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1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente De Matteis, ha deliberato di esprimere:
a) parere favorevole sui disegni di legge:
« Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto^
bre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il
personale delle abolite imposte di consumo »
(1863), d'iniziativa dei deputati Riccio Stefano ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati {alla 6" Commissione);
« Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo» (1864), di
iniziativa dei deputati Borghi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 6"
Commissione);
b) parere favorevole
sul disegno di legge:

BILANCIO

(5 a )

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 GENNAIO

1975

La Sottocommissioine, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Catella e con l'intervento ded sottosegretario di Stato per il
tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:
a) parere
legge:

favorevole

sui

disegni

di

« Modifiche all'articolo 11 della legge 1°
giugno 1971, n. 291, recante provvedimenti
per l'accelerazione di procedure in materia
di opere pubbliche e in materia urbanistica
e per l'incentivazione dell'attività edilizia »
(1835), d'iniziativa dei senatori Azirnonti e
Calvi (alla 8" Commissione);
« Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle
abolite imposte di consumo» (1864), d'iniziativa dei deputati Borghi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 6" Commissione);

osservazioni

b) parere contrario sui disegni di legge:

« Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) » (1645) (alla 2" Commissione).

« Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascarso in prigionia (limitatamente ad un massimo di anni due) ai militari italiani, durante le guerre 1915-18 e
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1940-45. Estensione dei benefici della legge
18 marzo 1968, n. 263, sugli ex combattenti
della guerra 1915-18 (Cavalierato di Vittorio
Veneto e assegno vitalizio di benemerenza)
ai soggetti di cui sopra » (978), d'iniziativa
dei senatori Albarello ed altri (alla 4a Commissione);
« Intepretazione autentica dell'articolo 1
della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai
trattamenti di quiescenza delle Casse per te
pensioni ai dipendenti degli enti locali »
(1210), d'iniziativa dei senatori Arfè ed altri
(alla la Commissione);
« Mantenimento, a favore del personale
statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assistenza sanitaria per i figli maggiorenni
studenti universitari » (1399), d'iniziativa del
senatore Farabegoli (alla 6a Commissione);
« Disposizioni integrative alla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia
di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in
particolari situazioni » (1410), d'iniziativa
dei senatori Spora ed altri (alla 4* Commissione);
« Finanziamento dell assistenza malattia ai
coltivatori diretti pensionati» (1536), d'ini- j
ziativa dei senatori Zugno ed altri (all'11"
Commissione);
« Riconoscimento, ai fini pensionistici di
guerra, di infermità contratte per servizio
di guerra o attmc;:ite alla guerra durante il
primo conflitto mondiale » (1752), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri (alla 6"
Commissione);
« Regolamentazione del teatro di prosa »
(1819), d'iniziativa dei senatori Bloise e Avezzano Comes (alla 7a Commissione).
Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:
« Equiparazione degli ospedali militari a
quelli civili » (1594), d'iniziativa dei senatori
Spora ed altri (alle Commissioni riunite 4"
e 12a).
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« Provvedimenti per la tutela del carattere
artistico e storico della città di Gubbio »
(1700), d'iniziativa dei senatori Stirati ed altri (alla 8a Commissione);
« Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale » (1746), d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri (alla 1" Commissione).

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 22 gennaio 1975, ore 17,30
In sede

referente

I. Seguito dell'esame 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 dello 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).
BARTOLOMEI. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (288).
IL Esame del disegno di legge:
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente (1718) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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2 Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 22 gennaio 1975, or e 10 e 17
In sede deliber ante
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 leg
ge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di pri
vilegi per i crediti dei coltivatori diretti,
dei professionisti, delle imprese artigiane
e degli agenti di commercio (973) (Appr o
vato dalla Camer a dei deputati).
ZUGiNO e DE VITO . — Modificazione al
l'articolo 2751 del Codice civile per costi
tuire un privilegio generale sui beni mo
bili a favore di crediti di imprese artigia
ne (244).
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BRANCA ed altri. — Conservazione
della cittadinanza italiana da parte della
donna che contrae matrimonio con stra
niero (1595).
2. LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3
del Codice civile e modifica degli artico
li 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).
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).

