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LA COMPOSIZIONE DEL SENATO

UFFICIO DI PRESIDENZA

PRESIDENTE
(eletto nella seduta elei 12 giugno 1958)
MERZAGORA CESARE (1)
VICE PRESIDENTI
(eletti nella seduta del 12 giugno 1958)
OESOHI STANISLAO
BOSCO GIACINTO (2)
SCOCCIMARRO MAURO
TIBALDI ETTORE
ZELIOLI LANZINI ENNIO (3)
QUESTORI
(eletti nella seduta del 12 giugno 1958)
LEPORE ANTONIO
VARALDO FRANCO
SPEZZANO FRANCESCO
SEGRETARI
(eletti nella seduta del 12 giugno 1958)
CARELLI MARIO
CEMMI ANGELO
RUSSO LUIGI (4)
GRANZOTTO BASSO LUCIANO
RODA GIUSEPPE
VALENZI MAURIZIO
BUSONI JAURÈS
GALLOTTI BALBONI LUISA
GENCO GIACINTO (5)
(1) Dimissionario il 30 marzo 1960, ritira le dimissioni il 31 marzo 1960.
(2) Nominato Ministro della pubblica istruzione il 26 luglio 1960, è sostituito da ZELIOLI LANZINI dal
12 ottobre 1960.
(3) Eletto Vice Presidente nella seduta del 12 ottobre 1960.
(4) Eletto Presidente della 6 a Commissione il 17 gennaio 1962; annunziate le sue dimissioni dalla carica
di Segretario dell'Ufficio di presidenza il 3 aprile 1962, è sostituito da GENCO, dal 5 aprile 1962.
(5) Eletto Segretario nella seduta del 5 aprile 1962.
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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
(Art. 7 del Regolamento del Senato)

NOMINATA IL 12 GIUGNO 1958
PRESIDENTE:

MEBZAGOEA (Presidente del Senato)
SEGRETARIO:

FBANZA (1)

Carlo (2)

DE

LUCA

DE

NICOLA (3)

PARATORE
PICCIONI (4)

LTJSSTJ

SCHIAVONE

MAGLIANO

TERRACINI

MOLE
BISORI (5)
TESSITORI (6Ì
ZOLI (7)

Bo(8)
ANGELINI
GAVA
RICCIO

Armando (9)

(10)
(11)

(1) Nominato Segretario il J6 luglio 1958.
(2) Deceduto il 31 agosto 1958, è sostituito da BISORT dal 17 settembre 1958.
(3) Deceduto il 1° ottobre 1959, è sostituito da ZOLJ dal 15 ottobre J959,
(4) Cessa di far parte della Giunta il 26 luglio 1960 porcile nominato Vice Presidente del Consiglio
dei ministri; è sostituito da RICCIO dal 22 novembre 1960.
(5) Nominato il 17 settembre 1958 in sostituzione dì D E LUCA Carlo; cessa di far parte delia Giunta
il 19 febbraio 1959 perchè nominato Sottosegretario di Stato per l'interno; è sostituito da TESSITORI dal 3 marzo 1959.
(6) Nominato il 3 marzo J959, in sostituzione dì BISORI; cessa di far parte della Giunta il 26 luglio 1960
perchè nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito da GAVA dai 22 novembre I960.
(7) Nominato il 15 ottobre 1959 in sostituzione di D E NICOLA; deceduto il 20 febbraio I960; è sostituito da Bo dal 10 maggio 1960.
(8) Nominato il 10 maggio 1960 in sostituzione di ZOLI; cessa di far parte della Giunta il 26 luglio 1960
perchè nominato Ministro delle partecipazioni statali; è sostituito da ANGELINI Armando dal 22 novembre
1960.
(9) Nominato il 22 novembre 1960, in sostituzione di Bo.
(10) Nominato il 22 novembre 1960, in sostituzione di TESSITORI.
(11) Nominato il 22 novembre 1960, in sostituzione di PICCIONI.
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GIUNTA DELLE ELEZIONI
(Art

7 del Regolamento del Senato)

NOMINATA IL 12 GIUGNO 1958
P R E S I D E N T E : T U P I N I (1)

Z O L I (2)
T E S S I T O R I (3)
V I C E P R E S I D E N T I : BARACCO (4) - GRAMEGNTA (4)
SEGRETARI: S A L A R I (5) -

COREGGIA

M E D I C I (6) -

S A N S O N E (6) -

RICCIO (7)
CAPALOZZA

OTTOLENGHI

CARBONI

PALERMO

CERABONA

PICCHIOTTI

DE

BOSIO

S P A G N O L L I (8)

FIORENTINO

S P A S A R I (9)

GLANQTJINTO
GRANZOTTO

TARTUFOLI
BASSO

T E S S I T O R I (3)

MENGHI
ZELIGLI

LANZINT (10)

Z O L I (2)
P E Z Z I N I (11)

B o (12)
G R A V A (13)
RICCIO
TUPINI
PIOLA

(7)
(1)
(14)

(1) Eletto Presidente il 13 giugno 1958; nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito come membro da PEZZINI dal 3 marzo 1959, nella carica di Presidente da ZOLI il 5 marzo 1959; rientra a far parte della
Giunta il 3 ottobre 1960 in sostituzione di TESSITORI; eletto Presidente il 23 novembre 1960.
(2) Nominato membro della Giunta il 10 luglio 1958 in sostituzione di SPAS ARI; eletto Presidente il 5
marzo 1959 in sostituzione di TUPINI; deceduto il 20 febbraio 1960, è sostituito come membro da Bo dal
10 maggio 1960 e nella carica di Presidente da TESSITORI il 12 maggio 1960.
(3) Eletto Presidente il 12 maggio 1960 in sostituzione di ZOLI; cessa di far parte della Giunta il
26 luglio 1960 perchè nominato Minutio senza portafoglio; è sostituito da Tupnu come membro (3 ottobre
1960) e nella carica di Presidente (23 novembre 1960).
(4) Eletto Vice Presidente il 13 giugno 1958.
(5) Eletto Segretario il 13 giugno 1958; cessa di far parte della Giunta il 2 aprile I960 perchè nominato
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste; è sostituito come membro da GRAVA dal 10 maggio 1960
e nella carica di Segretario da RICCIO il 12 maggio 1960.
(6) Eletto Segretario il 13 giugno 1958.
(7) Nominato il 10 maggio 1960 in sostituzione di PEZZINI; eletto Segretario il 12 maggio 1960.
(8) Cessa di far parte della Giunta il 3 luglio 1958 perchè nominato Sottosegretario di Stato per il commercio con Testerò; è sostituito da ZELIOLI LANZINI dai 10 luglio 1958.

(9) Cessa di far parte della Giunta il 3 luglio 1958 perchè nominato Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici; è sostituito da ZOLI dal 10 luglio 1958(10) Nominato il 10 luglio 1958 in sostituzione di SPAGNOLLI.
(11) Nominato il 3 marzo 1959 in sostituzione di T O P I N I ; cessa di far parte della Giunta il 2 aprilo
1960 perchè nominato Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale; è sostituito da RICCIO dal 10
maggio 1960.
(12) Nominato il 10 maggio 1960 in sostituzione di ZOLI; cessa di far parte della Giunta il 26 luglio 1960
perchè nominato Ministro per le partecipazioni statali, è sostituito da PIOLA dal 3 ottobre 1960.
(13) Nominato il 10 maggio 1960, in sostituzione di SALARI.
(14) Nominato il 3 ottobre I960, in sostituzione di Bo; deceduto il 20 gennaio 1963.

— 14 —

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA BIBLIOTECA
(Art. 7 del Regolamento del Senato)

NOMINATA IL 12 GIUGNO 1958

PRESIDENTE:

JAN"N"ACCOE"E (1)
ZANOTTI BIANCO (2)

SEGRETARIO:

LUPORINI
PONTI (3)
CARISTIA (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Deceduto il 22 dicembre 1959.
Nominato il 18 gennaio 1960. - Eletto Presidente il 14 luglio 1960.
Deceduto il 28 dicembre 1961.
Nominato il 28 maggio 1962.
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I SENATORI A VITA

Nella seduta del Senato del 1° giugno 1948 fu dato atto del riconoscimento della qualità dì senatore a vita di Enrico D E NICOLA, senatore di diritto per essere stato Presidente della Repubblica (articolo 59, comma 1°,
della Costituzione).
Successivamente più nomine furono fatte in base al 2° comma del predetto articolo 59, che dà facoltà al Presidente della Repubblica di nominare
senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Anzitutto Guido CASTELNUOVO e Arturo TOSCANINI per altissimi meriti,
rispettivamente, nel campo scientifico e nel campo artistico (decreti del 5 dicembre 1949, comunicati al Senato nella seduta del giorno successivo). Arturo
Toscanini, in data 6 dicembre, rinunciava, poi, alla nomina ed il Senato, avuta
notizia della rinuncia, ne prendeva atto nella seduta del 7 dicembre: successivamente, nella seduta del 4 aprile 1950, convalidava invece la nomina del senatore Castelnuovo.
Con decreti del 1° dicembre 1950 seguiva la nomina di Pietro CANONICA,
Gaetano D E SANCTIS, Pasquale JANNACCONE e Carlo Alberto SALUSTRI per
avere illustrato la Patria per altissimi meriti, il primo nel campo artistico, il
secondo e il terzo nel campo scientifico, il quarto nel campo letterario ed artistico. Dei predetti decreti si dette comunicazione al Senato nella seduta del
1° dicembre stesso. Successivamente il senatore SALTJSTRI decedeva il 23 dicembre 1950 e la nomina degli altri veniva convalidata dal Senato nella seduta del 1° febbraio 1951.
Il 27 aprile 1952 decedeva il senatore Guido CASTELNUOVO e con decreti del
17 settembre 1952 venivano poi nominati Luigi STURZO e Umberto ZANOTTI
BIANCO per avere illustrato la Patria per altissimi meriti, nel campo scientifico
e sociale. Dei predetti decreti nella seduta del 30 settembre stesso si dava comunicazione al Senato, che nella seduta delPll novembre successivo convalidava le nomine.
Nella seduta del Senato del 24 maggio 1955 fu comunicato che P l l maggio 1955 Luigi EINAUDI, essendo cessato dalla carica di Presidente della Repubblica, entrava a far parte del Senato quale senatore di diritto e a vita
(articolo 59, comma 1°, della Costituzione).
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1955 il
senatore Enrico D E NICOLA veniva nominato Giudice della Corte costituzionale
ed assumeva le relative funzioni il 15 dicembre 1955, dopo la prestazione del
prescritto giuramento. Il Senato, nella seduta dello stesso giorno 15 dicembre,
avendo ricevuto comunicazione, da parte del senatore De Nicola, delPassunzione delle funzioni suddette, in considerazione dell'incompatibilità esistente
tra la carica di senatore e quella di Giudice delia Corte costituzionale (articolo 135,
penultimo comma, della Costituzione), e della qualità di senatore di diritto
e a vita (articolo 59, comma 1°, della Costituzione) dello stesso senatore De

