SEDUTE

DELLE

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE
E MARINA MERCANTILE (7a)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 1964

Presidenza del Presidente
GARLATO

Interviene il Sottosegretario
i lavori pubblici Battista.

di Stato per

La seduta è aperta alle ore 18.
CN SEDE DELIBERANTE
« Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (606), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito).

Il Presidente ricorda che, nella seduta del
4 giugno, la votazione finale del disegno di
legge fu rinviata allo scopo di acquisire il
parere della Commissione di giustizia, per
la trasmissione del quale non erano ancora
trascorsi i termini regolamentari.
Il Presidente dà quindi lettura del parere
della suddetta Commissione, che contiene
alcune osservazioni di carattere tecnico-giuridico sul campo di applicazione degli articoli 4 e 5 del progetto.
La Commissione prende atto di tali osservazioni, ritenendo che di esse si potrà tener
conto in sede di emanazione delle norme di
attuazione della legge, alla stessa stregua
delle osservazioni avanzate da più parti nella
precedente seduta.
A tale riguardo, il sottosegretario Battista
comunica che il Ministro dei lavori pubblici
ha deciso di invitare il senatore Zannier,
relatore del disegno di legge, a far parte
della commissione che provvederà all'elaborazione delle suddette norme di attuazione.

COMMISSIONI
Prende successivamente la parola, per dichiarazione di voto, il senatore Genco, il
quale conferma i motivi della sua opposizione al disegno di legge già esposti nella
precedente seduta, dichiarando che — a suo
avviso — anche le attuali disposizioni rimarranno senza pratica applicazione, come
quelle della legge 23 ottobre 1963, n. 1481,
attualmente in vigore.
Dopo una breve replica del Presidente Garlato — provocata da un giudizio del senatore
Genco sull'attività della Commissione in ordine al provvedimento in esame —, il disegno di legge è messo in votazione nel suo
complesso ed approvato.
«Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio
1962, n. 908, relativo alla composizione della
Commissione consultiva in materia di revisione
prezzi» (552), approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Restagno, si dichiara
favorevole all'approvazione del disegno di
legge, per il quale è chiamato a far parte
della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici con l'incarico di dare parere sui ricorsi relativi alla revisione
dei prezzi degli appalti di opere pubbliche,
un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
Parimenti favorevoli si dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Gaiani
e Giancane.
Il disegno di legge è quindi approvato nel
testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.
La seduta termina alle ore 18,40.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

9 Giugno 1964
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
l a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Mercoledì 10 giugno 1964, ore 10
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Disposizioni sull'assistenza in favore dei
profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani (557-Urgenza).
IL Discussione dei disegni di legge:
1. Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (533).
2. Concessione di contributi all'Opera
per l'assistenza ai profughi giuliani e
dalmati (534).
3. Modifiche alla legge 10 febbraio 1962,
n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica in data 11 agosto 1963, numero 1329, sui ciechi civili (60S) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede redigente
Discussione del disegno di legge:
Abolizione del monopolio statale delle
banane (584) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledi 10 giugno 1964, ore JtO
In sede

deliberante

Discussione del disegno di legge:
Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196
(267).

1. SALERNI, IMILITERNI ed altri. — Istituzione del Tribunale di Paola (3 e 61-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).
2. JODICE. — Autorizzazione al Ministro
di grazia e giustizia a superare il limite
del decimo nel conferimento di posti messi a concorso, come previsto dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3
(444).
3. PICCHIOTTI. — Abolizione della pena
dell'ergastolo (131).
II. Esame delle domande di autorizzazione
a procedere in giudizio:
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) (Documento 21).
Contro il senatore Di Paolantonio, per
il reato di oltraggio aggravato a pubblico
ufficiale (articolo 341, primo, terzo e quarto comma del Codice penale (Doc. 10).

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 10 giugno 1964, ore 9,30
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, numero 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acqua-

Sedute delle

Commissioni

9 Giugno 1964

— 33

vite di vino (620) (Approvato dalla Carnera dei deputati).
2. Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione della imposta
generale sull'entrata sui prodotti esportati (621) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite
di merci allo stato estero (622) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964,
n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonché in materia
di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale (623) {Approvato dalla
Camera dei deputati).

