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Presidenza del Presidente
VlVIANI
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Dell'Andro.
La seduta ha inizio alle ore 18,55.
IN SEDE REFERENTE
« Nuovo ordinamento della professione di attuario » (2036), d'iniziativa del senatore Rosa.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso il 20 novembre scorso.
Il presidente Viviani comunica che le Commissioni 6a e l l a hanno trasmesso parere favorevole sul disegno di legge; in particolare la
Commissione finanze e tesoro ha suggerito
di modificare il n. 10) dell'articolo 5 del provvedimento, aggiornando il riferimento alla
disciplina delle tasse sulle concessioni governative ivi contenuto.
Interviene quindi il senatore Petrella che
si dichiara recisamente contrario al contenuti del disegno di legge, ravvisando in esso
uno strumento tendente a creare un ennesi
mo reticolo corporativo nella società civile.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

COMMISSIONI
L'oratore afferma che una inderogabile questione di principio obbliga il Parlamento a
non accogliere le varie istanze particolaristiche avanzate disorganicamente dai diversi
gruppi sociali tanto più che, nel caso del disegno di legge in esame, non si può ritenere
che la creazione di un nuovo albo professionale corrisponda ad una effettiva necessità
collettiva.
Il senatore Filetti si dichiara anch'egli contrario al disegno di legge, affermando l'inutilità e l'ultroneità di una normativa che istituisce l'albo della professione di attuario.
Soffermandosi quindi brevemente sugli articoli del testo di legge, rileva in particolare
come l'oggetto della professione di attuario,
disciplinato all'articolo 9, non si articoli in
una gamma di attività tale da giustificare
l'istituzione di un apposito albo professionale.
Dopo un breve intervento del senatore Licini, anch'egli contrario al disegno di legge,
prende la parola il senatore Sabadini che
si associa alle considerazioni dei senatori Petrella e Licini, osservando che gli articoli 9,
10 ed 1.1 del disegno di legge — che determinano le competenze della istituenda professione — in sostanza si riducono a creare delle sfere riservate per un gruppo di persone
che, per il solo fatto di possedere un tìtolo
universitario specializzato, non può pretendere di ottenere una regolamentazione esclusiva della propria attività professionale.
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Infine il senatore Eugenio Gatto propone
che l'esame del disegno di legge venga rinviato. La proposta è accolta dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 19,30.

BILANCIO

(5a)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 2 DICEMBRE

1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il
tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:
a) parere favorevole sul disegno di legge:
« Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione dagli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitate » (2,330), d'iniziativa dei deputati Piccinalli; Bortot ed altri; Foschi, approvato dalla Camera dei deputati (alla 11" Commissione);
b) parere favorevole con osservazioni sui
disegni di legge:
« Modifiche alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaili, particolarmente in relazione
alla silicosi » (574), d'iniziativa dei senatori
Mazzoli ed altri (alla lla Commissione);
« Modifiche all'articolo 142 e all'articolo
145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardanti il
riconoscimento delle silicosi » (957), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri (alla 11"
Commissione);
« Norme interpretative dell'articolo 12 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novem
bre 1973, n. 766, in relazione ai dirigenti di
ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità » (1480-bis) (alla 7" Commissione);
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« 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 12a Commissione);
« Interpretazione autentica del decretolegge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 383, recante alcune maggiorazioni di
aliquota in materia di imposizione indiretta
sui prodotti di profumeria » (2321), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri (alla 6" Commissione);
e) parere contrario sui disegni di legge:
« Provvedimenti a favore dei giovani alla
ricerca di prima ocoupazionie » (1155), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri (alla 11"
Commissione);
« Interpretazione autentica dalla legge 1°
luglio 1955, n. 565, recante disposizioni a favore delle categorie combattentistiche »
(2034), d'iniziativa dei senatori Porro ed altri
(alla 1" Commissione);
« Disposizioni relative alla posizione degli
ufficiali delle Forze armate che non hanno
superato gli esami di avanzamento » (2272),
d'inizi aiti va del senatore Spora (alla 4a Commissione).
Inoltre la Sottocommissione ha deliberato
di rinviare la emissione del parere sui disegni di legge:
« Modifiche alla legge 22 febbraio 1973, numero 27, sulla previdenza marinara » (1493),
d'iniziativa dei senatori Signori ed altri (alla
11" Commissione) (nuovo parere);
« Ulteriore proroga, con modifiche, delle
provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (1836), d'iniziativa dei senatori Buccini ed altri (alla 2a Commissione);
« Provvedimenti a favore della valle del
Verrino dissestata da movimenti franosi nel
territorio dei comuni di Agnone e di Castelverrino » (2241), d'iniziativa del senatore
Sammartiino (alla 8a Commissione);
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« Ulteriore finanziamento per provvidenze
a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del
febbraio 1971 » (2317), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8" Commissione).