— 16 —
Nicola, prese atto che egli dal 15 dicembre 1955 doveva ritenersi sospeso dalla
funzioni di senatore.
Nella seduta del 26 marzo 1957, fu comunicato che, in pari data, la
Corte costituzionale aveva preso atto delle dimissioni dell'onorevole Enrico
D E NICOLA dall'ufficio di Giudice della Corte costituzionale. Cessata pertanto
la causa di sospensione derivante dall'incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di Giudice della Corte costituzionale (articolo 135, penultimo
comma, della Costituzione), l'onorevole Enrico De Nicola, senatore a vita (a
norma dell'articolo 59, comma 1°, della Costituzione), riprendeva le sue funzioni di senatore in data 26 marzo 1957.
Il 9 aprile 1957 decedeva il senatore Gaetano D E SANCTIS.
Con decreto 9 novembre 1957 veniva nominato senatore a vita l'onorevole Giuseppe PARATORE per avere illustrato la Patria con altissimi meriti
nel campo scientifico-sociale. Del predetto decreto nella seduta del 12 novembre si dava comunicazione al Senato, che nella seduta del 28 novembre
1957 convalidava la nomina.
L'8 giugno 1959 decedeva il senatore Pietro CANONICA.
L'8 agosto 1959 decedeva il senatore Luigi STURZO.
Il 1° ottobre 1959 decedeva il senatore Enrico D E NICOLA.
Il 22 dicembre 1959 decedeva il senatore Pasquale JANNACCONE.
Il 30 ottobre 3961 decedeva il senatore Luigi EINAUDI.
Nella seduta del Senato del 16 maggio 1962, fu comunicato che I ' l l
maggio 1962 Giovanni GRONCHI, essendo cessato dalla carica di Presidente
della Repubblica, entrava a far parte del Senato quale senatore di diritto e a
vita (articolo 59, comma 1°, della Costituzione).
Con decreti del 2 marzo 1963 venivano nominati senatori a vita gli
onorevoli Cesare MERZAGORA, Ferruccio PARRI e Meuccio R U I N I per aver
illustrato la Patria per altissimi meriti, i primi due nel campo sociale e il
terzo nel campo scientifico e sociale.

_
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I SENATORI DI DIRITTO E A VITA
(art. 59, 1° comma, Cosi)

DE

NICOLA

Enrico

EINAUDI

Luigi

GRONCHI

Giovanni

Entrato a far parte del Senato il 12 maggio 1948 (1).
Deceduto il 1° ottobre 1959.
Entrato a far parte del Senato P l l maggio 1955.
Deceduto il 30 ottobre 1961.
Entrato a far parte del Senato I ' l l maggio 1962.

I SENATORI A VITA
(art. 59, 2° comma, Cosi)

OASTELNUOVO

Nominato il 5 dicembre 1949.
Deceduto il 27 aprile 1952.
Nominato il 5 dicembre 1949.
Rinunzia il 6 dicembre 1949.
Nominato il 1° dicembre 1950*
Deceduto P8 giugno 1959.
Nominato il 1° dicembre 1950.
Deceduto il 9 aprile 1957.
Nominato il 1° dicembre 1950.
Deceduto il 22 dicembre 1959.
Nominato il 1° dicembre 1950.
Deceduto il 21 dicembre 1950.
Nominato il 17 settembre 1952.
Deceduto P8 agosto 1959.

Arturo

TOSCANINI
CANONICA

Guido

Pietro

D E SANCTIS Gaetano
JANNACCONE Pasquale
SALUSTRI
STURZO

Carlo Alberto

Luigi

ZANOTTI BIANCO Umberto
PARATORE GIUSEPPE
MERZAGORA

Cesare

. . . .

Nominato il 17 settembre 1952.
Nominato il 9 novembre 1957.

Nominato il 2 marzo 3963.

PARRI Ferruccio

Nominato il 2 marzo 1963.

R U I N I Meuccio

Nominato il 2 marzo 1963.

(1) Sospeso dalle funzioni di Senatore dal 15 dicembre 1955 al 26 marzo 1957, perchè nominato Giudice
della Corte costituzionale.
2.
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LE ELEZIONI A SENATORE
LE REGIONI E I SENATORI ELETTI IN CIASCUNA DI ESSE d)
T R E N T I N O A L T O A D I G E ( S e n a t o r i 6)

P I E M O N T E ( S e n a t o r i 18)
A N G E L I N O P a o l o (2) — B A P A C C

A

L^^p^ldo — B E R T O N F

G i o v a n n i B a t t i s t a - B o c e AS s i Carlo - B O R G A R E L L I
P i e t r o G i o v a n n i - Bust-i A n t o n i o
DARDANELLI
Giuseppe B e n e d e t t o - D E S A N A P a o l o - G I R A U D O

BENEDETTI

L u i g i (1) -

(Mezzolomhardo)
SAND LUIS -

D E UNPERRICHTER

Guido

- M O T T Angelo Giacomo (Pergtne)
SPAGNOLLI Giovanni -

TINZL

-

Karl

(Bres to/none)

G i o v a n n i - G U G L I E L M O N E T e r e s i o (3) - M A R C H I S I O

Domenico - P A R R I Ferruccio

V E N E T O ( S e n a t o r i 20)

P I O L A Giacomo (4)

- R O A S I O A n t o n i o - S A R T O R I G i o v a n n i (5) - S E C

GHIA P i e t r o - S I B I L L E G i u s e p p e M a r i a - T I B AI D I
Ettore
V A L L E D ' A O S T A ( S e n a t o r i 1)

O A R O N Giuseppe (2) - C E S C H I S t a n i s l a o (Cittadella)

N I L u i g i - G I A C O M E T T I G u i d o - G I A N Q U I N T O Giov a n n i B a t t i s t a - GRANZOTTO BASSO Luciano G R A V A Carlo -

CHABOD

Renato

B U I Z Z A Angelo
-

G E M M I Angelo -

CORBELLINI Guido

-

s e p p e - V A L M A R A N A G i u s t i n o (Bassano
-

ZAMPIERI

G R E P P I A n t o n i o (9) - L A M I S T A R N U T I

E d g a r d o - L O M B A R D I Carlo L u i g i - MERZAGORA.
Cesare - M O N T A G N A N I M A R E L L I Piero -

F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A ( S e n a t o r i 6)
GARLATO

Giuseppe -

GRINI Giacomo -

Attilio -

(10) -

P E Z Z I N I Cristoforo -

LINO

PICCIONI

R O D A Giuseppe - SANTERO Natale

S A V I O E d g a r d o (11) L o r e n z o (12)

Pietro Ludovico

SCOTTI Francesco -

- T U R A N I Daniele -

-

Z A N E Francesco

Emilio - ZELIOLI L A N Z I N I

PELIZZO

Guglielmo -

SOLARI F e r m o -

PELLE

TESSITORI Ti-

ziano - VALLAURI E t t o r e

NENCIONI

L I G U R I A ( S e n a t o r i 8)

Gastone - N E G R I Alceo - P A J E T T A Noe - P E R T I N I

Alessandro

del Grappa)

Giuseppe

CENINI Pie

CORNAGGIA M E D I C I

G i o v a n n i M a r i a - G O M B I B r u n o - G R A M P A Mario
L u i g i (8) -

MERLIN Um

M A R R O M a u r o - T O L L O Y G i u s t o - T R A B U C C H I GITI

A I M O N I Teodosio (6) - A M I G O N I P i e t r o - B A N F I A n a l
d o - B E L L O R A P i e t r o (7) - B E R G A M A S C O Giorgio
tro

L O R E N Z I Angelo -

b e r t o - M O R O G e r o l a m o L i n o - O L I V A Giorgio P I A S E N T I P a r i d e - P O N T I G i o v a n n i (3) - S c o c c i

L O M B A R D I A ( S e n a t o r i 33)

-

-

D E BOSIO Francesco - D i PRISCO Giuseppe - GAIA-

~

-

SPAL

VERGANI

ZANONI

Ennio

(1) I sena ton che sono stati proclamati eletti dall Ufficio
elettorale circoscrizionale per avere ottenuto un numero di voti
validi non inferiore al 65 per cento dei votanti nel Collegio di
elezione sono anelli ì cui nomi sono seguiti dalla indicazione del
Collegio stesso
(2) Eletto anche alla Camera dei deputati ha optato pei
questa, e stato proclamato in sua vece Ronza Carlo
(3) Deceduto il 24 gennaio 1959 e stato proclamato in sua
vece Tadorna Raftaele
(4) Deceduto il 20 gennaio 1963 e stato proclamato
in sua vece Forma Renzo
(5) Deceduto il 6 novembre 1961, e stato proclamato i n a i a
vece Bertola Ermenegildo
(6) Le sue dimissioni furono annunziate il 7 aprile 1959,
e stato proclamato in sua vece Zanardi Ernesto, a seguito della
opzione di Alberganti Giuseppe per la Carnei a dei deputati
della quale era già membro
(7) Deceduto il 21 novembre 1959, e stato proclamato m
sua vece Samek Lodovici
(8) Deceduto il 14 dicembre 1961, e stato proclamato m
sua vece Arnaudi Carlo
(9) Eletto anche alla Camera dei deputati ha optato per
questa, e stato proclamato m sua vece Bonaflni Ugo Angelo
(10) Metto anche alla Camera dei deputati, ha optato pei
questa e stato proclamato in sua vece Caleffi Piero
(11) Deceduto il 25 dicembre 1961, e stato proclamato in
sua vece Faravelli Giuseppe
(12) Decedutoli 27 maggio 1962 e stato proclamato in sua
vece Valsecchi Pasquale

B A R B A R E S C H I G a e t a n o - B o Giorgio - B O G G I A N O P I C O

A n t o n i o - M A C AGGI D o m e n i c o ~ M O N T A G N A N A
M a r i o (4) - N O V E L L A A g o s t i n o (5) - V A R A L D O

Franco - Z^ccARI Raul
E M I L I A R O M A G N A ( S e n a t o r i 18)
B A L D I N I Mario - B A R D E L L I N I G i u s e p p e - B o s i Ilio BRASCHI

Giovanni

CONTI

Alfredo

Guido

-

Oreste -

-

(6) -

CERVELLATI

FORTUNATI Paolo

GALEOTTI

BALBONI

MARABINI Andrea

-

Luisa

-

Ennio

-

FRANZINI
-

GELMINI

MARCHINI CAMIA

F r a n c e s c o (7) - M E D I C I G i u s e p p e - N E N N I G i u l i a n a
- OTTOLENGHI Giacomo - P E S E N T I
S A C C H E T T I W a l t e r - Z A N N I N I Gino

Antonio

-

(1) Decedutoli 27 maggio 1962, e stato proclamato in sua
vece Rosati Luigi Candido
(2) Le sue dimissioni furono annunziate il 4 dicembre 1959
è «stato proclamato m sua vece Venudo Attilio
(3) Deceduto u 28 dicembre 1961, è stato proclamato in
sua vece Vecellio Pietro
(4) Deceduto l'8 agosto 1960 e stato proclamato m sua
vece Zucca Vincenzo
(5) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato
per questa, e stato proclamato m sua vece Pessi Secondo, an
nunziate le sue dimissioni il 9 giugno 1961, respmte nella stessa
seduta
(6) Deceduto il 5 gennaio 19o9 e stato proclamato m
sua vece Donati Guglielmo
(7) Deceduto il 28 febbraio 1960 e stato proclamato ni
sua vece Galli Michele
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Segue

: Regioni e Senatori eletti in ciascuna di esse.