LUGNANO ed altri. — Privilegio dei cre
diti di lavoro nelle procedure fallimenta
ri (435).

5. BALDINI e MAZZO LI. — 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).

PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei cre
diti di lavoro nelle procedure fallimentari
e concorsuali (636).

6. Deputato ACCREMAN. — Istituzione
della corte d'assise di Rimini (1689) (Ap
provato dalla Camer a dei deputati).

In sede r edigente
Seguito della discussione del disegno di
legge:
VIVIANI e ATTAGLIILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).
In sede r efer ente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Deputati REALE O ronzo ed altri; CA
STELLI ed altri; IO TTI Leonilde ed altri;
BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di
famiglia (550) (Appr ovato dalla Camer a
dei deputati).
FALCUCCI Franca. — Riforma del « di
ritto di famiglia » (41).

Deputati GUADALUPI
LI; MANCO ed altri. —
corti d'assise di Brindisi
(Approvato dalla Camer a

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

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) (Appr ovato dalla Camer a dei depu
tati).
II. Esame dei disegni di legge:
1. ZUCCAIA ed altri. —■ Interpretazione
autentica dell'artìcolo 8 della legge 8 apri
le 1974, n. 98, concernente la tutela della
riservatezza e della libertà e segretezza
delle comunicazioni (1796).
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2. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercìzio di attività professionale (1102).
3. GATTONI 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 decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, in ordine al conferimento
di posti di uditore giudiziario (1726).

4 —
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5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10
Indagine conoscitiva sull'attività e sui programmi dell'ENI: audizione del Presidente dell'Ente ingegner Girotti.
•k *

5. VIVIANI e COPPOLA. — Riforma del
sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (1543).

À

Indagine conoscitiva sull'approvvigionamento di talune materie prime in Italia: dibattito conclusivo.

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10

6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10

Votazione per la nomina dei Vice Presidenti.
In sede deliberante
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. MORMURA. — Avanzamento a titolo
onorifico degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e degli ufficiali
di complemento che collocati nella riserva
prima dei limiti di età previsti per il proprio grado, per infermità conseguite o aggravate per causa di guerra o contratte in
servizio e per causa di servizio, fruiscono
di pensione privilegiata (940).
2. ALBARELLO ed altri, — Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia (limitatamente
ad un massimo di anni due) ai militari italiani, durante le guerre 1915-18 e 1940-45.
Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, sugli ex combattenti della
guerra 1915-18 (Cavalierato di Vittorio Veneto e assegno vitalizio di benemerenza)
ai soggetti di cui sopra (978).

I. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati RICCIO Stefano ed altri. —
Modificazione dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo
(1863) (Approvato dalla Camera dei deputati) .
2. Deputati BORGHI ed altri. — Norme
relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo (1864) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
IL Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Provvedimenti diretti ad assicurare
il regolare funzionamento dei servizi doganali (1805).
2. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al
regio decreto-legge 29 lugllio 1927, n. 1509,
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convertito nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, riguardante le operazioni di credito
agrario (683).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
1. MANCINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino — Roma (284).
2. REBECCHINI ed altri. — Vendita a
trattativa privata dei lotti di terreno del
patrimonio statale, siti in Isola Sacra di
Fiumicino di Roma (338).
3. DE FALCO ed altri. — Modifica del
trattamento di pensione privilegiata ordinaria dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, nonché dei corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti
in caso di morte (827).
4. FARABEGOLI ed altri. — Modifiche
al testo unico suite casse rurali e artigiane,
emanato con il regio decreto 26 agosto
1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207 (1036).
5. BARBERA ed altri. — Modificazioni
alla legge 23 maggio 1956, n. 515, recante
misure per i concorsi ad agente di cambio
(1674).
6. SEGNANA ed altri. — Modifiche agli
articoli 53 e 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(1518).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. SPAGNOLLI ed altri. — Disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare (161) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
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2. DE PONTI ed altri. — Istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare di tipo aperto (314).
3. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066,
in materia di concessione di 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 precedenza
perduti (1169).
4. SEGNANA ed altri. — Modifica dell'articollo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi
(1829).