ERRATA CORRIGE
Nelle « Sedute delle Commissioni » del
20 novembre 1975 (Seduta della 6a Commissione permanente: finanze e tesoro), a
pag. 59, prima colonna, ultima riga, in luogo delle parole: « dall'importazione dei tabacchi esteri », si legga: « dall'applicazione
dell'imposta sul consumo dei tabacchi sia
nazionali che esteri ».

mento dell'Unione nazionale mutilati per
servizio (2145).
2. SIGNORI ed altri. — Modifiche al
testo unico delle leggi per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio
1948, n. 29, recante norme per la elezione
del Senato della Repubblica (2079).
II. Seguito dell'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 sia stato risolto per motivi politici e
sindacali (1839).
2. SPAGNOLLI ed altri. — Norme per la
assunzione e la gestione diretta dei servizi
pubblici degli enti locali (108).

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)

3. SIGNORELLO ed altri. — Norme sul
decentramento e sulla partecipazione dei
cittadini nella amministrazione del Comune (1050).
III. Esame del disegno di legge:
COSSUTTA ed altri. — Norme sulla
partecipazione popolare e sul decentramento nei comuni (2320).

Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 17,30
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. Reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ruolo ordinario e ruolo ufficiali medici di polizia (2117).
2. Riammissione in servizio di militari
di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo (2181).
In sede

2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10 e 17
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
BERLANDA ed altri. — Servizio dei
locali e dei mobili degli uffici giudiziari
(215).

referente
IL Discussione dei disegni di legge:

I. Esame dei disegni di legge:
1. ZUGNO ed altri. — Aumento del contributo annuo dello Stato per il funziona-

1. Modificazione degli articoli 143, 158 e
159 del codice della navigazione (2229)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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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).
2. COLELLA e FOLLIERI. — Modificazioni della disciplina del Codice civile in
tema di consorzi e di società consortili
(673).
In sede redigente
Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. VI VI ANI ed altri. —Ordinamento delia professione di avvocato (1775).
Ordinamento della professione di avvocato (422).
2. VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina
delle avvocature degli enti pubblici (1477)
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).
2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed
altri. — Ordinamento della professione di
psicologo (1779).
3. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa (732).
4. FILETTI. — Estinzione del reato di
emissione di assegno a vuoto (2168).
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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. Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi
giudicanti (2246).
4. 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).
5. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme
per l'esercizio della professione forense
e per l'ammissione nella Magistratura
(1643).
6. FILETTI ed altri. — Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale (1592).

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).

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

CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle
norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi
rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971,
n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli
proprietari concedenti terreni in affitto
(386).

6. ROSA. — Nuovo ordinamento della
professione di attuario (2036).

ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la
riforma dei contratti agrari (444).
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DE MARZI ed altri. — Norme in materia
di contratti agrari (1699).
FILETTI. — Nuove norme sulla forma
e sulla validità dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato (1870).
Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme
in materia di contratti agrari (2187) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10,30
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di
legge:
Norme sui corsi della Scuola di guerra
dell'Esercito (2164).
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5a Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10
In sede

deliberante

Seguito della discussione del disegno di
legge:
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (2270).
In sede consultiva
I. Esame del disegno di legge:
Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51
(2231) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:

In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
SPORA. — Indennità per danni patrimoniali subiti in servizio ed a causa di
servizio dal personale dei fari e dei segnalamenti marittimi dipendente dalla
Marina militare a seguito di eventi di forza maggiore (2197).

MODICA ed altri. — Adeguamento dei
controlli sugli enti locali e loro aziende
alle norme costituzionali (790).
PIERACCINI ed altri. — Norme sui
controlli delle Regioni sugli enti locali
(801).

6" Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

IL Esame dei disegni di legge:
1. MURMURA. — Reclutamento dei sottotenenti in s. p. e. dai marescialli maggiori aiutanti dei Carabinieri in possesso di
determinati requisiti (2265).
2. SPORA. — Disposizioni relative alla
posizione degli ufficiali delle Forze armate
che non hanno superato gli esami di avanzamento (2272).

Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10
In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
Modifiche alla disciplina dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli
immobili (2211) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
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In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Deputati TESINI ed altri. — Modifiche
ed integrazioni al punto 2 della tabella
allegata al decreto del Presidente della
. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in ma
teria di imposta sugli spettacoli sportivi
(2326) (Ap p rovato dalla Camera dei dep u
tati).
In sede

referente

Esame del disegno di legge:
ZUGNO ed altri. — Interpretazione au
tentica del decretolegge 6 luglio 1974, nu
mero 254, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante
alcune maggiorazioni di aliquota in mate
ria di imposizione indiretta sui prodotti
di profumeria (2321).