TOSCANA (Senatori 16)
ANGELINI Armando - ANGELINI Cesare - BISORI
Guido - BITOSSI Renato - BUSONI Jaurès - G U I DONI Giulio - LUPORINI Florence Cesare - MABIOTTI Luigi - MARTINI Martino (1) - MENCARAGLIA Luciano - MONETI Alfredo - PICCHIOTTI
Giacomo - RISTORI Pietro - SCAPPINI Remo TERRACINI Umberto - ZOLI Adone (2).

Amedeo - FIORENTINO Gaetano - FOCACCIA Basilio - FRANZA Enea - GAVA Silvio - GRECO Ludovico - IODICE Generoso - JERVOLINO Angelo
Raffaele - LEPORE Antonio ~ LOMBARI Pietro MONALDI Vincenzo - PALERMO Mario - PUCCI
Raffaele (1) - RICCIO Mario - SANSONE Luigi SERENI Emilio - VALENZI Maurizio - VENDITTI

Mario
PUGLIA (Senatori 16)

UMBRIA (Senatori 6)
ANGELUCCI Mario (3) - CINGOLANI Mario - FABBRI
Luigi (4) - IORIO Michelangelo - SALARI Giuseppe
- SIMONUCCI Bruno.

MARCHE (Senatori 7)
CAPALOZZA Enzo - CARELLI Mario - CIANCA Alberto MERLONI Aristide - RUGGERI Luigi - TARTUFOLI
Amor - T U P I N I Umberto.

LAZIO (Senatori 17)
ALBERTI Giuseppe - ANGELILLI Ugo - BATTISTA
Emilio - BONADIES Antonio - CERICA Angelo (5)
- D E LUCA Carlo (6) - D ' O N O F R I O Edoardo (7) FENOALTEA Giorgio - MAMMUCARI Mario - MASSIMO LANCELLOTTI Francesco - MENGHI Vincenzo
- MICARA Pietro - MICHELINI Arturo (8) - MINIO
Enrico - MOLE Enrico - RESTAGNO Carlo Pietro
- TURCHI Francesco.

ANGELINI Nicola - CAROLI Martino Luigi - CROLLALANZA Araldo - D E GIOVINE Alfonso - D E L E O NARDIS Domenico - FERRARI Francesco - GENCO
Giacinto - GRAMEGNA Giuseppe - IMPERIALE Giuseppe - JANNUZZI Onofrio - MASCIALE Angelo
Custode - MASSARI Oronzo - PAPALIA Giuseppe PASQUALICCHIO Pasqualino - PIGNATELLI Ga-

spare - Russo Luigi.
BASILICATA (Senatori 6)
BOLETTIERI Antonio - CERABONA Francesco - MANCINO Michele - PICARDI Bonaventura - SCHIAVONE Domenicantonio - ZOTTA Mario.

CALABRIA (Senatori 10)
BARBARO Michele - BERLINGIERI Antonio - D E LUCA
Luca - MARAZZITA Giuseppe - MILITERNI Giuseppe

Mario - PRIMER ANO Francesco Mario ^2) - R O MANO Domenico - SALOMONE ROCCO (3) - SPASARI Tommaso - SPEZZANO Francesco.

ABRUZZI E MOLISE (Senatori 8)
BELLISARIO Vincenzo - CERULLI-IRELLI Giuseppe CHIOLA Vincenzo - D E LUCA Angelo - L E O N E Leo MAGLIANO Giuseppe - MILILLO Vincenzo - TIRABASSI Angelo.

CAMPANIA (Senatori 22)
BERTOLI Giovanni - Bosco Giacinto - CECCHI Pasquale - CRISCUOLI Gabriele Ettore - D'ALBORA

(1) Deceduto il 9 agosto 1958, è stato proclamato in sua
vece Braccesi Giorgio.
(2) Deceduto il 20 febbraio 1960, è stato proclamato in
sua vece Pagni Renato.
(3) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa; è stato proclamato in sua vece Secci Emilio.
(4) Annullata l'elezione in sede di verifica; è stato proclamato in sua vece Bruno Salvatore, passato nella graduatoria
del Gruppo avanti al Fabbri.
(5) Deceduto I ' l l aprile 1961, è stato proclamato in sua
vece Latini Carlo.
(6) Deceduto il 31 agosto 1958, è stato proclamato in sua
vece Gerinì Alessandro.
(7) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa; e stato proclamato in sua vece Donini Ambrogio.
(8) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa; è stato proclamato in sua vece Ferretti Landò.

SICILIA (Senatori 22)
ARCUDI Domenico - BATTAGLIA Edoardo - B E R T I
Giuseppe - CARISTIA Carmelo - CARUSO Antonio Dì GRAZIA Alfio - Dì Rocco Angelo - F I O R E Umberto - FLORENA Arcangelo - GATTO Simone GIARDINA Camillo - GRANATA Giuseppe - M E S SERI Girolamo - MOLINARI Giuseppe - MOLTISANTI
Dionisio - PALUMBO Giuseppina - PASTORE Ottavio - PECORARO Antonio - PENNAVARIA Filippo P E N N I S I Agostino - RAGNO Luigi - ROMANO An-

tonio.
SARDEGNA (Senatori 6)
AZARA Antonio - CARBONI Enrico - CRESPELLANI
Luigi - L u s s u Emilio - MONNI Antonio - SPANO

Velio.
(1) Deceduto il 9 dicembre 1959, e stato proclamato in sua
vece Indelli Vincenzo.
(2) Deceduto il 23 gennaio 1961, è stato proclamato in
sua vece De Simone Salvatore, a seguito della opzione di Gullo
Fausto per la Camera dei deputati della quale era già membro.
(3) Deceduto il 1° novembre 1960; è stato proclamato
in sua vece Vaccaro Nicola.
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I COLLEGI SENATORIALI E I RELATIVI CANDIDATI
PROCLAMATI ELETTI (1)
PIEMONTE
(Collegi 17 - Seggi 18)
Acqui Terme-Novi Ligure - PIOLA Giacomo. (2)
Alba - SARTORI Giovanni (3).
Alessandria-Tortona - BOCCASSI Carlo,

BORGARELLI

Pietro Giovanni (4).
Asti - BARACCO Leopoldo.
Biella - SECCHIA Pietro.

Casale Monferrato-Chivasso

- ANGELINO Paolo (5),

DESANA Paolo.
Cuneo-Saluzzo - GIRAUDO Giovanni.

Ivrea - (6)

DARDA-

Novara - Bussi Antonio, PARRI Femiccio.
Susa - SIBILLE Giuseppe Maria.

Torino Centro Torino Bora oltre Stura Collina - EOASIO Antonio.

Torino Fiat Aeritalla Ferriere Verìbano-Cusio Ossola - T I B ALDI Ettore (8).
Vercelli - MARCHISIO Domenico (9).

VALLE D'AOSTA
(Collegi 1 - Seggi l)
Aosta - CHABOD Renato.

LOMBARDIA
(Collegi 31 - Seggi 33)
Abbiategrasso - (10)
(11).
Bergamo - PEZZINI Cristoforo.
Breno - GEMMI Angelo.
Brescia - BUIZZA Angelo.
Busto Arsizìe - GRAMPA Mario (12), SANTERO Natale.
Cantù - SPALLINO Lorenzo (13) (14).
Chiari - CENINI Pietro.
elusone - BELLORA Pietro (15).

.

. . . (4) .
MONTAGNANI

.

MARELLI

(5).
Piero,

EODA

Giuseppe.

Pinerol© - GUGLIELMONE Teresio (7).

Como -

Milano V Milano VI -

. . . .

Mondovì - BERTONE Giovanni Battista,
NELLI Giuseppe Benedetto.

Crema - ZELIOLI LANZINI Ennio.
Cremona - GOMBI Bruno, ZANONI Emilio.
Lecco - AMIGONI Pietro.
Lodi - SCOTTI Francesco.
Mantova - NEGRI Alceo (1).
Milano I - BERGAMASCO Giorgio
Milano I I - NENCIONI Gastone. (2)
Milano I I I - SAVIO Edgardo. (3)
Milano IV ~ LAMI STARNUTI Edgardo.

. . . (16)

(1) L'indicazione fia parentesi - (65%) - contraddistingue i
candidati che, avendo raggiunto nei nspettivi Collegi il detto
« quorum » stabilito dalla legge elettoiale, sono stati pioclamati
eletti dagli Uffici elettorali cu cosci ìzionali.
(2) Deceduto il 20 gennaio 1963
(3) Deceduto il 6 novembre 1961.
(•lì Da aggiungersi Ronza Callo, m sostituzione di Angelino Paolo che ha optato per la Carnei a dei deputati.
(5) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa.
(6) Da includersi Forma Renzo m sostituzione di Piola
Giacomo, deceduto
(7) Deceduto il 21 gennaio 1959.
(8) Da aggiungersi Cadorna Raffaele, in sostituzione di
Guglielmone Teiesio, deceduto
(9) Da aggiungersi Bertola Ermenegildo, in sostituzione di
Sartori Giovanni, deceduto.
(10) Da includersi Samek Lodovici Emanuele, m sostituzione di Bellora Pietro, deceduto.
(11) Da aggiungersi Arnaudi Carlo, m sostituzione di Grampa Mano Luigi deceduto
(12) Deceduto il 14 dicembre 1961.
(13) Deceduto il 27 maggio 1962.
(14) Da aggiungersi Bonafini Ugo Angelo m sostituzione di
Greppi Antonio, che ha optato per la Camera dei deputati,
(15) Deceduto il 21 novembre 1959.
(16) Da includersi Valsecchi Pasquale m sostituzione di
Spallino Lorenzo, deceduto.

Monza - CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria.
Ostiglia - AIMONI Teodosio (6), P E R T I N I
Ales-

sandro (7).
Pavia - VERGANI Pietro Lodovico.
Rb© - B A N F I Arnaldo, CORBELLINI Guido.
Salò - ZANE Francesco.
Sondrio - PICCIONI Attilio.
Tre viglio - TURANI Danilo.
Varese - G R E P P I Antonio (8), PAJETTA Noè.

Vigevano - LOMBARDI Carlo Luigi.
Vimercate - MERZAGORA Cesare.

Voghera TRENTINO-ALTO ADIGE
(Collegi 6 - Seggi 6)
Bolzano - SAND Luis

(9).

Bressanone - TINZL Karl ( 6 5 % ) .
Mezzolombardo - D E UNTERRICHTER Guido (65 % ) .

JPergin© Valsugana - MOTT Angelo ( 6 5 % ) .
Rovereto - SPAGNOLLI Giovanni.
Trento - BENEDETTI Luigi (10).

VENETO
(Collegi 19 - Seggi 20)
Adria - GAIANI Luigi.

