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La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Colella, ha deliberato di esprimere:
a) parere favorevole sui disegni di legge:
« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati
alla siderurgia della Comunità per gli anni
dal 1973 al 1978 » (1760-B), approvato dalla
Camera dei deputati alla IO1 Commissione);
« Provvidenze per le iniziative assistenziali dell'Unione italiana ciechi » (1902) (alla 1"
Commissione) ;
« Incentivazione dell'associazionismo dei
produttori agricoli nel settore zootecnico e
norme per la determinazione del prezzo di
vendita del latte alla produzione » (1908), di
iniziativa dei deputati Bortolani ed altri,
Barleddi ed altri, approvato dalla Camera
dei deputati (alla 9a Commissione);
b) parere favorevole con osservazioni sui
disegni di legge:
« Norme sanitarie sugli scambi di animali
tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1897), approTIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

COMMISSIONI
vato dalla Camera dei deputati (alla 12" Commissione);
« Attuazione delle direttive del Consiglio
delle Comunità europee per la riforma della
agricoltura » (1913), approvato dalla Camera
dei deputati (alla 9" Commissione);
e) parere contrario sul disegno di legge:
« Disposizioni relative agli impiegati delle
carriere di concetto delle amministrazioni
centrali dello Stato » (1851), d'iniziativa dei
senatori Barra ed altri (alla la Commissione).
Inoltre la Sottocommissiane ha deliberato di (rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:
« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127
dei regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario »
(1726), d'iMziativa dei senatori Sica e Barra (alla 2a Commissione);
« Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze
armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito par i funzionari civili dello Stato dal decreto dal Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » (1776),
d'iniziativa dei senatori Rosa ed altri (alla
4a Commissione).
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COMMISSIONI

Commissioni riunite
5" (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
e
6a (Finanze e tesoro)
Martedì 25 febbraio 1975, ore 10

24 Febbraio 1975

2. DISEGNO Dil LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati PICCOLI ed altri. —
Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (1084) (Approvato,
in prima deliberazione, dalla Camera dei
deputati).
3. BUCCINI. — Inquadramento degli insegnanti elementari di ruolo distaccati
presso le scuole di polizia (1817).
4. SALERNO ed altri. — Nomina dei
segretari comunali della qualifica iniziale (1746).

Comunicazioni del Ministro delle finanze.
2a Commissione permanente
l a Commissione permanente

(Giustizia)

(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Martedì 25 febbraio 1975, ore 10 e 17

Martedì 25 febbraio 1975, ore 11
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati PELLICANI Michele;
LFRACANZANI ed altri; INGRAO ed altri;
ALMIRANTE ed altri; TOCCO ed altri;
BELLUSGIO; BOSCO ed altri. — Norme
in materia di elettorato attivo e passivo
(1885) (Approvato, in prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati).
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — iPBTRELLA ed altri. — Modifiche
agli articoli 48, 56, 58 e 122 della Costituzione (1737).
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TANGA ed altri. — Modificazioni agli
articoli 48 e 58 della Costituzione, concernenti la disciplina dell'elettorato attivo
(1826) (Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 febbraio 1975).
e voti della Regione Sardegna (n. 6) e
della Regione Toscana (n. 58) attinenti ai
disegni di legge nn. 1885, 1737, 1826.

In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Modifica della legge 9 ottobre 1970,
n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli
istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (1789).
2. Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici (1756) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. 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).
ZUGNO 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).
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LUGNANO ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari (435).
PAZIENZA ed altri. — Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari
e concorsuali (636).
In sede redigente
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).
II. Discussione del disegno di legge:
Norme . sul! ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà (538J3) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

1. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il
reato di pirateria aerea (60).
Repressione della cattura illecita degli
aeromobili (457).
2. 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).
3. Deputato AOCREMAN. — Istituzione
della corte d'assise di Rimini (1689) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Deputati GUADALUPI
LI; MANCO ed altri. —
corti d'assise di Brindisi
(Approvato dalla Cantera

ed altri; CAROIstituzione 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
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(1691) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. VIVIANI e COPPOLA. — Riforma del
sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (1543).
5. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
IL Esame dei disegni di legge:
1. ZUCCALÀ ed altri. — Interpretazione
autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della
riservatezza e della libertà e segretezza
delle comunicazioni (1796).
2. GATTONI ed altri. — Norme 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. Conversione in legge del decreto-legge
10 gennaio 1975, n. 2, contenente dispo^
sizioni transitorie alla legge 14 ottobre
1974, n. 497, contro la criminalità (1909)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Martedì 25 febbraio
In sede