6 —
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In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
PAPA ed altri. — Provvedimento per il
complesso archeologico di Pompei (2059).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Istituzione delle Università statali de
gli Studi della Basilicata e del Molise, non
ché dell'Istituto superiore di educazione
fisica di Campobasso (2298).
2. Istituzione delle Università statali del
la Tuscia e di Cassino, nonché dell'Istituto
superiore di educazione fisica in Cassino
(2299).
3. Istituzione delle Università in Abruz
zo (2300).
4. DE LUCA ed altri. — Istituzione di
Università statali in Abruzzo (1379).

7a Commissione permanente

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

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

6. PIERACCINI ed altri. — Statizzazio
ne della libera Università di Urbino (2046).

Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10

7. PIERACCINI ed altri. — Statizzazio
ne delle Università d'Abruzzo e di Trento
(1975).

In sede

consultiva

Esame dei disegni di legge:
1. Ulteriore finanziamento per provvi
denze a favore delle popolazioni dei co
muni in provincia di Viterbo colpite dai
terremoti del febbraio 1971 (2317) (Ap p ro
vato dalla Camera dei dep utati).
2. Deputati TESINI ed altri. — Modifi
che ed integrazioni al punto 2 della tabel
la allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in ma
teria di imposta sugli spettacoli sportivi
(2326) (Ap p rovato dalla Camera dei dep u
tati) .
3. RO MAGNO LI CARETTO NI Tullia ed
altri. — O rdinamento della professione di
psicologo (1779).

8. VERONESI ed altri. — Provvedimen
ti finanziari urgenti a favore delle libere
Università dell'Abruzzo e della libera Uni
versità di Urbino (2078).
9. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione
dell'Università degli studi nel Molise (46).
10. SCARDACCIO NE ed altri. — Istitu
zione dell'Università in Basilicata (117).
11. DE ZAN ed altri. — Istituzione del
l'Università della Lombardia orientale a
Brescia (325).
12. DE ZAN ed altri. — Istituzione del
l'Università statale a Brescia (1597).
13. LIMONI. — Istituzione di un Istituto
superiore di educazione fisica con sede
in Verona (1196).
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14. MINNOCCI. — Istituzione di Univer
sità statali nelle provincie di Frosinone e
Viterbo (1325).

ni in provincia di Viterbo colpite dai ter
remoti del febbraio 1971 (2317) (Ap p rova
to dalla Camera dei dep utati).

15. RICCI e TANCA. — Istituzione in
Benevento della terza Università della
Campania (1590).

2. Deputati VICENTINI ed altri. —
Norme concernenti l'aeroporto di Berga
moOrio al Serio (2304) (Ap p rovato dalla
Camera dei dep utati).

16. FINTO e TESAURO . — Istituzione
della facoltà di medicina e chirurgia pres
so l'Università di Salerno (1679).
17. SANTO NASTASO . — Istituzione del
la nuova Università di Caserta (1816).
18. DI BENEDETTO e PIO VANO . —
Istituzione di una scuola superiore di ar
cheologia nella città di Agrigento (1832).
19. LIMONI ed altri. Istituzione dell'Uni
versità degli studi di Verona (2314).

8" Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 9,30
In sede deliberante
I. Discussione del disegno di legge:
Ristrutturazione del Consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazio
ni e dell'automazione (20855) (Ap p rovato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge:
ALESSANDRINI ed altri. — Modifiche
ed integrazioni all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicem
bre 1972, n. 1036, concernente norme per
la riorganizzazione delle amministrazioni
e degli enti pubblici operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica (1623).
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. Ulteriore finanziamento per provvi
denze a favore delle popolazioni dei comu

3. Conversione in legge del decretoleg
ge 29 novembre 1975, n. 562, concernente
ulteriore proroga dell'efficacia della legge
■19 novembre 1968, n. 1187, concernente la
materia urbanistica (2333).
III. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati BELLISARIO ed altri. —
Modifica della tabella XVIII allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
per la configurazione autonoma dell'inse
gnamento della psichiatria e della neuro
logia (1758) (Ap p rovato dalla Camera dei
deputati).
2. RUHL BO NAZZO LA 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 sta
tali di servizio sociale e del titolo di assi
stente sociale (1877).
4. NENNI ed altri. — Concessione di un
contributo annuo a favore della Fonda
zione Giangiacomo Feltrinelli di Milano
(1992).
5. BARTO LO MEI ed altri. — Contributo
per l'Università cattolica del Sacro Cuore
di Milano (2262).
IV. Seguito dell'esame dei disegno di legge:
VEDOVATO ed altri. — Concessione
di un contributo annuo di lire 150 milioni
a favore della fondazione « Accademia Mu
sicale Chigiana » con sede in Siena (2064).
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. Riordinamento dell'Istituto nazionale
di alta matematica (806).
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2. 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
dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (1480-his)
(Stralcio di disposizioni del disegno di legge n. 1480 deliberato dalla Commissione
nella seduta del 4 luglio 1974).