Bassano del Grappa - VALMARANA Giustino (65 % ) .
Belluno - GRANZOTTO BASSO Luciano. (11)
Chioggia - GIACOMETTI Guido, SCOCCIMARRO Mauro.
(1) Da aggiungersi Zanai di Ernesto, m sostituzione di
Aimoni Teodosio, dimessosi, a seguito della opzione di Alberganti Giuseppe per la Camera dei deputati della quale già era
membro.
(2) Da aggiungersi Faravelli m sostituizione di Savio Edgardo, deceduto.
(3) Deceduto il 25 dicembre 1961.
(4) Da includersi Caletti Piero m sostituzione di Pertmi
Alessandro, che ha optato per la Carnei a dei deputati.
(5) A seguito delle dimissioni di Aimoni Teodosio, Alberganti Giuseppe, che era venuto a trovarsi nella condizione di
essere proclamato per questo Collegio, ha optato per la Camera
dei deputati della quale già era membro.
(6) Le sue dimissioni furono annunziate il 7 aprile 1959.
(7) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa.
(8) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa.
(9) Da aggiungersi Rosati Luigi Candido in sostituzione di
Benedetti Luigi, deceduto.
(10) Deceduto il 27 maggio 1962.
(11) Da aggiungersi Vecelho Pietro, in sostituzione di Ponti
Giovanni, deceduto.
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Collegi senatoriali e r e i ivi c a n d i d a t i p r o c l a m a t i eletti.

Segue:

Ferrara - Bosi Ilio, NENNI Giuliana.
Fiorenzuola d5Arda-Fidenza - BRASCHI Giovanni (1).
Forlì-Faenza (2).

Cittadella - CESCHI Stanislao (65%).
Conegliano-Oderzo - MORO Gerolamo Lino.
Este - LORENZÌ Angelo.
Mirano - P O N T I Giovanni. (1)
Padova - MERLIN Umberto.

Modena - BALDINI Mario, GELMINI Oreste.
Parma - OTTOLENGHI Giacomo.
Piacenza - CONTI Alfredo.
Portomaggiore - BARDELLINI Giuseppe, GALEOTTI
BALBONI Luisa.
Ravenna - CERVELLATI Ennio.
Reggio Emilia - FRANZINI Guido, SACCHETTI Walter.
Rimini - ZANNINI Gino.

Rovigo San Bona di Piave - TOLLOY Giusto (2).
Scbio - OLIVA Giorgio.
Treviso - CARON Giuseppe (3).

Venezia - GIANQUINTO Giovanni Battista.
Verona I - PIASENTI Paride.

Verona Collina - TRABUCCHI Giuseppe.
Verona Pianura -

TOSCANA
(Collegi 15 - Seggi 16)

D E BOSIO Francesco, Di PRISCO

Giuseppe.
Vicenza - ZAMPIERI Giuseppe.

Arezzo
Firenze
Firenze
Firenze

Vittorio Veneto-Montebelluna - GRAVA Carlo.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Collegi 6 - Seggi 0)

Grosseto -

Cividale - PELIZZO Guglielmo.
Gorizia - PELLEGRINI Giacomo, VALLAURI Ettore.
Pordenone - SOLARI Fermo.

Livorno - TERRACINI Umberto.
Lucca - ANGELINI Cesare.

Massa Carrara - GUIDONI Giulio.

San Vito al Tagliavento - GARLATO Giuseppe.
Tolmezz© -

Montevarchi - MARTINI Martino (4).

Pisa Pistoia -

Udine - TESSITORI Tiziano.

BOGGIANO P I C O Antonio, MACAGGI Do-

menico.

UMBRIA
(Collegi 6 - Seggi 6)
Città di Castello - ANGELUCCI Mario (7).

(5).

Genova I I I - BARBARESCHI Gaetano.

Genova IV - Bo Giorgio.

Foligno-Spoleto - SALARI Giuseppe.

Imperia - ZACCARI Raul.
* La Spezia - MONTAGNANA Mario (6).
Savona - VARALDO Franco (7).

Orvieto -

Bologna I -

MARCHE
(Collegi 7 - Seggi 7)

Bologna I I - FORTUNATI Paolo.

Bologna Ili-Imola - MARABINI Andrea.
-

MARCHINI

(8).

Perugia I - CINGOLANI Mario.
Perugia I I - I O R I O Michelangelo, SIMONUCCI Bruno.
Terni - FABBRI Luigi (9)
(10).

EMILIA-ROMAGNA
(Collegi 17 - Seggi 18)

Borgotaro-Salsomaggiore

PICCHIOTTI

Giacomo.

Genova I - NOVELLA Agostino (4).

Genova I I -

(5).
(6).

Prato - BISORI Guido, RISTORI Pietro.
Siena - MEN e ARAGLI A Luciano.
Viareggio - ANGELINI Armando.
Volterra - LUPORINI Florence Cesare,

LIGURIA
(Collegi 8 - Seggi 8)
Chiavari -

- BUSONI Jaurès, MONETI Alfredo.
I - ZOLI Adone (3).
I I - BITOSSI Renato.
I I I - MARIOTTI Luigi, SCAPPINI Remo.

GAMIA

Ancona Ascoli Piceno - TARTUFOLI Amor.

Fran-

cesco (8).

Fermo - T U P I N I Umberto.

Carpi - P E S E N T I Antonio.

Castelnuovo ne5 Monti Sassuolo - MEDICI Giuseppe.
Cesena (9).
(1) Deceduto il 28 dicembre 1961.
(2) Da aggiungersi Venudo Attilio in sostituzione di Caron
Giuseppe, dimessosi il é dicembre 1959.
(3) Le sue dimissioni furono annunziate il 4 dicembre 1959.
(4) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa.
(5) Da includersi Pessi Secondo, in sostituzione di Novella
Agostino, che ha optato per la Camera dei deputati.
(6) Deceduto P8 agosto 1960.
(7) Da includersi Zucca Vincenzo, in sostituzione di Montagnana Mario, deceduto.
(8) Deceduto il 28 febbraio 1960.
(9) Da includersi Galli Michele, in sostituzione di Marchini Camia Francesco, deceduto.

1

(1) Deceduto il 5 gennaio 1959.
(2) Da includersi Donati Guglielmo, in sostituzione di
Braschi Giovanni, deceduto.
(3) Deceduto il 20 febbraio 1960.
(4) Deceduto il 9 agosto 1958.
(5) Da includersi Pagni Renato, in sostituzione di Zoli
Adone, deceduto.
(6) Da includersi Braccesi Giorgio, in sostituzione di Martini Martino, deceduto.
(7) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa.
(8) Da includersi Bruno Salvatore, in sostituzione di Fabbri Luigi la cui elezione è stata annullata.
(9) Annullata l'elezione dal Senato nella seduta del 24 novembre 1960.
(10) Da aggiungersi Secci Emilio, in sostituzione di Angelucci
Mario, che ha optato per la Camera dei deputati.
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Segue:

-

Collegi senatoriali e relativi c a n d i d a t i p r o c l a m a t i eletti.

Iesi-Senigallia - CIANCA Alberto,
RUGGERI L u i g i
Macerata - CARELLI Mario

MERLONI Anstide,

Castellammare di StaMa

Eboli -

Urbino - CAPALOZZA Enzo

Napoli
Napoli
Napoli
Fape 1 !
Napoli
Napoli

LAZIO
(Collegi 16 - Seggi 17)
Civitavecchia - ANGELILLI Ugo, MINIO Enrico
Fresinone - CERICA Angelo (1)
Latina - BATTISTA Emilio
Rieti - FENOALTEA Gioigio

Berna I Roma I I - MICHELINI Arturo (2)

(3)

Roma IV - MOLE Ennco
Roma V - BONADIES Antonio, MASSIMO
LOTTI Francesco, TURCHI Francesco
Roma VI - D ' O N O F R I O Edoardo (4)

Roma VII (5),
Roma VIII (7)
Sora-Cassino - RESTAGNO Pier Carlo

CECCHI Pasquale,

GAVA

Cerreto Sannita - LEPORE Antonio, VENDITTI Mario

Pesaro-Fano -

Roma I I I -

-

Silvio

LANCEL-

(6)

Tivoli - MENGHI Vincenzo
Velletri - MAMMUCARI Mario, MICARA Pietio
Viterbo - ALBERTI Giuseppe, D E LUCA Carlo (8)

ABRUZZI E MOLISE
(Collegi 8 - Reggi 8)
Avezzano - TIRABASSI Angelo

(1)
I - MONALDI Vincenzo, VALENZI Maurizio
I I - D'ALBORA Amedeo, RICCIO Mario
I I I - FIORENTINO Gaetano
IV - GT?ECO Ludovico
V - BERTOLI Giovanni
VI - PALERMO Mano

Noeera Inferiore - P u c c i Raffaele (2)
Nola - JERVOLINO Angelo Raffaele
Piedimonte cPAlife-Sessa Auiunca - Bosco Giacinto
Sala Consilina-Vallo della Lucania - FOCACCIA Basilio
Salerno Sant5Angelo dei Lombardi - CRISCUOLI Gabriele
S« Maria Capua Vetere-Aversa- IODICE Generoso
Torre del Gieco - SERENI Emilio
PUGLIE
(Collegi 15 - Seggi 16)
Altamura - GENCO Giacinto
Barletta-Tranì - D E LEONARDIS Domenico
Bari - CROLLALANZA Araldo, PAPALIA Giuseppe
Bitonto - ANGELINI Nicola, MASCIALE Angelo Custode.

Brindisi Cerignola Foggia-San Severo - IMPERIALE Giuseppe
Galli poli-Oalatina - CAROLI Martino Luigi

Campobasso-Isernia -

Lecce - MASSARI Oronzo
Lucerà - D E GIOVINE Alfonso, PASQUALICCHIO Pa-

Chieti - D E LUCA Angelo
Lanciano-Vasto - BELLISARIO Vincenzo

squalino
Martina Franca - PIGNATELLI Gaspare

L5Aquila-Sulmona Larino - MAGLI ANO Giuseppe
Pescara - CHIOLA Vincenzo, MILILLO Vincenzo
Teramo - CERULEI IRELLI Giuseppe, L E O N E Leo

CAMPANIA
(Collegi 21 - Seggi 22)
Afragola - SANSONE Luigi

Avellino - . . .
Benevento-Ariano Irpino - FRANZA Enea
Caserta - LOMBARI Pietro

(1) Deceduto 111 aprile 1961
(2) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa
(3) Da includersi Ferretti Landò, m sostituzione di Miche
Imi Arturo, che ha optato per la Camera dei deputati
(4) Eletto anche alla Camera dei deputati, ha optato per
questa
(5) Da includersi Donmi Ambrogio in sostituzione di
D'Onofrio Edoardo, che ha optato per la Camera dei deputati
(6) Da includersi Latini Carlo, m sostituzione di Cerica
Angelo, deceduto
(7) Da includersi Germi Alessandro, m sostituzione di
De Luca Cailo, deceduto
(8) Deceduto ì1 31 agosto 1958

Molletta - GRAMEGNA Giuseppe, JANNUZZI Onofno

Monopoli - Russo Luigi
Taranto Tiicase - FERRARI Francesco

BASILICATA
(Collegi 6 - Seggi 6)
Corleto Perticara Lagonegro - PICARDI Bonaventura
Matera - BOLETTIERI Antonio, CERABONA Francesco
Melfi - MANCINO Michele
Potenza - ZOTTA Mario (3)
Tricarico - SCHIAVONE Domemcantonio

CALABRIA
(Collegi 10 » Seggi 10)
Castrovillari-Paola ~ MILITERNI Giuseppe Mario
Catanzaro - D E LUCA Luca, SPAS ARI Tommaso
(1) Da includersi Indelh Vincenzo, in sostituzione di Pucci
Raffaele deceduto
(2) Deceduto il 9 dicembre 1959
(3) Deceduto il 21 febhiaio 1963
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Segue:
Cosenza -

Collegi senatoriali e relativi candidati proclamati eletti.
(1),

(2).

