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Seduta antimeridiana
Presidenza del Presidente
VIVIANI
l
ario di Stato per
Interviene il Sottosegretario
la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 11.
IN SEDE

REFERENTE

« Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea »
(60), d'iniziativa del senatore Cifarelli;
« Repressione della cattura illecita degli aeromobili» (457).
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore alla Commissione, scoiatore
Coppola, suggerisce di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge, dei quali è stato
predisposto un testo unificato da parte della
Sottocommissione.
La proposta è accolta, dopo che su di essa si sono pronunciati in senso favorevole i
senatori Lugnano, Pazienza ed il sottosegretario Dell'Andro.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

COMMISSIONI
SULLA QUESTIONE
VA AL DISEGNO

DI COMPETENZA
RELATIDI LEGGE N. 1929

Il presidente Viviani comunica che il Presidente del Senato ha stabilito che il disegno di legge n. 1929, concernente disciplina
dei prelievi di parti di cadaveri a scopo di
trapianto terapeutico e norme sul prelievo
dell'ipofisi di cadavere a scopo di produzione
di estratti per uso terapeutico, non sarà assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni 2a e 12a.
Ili senatore Coppola, dopo aver fatto' rilevare che la decisione comporta per il provvedimento un iter diverso da quello seguito
presso la Camera dei deputati, sottolinea la
necessità di un suo esame approfondito da
parte della Commissione in sede consultiva.
Il senatore Agrimi pone l'accento sull'opportunità di far presente nel parere che sarà
espresso dalla Commissione che il disegno
di legge, ipar la sua delicatezza, dovrebbe
venire sottoposto anche al vaglio dell'Assemblea.
IN SEDE DELIBERANTE
«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 ì
crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti,
delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973), d'iniziativa dei deputati Micheli
Pietro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;
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« Modificazione all'articolo 2751 de! codice civile
per costituire u n privilegio generale sui beni
mobili a favore di crediti di imprese artigiane »
(244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;
«Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure
fallimentari» (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;
«Privilegio dei crediti dì lavoro nelle procedure
fallimentari e concorsuali » (636), d'iniziativa
dei senatori Pazienza ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 17 aprile.
Il relatore alla Commissione, senatore De
Carolis, prende la parola sul problema del
coordinamento (tra le norme degli articoli 2
e 4 del testo predisposto, sottolineando da
un lato la necessità di mantenere la prelazione dei crediti discendenti dal rapporto di
lavoro subordinato e dall'altro l'opportunità di inserire una limitazione temporale per
il privilegio ohe assiste i crediti di cui ai
nn. 4) e 5) dell'articolo 2751-fcis, analogamente a quanto già previsto per i nn. 2) e 3).
Dopo interventi dei senatori Petrella e
Pazienza, sono posti ai voti gli emendamenti
presentati all'articolo 2.
Un primo emendamento formale alla rubrica, a firma del senatore Mariani, è approvato su parere favorevole del rappresentante
del Governo e del relatore, come pure un
altro emendamento, al primo comma, a firma del senatore Pazienza, soppressivo delle
parole: « nell'ordine che segue ». Con tale
modifica il relatore dichiara di' consentire
in quanto è suo intendimento disciplinare
l'ordine dei privilegi non nell'articolo 2, ma
nel successivo articolo 4.
È quindi posto ai voti ed approvato un
emendamento soppressivo proposto dal senatore Mariani, volto ad escludere per ragioni
di tecnica legislativa un riferimento all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Dopo che è stato respinto su parere contrario del relatore De Carolis e del sottosegretario Dell'Andro un emendamento a firma
del senatore Mariani al n. 2) dell'articolo
2751-bis, la Commissione approva un emendamento del relatore allo stesso n. 2), inteso
a sostituire le parole: « dovute per l'ultimo
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anno » con le altre: « dovute per gli ultimi
due anni di prestazione ».
Non è accolto un altro emendamento del
senatore Mariani ai n. 3) dell'articolo 2751-bis
volto ad escludere le parole: « dovute per
gli ultimi sei mesi »; è invece approvata una
modifica suggerita dal relatore allo stesso
n. 3) tendente a sostituire le parole: « per
gli ultimi sei mesi » con le altre: « per l'ultimo anno di prestazione ».
La Commissione approva l'articolo 2.
11 senatore Pazienza sottolinea che nei crediti elencati al n. 2) dell'articolo 2751-bis
devono intendersi compresi anche quelli relativi all'utilizzo' economico delle opere dell'ingegno.
E successivamente accolto (con due subemendamenti formali suggeriti dal sottosegretario Dell'Anidro) un emendamento del relatore, aggiuntivo di un articolo 2-bis, con
il quale si intende sostituire l'articolo 2752
del codice civile, istituendo un privilegio
relativo ai crediti per tributi dello Stato per
imposta sul valore aggiunto e per tributi
degli enti locali.
La Commissione approva poi un emendamento del relatore,. aggiuntivo di un articolo 2-ter, con il quale si istituisce il privilegio per i crediti dello Stato per tributi indiretti, riformulando la norma dell'articolo
2758 del codice civile. Anche a tale emendamento sono recate alcune modifiche formali
su proposta del sottosegretario Dell'Andro.
Su un ulteriore articolo aggiuntivo 2-quater del relatore, volto a stabilire il privilegio
dei crediti dello Stato per le imposte sul
reddito attraverso la riformulazione dell'articolo 2759 del codice civile, si apre una breve discussione, nella quale intervengono i
senatori Panieri, Coppola, Petrella ed il (rappresentante del Governo.
L'articolo aggiuntivo è approvato, dopo
che è stato respinto un sub-emendamento
del senatore Mariani, di ordine prevalentemente formale.
Il relatore presenta un altro emendamento con il quale, attraverso la riformulazione
dell'articolo 2771, si stabilisce il privilegio
dei crediti per le imposte sui redditi immobiliari. All'inserimento di tale articolo si dichiara contrario il senatore Agrimi, per ra-
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giorni di tecnica legislativa, mentre, pur con
alcune riserve, si dicono favorevoli i senatori Mariani, Pazienza, Coppola ed il sottosegretario Dell' Andro.
L'emendamento, aggiuntivo di un articolo
2-quinquies, è accolto.
Quindi viene approvato un emendamento,
sempre suggerito dal relatore De Carolis, introduttivo di un articolo 2-sexies, con il quale si stabilisce essere assistiti da privilegio
anche i crediti dello Stato per ogni tributo
indiretto nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dopo che
è stato ritirato un sub-emendamento del senatore Mariani ed è stata invece accolta una
modifica formale proposta dal rappresentante del Governo.
La Commissione accoglie successivamente
l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 2-septies, con il quale si sopprime l'articolo 2773
del codice civile, relativo al privilegio per i
crediti degli enti locali derivanti da tributi
venuti meno in seguito all'entrata in vigore
della riforma tributaria.
È pure approvato l'articolo 3 in una nuova formulazione suggerita dal relatore, nella
quale si stabilisce la collocazione sussidiaria
dei crediti dello Stato indicati nel terzo comma dell'articolo 2752 sul prezzo degli immobìli, con preferenza rispetto ai crediti chirografi, sia dopo i crediti indicati negli articoli 2751 e 2751-bis. ed i crediti degli enti
previdenziali.
All'articolo 4 il relatore propone una modifica per stabilire un diverso grado nell'ordine dei privilegi tra i crediti di cui all'articolo 2751-bis nn. 2) e 3) e quelli citati nello
stesso articolo ai nn. 4) e 5). Un ulteriore
emendamento a firma del senatore Pazienza,
volto a sopprimere nel primo comma le parole « nell'ordine qui appresso specificato »,
è illustrato dal proponente, il quale afferma
di non accettare una discriminazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, a suo
avviso contraria allo spirito della Costituzione.
Il senatore Petrella si esprime sfavorevolmente sull'emendamento del senatore Pazienza, come pure il relatore De Carolis, il
quale presenta un ulteriore emendamento di

