SEDUTE
INDUSTRIA

DELLE
(9*)

MARTEDÌ 1° DICEMBRE

COMMISSIONI

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1964

Presidenza del Presidente
Bussi

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

Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio Oliva.

Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 10

La seduta ha inizio alle ore 16,10.
IN SEDE CONSULTIVA
« Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica
sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente
nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli Enti interessati»
(866), approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore Bonafini, il quale
conclude [proponendo alla Commissione di
esprimere sul disegno di legge parere favorevole.
Dopo interventi del senatore Veronesi (che
annuncia il proprio voto contrario) e dei senatori Trabucchi, Berlanda e Secci, la Commissione accoglie le conclusioni dell'estensore.
La seduta termina alle ore 17.

In sede

consultiva

I. Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno (Tab. n. 7).
II. Parere sul disegno di legge:
Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in
quiescenza e norme per l'integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964 e 1965
(861) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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1° Dicembre 1964

2* Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 10

Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 9,30

In sede

consultiva

Esame preliminare del disegno di legge:

In sede referente
I. Esame preliminare del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.

Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.

— Stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia (Tab. n. 4).

— Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro (Tab. n. 2).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze (Tab. n. 3).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
del bilancio (Tab. n. 17).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
delle partecipazioni statali (Tab. n. 18).

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 17
In sede

consultiva

Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa (Tab. n. 11).

IL Parere sul disegno di legge:
Modifica alla legge 23 aprile 1959, n. 189,
sulFordinamento del Corpo della guardia
di finanza (541).
In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. MORINO ed altri. — Adeguamento dei
compensi per le visite fiscali effettuate
dagli ufficiali medici delle Forze armate
(831).
2. MAGLIANO Terenzio. — Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 27 luglio
1934, n. 1340, per la parte relativa alle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione, pilotaggio e volo (691).

II. Esame dei disegni di legge:
1. Conversione in Iqgge del decreto-legge
23 ottobre 1964, n. 987, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre
tessili artificiali e sintetiche (863) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Conversione in legge del decreto-legge
23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio
della Comunità economica europea F8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della
tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco G annesso
al Trattato istitutivo della predetta Comunità (864) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Conversione in legge del decreto-legge
23 ottobre 1964 n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (865) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
4. Istituzione di un Fondo speciale per
il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere (767).
5. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (763).
6. Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni del-
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dalla Camera dei deputati).
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(Approvato

7. Revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie (723).
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. Modificazione di alcune norme del
titolo XI del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (787) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Modifiche alla legge 23 aprile 1959,
n. 189, sulFordinamento del Corpo della
guardia di finanza (541).
3. Disciplina dell'Ente « Fondo per gli
assegni vitalizi e straordinari al personale
del lotto » (542).
4. Sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 194041 al 1954-55 (554) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Utilizzazione di lire 250 milioni per le
ordinarie esigenze connesse all'esercizio
dei compiti spettanti allo Stato quale azionista (609) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
6. Deputati SALIZZONI e BERSANI. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in
Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in
Ferrara, Corso Porta Po (613) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
7. Autorizzazione a vendere all'Università di Parma, per il prezzo di lire 192 milioni, un'area di circa metri quadrati
65.964 facente parte del compendio patrimoniale disponibile denominato « Ex piazza d'Armi del Castelletto », sito in detta
città (661) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
8. Vendita a trattativa privata, al comune di Macerata, del complesso immobiliare disponibile sito in Macerata - Con-

trada Sforzacosta - sede del magazzino
tabacchi greggi (531) (Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Definizione delle questioni derivanti
dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di
Note italo-francesi, effettuati a Parigi iF2
febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio
1951, n. 1771 (806) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. FENOALTEA. — Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato (109).
11. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964,
n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (641).
12. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964,
n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio
finanziario 1963-64 (670).
13. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36,
che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza
le disposizioni di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1472 (660) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede

consultiva

Parere sui disegni di legge:
1. FIORE ed altri. — Miglioramenti dei
trattamenti di pensione e riforma della
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti (316).
2. VERONESI ed altri. — Provvedimenti
per favorire il decentramento degli stabi-
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limenti industriali e la costruzione di
nuovi impianti industriali fuori dai perimetri urbani (337).
3. MONTAGNANI MARELLI ed altri. — Nuova disciplina per la produzione dei farmaci (345).
4. PERRINO ed altri. — Riforma dell'ordinamento dell'Opera nazionale maternità
e infanzia (349).
5. INIZIATIVA POPOLARE. — Parificazione
e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura (425).
6. PALERMO ed altri. — Ordinamento
dell'Opera nazionale invalidi di guerra
(680).