Crotone - SPEZZANO Francesco

Caltanissetta - Dì Rocco Angelo.

Palmi - MARAZZITA Giuseppe, ROMANO Domenico.

Catania I - D i GRAZIA Alfio.
Catania I I - CARUSO Antonio.
Corleone-Bagheria - PECORARO Antonio.
Enna - ROMANO Antonio.

Reggio di Calabria - BARBARO Michele.

Messina -

Locri Nicastro - PRIMERANO Francesco Mario (3).

Rossano - BERLINGIERI Antonio (4).

Noto - MOLTISANTI Dionisio, PALUMBO Giuseppina.

Vibo Valentia - SALOMONE Rocco (5).

Palermo I -

SICILIA
(Collegi 22 - Seggi 22)
Acireale - P E N N I S I Agostino.

Agrigento Alcamo - PASTORE Ottavio.

Barcellona-Pozzo di Gotto - RAGNO Luigi.
Caltagirone - CARISTIA Carmelo.
(1) Da includersi Vaccaro Nicola, in sostituzione di Salomone Rocco, deceduto.
(2) A seguito della morte di Primerano Francesco Mario,
Gullo Fausto, che era venuto a trovarsi nella condizione di
essere proclamato per questo CoUegio, ha optato per la Camera
dei deputati della quale era già membro.
(3) Deceduto il 23 gennaio 1961.
(4) Da aggiungersi De Simone Salvatore in sostituzione
di Primerano Francesco Mario deceduto, a seguito della opzione
di Gullo Fausto per la Camera dei deputati della quale già era
membro.
(5) Deceduto il 1° novembre 1960.

Collegi che inizialmente hanno avuto proclamati eletti
tre candidati:
Iesi-Senigallia (Marche).
Roma V (Lazio).

Collegi nei quali successivamente è stato proclamato
eletto un terzo candidato:
Alessandria-Tortona (Piemonte).

Collegi che inizialmente hanno avuto proclamati eletti
due candidati:
Alessandria-Tortona (Piemonte).
Arezzo (Toscana).
Bari (Puglie).
Bitonto (Puglie).
Busto Arsizio (Lombardia).
Cagliari (Sardegna).
CasaleMonferrato-Chi vasso (Piemonte).
Castellammare di Stabia (Campania).
Catanzaro (Calabria).
Cerreto Sannita (Campania).
Chiavari (Liguria).
Chioggia (Veneto).
Civitavecchia (Lazio).

Palermo I I - AJRCUDI Domenico.
Fartinico-Monreale - MESSERI Girolamo.
Patti - FLORENA Arcangelo.

Piazza Armerina - GRANATA Giuseppe.
Ragusa - F I O R E Umberto, PENNAVARIA Filippo.
Sciacca - B E R T I Giuseppe, MOLINARI Giuseppe.

Siracusa Termini Imerese-Cefalù - BATTAGLIA Edoardo, GIARDINA Camillo.
Trapani - GATTO Simone.

SARDEGNA
(Collegi 6 - Seggi 6)
Cagliari - CRESPELLANI Luigi, Lussu Emilio.
Iglesias - SPANO Velio.
Nuoro - MONNI Antonio.
Oristano - CARBONI Enrico.

Sassari -

. . . .

Tempio-Ozieri - AZARA Antonio.

Cremona (Lombardia).
Ferrara (Emilia-Romagna).
Firenze I I I (Toscana).
Gorizia (Friuli-Venezia Giulia).
Lucerà (Puglie).
Matera (Basilicata).
Milano VI (Lombardia).
Modena (Emilia-Romagna).
Molletta (Puglie).
Mondo vi (Piemonte).
Napoli I (Campania).
Napoli I I (Campania).
Noto (Sicilia)
Novara (Piemonte)
Ostiglia (Lombardia).
Palmi (Calabria).
Perugia I I (Umbria).
Pescara (Abruzzi e Molise).
Portomaggiore (Emilia-Romagna).
Prato (Toscana).
Ragusa (Sicilia).
Reggio nell'Emilia (Emilia-Romagna).
Rho (Lombardia).
Sciacca (Sicilia).
Teramo (Abruzzi e Molise).
Termini Imerese-Cefalù (Sicilia),
Varese (Lombardia).
Velletri (Lazio).
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Segue:

Collegi senatoriali e relativi c a n d i d a t i p r o c l a m a t i eletti.

Verona Pianura (Veneto).
Viterbo (Lazio).
Volterra (Toscana).
Collegi nei quali successivamente è stato proclamate
eletto un secondo candidato:
Abbiategrasso (Lombardia).
Belluno (Veneto).
Bolzano (Trentino-Alto 4dige).
Cantù (Lombardia).
Mantova (Lombardia).
Milano I I (Lombardia).
Roma VII (Lazio).
Rossano (Calabria).
San Dona di Piave (Veneto).
Savona (Liguria).
Terni (Umbria).
Verbano- Cusio- Ossola (Piemonte).
Vercelli (Piemonte).
Collegi nei quali successivamente uno dei due proclamati
eletti è venuto a mancare.
Busto Arsizio (Lombardia).
Cantù (Lombardia).
Casale Monferrato-Chivasso (Piemonte).
Terni (Umbria).
Varese (Lombardia).
Viterbo (Lazio).
Collegi nei quali successivamente i due
eletti sono venuti a mancare:

proclamati

Ostiglia (Lombardia).
Collegi che inizialmente non hanno avuto proclamato
eletto nessun candidato:
Abbiategrasso (Lombard ia).
Agrigento (Sicilia).
Ancona (Marche).
Avellino (Campania).
Bologna I (Emilia-Romagna).
Brindisi (Puglie).
Campobasso-Isernia (Abruzzi e Molise).
Cerignola (Puglie).
Cesena (Emilia-Romagna).
Como (Lombardia).
Corleto Perticara (Basilicata).
Cosenza (Calabria).
Eboli (Campania).
Forlì-Faenza (Emilia-Romagna).
Genova I I (Liguria)c
Grosseto (Toscana).
Locri (Calabria).
Ivrea (Piemonte).
L'Aquila-Sulmona (Abruzzi e Molise).
Messina (Sicilia).
Milano V (Lombardia).

Orvieto (Umbria).
Palermo I (Sicilia).
Pesaro-Fano (Marche).
Pisa (Toscana).
Pistoia (Toscana).
Roma I (Lazio).
Roma III (Lazio).
Roma VII (Lazio).
Roma V i l i (Lazio).
Rovigo (Lombardia).
Salerno (Campania).
Sassari (Sardegna).
Siracusa (Sicilia).
Taranto (Puglie).
Tolmezzo (Friuli-Venezia Giulia).
Torino Centro (Piemonte).
Torino Fiat Aeritalia Ferriere (Piemonte).
Voghera (Lombardia).
Collegi nei quali successivamente Vunico proclamato
eletto è venuto a mancare:
Acqui Terme-Nove Ligure (Piemonte).
Alba (Piemonte).
Borgotaro-Salsomaggiore (Emilia-Romagna).
Città di Castello (Umbria)
elusone (Lombardia).
Fiorenzuola d'Arda-Fidenza (Emilia-Romagna).
Firenze I (Toscana).
Prosinone (Lazio).
Genova I (Liguria)
La Spezia (Liguria).
Milano I I I (Lombardia).
Mirano (Veneto)
Montevarchi (Toscana).
Nicastro (Calabria).
Nocera Inferiore (Campania).
Pinerolo (Piemonte).
Potenza (Basilicata).
Roma II (Lazio).
Roma VI (Lazio).
Trento (Trentino-Alto Adige).
Treviso (Veneto).
Vibo Valentia (Calabria).
Collegi nei quali successivamente è stato proclamato
eletto un candidato:
Cesena (Emilia-Romagna).
Cosenza (Calabria).
Eboli (Campania).
Forlì-Faenza (Emilia-Romagna).
Genova I I (Liguria).
Ivrea (Piemonte).
Milano V (Lombardia)
Orvieto (Umbria).
Pisa (Toscana).
Pistoia (Toscana).
Roma VII (Lazio).
Roma Vili (Lazio).

— 26 —

P r o s p e t t o n u m e r i c o dei Collegi senatoriali e d e i relativi candidati
eletti il 2 5 m a g g i o 1 9 5 8 .

COLLEGI

KEGIONI

Con 3
candidati
eletti

Con 2
candidati
eletti

Senza alcun
candidato
eletto

Totale

10

17

. . .

1

1

. . . .

21

31

6

6

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia

Con 1
candidato
eletto

Trentino
Veneto

2

16

1

19

Friuli

1

4

1

6

Liguria

1

6

1

8

4

10

3

17

Toscana

4

8

3

15

Umbria

1

4

1

6

4

2

7

Emilia-Romagna

. .

Marche
Lazio

3

8

4

16

Abruzzi e Molise

2

4

2

8

Campania

4

14

3

21

Puglie

4

8

3

15

Basilicata

1

4

1

6

Calabria

2

6

2

10

4

14

4

22

1

4

1

6

44

152

39

237

Sicilia

. . . . . . .

Sardegna

Totali

ELETTI
COMPLESSIVAMENTE

(Seggi) *

* Nell'attuale ordinamento il numero dei collegi non corrisponde sempre a quello dei seggi assegnati a ciascuna regione
(cfr. articolo 1 Legge 27 febbraio 1958, n. 61 e tabella A del D . P . R . 17 marzo 1958, n. 55).

27 —

P r o s p e t t o n u m e r i c o d e i Collegi senatoriali e d e i relativi c a n d i d a t i eletti
a g g i o r n a t o al 1 8 f e b b r a i o

1963,

COLLEGI

REGIONI

Con 3
candidati
eletti

Con 2
candidati
eletti

Senza alcun
candidato
eletto

Con 1
candidato
eletto

Totale

!
7

5

17

1

—

1

6

21

4

31

1

4

1

6

4

12

3

19

1

4

1

6

2

4

2

8

. .

4

10

3

17

. . . . .

4

8

3

15

1

4

1

6

4

2

7

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino
Veneto

. . .
. . . .

. . .
. . . . . .

Friuli
Liguria

. . . . . .

Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio

3

8

4

16

Abruzzi e Molise

2

4

2

8

Campania

4

14

3

21

Puglie

4

8

3

15

Basilicata

l

4

1

6

Calabria

3

4

3

10

. . . . . .

4

14

4

22

. . . . .

1

4

1

6

139

46

237

Sicilia
Sardegna

. . . .

Totali

* Nell'attuale ordinamento il numero dei collegi non corrisponde sempre a quello dei seggi assegnati a ciascuna regione
cfr. articolo 1 Lcgse 27 febbraio 1958, n. 6t e tabella A del D.P.R. 17 ^narzo 1958, n. 55).
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I SENATORI PROCLAMATI ELETTI
IN SOSTITUZIONE DI ALTRI VENUTI A MANCARE
BONAFINI Ugo Angelo (Lombardia)

. . .

