SEDUTE
DIFESA

DELL E
(4a)

LUNEDÌ 22 GENNAIO 1968

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

La seduta ha inizio alle ore 15,30.
IN SEDE

CONSULTIVA

« Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento
economico del personale dei reparti di volo del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale de?
Corpo forestale dello Stato addetto al servizio
elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali » (2618),
approvato dalla Camera dei deputati.
(Questione di competenza).

In via preliminare, il senatore Angelilli
esprime l'avviso che, dovendo essere uniforme il trattamento dell'indennità di volo sia
per le Forze armate, come per il Corpo della
guardia di finanza, il Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e via dicendo, il disegno
di legge, ora assegnato in sede deliberante
alla 5a Commissione, debba essere invece discusso congiuntamente dalla Coimmissione
difesa e dalla Commissione finanze e tesoro.
La Commissione, all'unanimità, aderisce
all'avviso espresso dal senatore Angelilli.
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE
IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2269

Il senatore Angelilli prospetta l'opportunità che il disegno di legge, d'iniziativa dei de-

COMMISSIONI
putati Spadola ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (2269), presentemente all'ordine del giorno dell'Assemblea, sia assegnato alla Commissione in sede deliberante.
Il Presidente assicura che — a quanto fondatamente gli risulta — il Governo è favorevole.
Quindi la Commissione, all'unanimità,
decide di chiedere al Presidente del Senato
che il disegno di legge le sia assegnato in
sede deliberante.
La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Martedì 23 gennaio 1968, ore 9,30
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. Norme sulla programmazione economica (2085).
2. Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di Amministrazioni autonome per
l'anno finanziario 1967 (terzo provvedimento) (2641).
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3. PALERMO ed altri. — Concessione di
pensione straordinaria a vita a favore degli
ex combattenti (81).
CASSINI ed altri. — Concessione di una
pensione di guerra a tutti gli ex combattenti (162).
MOLTISANTI ed altri. — Concessione
di un assegno vitalizio di « Riconoscenza
nazionale » agli ex combattenti (234).
BERNARDIINETTI ed altri. — Concessione di un assegno straordinario a vita
agli ex combattenti ultrassessantenni o
inabili a qualsiasi proficuo lavoro (353).
ARTOM ed altri. — Assegno annuale agli
ex combattenti della guerra 1915-18 (513).
INIZIATIVA POPOLARE. — Concessione di una pensione ai vecchi combattenti
(1358).
IL Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. TRABUCCHI e MAIER. — Provvedimenti in materia di diritti erariali sugli
spettacoli cinematografici (2332).
2. RODA ed altri. — Modifiche alle leggi 26 settembre 1954, n. 870 e 19 luglio
1962, n. 959, ed inquadramento tra il personale non di ruolo del personale copista
ipotecario del Ministero delle finanze
(2047)
3. BONAFINI e NENjNI Giuliana. — Modifiche alle norme sul servizio ipotecario
e sul personale delle Conservatorie dei Registri immobiliari (2306).
In sede deliberante
Discussione dei disegni di legge:
1. MARTINELLI ed altri. — Norme
complementari della legge 23 dicembre
1966, n. 1139, avente per oggetto: «Condono di sanzioni non aventi natura penale
in materia tributaria » (2572).
2. Aumento dei fondi di dotazione del
Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del
Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS (2622) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
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3. Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (2434).
4. Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle Casse
di risparmio e sui Monti di pietà di prima
categoria approvato con regio decreto 25
aprile 1929, n. 967 (2523) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
5. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il
rimborso dell'imposta di fabbricazione sui
gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi
agevolati (2154).
6. Abrogazione dell'articolo 3 della legge
28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla
procedura di accertamento del valore venale (2376) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
7. Deputato IOZZELLI. — Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme
sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (2385) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. MILITERNI ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore dell'Ordine dei frati minimi di San
Francesco di Paola, l'edificio patrimoniale
disponibile dello Stato costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza
(2131).
9. Norme sull'esercizio del volo e sul
trattamento economico del personale dei
reparti di volo del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblisa sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti
al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale
del Corpo forestale e dell'azienda di Stato
delle foreste demaniali (2618) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
10. Esenzione fiscale delle indennità e
delle somme corrisposte ai lavoratori in
applicazione dell'articolo 56 del Trattato
istitutivo della Comunità economica del
carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il
18 aprile 1951 (1976) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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11. Deputati FRANZO e BIANCHI Fortunato. — Inapplicabilità dell'addizionale
speciale all'imposta generale sull'entrata
istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965,
n. 1118, convertito con modificazioni nella
legge 4 dicembre 1965, n. 1309, per gli atti
economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del
decreto-legge medesimo compiuti dal 10
ottobre 1965 al 21 dicembre 1965 dalle imprese produttrici di filati contenenti lana
in quantità non superiore al 10 per cento
(2532) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:
PALERMO ed altri. — Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra
(249).
TIB ALDI ed altri. — Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra
(263).
BARBARO ed altri. — Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra
(565).
BONALDI ed altri. — Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra
(794).
ANGELILLI ed altri. — Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra
(867).
SCHIETROMA. — Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra (868).
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BERNARDINETTI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica
di guerra (869).
BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra
indirette (944).
GARLATO ed altri. — Modifiche alla
legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra (983).
In sede consultiva
Parere sui disegni di legge:
1. Deputati CRUCIANI ed altri; LEONE
Raffaele; BARDINI ed altri; LENOCI ed
altri; SCALIA; RIGHETTI; ROSSI Paolo
Mario ed altri; PELLICANI; AMADEI Giuseppe ed altri; CETRULLO ed altri; BRUSASCA; AMADEI Giuseppe ed altri;
EVANGELISTI; MILIA; MILIA; LENOCI
ed altri. — Norme a favore dei dipendenti
civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (2573-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Proroga di disposizioni contenute nel
decreto-legge 15 maggio 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431,
relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione
e la gestione dei lavori pubblici (2619) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45