carattere formale. Il sottosegretario Dell'Andro, per parte sua, afferma di essere contrario sia all'emendamento del senatore Pazienza, sia a quello del relatore.
Gli emendamenti sono quindi posti ai voti:
quello del senatore Pazienza è respinto, mentre sono approvati entrambi quelli suggeriti
dal relatore.
Per dichiarazione di voto sull'articolo 4,
il senatore Pazienza annuncia l'astensione
del Gruppo del MSI-Destra nazionale, sottolineando l'ingiustizia della discriminazione tra
lavoro subordinato e autonomo, ma ammettendo tuttavia che anche per la tutela dei
lavoratori autonomi qualcosa è stato fatto
in senso positivo.
L'articolo 4 è infine approvato.
Su richiesta del senatore Coppola, il seguilo dell'esame è infine rinvato alla prossima settimana.
IN SEDE

REDIGENTE

« N o n n e sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà» (538-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio della discussione).

Il senatore Foilieri, relatore alla Commissione, chiede di riinviare ad una prossima seduta la discussione sul disegno di legge,
stante l'ora tarda.
La proposta è accolta e lo svolgimento
della relazione rinviato.
La seduta termina alle ore 14.
Seduta pomeridiana
Presidenza del Vice Presidente
COPPOLA

La seduta ha inizio alle ore 17,10.
Il Presidente, accertata la mancanza del
numero legale, sospende la seduta per un'ora,
a norma dell'articolo 30 del Regolamento.
{La seduta, sospesa alle ore 17,15, viene
ripresa alle ore 18,15).
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Alla ripresa, il Presidente, accertata nuovamente la mancanza del numero legale, toglie la seduta.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

11 presidente Coppola avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 6 maggio,
alle ore 10,30 e 17, con lo stesso ordine del
giorno della seduta odierna.
La seduta termina alle ore 18,20.

CONVOCAZIONE D I

COMMISSIONI

Commissioni riunite
a

2 (Giustizia)
e
12a (Igiene e sanità)
Mercoledì 30 aprile 1975, ore 10
In sede
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referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
TORELLI. — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di
prevenzione e cura (4).
Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (849).

LEPRE e LICINI. — Riduzione e frazionamento del servizio di leva (33).
PELIZZO ed altri. — Riduzione del servizio militare di leva (1234).
VENANZETTI ed altri. — Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella
Aeronautica (1537).
CIPELLINI ed altri. — Abbassamento
dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva
per i coniugati con prole (1893).
2. Deputati SOBRFRO e VAGHI. — Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2014) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
In sede

referente

Esame del disegno di legge:
MONTINI. — Modifiche alle tabelle 1
e 5 annesse alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni ed alla
legge 20 dicembre 1973, n. 824, in materia
di avanzamento degli ufficiali delle tre
Forze armate (1888).

4 Commissione permanente

Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa

(Difesa)

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

Mercoledì 30 aprile 1975, ore 9,15

Mercoledì 30 aprile 1975, ore 16

a

In sede

deliberante

Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Nuove norme per il servizio di leva
(1977).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 19,45