- il 13 giugno 1958, in sostituzione di Greppi Antonio, che ha
optato il 9 giugno 1958 per la Camera dei deputati.
CALE Fri Piero (Lombardia)
— il 13 giugno 1958, in sostituzione di Pertini Alessandro, che
ha optato il 10 giugno 1958 per la Camera dei deputati.
DONINI Ambrogio (Lazio)
- il 13 giugno 1958, in sostituzione di D'Onofrio Edoaido, che
ha optato il 10 giugno 1958 per la Camera dei deputati.
FERRETTI Landò (Lazio)
- il 13 giugno 1958, in sostituzione di Michelini Arturo, che
ha optato il 27 maggio 1958 per la Camera dei deputati.
P E S S I Secondo (Liguria)
- il 13 giugno 1958, in sostituzione di Novella Agostino, che
ha optato il 7 giugno 1958 per la Camera dei deputati.
RONZA Carlo (Piemonte)
- il 13 giugno 1958, in sostituzione di Angelino Paolo, che ha
optato il 9 giugno 1958 per la Camera dei deputati.
SECCI Emilio (Umbria)
- il 13 giugno 1958, in sostituzione di Angelucci Mario, che
ha optato il 6 giugno 1958 per la Camera dei deputati.
BRACCESI Giorgio (Toscana)
- il 18 settembre 1958, in sostituzione di Martini Martino,
deceduto il 9 agosto 1958.
GERINI Alessandro (Lazio)
- il 18 settembre 1958, in sostituzione di De Luca Carlo, deceduto il 31 agosto 1958.
DONATI Guglielmo (Emilia-Romagna)
. . - il 22 gennaio 1959, in sostituzione di Braschi Giovanni, deceduto il 5 gennaio 1959.
CADORNA Raffaele (Piemonte)
- il 24 febbraio 1959, in sostituzione di Guglielmone Teresio
deceduto il 24 gennaio 1959.
ZANARDI Ernesto (Lombardia)
- il 10 aprile 1959, in sostituzione di Aimoni Teodosio, dimessosi il 7 aprile 1959.
SAMEK LODOVICI Emanuele (Lombardia) . - il 2 dicembre 1959, in sostituzione di Bellora Pietro, deceduto il 21 novembre 1959.
VENUDO Attilio (Veneto)
- il 9 dicembre 1959, in sostituzione di Caron Giuseppe, dimessosi il 4 dicembre 1959.
INDELLI Vincenzo (Campania)
- il 15 dicembre 1959, in sostituzione di Pucci Raffaele, deceduto il 9 dicembre 1959.
PAGNI Renato (Toscana)
- il 23 febbraio 1960, in sostituzione di Zoli Adone, deceduto
il 20 febbraio 1960.
GALLI Michele (Emilia-Bomagna)
. . . .
- il 30 marzo 1960, in sostituzione di Marchini Camia Francesco, deceduto il 28 febbraio 1960.
ZUCCA Vincenzo (Liguria)
- l'8 settembre 1960 in sostituzione di Montagnana Mario,
deceduto l'8 agosto 1960.
VACCARO Nicola (Calabria)
- il 23 novembre 1960, in sostituzione di Salomone Rocco,
deceduto il 1° novembre 1960.
BRUNO Salvatore (Umbria)
- il 30 novembre 1960, in sostituzione di Fabbri Luigi, la cui
elezione è stata annullata il 24 novembre 1960.
D E SIMONE Salvatore (Calabria)
- il 1° febbraio 1961, in sostituzione di Primerano Francesco
Mario, deceduto il 23 gennaio 1961.
LATINI Carlo (Lazio)
- il 19 aprile 1961, in sostituzione di Cerica Angelo, deceduto
I ' l l aprile 1961.
BERTOLA Ermenegildo (Piemonte)
. . . .
- il 15 novembre 1961, in sostituzione di Sartori Giovanni,
deceduto il 6 novembre 1961.
ARNAUDI Carlo (Lombardia)
~ il 17 gennaio 1962, in sostituzione di Grampa Mario Luigi,
deceduto il 14 dicembre 1961.
FARAVELLI Giuseppe (Lombardia)
- il 17 gennaio 1962, in sostituzione di Savio Edgardo, deceduto il 25 dicembre 1962.
VECELLIO Pietro (Veneto)
- il 17 gennaio 1962, in sostituzione di Ponti Giovanni
deceduto il 28 dicembre 1961.
VALSECCHI Pasquale (Lombardia)
- il 14 giugno 1962, in sostituzione di Spallino Lorenzo, deceduto il 27 maggio 1962.
ROSATI Luigi Candido (Trentino-Alto Adige), - il 14 giugno 1962, in sostituzione di Benedetti Luigi, deceduto il 27 maggio 1962.
FORMA Renzo (Piemonte)
- il 31 gennaio 1963, in sostituzione di Piola Giacomo, deceduto il 20 gennaio 1963.
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LA CONVALIDA DEI SENATORI ( 1 )
12 luglio 1958 - N. 1 eletto per la Valle

d'Aosta:

N. 5 eletti per il Friuli-Venezia

CHABOD Renato.

N. 6 eletti per il Trentino-Alto

Giulia: GAR-

LATO Giuseppe, PELIZZO Guglielmo, PELLEGRINI
Giacomo, SOLARI Fermo, TESSITORI Tiziano.

Adige: BENE-

N. 5 eletti per V Umbria:

DETTI Luigi, D E UNTERRICHTER Guido (2), MOTT
Angelo Giacomo (2), SAND Luis, SPAGNOLLI Gio=
vanni, TINZL Karl (2).

GINGOLANI Mario,

TORIO Michelangelo, SALARI Giuseppe, SECCI Emilio, SIMONUCCI Bruno.

N. 1 eletto per le Marche: MERLONI Aristide.
N. 8 eletti per gli Abruzzi e Molise: BELLISARIO

N. 19 eletti per il Veneto: CARON Giuseppe,
CESCHI Stanislao (2), D E BOSIO Francesco, Di
PRISCO Giuseppe, GAIANI Luigi, GIACOMETTI
Guido, GIANQUINTO Giovanni Battista, GRANZOTTO BASSO Luciano, GRAVA Carlo, LORENZI
Angelo, MERLIN Umberto, MORO Gerolamo Lino,
PIASENTI Paride, P O N T I Giovanni, SCOCCIMARRO
Mauro, TOLLOT Giusto, TRABUCCHI Giuseppe,
VALMARANA Giustino (2), ZAMPIERI Giuseppe.

Vincenzo, CERULLI IRELLI Giuseppe, CHIOLA Vincenzo, D E LUCA Angelo, L E O N E Leo, MAGLIANO
Giuseppe, MILILLO Vincenzo, TIRABASSI Angelo.

N. 16 eletti per le Puglie:

ANGELINI Nicola,

CAROLI Martino Luigi, CROLLALANZA Araldo, D E
GIOVINE Alfonso,
D E LEONARDIS Domenico,
FERRARI Francesco, GENCO Giacinto, GRAMEGNA
Giuseppe, IMPERIALE Giuseppe, JANNUZZI Onofrio, MASCIALE Angelo Custode, MASSARI Oronzo,
PAPALIA Giuseppe, PASQUALICCHIO Pasqualino,

N. 8 eletti per la Liguria: BARBARESCHI Gaetano, Bo Giorgio, BOGGIANO Pico Antonio, MACAGGI Domenico, MONTAGNANA Mario, P E S S I Secondo, V ARALDO Franco, ZACCARI Raul.

PIGNATELLI Gaspare, Russo

Luigi.

N. 5 eletti per la Basilicata: BOLETTIERI Antonio, CERABONA Francesco, MANCINO Michele,
SCHIAVONE Domenicantonio, ZOTTA Mario.

N. 18 eletti per VEmilia-Bomagna:
BALDINI
Mario, BARDELLINI Giuseppe, Bosi Ilio, BRAS CHI
Giovanni, CERVELLATI Ennio, CONTI Alfredo,
FORTUNATI Paolo, FRANZINI Guido, GALLOTTI
BALBONI Luisa, GELMINI Oreste, MARABINI Andrea, MARCHINI CAMIA Francesco, MEDICI Giuseppe, N E N N I Giuliana, OTTOLENGHI Giacomo,
P E S E N T I Antonio, SACCHETTI Walter, ZANNINI

N. 10 eletti per la Calabria: BARBARO Michele,
BERLINGIERI Antonio, D E LUCA Luca, MARAZZITA
Giuseppe, MILITERNI Giuseppe Mario, PRIMERANO
Francesco Mario, ROMANO Domenico, SALOMONE
Rocco, SPASARI Tommaso, SPEZZANO Francesco.

Gino.
N. 6 eletti per le Marche:

CAPALOZZA Enzo,

CARELLI Mario, CIANCA Alberto, BUGGERI
gi, TARTUFOLI Amor, T U P I N I Umberto.

80 luglio 1958 - N. 1 eletto per la Lombardia: BUIZZA
Angelo.
N. 1 eletto per il Veneto: OLIVA Giorgio.
N. 1 eletto per la Basilicata: PICARDI Bonaventura.
N. 17 eletti per il Piemonte: BARACCO Leopol-

Lui-

N. 5 eletti per la Sardegna: AZARA Antonio,
CARBONI Enrico, L u s s u
nio, SPANO Velio.

Emilio, MONNI

Anto-

do, BERTONE Giovanni Battista, BOCCASSI Carlo,

25 luglio 1958 - N. 27 eletti per la Lombardia: A I -

BORGARELLI Pietro

MONI Teodosio, AMIGONI Pietro, BELLORA Pietro,
BERGAMASCO Giorgio, CEMMI Angelo, CENINI Pietro,
CORBELLINI Guido, CORNAGGIA MEDICI Giovanni
Maria, GOMBI Bruno, GRAMPA Mario, LAMI STARNUTI Edgardo, LOMBARDI Carlo Luigi, MERZAGORA
Cesare, MONTAGNANI MARELLI Piero, NENCIONI
Gastone, N E G R I Alceo, PEZZINI Cristoforo, P I C CIONI Attilio, R O D A Giuseppe, SANTERO Natale,
SAVIO Edgardo, SCOTTI Francesco, SPALLINO L O .
renzo, TURANI Daniele, VERGANI Pietro Lodovico,
ZANE Francesco, ZELIOLI LANZINI Ennio.

Giovanni,

Bussi

Antonio,

DARDANELLI Giuseppe Benedetto, DESANA Paolo,
GIRAUDO Giovanni, GUGLIELMONE Teresio, MARCHISIO Domenico, PARRI Ferruccio, PIOLA Giacomo, ROASIO Antonio, SARTORI Giovanni, SECCHIA Pietro, SIBILLE Giuseppe Maria, T I B ALDI

Ettore.
N. 15 eletti per la Toscana: ANGELINI Armando,
ANGELINI Cesare Giovanni, BISORI Guido, BITOSSI
Renato, BUSONI Jaurès, LUPORINI Florence Cesare, MARIOTTI Luigi, MARTINI Martino, MENCARAGLIA Luciano, MONETI Alfredo, PICCHIOTTI
Giacomo, RISTORI Pietro, SCAPPINI Remo, TERRACINI Umberto, ZOLI Adone.

(1) La data in grassetto indica il giorno della seduta del
Senato nella quale Tennero effettuate le convalide.
(2) Eletto con un numero di voti validi non inferiore al 65%
dei votanti e proclamato quindi eletto dall'Ufficio elettorale
circoscrizi onale.

