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LAVORI DELLE
COMMISSIONE SPECIALE PEE L' ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL
LAVORO (318)
5 DICEMBRE 1951. — Presidenza
del Presidente PARATORE.
La Commissione procede all'esame di alcuni
emendamenti proposti al disegno di legge,
con particolare riguardo all'articolo 8. Prendono la parola il Presidente e i senatori Marconcini, Bosco, Gina, Lussu, Bitossi e Morando
MERCOLEDÌ

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

l a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 10.
In sede

referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. TERRACINI. — Rilascio dei passaporti
(1008).
2. Rilascio dei passaporti per l'estero
(1612-Urgenza).
II. Esame del disegno di legge :
Modificazioni al testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti (1819).

5 Dicembre 1951

COMMISSIONI
2 a Coiiimissiokie permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 10,
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Modificazione degli articoli 253, 499, 508
e 633 del Codice penale (1492).
II. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere :
contro il senatore Li CAUSI, per il reato
di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, terzo comma, del Codice penale)
(Doc. CXXIX);
contro il senatore PAGE, per il reato di
diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo comma, del Codice
penale, ed articolo 13 della legge 3 febbraio
1948, n. 47) (Doc, CXLII);
contro il senatore GUIDETTI, per il reato
di affissione abusiva di manifesti (articoli 2
del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382, 663
del Codice penale e 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n, 773) (Documento CXLVIII) ;
contro il senatore ZANNSRINI, per aver
tenuto un comizio in luogo pubblico senza
autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CLX);
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contro il senatore LUCIFERO D'APRIGLIANO,
per il reato di vilipendio al Governo (articoli 57 e 290 del Codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge
11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CLXIII).
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
Modificazioni al testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti (1819).
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. 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).
2. ELIA. — Riordinamento degli archivi
notarili (1005).
3. RAJA. — Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949,
n. 983, concernente la soppressione del ruolo
degli aiutanti delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e il passaggio degli aiutanti
nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie (gruppo B) (1371).
5'1 Commission*» permanente

(Finanze e tesoro)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 9,80,
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
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).

5 Dicembre 1951

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Revisione dell'organico della Guardia di
finanza e dei limiti di età per la cessazione
dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo (1894) (Aprovato dalla Camera dei deputati),
2. Norme d'avanzamento per i sottufficiali
e militari di truppa della Guardia di finanza
(1905) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. 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).
4. Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario (1984) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Istituzione di una imposta unica sui
giuochi di abilità e sui concorsi disciplinati
dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
(2019) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Estensione delle disposizioni vigenti
in materia di pensioni di guerra (1979).
7. Modifiche ad alcune aliquote dell'imposta generale sull'entrata (1993) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
8. Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza
anteriore (1989).
9. Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle
imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria
(1995).
10. Deputati FANFANI ed altri. — Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola (1966) (Approvato dalla Camera dei deputati).
11. Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni (1818).
12. FORTUNATI. — Modificazione alla legge
sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291
(1912).
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referente

Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, con scadenza 1° gennaio 1961
(20%2-Urgenza).
2. Riordinamento del Ministero del bilancio (1866).
3. Trasferimento dela Direzione generale
del tesoro al Ministero del bilancio (1996).
4. Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi (1867).
5. 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 6 dicembre 195 T, ore 10.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di
legge :
1. Deputati BERTOLA ed altri. — Riconoscimento del servizio prestato nella scuola
elementare ai fini della carriera nelle scuole
medie (1580) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Deputati BIANCHI Bianca ed altri. —
Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti
di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali (1899) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Ampliamento dell'organico del personale dell'Educandato governativo « San Benedetto » di Montagnana (1928).
4. Aumento del contributo dello Stato a
favore dell'Ente autonomo «Esposizione
triennale internazionale delle arti decorative
ed industriali moderne e dell'architettura
moderna » in Milano (1975).
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li. Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Modificazione dell'articolo 16 della legge
8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento
degli Osservatori astronomici (1942) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati DONATIMI ed altri. — Provvidenze per la fabbriceria di Santa Maria del
Fiore (1981) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. 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 Fingegneria civile (sottosezione edile) (1982) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. 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).
5. Aumento dell'aliquota per la promozione
dei presidi degli Istituti di istruzione media
al grado superiore (1998).