9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 9,30
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. FERMARIELLO ed altri. — Norme
per la protezione delia natura e della fauna
e per l'esercizio della caccia (285).
SPAGNOLLÌ ed altri. — Norme per la
difésa della fauna selvatica italiana (604).
ZUGNO ed altri. — Legge quadro sulla
caccia (768).
AVERARDI ed altri. — Norme per la
protezione degli ambienti naturali della
fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio (1200).
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).
2. Ulteriori compiti dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) (1791).
In sede referente
ì. Esame dei disegni di legge:
1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri;
BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. —
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Norme in materia di contratti agrari
(2187) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti
a favore dei piccoli proprietari di terreni
affittati (70).
3. CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).
4. CIPOLLA ed altri. — Integrazione
delle norme sulla disciplina dell'affitto dei
fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei
piccoli proprietari concedenti terreni in
affitto (386).
5. ROSSI DORIA ed altri. — Norme per
la riforma dei contratti agrari (444).
6. CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).
7. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove
norme concernenti la durata del contratto
di affitto a coltivatore diretto (1464).
8. BROSIO ed altri. — Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della
legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti
norme in materia di affitto di fondi rustici (1672).
9. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).
10. 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).
II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plur ifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in
favore delle società cooperative (1968).
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, nu-
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proprietà

coltivatrice

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
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 Cozìone comune del mercato vitivinicolo
(863).
8. DALVIT ed altri. — Concorso statale
nella spesa per l'organizzazione del XIV
Congresso internazionale della vite e dei
vino (1795).
9. SEGNANA ed altri. — Disciplina della
munita europee in materia di organizzapiscicoltura (2213).

10" Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10
In sede

2 Dicembre 1975
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referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:
MINNOCCI ed altri. — Organismi associativi fra piccole e medie imprese (47)
(Rinviato dall'Assemblea alla Commissione
nella seduta del 16 ottobre 1975).

In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane (2294).

I P Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. ZICCARDI ed altri. — Provvedimenti a favore dei giovani alla ricerca di prima
occupazione (1155).
2. CIRIELLI ed altri. — Disposizioni
per la corresponsione di un assegno mensile in favore dei familiari del titolare di
rendita di inabilità permanente, deceduto
per cause non dipendenti da infortunio o
da malattia professionale (681).
3. AZIMONTI e TORELLI. — Provvidenze 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).
4. AVERARDI ed altri. — Integrazione
delle norme previste dalla legge 4 marzo
1958, n. 179, e successive modificazioni,
recanti disposizioni in materia di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (375).
II. Esame dei disegni di legge:
1. CORRETTO ed altri. — Aumento del
minimo dì pensione alle casalinghe iscritte alla « Mutualità pensioni » (1137).
2. GARAVELLI ed altri. — Estensione
della disciplina dell'apprendistato ad alcune categorie di invalidi civili (1193).
3. DE MARZI ed altri. — Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavo-
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ratori dipendenti da cooperative agricole
(1939).
4. SCARDACCIONE ed altri. — Modifica
e integrazione delle norme previste dalla
legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive
modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti (1720).
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
ALBERTINI ed altri. — Costituzione
del Fondo di previdenza per le guide e portatori alpini (2183).

12" Commissione permanente

2 Dicembre 1975

vertito, con modificazioni, nella legge 17
agosto 1974, n. 386, recante norme per la
estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (2258).
TORELLI ed altri. — Ripianamento dei
debiti degli enti ospedalieri (2271).
LEGGIERI ed altri. — Provvedimenti
urgenti per l'avvio della riforma sanitaria (2308).
2. VENANZETTI e PINTO. — Modifiche
agli articoli 2 e 14 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse (1538).

(Igiene e sanità)
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 10,30
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. PREMOLI. — Rimozione del blocco
alle convenzioni e relative tariffe — di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — stipulate dagli Enti mutualistici (2257).
MINNOCCI ed altri. — Modificazioni
al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con-

Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Mercoledì 3 dicembre 1975, ore 17,30
Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa
(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)
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