SEDUTE

DELLE

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame del disegno di legge relativo
al Bilancio di previsione dello Stato per il
periodo 1° luglio-31 dicembre 1964
MARTEDÌ 28 APRILE

Presidenza del senatore

1964

anziano

BERTONE

La Commissione procede anzitutto alle
votazioni per la propria costituzione.
Risultano eletti: presidente il senatore
Bertone; vice presidenti i senatori Mariotti
e Bertoli; segretari i senatori Cenini e Maccarrone.
SULL'ORDINE DEI LAVORI
Il Presidente, su richiesta del senatore
Bertoli, dà notizie alla Commissione intorno alla procedura da seguire per l'esame
del bilancio e intorno all'ordine dei lavori
indicato in linea di massima dai Presidenti
dei Gruppi parlamentari; avverte, peraltro,
che questi si riuniranno nuovamente nel pomeriggio di oggi per le decisioni definitive.
Il senatore Artooii dichiara che, in coerenza con la posizione da lui assunta durante la discussione sulla legge di riforma
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del bilancio, non rinuncerà alla libertà di
parola e di controllo garantita dalle norme
vigenti e derivante dalla sua responsabilità
di parlamentare.
Il senatore Mariotti sostiene la necessità
di rispettare le scadenze fissate dai Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Il senatore Nencioni osserva che sull'ordine dei lavori non è stato ancora raggiunto un accordo unanime fra i Gruppi, per
cui si è resa necessaria la nuova riunione
dei Presidenti prevista per oggi: Foratore
precisa di non poter assumere, a nome del
suo Gruppo, un impegno formale sulla limitazione degli interventi nella discussióne,
ma soltanto un impegno di cortesia a rispettare, nei limiti del possibile, le raccomandazioni della Presidenza.
I senatori Perna e Adamoli mettono in
rilievo l'opportunità di rispettare, in via di
massima, le scadenze previste dagli accordi
fra i Gruppi, auspicando, peraltro, che non
vengano poste troppo rigide limitazioni alla
discussione.
Infine, dopo un breve intervento del senatore Bertoli, il Presidente annuncia che
— salvo imprevisti — la Commissione sarà
convocata nuovamente per martedì 5 maggio alle ore 10.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2. Contro il senatore Di PAOLANTONIO,
per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo, terzo
e quarto comma del Codice penale) (Documento 10).

l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

3. Contro il senatore TURCHI, per il reato
di manifestazioni fasciste (articolo 5 della
legge 20 giugno 1952, n. 645) (Doc. 11).

Mercoledì 29 aprile 1964, ore 10

4. Contro il senatore GRAY, per concorso nel reato di diffamazione aggravata
commessa col mezzo della stampa (articoli 110, 595, secondo e terzo comma del
Codice penale e articolo 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47) (Doc. 12).

In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di
legge:
Revisione dalle norme sul personale
esecutivo ed ausiliario della Presidenza
del Consiglio dei ministri (454).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge:
Modificazione della legge 9 febbraio
1963, n. 59, recante norme per la vendita
al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (480) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì 29 aprile 1964, ore 10
In sede

referente

I. Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:
contro il senatore SCOTTI, per il reato
di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale
(articolo 341 del Codice penale) (Doc. 4).

5. Contro l'onorevole NICOSIA, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (Documento 19).
6. Contro il .senatore CAPONI, per i reati
di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo e ultimo comma
del Codice penale), di «promozione di una
riunione in luogo pubblico senza preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza), di
inosservanza dei provvedimenti della Autorità (articolo 650 del Codice penale) e di
istigazione a delinquere (articolo 414, primo comma, n. 2, del Codice penale) (Documento 20).
7. Contro i signori GUERIN Antonio e
GAI Silvio, il primo per il reato continuato di vilipendio del Parlamento a mezzo
della stampa (articoli 81 capoverso, 290 e
266, quarto comma, n. 1, del Codice penale) ed entrambi per concorso in altro
reato di vilipendio del Parlamento a mezzo
della stampa (articoli 57, 110, 290 e 266
quarto comma, n. 1, del Codice penale)
(Doc. 21).

