureato
ed accertamento della sua idoneità (436).
PREMOLI. — Nuove norme relative al
personale medico universitario (1160).

Giunta
per gli affari delle Comunità europee
(integrata dai senatori componenti la delegazione al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Regolamento)
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 11
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referente

Esame del documento:
Relazione sull'attività delle Comunità
economiche europee per l'anno 1973 (Documento XIX, n. 2).

17 Dicembre 1974

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 9
Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa

Commissione parlamentare
per le questioni regionali

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 17,30

Mercoledì 18 dicembre 1974, ore 16,30

Comunicazioni del Ministro per i problemi
relativi alle Regioni.

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