9a Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Mercoledì 10 giugno 1964, ore 16,30
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. JANNUZZI. — Interpretazione autentica e adeguamento della legge 7 febbraio
1951, n. 72, sulla rivalutazione dei fondi
amministrati dalle Camere di commercio,
industria e agricoltura per il trattamento
di quiescenza del personale (475).
2. Deputato BRUSASCA. — Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, numero 199, sul riordinamento dell'Ordine
cavalleresco « al merito del lavoro » (576)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

a

8 Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)
Mercoledì 10 giugno 1964, ore 10
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice (518).
2. Autorizzazione di spesa per le attività
degli Enti di sviluppo (519).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge:
Rinnovo di delega al Governo per la
emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dello
Ente nazionale per l'energia elettrica, e
norme integrative della legge 6 dicembre
1962, n. 1643 (559) (Approvato dalla Camera dei deputati).

I. Esame del disegno di legge:
TRABUCCHI ed altri. — Modificazioni ed
aggiunte, a difesa e nell'interesse delle
autonomie locali, alla legge 6 dicembre
1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
(424).

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Rinnovo di delega al Governo per la
emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e
norme integrative della legge 6 dicembre
1962, n. 1643 (559) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. FRANCAVILLA ed altri. — Istituzione
di una Commissione parlamentare per la
energia (206).
3. ALCIDI REZZA Lea ed altri. — Istituzione di una Commissione di inchiesta
parlamentare sull'attività e sul funzionamento del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) (210).
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4. NENCIONI ed
una Commissione
tare sulla gestione
mitato nazionale
(252).

altri. — Istituzione di
di inchiesta parlamen
amministrativa del Co
per l'energia nucleare

III. Seguito dell'esame della proposta di
inchiesta parlamentare:
ed altri. — Inchie
sta parlamentare sul Comitato nazionale
energia nucleare (CNEN) (Doc. 9).
MONTAGNANI MAR ELLI

In sede

con sultiva

Parere sui disegni di legge:
1. SIBILLE. — Ordinamento della profes
sione farmaceutica (54).
2. CAR ELLI. — Disciplina dell'assisten
za farmaceutica nei centri rurali (101).
3. BER NAR DINETTI ed altri. — Provvedi
menti in favore delle vedove e degli orfani
di guerra (328).
4. VIDALI ed altri. —■ Costituzione del
l'Ente autonomo del porto di Trieste
(517).
5. CAR OLI. — Modifiche alle norme che
regolano il servizio farmaceutico (526).
6. R UBINACCI. — Norme relative all'in
dennità di anzianità di cui all'articolo 2120
del Codice civile (530).
7. Norme in materia di assegni familia
ri e integrazione guadagni agli operai del
l'industria (633Urgen za).

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 10 giugn o 1964, ore 9
In sede deliberan te
Norme in materia di assegni familiari e
di integrazione guadagni degli operai del
l'industria (633Urgen za).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge:
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CARELLI ed altri. — Modifiche agli arti
coli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in ma
teria di assegni familiari (221).

In sede

referen te

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. INIZIATIVA POPOLAR E. — Parificazione
e miglioramento dei trattamenti previden
ziali dei lavoratori dipendenti dell'agri
coltura (425).
2. BER NAR DINETTI ed altri. — Provvedi
menti in favore delle vedove e degli orfa
ni di guerra (328).
3. VIDALI e FIOR E. — R iconoscimento ai
fini previdenziali del servizio militare ob
bligatorio prestato nelle forze armate del
l'ex Impero austroungarico dal 25 mag
gio 1915 al 1° luglio 1920 (73).
4. INIZIATIVA POPOLAR E. — Giusta valuta
zione della capacità lavorativa della don
na contadina (182).
5. FIOR E ed altri. — R iscatto dei contri
buti previdenziali da parte degli impiegati
esclusi dalla assicurazione invalidità e
vecchiaia prima del maggio 1939 in forza
del limite di retribuzione (209).
IL Esame dei disegni di legge:
1. MONALDI e R UBINACCI. — Estensione
del beneficio della gratifica natalizia ai
pensionati dell'Istituto nazionale delle as
sicurazioni (390).
2. FIOR E ed altri. — Miglioramenti dei
trattamenti di pensione e riforma dell'as
sicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti (316).
In sede

con sultiva

Parere sui disegni di legge:
1. Deputati MER ENDA ed altri. — Norme
per la durata in carica degli organi elettivi
dell'artigianato (499) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati).
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2. VACCHETTA ed altri. — Provvedimenti
in favore dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » (388).
3. Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (449).
4. Modifica all'articolo unico della legge
10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in
materia di revisione prezzi (552) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. AUDISIO ed altri. — Abrogazione della legge 9 giugno 1901, n. 211 e nuove norme per la difesa contro la grandine (370).
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Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Mercoledì 10 giugno 1964, ore 17,30
PALAZZO MONTECITORIO

Aula Commissione Interni

Licenziato per ìa stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

