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DELLE

COMMISSIONE SPECIALE
PER I DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951. — Presidenza del Presidente ANFOSSL
Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Zoli e il Commissario per il turismo Romani.
La Commissione inizia Tesarne del disegno
di legge : « Norme in materia di locazioni e di
sublocazioni di immobili urbani » (2014). Allo
ampio dibattito prendono parte i senatori Rizzo
Giambattista, Braschi, Minio, Bosco, Romano
Antonio, Carrara, Menghi, Adinolfi, Grisolia,
Gavina, Tome, Borromeo, Pasquini, Gramegna, Rizzo Domenico, Locatelli e il ministro
Zoli. Il seguito dell'esame è rinviato. Su richiesta del Ministro è anche rinviata alla prossima
riunione la votazione di un ordine del giorno,
presentato dai senatori Rizzo Giambattista ed
altri, tendente ad ottenere che la Commissione
proponga al Senato la soppressione del capo III
del disegno di legge, concernente la devoluzione allo Stato di una quota dei canoni di
locazione.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI PER NAPOLI (1518)
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PORZIO.
La Commissione conclude Tesarne degli articoli del disegno di legge d'iniziativa dei se-
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COMMISSIONI

natori Porzio e Labriola, approvando, dopo interventi del Presidente e dei senatori Bosco,
Palermo, Menghi e Venditti, l'articolo 22 —
con un emendamento aggiuntivo per il quale
le indennità dovute agli espropriati saranno
stabilite a norma 'dell'articolo 39 della legge
25 giugno 1865, n. 2359 — e un articolo nuovo,
•che provvede alla copertura finanziaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

4 a Commissione permanente

(Difesa)
Giovedì 29 novembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Norme per il reclutamento dei commissari
di leva (1710) (Approvato dalla Camera d,ei
deputati).
In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).
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In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Abrogazione del regio decreto-legge
6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge
con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia
delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani (1804) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
5 l Commissione permanente

(Finanze e tesoro)
Giovedì 29 novembre 1951, ore 9,30.
Venerdì 30 novembre 1951, ore 9,30
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di legge :
1. Concessione all'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di
lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario
1950-51, da destinare alle opere per i servizi
amministrativi e di vigilanza (1817).
2. Autorizzazione a vendere a trattativa
privata, alla Società Officine Aeronavali di
Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000 un
suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia)
della estensione di mq. 42.091, ed i resti dei
fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa
utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale (1954).
II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Aumento da lire 200 milioni a lire 300
milioni del fondo di dotazione della, « Sezione
di credito fondiario del Banco di Napoli »
(1985) (Approvato dalla Camera dei deputati).

28 Novembre 1951

2. Aumento del fondo speciale di riserva
della « Sezione di credito fondiario del Banco
di Sicilia» (1986) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. Diritti spettanti ai notai ed agli agenti
di cambio accreditati per le operazioni di
debito pubblico (1902) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Norme provvisorie per il pagamento
degli interessi sui titoli al portatore del debito consolidato 3 per cento lordo, rimasti
privi di cedole (1953).
5„ Autorizzazione alla Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato a vendere
al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della
china (1980).
8. Revisione dell'organico della Guardia di
finanza e dei limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Norme d'avanzamento per i sottufficiali
e militari di truppa della Guardia di finanza
(1905) (Approvato dalla Camera dei deputati).
8. Estensione agli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa della Guardia di finanza
delle disposizioni di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1472 (1934) (Approvato
dalla Camera, dei deputati).
9. Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui
viaggi che si iniziano in otto giornale domenicali (2025).
10. Norme sulla circolazione monetaria
(1794) (Approvato dalla Camera dei deputati).
11. Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni (1818).
12. Modifiche di alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata (1933) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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13. Norme siilla rivalutazione per conguaglio monetario (1984) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Ampliamento dell'organico del personale
dell'Educandato governativo « San Benedetto » di Montagnana (1928).

14. FORTUNATI. — Modificazione alla legge
sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291
(1962).

3. Modificazione dell'articolo 16 della iìegge
8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici (1942) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Riordinamento del Ministero del bilancio (1866).
2. Trasferimento della Direzione generale
del tesoro al Ministero del bilancio (1996).
3. Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi (1867).
4. Attribuzione al Ministro per il bilancio
della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (1868).
6 a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Giovedì 29 novembre 1951, ore 10.

4. Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma (1976).
5. Deputati DONATINI ed altri. — Provvidenze per la fabbriceria di Santa Maria del
Fiore (1981) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
6. Trasformazione della Facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università degli
studi di Cagliari in Facoltà d'ingegneria con
una sezione per l'ingegneria mineraria ed
altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile) (1982) (Approvato dalla Cambra dei deputati).
7. Aumento del contributo dello Stato a
favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale
« Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari
1950-51 e 1951-52 (1987) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di legge :
1. Nuove disposizioni per il conferimento
di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle Biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università
(1851).
2. FORTUNATI. — Aumento del numero di
posti di ruolo per professori e assistenti nella !
Facoltà di economia e commercio dell'Uni- I
versità di Bologna (1961).
i l . Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Deputati BIANCHI Bianca ed altri. —
Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di
ruolo di pedagogia delle ex scuole normali
(1899) (Approvato dalla Camera dei depu- \
tati).
I

7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 29 novembre 1951, one 9,30.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di legge :
1. Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949,
n. 931, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il
1908 e il 1936 (1904).
2. Autorizzazione di spesa per l'impianto e
l'esercizio di un laboratorio di esperienze per
funi metalliche impiegate nei pubblici servizi
di trasporto a funi (1968).
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II. Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Autorizzazione di una maggiore spesa di
200 milioni per il completamento della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto (1970).
2. Lavori di trasformazione della tramvia
a vapore Bassano - Vicenza - Montagnana
(1971).

28 Novembre 1951
8 a Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 29 novembre 1951, ore 9,30.
In sede deliberante
Discussione del seguenti disegni di legge :

3. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni della
II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina
della sua attività (1963).

1. SALOMONE. — Classificazione, ai fini
della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 641
(2001).

4. Deputati LUCIFREDI ed altri. — Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950,
n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (1983).

2. Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni
espropriati (2003).

5. Inclusione di alcune zone nel perimetro
del piano regolatore della città di Roma
(1994).
In sede referente
1. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal
1944-45 al 1947-48 (1763).
IL Esame della seguente registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti ;
Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 5942/A in data 21 luglio 1949, relativo
alla concessione all'Ente per la ricostruzione
del Cassinate (E.RI.CAS.) delle opere ricadenti nella zona della battaglia di Cassino
(Doc. XCIX).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Accettazione ed esecuzione della; Convenzione internazionale relativa alla creazione
di una organizzazione marittima consultiva
intergovernativa ed atto finale, conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948 (1321).

3. BRASCHI ed altri. — Abrogazione del
decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile
1945, n. 250, modificato con l'articolo 3 della
legge 29 ottobre 1949, n. 906, concernente il
recupero delle sovvenzioni concesse dallo
Stato agli agricoltori benemeriti (1775).
4. Istituzione dell'Istituto sperimentale per
lo studio e la difesa del suolo (2007).
5. Aumento delle tariffe professionali degli
agronomi e dei periti agrari (1685-Urgenza).
In sede referente
Seguito dell'esame dei disegni di legge :
1. Tutela delle denominazioni di origine e
di provenienza dei vini (1875).
2. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge:
1. Bosi ed altri. — Tutela fisica ed economica delle lavoratane! madri, familiari dei
coloni e mezzadri (1632).
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord
Occidentale firmato a Washington l'8 febbraio 1949 (1861).

722° e 723° Resoconto sommario

— 3S —

3. Competenza dell'Autorità giudiziaria,
secondo le norme ordinarie di competenza,
a conoscere delle controversie relative alla
riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo- di premio di coltivazione
(1922).
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10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 29 novembre 1951, one 9,30.

4. CERRUTI. — Esenzioni tributarie per i
In sede referente
coltivatori diretti e sostituzione, per gli afjI. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Attuari, dell'imposta di ricchezza mobile con
Adeguamento delle pensioni dell'assicuraquella sul reddito agrario (1807).
I
zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-Urgenza).
9* Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)
Giovedì 29 novembre 1951, ore 9,30.
hi sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (1925) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
2. Aumento della spesa relativa alla concessione di contributi ordinari a favore di
istituzioni ed enti per l'attuazione di iniziative di carattere turistico (1997).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951 :
a) Trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e relativi
annessi ;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità
della Comunità;
e) Protocollo sullo statuto della Corte
di Giustizia;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
e) Convenzione relativa alle disposizioni
transitorie (1822).

IL
I Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia (1651).
2. BERLINGUER e FIORE. — Abrogazione
dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di
contingenza per i pensionati della previdenza
sociale (1682).
In seduta consultiva
Parere
sui seguenti disegni di legge :
P
1. Ratifica ed esecuzione di 27 convenzioni
internazionali del lavoro (1771).
2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italofranco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951
(1859).
3. MUSOLINO e FIORE. — Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decretolegge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge
18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la
riversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro (1949).
4. Deputati FANFANI ed altri. — Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola (1966) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
5. Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano di opera
italiana in Argentina (1967) (Approvato
dalla Camera d,ei deputati).
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l l a Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Giovedì 29 novembre 1951, one 9,30.
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge:
BOCCASSI e PALUMBO Giuseppina. —
Estensione delle feste infrasettimanali al
personale addetto all'assistenza edgli amma-
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lati che presta la sua opera in qualunque
giorno dell'anno (1977).

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge :
Riforma della legislazione vigente per la
profilassi delle malattie veneree (1621).
Licenzialo per la stampa alle ore 23,20.