1° Dicembre 1964

novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale
non insegnante delle Università e degli
Istituti di istruzione universitaria e degli
osservatori astronomici (706) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965:
— Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione (Tab. n. 6).

T Commissione permanente
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste
e telecomunicazioni, Marina mercantile)

6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 9,30

Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 10

In sede consultiva

In sede referente
Esame dei disegni di legge:
1. BELLISARIO ed altri. — Immissione
degli insegnanti abilitati nei ruoli della
scuola media (645).

Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
della marina mercantile (Tab. n. 16).

2. Istituzione del ruolo dei professori
aggregati per le Università e gli Istituti di
istruzione universitaria (696).

8a Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

3. FORTUNATI ed altri. — Istituzione del
ruolo dei professori universitari aggregati (282).

Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 10

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Sistemazione del personale di scuole di
arte trasformate in istituti d'arte ed altre
norme sugli istituti di istruzione artistica (536).
II. Discussione del disegno di legge:
Deputati ERMINI e MARTINO Gaetano. —
Modificazioni e integrazione della legge 3

In sede consultiva
Seguito dell'esame preliminare del disegno
di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste (Tab. n. 12).
In sede referente
I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
Autorizzazione di spesa per le attività
degli Enti di sviluppo (519).
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IL Esame dei disegni di legge:
1. COPPO ed altri. — Istituzione di Enti
di sviluppo in agricoltura (643).
2. MILILLO ed altri. -— Istituzione degli
Enti regionali di sviluppo (769).
3. BITOSSI ed altri. — Istituzione degli
Enti regionali di sviluppo (771).
9* Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 10
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Tutela delle novità vegetali (692\.
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 (210).
4. NENCIONI ed
una Commissione
tare sulla gestione
mitato nazionale
(252).
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altri. — Istituzione di
di inchiesta parlamenamministrativa del Coper Fenergia nucleare

5. MONTAGNANI MARELLI ed altri. — Inchiesta parlamentare sul Comitato nazionale energia nucleare (CNEN) (Doc. 9).
IL Esame dei disegni di legge:
1. 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).
2. MONNI ed altri. — Provvedimenti per
le aziende elettriche minori (799).
3. AUDISIO ed altri. — Istituzione di una
Cassa nazionale per il risparmio turistico (803).

In sede

consultiva

I. Parere sui disegni di legge:
1. PERUGINI. — Modifica alle norme sulla garanzia di recupero e di rimborso dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione (690).
2. SALARI. — Norme per la vendita dell'olio di semi e dell'olio di oliva (792).
3. Determinazione dell'aliquota della
imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per la
energia elettrica successivamente al 31
dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli Enti interessati
(866) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria e del commercio (Tab. n. 13).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
del commercio con l'estero (Tab. n. 15).
— Stato di previsione della spesa del Ministero
del turismo e dello spettacolo (Tab. n. 20).

10a Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 10
In sede

consultiva

I. Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
Fanno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale (Tab.
n. 14).

IL Parere sui disegni di legge:
1. Disciplina dell'Ente « Fondo per gli
assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105
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concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957
(699).
3. Deputati LEONE Raffaele ed altri. —
Trasformazione e riordinamento della Libera Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili (807) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede referente
I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. 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).
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 limite di retribuzione (209).
3. INIZIATIVA POPOLARE. — Parificazione
e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura (425).
IL Esame dei disegni di legge:
1. MONÀLDI e RUBINACCI. — Estensione
del beneficio della gratifica natalizia ai
pensionati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (390).
2. RUBINACCI. — Estensione della gratifica natalizia prevista dall'articolo 3 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, ai pensionati
iscritti a Casse e Fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione obbligatoria
(401).
3. CALEFFI ed altri. — Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (583).
4. FIORE. — Modifiche agli articoli 19 e
20 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente l'assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro (717).

l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 2 dicembre 1964, ore 9,30
In sede

deliberante

I. Discussione del disegno di legge:
MACCARRONE ed altri. — Interpretazione
autentica della legge 21 giugno 1964 n. 465,
concernente l'ammissibilità dei laureati in
farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia
(813).

IL Seguito della discussione del disegno di
legge :
ed altri. — Disposizioni sul
collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti (646).
D'ERRICO

In sede consultiva
Esame preliminare del disegno di legge:
Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1965.
— Stato di previsione della spesa del Ministero
della sanità (Tab. n. 19).
IL Parere sul disegno di legge:
Deputati LEONE Raffaele ed altri. — Trasformazione e riordinamento della Libera
Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili (807) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

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