18 settembre 1958 - N. 15 eletti per il Lazio f ALBERTI
Giuseppe, ANGELILLI Ugo, BATTISTA Emilio, BoNADIES Antonio, CERICA Angelo, DONINI Ambrogio,
i
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Giorgio, MAMMUCARI Mario, MENGHI

Vincenzo, Mie ARA Pietro, FERRETTI Landò, MINIO
Enrico, MOLE Enrico, RESTAGNO Pier Carlo, TUR-

CHI Francesco.
N. 1 eletto per la Sardegna: CRESPELLANI Luigi.
25 settembre 1958 - N. 21 eletti per la Campania:
BERTOLI Giovanni, Bosco Giacinto, CECCHI Pasquale, CRISCUOLI Gabriele Ettore, D'ALBORA
Amedeo, FIORENTINO Gaetano, FOCACCIA Basilio,
FRANZA Enea. GAVA Silvio, GRECO Ludovico,

IODICE Generoso, JERVOLINO Angelo

Raffaele,

LEPORE Antonio, LOMBARI Pietro, MONALDI Vincenzo, PALERMO Mario, PUCCI Raffaele, SANSONE

Luigi, SERENI Emilio, VALENZI Maurizio, V E N DITTI Mario.

N. 19 eletti per la Sicilia: ARCUDI Domenico,
BATTAGLIA Edoardo, BERTI Giuseppe,

CARISTIA

Carmelo, CARUSO Antonio, Di GRAZIA Alfio, Di
Rocco Angelo, FIORE Umberto, GTARDINA Camillo,
GRANATA Giuseppe, MESSERI Girolamo, MOLINARI

Giuseppe, MOLTISANTI Dionisio, PALUMBO Giuseppina, PASTORE Ottavio, PECORARO Antonio,
PENNAVARIA Filippo, PENNISI Agostino, ROMANO

Antonio.

VEmilia-Romagna:

DONATI Guglielmo.

10 aprile 1959 - N. 1 eletto per il Piemonte: CADORNA
Raffaele.
15 aprile 1959 - N. 1 eletto per il
Giulia: VALLAURI Ettore.

Friuli-Venezia

20 maggio 1959 - W. 1 eletto per la Lombardia:
Z AN ARDI Ernesto.

27 maggio 1959 ~- N. 1 eletto per la Campania: RICCIO
Mario.
28 gennaio 1960 - N. 1 eletto pei la

Lombardia:

SAMEK LODOVICI Emanuele.

N. 1 eletto per il Veneto: VENUDO Attilio.
N. 1 eletto per la Campania: INDELLI Vincenzo.
22 giugno 1960 - JV. 1 eletto per VEmilia-Romagna:
GALLI Michele.

N. 1 eletto per la Toscana: PAGNI Renato.
23 novembre 1960 -NI
CA Vincenzo

eletto pei la L\gwia:

ZUC-

1° febbraio 1961 - N. 1 eletto per la Calabria: VACCARO Nicola.

N. 1 eletto per la Toscana: GUIDONI Giulio.
6 ottobre 1958 - N. 1 eletto per il Piemonte: RONZA
Carlo.
N. 1 eletto per la Toscana: BRACCESI Giorgio.
JV". 2 eletti per il Lazio: GERINI Alessandro,
MASSIMO LANCELLOTTI Francesco.

23 ottobre 1958 - N. 1 eletto per la Sicilia: FLORENA
Arcangelo.
JV. 5 eletti per la Lombardia:

BANFI Arialdo, BONAFINI Ugo Angelo,
Piero, PAJETTA Noè, ZANONI Emilio.

N. 1 eletto per V Umbria: BRUNO Salvatore.
22 marzo 1961 - N. 1 eletto per la Calabria: D E SIMONE Salvatore.

28 giugno 1961 - N. 1 eletto per il Lazio: LATINI
Carlo.
17 gennaio 1962 ~ N. 1 eletto per il Piemonte:

BEA-

TOLA Ermenegildo.

N. 2 eletti per la Sicilia: GATTO Simone, RAGNO Luigi.

80 ottobre 1958 -

24 febbraio 1959 - N. 1 eletto per

CALEFFI

12 aprile 1962 - N. 2 eletti per la Lombardia: ARNAUDI
Carlo, FARAVELLI Giuseppe.
N. 1 eletto per il Veneto: VECELLIO Pietro.
3 ottobre 1962 - N. 1 eletto per la Lombardia: VALSECCHI

Pasquale.

N. 1 eletto per il Trentino-Alto Adige: ROSATI
Luigi Candido.
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I SENATORI (IN ORDINE ALFABETICO)
CON L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ELEZIONE O NOMINA*1*
SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

Dati relativi
all'elezione o nomina

ÀIMONI Teodosio (2)

Lombardia

25 maggio
El.
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

ALBERTI Giuseppe

Lazio

El.
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre

AMJGONI Pietro

Lombardia

25 maggio
El.
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

ANGEULLI Ugo

Lazio

25 maggio
El.
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre

ANGELINI Armando

Toscana

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

ANGELINI Cesare

Toscana

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

ANGELINI

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 3 1 giugno
Conv. 25 luglio

ARCUDI Domenico

Sicilia

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 25 settembre

ARNAUDI Carlo (3)

Lombardia

Proci. 17 gennaio
Conv. 12 aprile

AzA-RA Antonio

Sardegna

El.
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv. 12 luglio

BALDINI Mai io

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

BANFI Arialdo

Lombardia

25 maggio
El
Proci. 1°2 giugno
Conv. 30 ottobie

BARACCO Leopoldo

Piemonte

25 maggio
EL
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

BARBARESCHI Gaetano

Liguria

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

BARBARO Michele

Calabria

El,
25 maggio
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

Nicola

1958
958
958

(1) Per i Senatori one, avendo ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti nei Collegio
di elezione, sono stati proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale, di fianco al nome della Regione è indicato, in parentesi,
quello del Collegio.
(2) Le sue dimissioni furono annunziate il 7 aprile 1959; sostituito quindi da Zanardi Ernesto il 10 aprile 1959, a seguito
dell'opzione di Alberganti Giuseppe per la Camera dei deputati, della quale già era membro,
(3) In sostituzione di Grampa Mario Luigi, deceduto il 14 dicembre 1961,
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SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.
Dati relativi

all'elezione o nomina

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

Sicilia

958
EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
958
Conv. 25 settembre 958

Lazio

El
25 maggio
958
Proci. 31 maggio
958
Conv. 18 settembre 958

Abruzzi e Molise

El.
25 maggio
Proci. 311 maggio
Conv. 25 luglio

958
.958
958

BELLORA Pietro (1)

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

958
958
958

BENEDETTI Luigi ( 2 ) . . . .

Trentino-A Ito Adige

El.
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 12 luglio

958
958
958

BERGAMASCO Giorgio

. . .

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

958
958
958

BERLINGIERI Antonio

. . .

Calabria

EL
25 maggio"
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

958
958
958

Sicilia

958
EL
25 maggio
958
Proci. 1° giugno
Conv. 25 settembre 958

.

Piemonte

Proci. 3.5 novembre 961
962
Conv. 17 gennaio

. . . .

Campania

958
25 maggio
El.
958
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre 958

BERTONE Giovanni Battista

Piemonte

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

958
958
958

BISORI Guido

Toscana

25 maggio
EL
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

958
958
958

BITOSSI Renato

Toscana

25 maggio
El,
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

958
958

Bo Giorgio

Liguria

25 maggio
El.
Proci, 2 giugno
Conv. 12 luglio

958
958
958

BOCCASSI Carlo

Piemonte

25 maggio
EL
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

958
958
958

BOGGIANO PICO Antonio . .

Liguria

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

958
958
958

BAKDELLINI Giuseppe

BATTAGLIA Edoardo

. . .

. . . .

BATTISTA Emilio

BELLISABIO Vincenzo

. .

.

BERTI Giuseppe

BERTOLA Ermenegildo (3)
BERTOLI Giovanni

(1) Deceduto il 21 novembre 1959; sostituito quindi da Samek Lodovici Emanuele il 2 dicembre 1959,
(2) Deceduto il 27 maggio 1962; sostituito quindi da Rosati Luigi Candido il 14 giugno 1962,
(3) In sostituzione di Sartori Giovanni, deceduto il 6 novembre 1961.

958
958
958
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SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.
Dati relativi

all'elezione o nomina

BOLETTIERI Antonio

Basilicata

El.
25 maggio
Proci. 30 1 maggio
Conv. 25 luglio

BONADIES Antonio

Lazio

El.
25 maggio 1958
Proci. 31 maggio 1958
Conv. 18 settembre 1958

BONAFINI UgO (1)

Lombardia

Proci. 13 giugno
Conv. 302 ottobre

1958
1958

BORGARELLI Pietro

Piemonte

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

Bosco Giacinto

Campania

El.
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv, 25 settembre 1958

Bosi Ilio

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

BRACCESI Giorgio (2)

Toscana

Proci. 18 settembre 1958
Conv. 16 ottobre 1958

BRASCHI Giovanni (3)

Emilia- Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

BRUNO Salvatore (4) .

Umbria

Proci. 30 novembre 1960
Conv. 1° febbraio 1961

BUIZZA Angelo

Lombardia.

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

BUSONI Jaurès

Toscana

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

Bussi Antonio

Piemonte

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

CADORNA Raffaele (5)

Piemonte

Proci. 24 febbraio 1959
Con. 10 aprile
1959

CALEFFI Piero (6)

Lombardia

Proci. 13 giugno
Conv. 302 ottobre

CANONICA Pietro (7)

CAPALOZZA Enzo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

3.

(a vita)
art. 59, 2° comma, Cost.
Marche

1958
1958
1958

1958
1958
1958

1958
1958
1958

1958
1958

Nom. 1° dicembre 1950
Com. 1° dicembre 1950
Conv. 1° febbraio 1951
El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

In sostituzione di Greppi Antonio, che ha optato per la Camera dei deputati il 9 giugno 1958.
Tn sostituzione di Martini Martino, deceduto il 9 agosto 1958.
Deceduto il 5 gennaio 1959; sostituito quindi da Donati Guglielmo il 22 gennaio 1959.
In sostituzione di Fabbri Luigi, la cui elezione è stata annullata nella seduta del 24 novembre 1960 {Doc. 60).
Tn sostituzione di Guglielmone Teresio, deceduto il 24 gennaio 1959.
Tn sostituzione di Pertini Alessandro, che ha optato per la Camera dei deputati il 10 giugno 1958.
Deceduto 1*8 giugno 1959.

1958
1958
1958
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SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

Dati relativi
all'elezione o nomina

CARBONI Enrico

Sardegna

EL
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv 12 luglio

958
958
958

CARELLI Mario

Marche

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

958
958
958

CARISTIA Carmelo

Sicilia

El.
25 maggio
958
Proci. 1° giugno
958
Conv. 25 settembre 958

CAROLI Martino

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 1 luglio

958
958
958

CARON Giuseppe (l)

Veneto

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

958
958
958

CARUSO Antonio

Sicilia

El.
25 maggio
958
Proci. 1° giugno
958
Conv. 25 settembre 958

CECCHI Pasquale

Campania

El.
25 maggio
958
Proci. 3 giugno
988
Conv. 25 settembre 958

GEMMI Angelo

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1°1 giugno
Conv. 26 luglio

958
958
958

CENINI Pietro

Lombardia

EL
25 maggio
Pro< 1. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

958
958
958

CERABONA Francesco

Basilicata

El.
25 maggio
Proci. 30 maggio
Conv. 25 1 luglio

958
958
958

CERICA Angelo (2).

