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La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Buccini, ha deliberato di esprimere:
a) parere favorevole sul disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 » (2279)
{alla 3a Commissione);
b) parere favorevole
sul disegno di legge:

con

COMMISSIONI
provato dalla Camera dei deputati (alla 12a
Commissione) ;
« Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole » (1939) (alla 11" Commissione);
« Modifiche ed integrazioni alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e
1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (2301) (alla 12" Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

osservazioni

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211), approvato dalla Camera dei
deputati (alla 6" Commissione).

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

Inoltre la Commissione ha deliberato di
rinviare l'emissione del parere sui disegni
di legge:

Mercoledì 19 novembre 1975, ore 17,30

« Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della
Comunità economica europea » (1397), ap-

Seguito dell'esame di una proposta d'indagine conoscitiva sui problemi concernenti
l'attuazione delle autonomie locali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)
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In sede deliberante
Discusisione dei disegni di legge:
1. BARTOLOMEI ed altri. — Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai
corpi di polizia (1856-5) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Modifiche alla legge 3 aprile 1958,
n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema
di avanzamento a sottufficiale del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza (2116-5)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).
3. Modifiche al regio decreto-legge 20
febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente
le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto (1946) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, ruolo ordinario e ruolo ufficiali
medici di polizia (2117).
5. Riammissione in servizio di militari
di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (2181).
6. Estensione della legge 5 marzo 1973,
n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa
dei Corpi delia guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti
di custodia e ai grandi invalidi per servizio
iscritti nel ruolo d'onore (2232) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede referente

2. Deputati LO BELLO ed altri. — Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno (2234) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. SPAGNOLLI ed altri. — Norme per
l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).
2. SIGNORELLO ed altri. — Norme sul
decentramento e sulla partecipazione dei
cittadini nella amministrazione del Comune (1050).

2" Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10 e 18
In sede

deliberante

Seguito della discussione del disegno di
legge:
BERLANDA ed altri. — Servizio dei
locali e dei mobili degli uffici giudiziari
(215).
In sede redigente
Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. VI VI ANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).
Ordinamento della professione di avvocato (422).
2. VIVIANI e ATTAGLIILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477).

I. Esame dei disegni di legge:
1. AZIMONTI ed altri. — Modifiche e
integrazioni alla legge 15 febbraio 1974,
n. 36, concernente norme in favore dei
lavoratori dipendenti il cui rapporto di
lavoro siia stato risolto per motivi politici
e sindacali (1839).

In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle
società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).
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2. COLELLA e FOLLIERI. — Modificazioni della disciplina del Codice civile in
tema di consorzi e di società consortili
(673).
3. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed
altri. — Ordinamento della professione di
psicologo (1779).
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6. Modificazione degli articoli 143, 158
e 159 del codice della navigazione (2229)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184
e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo
(2230) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa (732).

7. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme
per l'esercizio della professione forense
e per l'ammissione nella Magistratura
(1643).

5. FILETTI. — Estinzione del reato di
emissione di assegno a vuoto (2168).

8. FILETTI ed altri. — Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale (1592).

6. FILETTI. — Procedimento di ingiunzione per il recupero dei crediti di lavoro
e dei contributi previdenziali ed assistenziali (1869).

9. VIVIANI e COPPOLA. — Riforma
della'composizione e del sistema elettorale
per il Consiglio superiore della magistratura (1543-5) (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Nuovo esame richiesto dal Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 74 della Costituzione Doc. Senato I, n. 2).

II. Esame dei disegni di legge:
1. TORELLI. — Modifiche della legge 24
giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1923,
n. 2537, relativi alla tutela del titolo di ingegnere e di architetto e all'esercizio delle
due professioni (1229).
2. MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di
età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898-Urgenza).
3. MARTINAZZOLI e DE CAROLIS. —
Interpretazione autentica dell'articolo 409,
n. 2, del Codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in
materia di controversie del lavoro (1451).
4. Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi
giudicanti (2246).
5. LANFRÈ ed altri. — Aumento della
competenza dei giudici conciliatori e dei
pretori e modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile (1204).

10. ROSA. — Nuovo ordinamento della
professione di attuario (2036).
In sede

consultiva

Esame dei disegni di legge:
CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a
favore di piccoli proprietari di terreni affittati (70).
CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia
ed altri in contratti di affitto (293).
ROSSI DORIA ed altri. — Norme per
la riforma dei contratti agrari (444).
DE MARZI ed altri. — Norme in materia
di contratti agrari (1699).
Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme
in materia di contratti agrari (2187) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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3a Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 9,30
In sede

deliberante

Seguito della discussione del disegno di
legge:
Modifiche alla legge 11 aprile 1955,
n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (2242).