7a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10
Interrogazione.
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
CARRARO e SPIGAROLI. — Immissione
degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrate, tecnica, professionale, per la istruzione media non statale e per l'educazione artistica, nel ruolo
degli ispettori centrali del Ministero della
pubblica istruzione (592).
IL Esame dei disegni di legge:
1. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed
altri. — Riordinamento degli enti lirici e
sinfonici e delle attività musicali (1080).
2. PIERACCINI ed altri. — Nuova disciplina delle attività musicali (1090).
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In sede

3. SPAGNOLLI ed altri. — Riordinamento delle attività musicali (1149).

referente

I. Esame dei disegni di legge:

4. FALCUOCI Franca ed altri. — Contribuzioni dirette a opere di manutenzione
e restauro di beni del patrimonio artistico
ed archeologico (1487).

1. SANTALCO e TANCA. — Disposizioni
per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata (1828).
2. MliNNOOCI e CAVEZZALI. — Nuove
disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori (1138).

In sede consultiva
Esame del disegno idi legge:

Disposizioni sul riordinamento degli enti II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
pubblici e del rapporto di lavoro del persoMAROTTA ed altri. — Estensione agli
nale dipendente (1718) (Approvato dalla j
I
invalidi
di guerra di prima categoria di ex
Camera dei deputati).
j tabella D provvisti di assegni di superin|
validità della « concessione Vili » con viag!
gi illimitati sulle ferrovie dello Stato (118).
8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)

i
\

j
. Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10

j

j

9a Commissione permanente
(Agricoltura)

i

Interrogazione.

i

Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10
In sede deliberante

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di \ Discussione del disegno di legge:
legge:
DE MARZI. — Modifiche e integrazioni
Prescrizioni particolari relative alle
alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla procaratteristiche di sicurezza costruttive dei
prietà coltivatrice (1514).
veicoli (855).
CENGARLE ed altri. — Modifica delle !
In sede referente
caratteristiche e delle modalità di applicazione delle targhe di riconoscimento \ I. Esame dei disegni di legge:
degli autoveicoli e dei rimorchi (596).
j
1. SCARDAOCIOiNE ed altri. — Nuove
PINNA. — Norme di sicurezza per
norme concernenti la durata del contratto
gli autoveicoli (1378).
|
di affitto a coltivatore diretto (1464).
II. Discussione dei disegni di legge:

j
\

CIPOLLA ed altri. — Durata del contrattò di affitto a coltivatore diretto (1450).

1. CROiLLALANZA. — Classificazione in
seconda categoria del torrente Lamasinata
e delle relative opere a difesa della città | IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
di Bari (1265).
I
1. ARTIGLI ed altri. — Finanziamento
2. Assunzione in gestione diretta dalla ! della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reAzienda autonoma delle ferrovie dello Sta- | cante norme per lo sviluppo della monto di servizi appaltati (1580).
i ta^rna (1586).
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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).
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studi e la documentazione sul commercio
e sul turismo.

l l a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza

sociale)

2. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellagione (336).

Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 9,30

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).

Indagine conoscitiva in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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).

Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 16

10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 10
Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del sistema distributivo: audizione di
rappresentanti della Lega nazionale delle
cooperative mutue e dell'Istituto per gli

Commissione parlamentare
per le questioni regionali

I. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro per le Regioni.
II. Discussione sulle comunicazioni del Ministro per l'organizzazione della pubblica
Amministrazione.

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

Mercoledì 22 gennaio 1975, ore 16,30