II. Esame delle domande di autorizzazione a
procedere in giudizio:

8. Contro il senatore VERGANI, per i reati
di concorso in omicidio premeditato (articoli 110, 575 e 577, n. 3, del Codice penale) e di concorso in omicidio premeditato
aggravato (articoli 110, 575, 577, n. 3, e
61, n. 2, del Codice penale) (Doc. 22).

1. Contro il senatore Di PAOLANTONIO,
per il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale)
(Doc. 5).

9. Contro il senatore SANTARELLI, per il
reato di diffamazione aggravata (articolo
595, primo e secondo comma, del Codice
penale) (Doc. 23).
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10. Contro il (Senatore G O M E Z D'AYALA,
per i reati di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articoli 81, capoverso, e
341, p r i m o e u l t i m o comma, del Codice
penale) e di istigazione a disobbedire alle
leggi (articolo 415 del Codice penale)
(Doc. 24).
11. Contro il .senatore G O M E Z D'AYALA,
p e r i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (articoli 337 e 339 del Codice penale) e di concorso aggravato in
lesioni personali volontarie gravi (articoli 110, 112 n. 1, 582, 585, 576 n. 1 e 61
nn. 1 e 10 del Codice penale) (Doc. 25).

3 a Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì

29 aprile 1964, ore 10,30

In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Concessione di u n ulteriore contributo
a n n u o di lire 1.900.000 a favore del Fondo
di assistenza delle Nazioni Unite per i
rifugiati (448).
I I . Discussione del disegno di legge:
Aumento del contingente del personale
a c o n t r a t t o presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari ( 2 7 6 H B ) (Approvato
dalla Camera dei
deputati).

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì

29 aprile

In sede

1964, ore 9,30

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Integrazione dell'articolo 30 della legge
5 luglio 1961, n. 641, concernente dispo-
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sizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine (240).
II. Discussione dei disegni di legge;
1. Deputati D E MARZI Fernando ed altri.
— Modifica dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istit u t o per il credito sportivo (193) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. N o r m e per l'applicazione della p a r t e
p r i m a dell'Accordo concluso a Bonn il 2
giugno 1961 fra la Repubblica Federale di
Germania, per il regolamento di alcune
questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 14
aprile 1962, n. 1263 (453) (Approvato
dalla
Camera dei
deputati).
3. FENOALTEA. — Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato (109).
4. SAMEK LODOVICI e VALSEOCHI Athos.
— Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue
(A.V.I.S.) (170).
5. PIASENTI e DONATI. — Modifiche alle
n o r m e concernenti le pensioni privilegiate
ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari (69).
6. ALBARELLO e L U C C H I . — Modifiche alle
n o r m e concernenti le pensioni privilegiate ordinarie (187).
7. N o r m e p e r le pensioni privilegiate ordinarie indirette ai genitori e ai collaterali
dei militari deceduti in servizio e per
causa di servizio (204).
8. VERONESI ed altri. — Modifica del termine previsto dall'articolo 27 della legge
5 m a r z o 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili (222).
9. TRABUCCHI. — Concessione di sanatoria agli effetti delle tasse di successione
per gli inventari per i quali sia stata accordata dal p r e t o r e competente più di u n a
proroga (506).
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referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. VIDALI. — Istituzione della zona franca nel territorio di Trieste (12).
2. CHABOD. — Modalità di attuazione
della zona franca della Valle di Aosta (33).
IL Esame dei disegni di legge:
1. Assunzione a carico dello Stato delle
spese per i funerali del senatore Umberto
Zanotti Bianco (503).
2. Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali (178),