In sede

4. Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia internazionale
dell'energia atomica (A.LEA.) concernente
i contributi al finanziamento del Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste,
firmato a Vienna il 7-8 agosto 1974 (2284).

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Modifiche ed integrazioni alla legge 30
giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un
ruolo speciale transitorio ad esaurimento
(RSTE) presso il Ministero degli affari
esteri (2156).
II. Esame dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973 (2279) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Accettazione ed esecuzione degli
emendamenti alila Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine,
adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971
(2280) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
europeo relativo alle prestazioni lavorative
degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con
Allegato e Protocollo, concluso a Ginevra
il 1° loglio 1970 (2281) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

In sede

consultiva

Esame dei disegni di legge:
1. 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).
2. FILETTI. — Estinzione del reato di
emissione di assegno a vuoto (2168).

4" Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10
In sede

deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Deputati DE MEO; URSO Giacinto e
LA FORGIA; DE LORENZO Giovanni;
CIAMPAGLIA; CAROLI; IANNIELLO; ANGELINI ed altri; BELLUSCIO ed altri;
SEMERARO; SACCUCCI e MANCO; SACCUCCI ed altri; BIRINDELLI ed altri;
SACCUCCI ed altri. — Riordinamento del
ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di
alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle
armi dell'Esercito (2291) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito (2164).
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5a Commissione permanente

7a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)

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

Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10

Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10

In sede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (2270).
In sede

consultiva

Esame dei disegni di legge:
1. Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51
(2231) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. MODICA ed altri. — Adeguamento dei
controlli sogli enti locali e loro aziende
alle norme costituzionali (790).
3. PIERAOCINI ed altri. — Norme sui
controlli delle Regioni sugli enti locali
(801).
6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Modifiche alla disciplina dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli
immobili (2211) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
IL Esame del disegno di legge:
Disposizioni in materia di imposte sui
redditi e sulle successioni i(2170-5) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).

Seguito dell'esame del documento elaborato
in sede di Ministero della pubblica istruzione per lo studio dei problemi degli handicappati.
In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. Revisione dei prezzi e degli importi
contrattuali per le costruzioni eseguite in
applicazione della legge 26 gennaio 1963,
n. 47 (2146-5) (Approvato dal Senato e
modificato dalla. Camera dei deputati in
un testo unificato con un disegno di legge
di iniziativa dei deputati Tesini ed altri).
2. Integrazione dei finanziamenti per i
maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della
legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 noveimbre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973,
n. 868 (2264).
3. Deputati STORCHI ed altri. — Assegnazione di un contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso (2268)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Riordinamento dell'Istituto nazionale
di alta matematica (806).
In sede

referente

I. Esame del disegno di legge:
PAPA ed altri. — Provvedimento per il
complesso archeologico di Pompei (2059).
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II. Esame dei disegni di legge:
1. Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione
fisica di Campobasso (2298).
2. Istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, nonché dell'Istituto
superiore di educazione fisica in Cassino
(2299).
3. Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).
4. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione
dell'Università degli studi nel Molise (46).
5. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).
6. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a
Brescia (325).
7. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).
8. LIMONI. — Istituzione di un Istituto
superiore di educazione fisica con sede
in Verona (1196).
9. RICCI e TANGA. — Istituzione in
Benevento della terza università della Campania (1590).
10. FINTO e TESAURO. — Istituzione
della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno (1679).
11. SANTONASTASO. — Istituzione della nuova Università di Caserta (1816).
III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. MINNOCCI. — Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e
Viterbo (1325).
2. DE LUCA ed altri. — Istituzione di
Università statali in Abruzzo (1379).
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5. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento
(1975).
6. VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere
Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).
IV. Esame dei disegni di legge:
1. Deputato BELLISARIO ed altri. —
Modifica della tabella XVIII allegata al
regio decreto "30 settembre 1938, n. 1652,
per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (1758) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed
altri. — Istituzione di sezioni serali di
scuole medie secondarie statali (1447).
3. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme
per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).
4. NENNI ed altri. — Concessione di un
contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano
(1992).
5. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo
per l'Università cattolica del Sacro Cuore
di Milano (2262).
V. Seguito dell'esame del disegno di legge:
VEDOVATO ed altri. — Concessione
di un contributo annuo di lire 150 milioni
a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).
In sede

consultiva

Esame dei disegni di legge:

3. VENTURI e BALDINI. — Contributo
annuo dello Stato in favore della libera
Università di Urbino (1830).

1. Deputati LO BELLO ed altri. — Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno (2234) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

4. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera università di Urbino (2046).

2. Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note tra il Governo della Re-
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pubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (A.I.E.A.) concernente i contributi al finanziamento del
Centro internazionale di fisica teorica di
Trieste, firmato a Vienna il 7-8 agosto
1974 (2284).

9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10
In sede

deliberante

18 Novembre 1975
2. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni della legge 13 maggio 1966,
n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
(1922).
3. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti
a favore dei piccoli proprietari di terreni
affittati (70).
4. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove
norme concernenti la durata del contratto
di affitto a coltivatore diretto (1464).
5. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FERMARIELLO ed altri. — Norme
per la protezione della natura e della fauna
e per l'esercizio della caccia (285).

1. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plur if amiliari in agricoltura delle agevolazioni in
favore delle società cooperative (1968).

SPAGNOLLI ed altri. — Norme per la
difesa della fauna selvatica italiana (604).
ZUGNO ed altri. — Legge quadro sulla
caccia (768).

2. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a
favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva
(1500).

AVERARDI ed altri. — Norme per la
protezione degli ambienti naturali della
fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio (1200).

3. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed
integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice
(1504).

2. Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) (1791).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817,
sulla proprietà coltivatrice (1608).

IL Discussione del disegno di legge:
Modifiche ed integrazioni agli articoli
8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939,
n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto
1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (2303) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
In sede referente
I. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri;
BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. —
Norme in materia di contratti agrari
(2187) (Approvato dalla Camera dei deputati) .

Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà
diretto-coltivatrice (1759).
4. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve naturali
(222).
5. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).
6. ABENANTE ed altri. — Istituzione
del parco naturale del Vesuvio (552).
7. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale
alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizza-
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zione comune del mercato vitivinicolo
(863).
8. DALVIT ed altri. — Concorso statale
nella spesa per l'organizzazione del XIV
Congresso internazionale della vite e del
vino (1795).
9. SEGNANA ed altri. — Disciplina della
piscicoltura (2213).

ll a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 10
In sede referente

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ZICCAR DI ed altri. — Provvedimenti
a favore dei giovani alla ricerca di prima
occupazione (1155).
2. CENGAR LE ed altri. — Disciplina del
trattamento economico di indennità di ri
schio per il personale laureato dipendente
dagli enti che gestiscono forme obbligato
rie di assicurazione sociale e dall'Ente
nazionale per la prevenzione degli infor
tuni e che presta servizio presso i labora
tori di analisi degli enti stessi (1053).
3. AVER AR DI ed altri. ■— Integrazione
delle norme previste dalla legge 4 marzo
1958, n. 179, e successive modificazioni,
recanti disposizioni in materia di previ
denza e assistenza per gli ingegneri ed
architetti (375).

I. Esame dei disegni di legge:
1. CIR IELLI ed altri. — Disposizioni
per la corresponsione di un assegno men
sile in favore dei familiari del titolare di
rendita di inabilità permanente, deceduto
per cause non dipendenti da infortunio o
da malattia professionale (681).
2. AZIMONTI e TOR ELLI. — Provvi
denze in favore delle vedove e degli orfani
dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per
cause estranee all'infortunio sul lavoro o
alla malattia professionale (2240).

In sede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
ALBERTINI ed altri. — Costituzione del
Fondo di previdenza per le guide e porta
tori alpini (2183).
Commissione parlamentare
per le questioni regionali
Mercoledì 19 novembre 1975, ore 17,30

3. COR R ETTO ed altri. — Aumento del
minimo di pensione alle casalinghe iscritte
alla « Mutualità pensioni » (1137).

Seguito delle comunicazioni del Ministro per
le R egioni e discussione.

4. GAR AVELLI ed altri. — Estensione
della disciplina dell'apprendistato ad al
cune categorie di invalidi civili (1193).

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia

5. SCAR DACCIONE ed altri. — Modifica
e integrazione delle norme previste dalla
legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive
modificazioni, recanti disposizioni in ma
teria di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti (1720).
6. DE MAR ZI ed altri. — Inquadramen
to previdenziale ed assicurativo dei lavo
ratori dipendenti da cooperative agricole
(1939).

Mercoledì 19 novembre 1975, ore 16
Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa
(PRESSO LA CAMER A DEI DEPUTATI)

Mercoledì 19 novembre 1975, ore 17
Licenziato p er la stampa dal Servizio delle
Commissioni p arlamentari alle ore 20,45