7 a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 10.
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. BORROMEO ed altri. — Attribuzione
della il Giunta dei Comitato amministrativo
soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività (1963).
2. Deputati LUCIFREDI ed altri. — Disposizioni integrative delia legge 10 agosto 1950,
n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (1983).
3. Benefìci ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole
italiane dell'Egeo e loro aventi causa (2016).
4. Modifiche a disposizioni della legge
18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione
del Consìglio superiore dei lavori pubblici,
e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui
piani regolatori (2017).
5. Contributo di lire 260.000.000 all'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese per la
gestione degli acquedotti lucani (2018) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. GAVINA e LOCATELLL — Norme per il
riesame di talune posizioni di licenziati politici antifascisti già dipendenti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
(2022).
7. Modifiche alla misura dell'indennità
giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia (2028) (Approprato dalla Camera dei deputati).
8. Soppressione dell'Ente
merci (E.A.M.) (1791).

autotrasporti

9. FERRABINO ed altri. — Sistemazione
delle cliniche della Università di Padova
(1599).
In sede r\eferente
1. Seguito dell'esame del disegno di legge :
Approvazioni: di eccedenze di impegni verificatesi per rAmministrazione delle Ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal
1944-45 e 1947-43 (1763).
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II. Esame dei seguenti disegni di legge :
1. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).
2. RICCI Mose' ed altri. — Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 10 aprile
1947, n. 261 ed alla legge 25 giugno 1949,
n. 409, per agevolare la ricostruzione delle
abitazioni distrutte dagli eventi bellici
(2006).
III. 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).

8 a Commiss!Oi*te permanente

(Agricoltura e alimentazione)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
Discussione dei seguenti disegni di legge :
1. Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione
dell'Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura (2030) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio
da parte del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste (2002).
3. Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari (1685-i7rgenza).
4. 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).
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referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

In sede referente
Esame dei seguenti disegni di legge :

1. Tutela delle denominazioni di origine
e di provenienza dei vini (1875).

1. Sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia (1651).

2. Norme di riforma dei contratti agrari
(1403) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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).

10 a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 9,80.
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Riordinamento delle norme relative alla
decorazione della « Stella al merito del lavoro » (1762).

In sede consultiva
Parere sui seguenti disegni di legge :
1. Ratifica ed esecuzione di 27 convenzioni
internazionali del lavoro (1771).
2. MUSOLINO e FIORE. — Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 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).

IL Discussione dei seguenti disegni di legge:
1. Deputati Di VITTORIO, STORCHI ed altri.
— Estensione dell'assicurazione assistenza
malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari (1933) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Deputati TRSMELLONI ed altri. — Per
una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione (1941) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Sostituzione dell'articolo 21 della legge
19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (1956) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Concessione di prestiti a breve scadenza
agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.
A.S. e sostituzione dell'articolo 29 della 1^'ge
19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni (1965) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

l l a Commissione permanente

(Igiene e sanità)
Giovedì 6 dicembre 1951, ore 9,80.
In sede consultiva
Parere sul disegno di legge :
BOCCASSI e PALUMBO Giuseppina. —
Estensione delle feste infrasettimanali al
personale addetto all'assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque
giorno dell'anno (1977).

In sede

referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. VENDITTI ed altri. — Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica (1598).
2. BENEDETTI Luigi ed altri. — Disciplina
dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoranti in odontotecnica (1180).
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Commissione speciale
per i disegni di legge sulle locazioni

Giovedì 6 dicembre 1951, ore 9.
In sede

referente

5 Dicembre

2. PICCHIOTTI e MINIO. — Proroga dei contratti di locazione e sub-locazione di immobili urbani (2011).
3. Proroga delle disposizioni relative al
vincolo alberghiero (2015).

Seguito dell'esame dei disegni di legge :
1. Norme in materia di locazioni e di
sublocazioni di immobili urbani (1014).

1951

Licenziato per la stampa alle ore 23,20.