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 29 aprile 1964, ore 10
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. BELLISARIO ed altri. — Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165,
e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo
degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica (72).
2. SPIGAROLI e BELLISARIO. — Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con
legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del
personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari
statali in particolari condizioni (93).
Discussione del disegno di legge:
Deputati BONEA e VALITUTTI. — Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre
1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale (496) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
Istituzione dell'Università europea con
sede in Firenze (310).
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. BERLANDA ed altri. — Norme generali
sull'Istituto superiore di scienze di Trento
(387).
2. MONETI ed altri. — Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle
scuole professionali femminili (415).
3. BALDINI e ROSATI. — Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre
1961, n. 1264, sui concorsi riservati per
la carriera di concetto ed esecutiva delle
soprintendenze bibliogafiche (438).

T Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)
Mercoledì 29 aprile 1964, ore 10
In sede deliberante
Seguito della discussione del disegno di
legge:
Estensione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554,
per il completamento del trasferimento
degli abitati di Cairo ed Osini (Nuoro) e
di Balestrino (Savona) (271).
In sede

consultiva

Parere sul disegno di legge:
Orari di lavoro e riposi del personale
degli automezzi adibiti al trasporto di
cose (456).
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8a Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)
Mercoledì 29 aprite 1964, ore 10
In sede referente
Esame del disegno di legge:
Norme in materia di contratti agrari
(520-Urgenza).

10* Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 29 aprile 1964, ore 10
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. CAPONI ed altri. — Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare
il pagamento del sussidio straordinario di
disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina (347).
2. CARELLI ed altri. — Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari (221).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130,
sulla assunzione obbligatoria dei profughi (457).
2. FIORE. — Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente per oggetto la
Cassa previdenza e assistenza a favore
degli avvocati e procuratori (28).
3. BERLINGIERI ed altri. — Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6,
sull'istituzione della Cassa nazionale di
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previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori (147).
4. DOMINEDÒ ed altri. — Abrogazione
dell'articolo 24 della legge 25 febbraio
1963', n. 2189, riguardante la Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (470).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. INIZIATIVA POPOLARE. — Giusta valutazione della capacità lavorativa della
donna contadina (182).
2. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e
vecchiaia prima del maggio 1939 in forza
del lìmite di retribuzione (209).
II. Esame dei disegni di legge:
1. Riapertura dei termini indicati agli
articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio
1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto
dell'infortunio in itinere (505).
2. BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra (328).
3. VIDALI e FIORE. — Riconoscimento ai
fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex Impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 (73).
4. MONALDI e RUBINACCI. — Estensione
del beneficio della gratifica natalizia ai
pensionati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (390).
In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
Orari di lavoro e riposi del personale
degli automezzi adibiti al trasporto di
cose (456).
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consultiva

Parere sul disegno di legge:
Ratifica ed esecuzione' della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (449).

l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 29 aprile 1964, ore 9,30
Votazione per la nomina di un Segretario.
In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. PERRINO. —Modifica dell'articolo 125
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio
1941, n. 422 e dal regio decreto-legge 13
aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali (64).
2. Compenso per il personale incaricato
di coadiuvare temporaneamente il medico
provinciale nella vigilanza dei servizi medico-scolastici (462).
II. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Deputato RESTIVO. — Riconoscimento
giuridico della Lega italiana per la lotta
contro la poliomielite (469) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto
superiore di sanità (291).
3. Deputato DE MARIA. — Modifiche al
regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle Provincie (158) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

Esame del disegno di legge:
1. ZELIOLI LANZINI e LORENZI. — Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio
1954, n. 596, sul collocamento a riposo
(417).
2. ALBARELLO. — Elevazione dei limiti
di età per la partecipazione ai concorsi
sanitari (465).
In sede

consultiva

Parere sui disegni di legge:
1. ARTOM. — Modifica all'articolo 84 del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, sulla esenzione di taluni redditi dalla imposta di ricchezza mobile (397).
2. Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (449).
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