1975, ore 17

referente

Esame del disegno di legge:
CAROLLO ed altri. — Modificazione
dell'articolo 42 del regio decreto-legge 18
novembre 1923, n. 2440, in materia di
prelevamenti dal fondo di riserva per
spese impreviste (1920).
(Presentato da oltre due terzi dei componenti la 5a Commissione permanente, ai
sensi dell'articolo 80 del Regolamento).
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In sede consultiva
Esame dei disegni di legge:
BORSARI ed altri. — Modifica della
imposta sul reddito delle persone fisiche
istituita con decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per
quanto riguarda le detrazioni soggettive
dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione
e per quanto riguarda taluni costi delle
imprese artigiane e delle minori imprese.
Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni
tributarie (1511).
DE PONTI ed altri. — Esclusione dei
redditi da lavoro dipendente dal cumulo
del reddito familiare (1876).
COLAJANNI ed altri. — Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, in materia di
cumulo fiscale dei redditi da lavoro
(1919).
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II. Discussione dei disegni di legge:
1, Riordinamento dell'Istituto nazionale
di alta matematica (806).
2. Comando presso la Commissione Vinciana di un esperto dipendente del Ministero della pubblica istruzione (809).
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. PIERACCINI e ARFÈ. — Istituzione
dell'albo dei consulenti tecnici in materia
di opere d'arte (32).
2. Aumento del contributo per i tavoli di
studio alla Stazione zoologica di Napoli
(898).
3. BLOISE. — Equipollenza tra la laurea in sociologia e la laurea in pedagogia
(1139).
4. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica
3G settembre 1962, n. 2139, relativo alla
istituzione dell'Istituto professionale per
il commercio di Trieste (1167).

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

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

Martedì 25 febbraio 1975, ore 17

6. DE LUCA ed altri. — Istituzione di
Università statali in Abruzzo (1379).

7a Commissione permanente

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Norme interpretative dell'articolo 12
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione
ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria (1480-ter)
(Stralcio di disposizioni del disegno di legge n. 1480 deliberato dalla Commissione
nella seduta del 4 luglio 1974).

7. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed
altri. —- Istituzione di sezioni serali di
scuole medie e secondarie statali (1447).
8. RUSSO Arcangelo ed altri. — Modificazioni di alcune norme della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, sull'istituzione
e l'ordinamento della scuola mèdia statale (1528).
9. VALITUTTI. — Cumulabilità dei premi di incoraggiamento conferiti da enti e
privati con le provvidenze indicate nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, numero 80, a favore di studenti meritevoli
(1585).
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9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Martedì 25 febbraio 1975, ore 10
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla
repressione delle frodi nella preparazione
e nel commercio dei prodotti agrari, per
quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta della analisi di revisione (1894).
In sede redigente
Seguito della discussione del disegno di
legge:
MEDICI ed altri. — Ordinamento della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale (1481).

In sede
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legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà
diretto-coltivatrice (1759).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a
favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva
(1500).
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. 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).
6. DALVIT ed altri. — Concorso statale
nella spesa per l'organizzazione del XIV
Congresso internazionale della vite e del
vino (1795).

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (1913-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice
(1504).
BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice (1608).
Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della

12* Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Martedì 25 febbraio 1975, ore 18
In sede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
PITTBLLA e FERRALASCO. — Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative
non immunizzate per la prevenzione della
malattia emolitica del neonato da incompatibilità ma terno-fetale (310-5) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).
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referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
ZANTI TONDI Carmen Paola ed altri. —
Norme per la conoscenza e l'uso dei farmaci ad azione progestativa (794).
PINTO. — Istituzione dei Centri comunali di assistenza sanitaria familiare (825).
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FALCUCCI Franca ed altri. — Istituzione di consultori familiari (1701).
CIPELLINI ed altri. — Norme per la
istituzione di centri di medicina preventiva e di controllo delle nascite (1730).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 20£0