Lazio

El.
25 maggio
958
Proci. 31 maggio
958
Conv. 18 settembre 958

CERULLI IRELLI Giuseppe

Abruzzi e Molise

EL
25 maggio
Proci. 31 1 maggio
Conv. 25 luglio

958
958
958

CERVELLATI Ennio

Emilia-Romagna

EL
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

958
958
958

CESCHI Stanislao

Veneto (Cittadella)

El.
25 maggio
Proci. 29 maggio
Conv. 12 luglio

958
958
958

CHABOD Renato

Valle

El.
25 maggio
Proci. 29 maggio
Conv. 12 luglio

958
958
958

CHIOLA Vincenzo

Abruzzi e Molise

EL
25 maggio
Proci. 31 1 maggio
Conv. 25 luglio

958
958
958

d'Aosta

(1) Le sue dimissioni furono annunziate il 4 dicembre 1959; sostituito quindi da Venudo Attilio^ il 9 dicembre 1959.
(2) Deceduto I'll aprile 1961; sostituito quindi da Latini Carlo il 19 aprile 1961.
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o
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o nomina.

Dati ielativi
all'elezione o nomina

CIANCA Alberto

Marche

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

CINGOLATI Mario

Umbria

El.
25 maggio
Proci. 30 maggio
Conv. 25 1 luglio

CONTI Alfredo

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

CORBELLINI Guido

Lombardia

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

CRESPELLANI Luigi

Sardegna

EL
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre

CRISCUOLI Gabriele

Campania

EL
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

CROLLALANZA Araldo

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 1 luglio

D'ALBORA Amedeo

Campania

El.
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

DARDANELLI Giuseppe

Piemonte

EL
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

D E BOSIO Francesco

Veneto

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

D E GIOVINE Alfonso

Puglie

EL
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 1 luglio

D E LEONARDIS Domenico

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 1 luglio

D E LUCA Angelo

Abruzzi e Molise

25 maggio
El.
Proci. 311 maggio
Conv. 25 luglio

D E LUCA Carlo (1)

Lazio

EL
25 maggio
Proci. 31 maggio

D E LUCA Luca

Calabria

EL
25 maggio
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

(1) Deceduto il 31 agosto 1958 prima della convalida a senatore,* sostituito quindi da Gerini Alessandro il 18 settembre 1958.

_
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SENATORI

D B NICOLA Enrico (1) . . .

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

(a vita)
art. 59, 1° comma, Cost.

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

Entr. 12 maggio
Com. 1° giugno

1948
1948

DESANA Paolo

Piemonte

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

D E SIMONE Salvatore (2)

Calabria

Proci. 1° febbraio
Conv. 22 marzo

1961
1961

Trent ino -Alto Ad ige (Mezzolom bardo)

El.
25 maggio
Proci. 29 maggio
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

Veneto

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

D E UNTERRICHTER Guido

.

Di GRAZIA Alfio

Di PRISCO Giuseppe

. . .

Di ROCCO Angelo

1958
1958
1958

DONATI Guglielmo (3)

. . .

Emilia-Romagna

Proci. 22 gennaio 1959
Conv. 24 febbraio 1959

DONINI Ambrogio (4)

. . .

Lazio

Proci. 13 giugno
1958
Conv. 18 settembre 1958

EINAUDI Luigi (5)

art.

(a vita)
9, 1° comma, Cost.

Entr. 11 maggio
Com. 24 maggio

1955
1955

FABBRI Luigi (6)

Umbria

25 maggio 1958
EL
Proci. 30 maggio 1958
Ann. 24 novembre 1960

FARAVELLI Giuseppe (7)

Lombardia

Proci. 17 gennaio
Conv. 12 aprile

FENOALTEA Giorgio

. . . .

Lazio

FERRARI Francesco

. . . .

Puglie

EL
Proci.
Conv.
EL
Proci.
Conv.
Proci.
Conv.

FERRETTI Landò (8) . . , .

Lazio

FIORE Umberto

Sicilia

1962
1962

25 maggio 1958
31 maggio 1958
18 settembre 1958
25 maggio 1958
3 giugno 1958
25 1 luglio
1958
13 giugno
1958
18 settembre 1958

EL
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

(1) Nominato Giudice della Corte costituzionale il 3 dicembre 1955, ha assunto le relative funzioni il 15 dicembre 1955, essendo così sospeso da quelle di senatore; in Feguito alle sue dimissioni dalla carica di Giudice della Corte costituzionale in data
26 marzo 1957, ha ripreso, da tale data, le funzioni di senatore. Deceduto il 1° ottobre 1959.
(2) In sostituzione di Primerano Francesco Mario, deceduto il 23 gennaio 1961, a seguito della opzione di Gullo Fausto
per la Camera dei deputati, della quale già era membro.
(3) In sostituzione di Braschi Giovanni, deceduto il 5 gennaio 1599.
(4) In sostituzione di D'Onofrio Edoardo, che ha optato per la Camera dei deputati il 10 giugno 1958.
(5) Deceduto il 30 ottobre 1961.
(6) Annullata l'elezione dal Senato nella seduta del 24 novembre 1960 (Boc. 60); sostituito quindi da Bruno Salvatore
il 30 novembre 1960.
(7) In sostituzione di Savio Edgardo, deceduto il 25 dicembre 19"61.
(8) In sostituzione di Michelini Arturo, ohe ha optato per la Camera dei deputati il 27 maggio 1958.
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S e n a t o r i c o n l'indicazione d e i d a t i relativi all'elezione

S ENATOEI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

Campania

EL
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

Sicilia

El
25 maggio
Proci. 1° 2 giugno
Conv. 23 ottobre

. . . .

Campania

El.
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

FORMA Renzo (1) , . . .

Piemonte

Proci. 31 gennaio

1963

FORTUNATI Paolo

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

Campania

EL
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

Emilia-Romagna

Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

Emilia-Romagna

Proci. 30 marzo
Conv. 22 giugno

1960
1960

GALLOTTI BALBONI Luisa

Emilia-Romagna

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

GARLATO Giuseppe

Friuli-Venezia Giulia

25 maggio
El.
Proci. 311 maggio
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

GATTO Simone

Sicilia

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 16 ottobre

1958
1958
1958

GAVA Silvio

Campania

25 maggio 1958
EL
1958
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre 1958

GELMINI Oreste

Emilia-Romagna

25 maggio
EL
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

GENCO Giacinto . . . . .

Puglie

25 maggio
El.
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

G E R I N I Alessandro (3) . .

Lazio

Proci. 18 settembr 5 1958
1958
Conv. 16 ottobre

GlACOMETTI Guido

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

FIORENTINO Gaetano

FLORENA Arcangelo

FOCACCIA Basilio

. .

. . .

. . . .

PRANZA Enea

FRANZINI Guido
GAIANI Luigi

. . . .
. . . . . .

GALLI Michele (2)

. . .

. . .

. . .

(1) In sostituzione di Piola Giacomo, deceduto il 20 gennaio 1963.
(2) In sostituzione di Marchini Gamia Francesco, deceduto il 28 febbraio 1960.
(3) In costituzione di De Luca Carlo, deceduto il 31 agosto 1958.

1958
1958
1958

1958
1958
1958

— 38 —
Segue:

Senatori c o n l'indicazione dei dati relativi all'elezione o

SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

GIARDINA Camillo

Sicilia

EL
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

GIRAUDO Giovanni

Piemonte

EL
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

GOMBI

Lombardia

EL
25 maggio
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

GRAMEGNA Giuseppe

Puglie

EL
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 1 luglio

1958
1958
1958

GRAMPA Mario Luigi (1)

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

GRANATA Giuseppe

Sicilia

EL
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

GRANZOTTO BASSO laici ano

Veneto

25 maggio
EL
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

GRAVA Carlo

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

Campania

EL
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

GIANQUINTO Giovanni

Battista

Bruno

GRECO Ludovico

. . .

GRONCHI Giovanni

. . .

(a vita)
art. 59, 1° comma, Cost.

Entr.
Com.

1958
1958
1958

11 maggio
16 maggio

1962
1962
1958
1958
1958

GUGLIELMONE Teresio (2)

Piemonte

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

GUIDONI Giulio

Toscana

25 maggio 1958
El.
1958
Proci. 1° giugno
Conv. 25 settembre 1958

Puglie

25 maggio
El.
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

Campania

Proci. 15 dicembre 1959
Conv. 28 gennaio 1960

Umbria

El.
Proci.
Conv.
Nom.
Com.
Conv.

. . . .

IMPERIALE Giuseppe

INDELLI Vincenzo (3)
IORIO Michelangelo

.
. .

JANNACCONE Pasquale (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(a vita)
art. 59, 2° comma, Cost.

Deceduto il 14 dicembre 1961; sostituito quindi da Arnaudi Carlo il 17 gennaio 1962.
Deceduto il 24 gennaio 1959; sostituito quindi da Cadorna Raffaele il 24 febbraio 1959.
In sostituzione di Pucci Raffaele, deceduto il 9 dicembre 1959.
Deceduto il 22 dicembre 1959.

25
30
25 l
1°
1°
1°

maggio
maggio
luglio
dicembre
dicembre
febbraio

1958
1958
1958

1958
1958
1958
1950
1950
1951
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Senatori c o n Findicazione dei dati relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne reiezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

Paglie

El.
25 maggio
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

JERVOLINO Angelo Raffaele

Campania

25 maggio
El.
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

JODICE Generoso

Campania

25 maggio
El.
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

LAMI STARNUTI Edgardo

Lombardia

25 maggio
El.
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

LATINI Carlo (1)

Lazio

Proci. 19 aprile
Conv. 28 giugno

LEONE Leo

Abruzzi e Molise

25 maggio
El.
Proci. 311 maggio
Conv. 25 luglio

LEPORE Antonio

Campania

25 maggio
El.
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

LOMBARDI Carlo

Lombardia

25 maggio
El.
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

LOMBARI Pietro

Campania

25 maggio
El.
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

LORENZI Angelo

Veneto

25 maggio
El.
Proci. ]° giugno
Conv. 12 luglio

LUPORINI Cesare

Toscana

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

Lussu Emilio

Sardegna

25 maggio
EL
Proci. 31 maggio
Conv. 12 luglio

MACAGGI Domenico

Liguria

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

MAGLIANO Giuseppe

Abruzzi e Molise

25 maggio
El.
Proci. 311 maggio
Conv. 25 luglio

MAMMUCARI Mario

Lazio

25 maggio
El.
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre

MANCINO Michele

Basilicata

25 maggio
El.
Proci. 301 maggio
Conv. 25 luglio

MARABINI Andrea

Emilia-Romagna

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

JANNUZZI Onofrio

. . . .

(1) In sostituzione di Cerica Angelo, deceduto FU aprile 1961.
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Segue:

Senatori c o n l'indicazione d e i dati relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne reiezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

MARAZZITA Giuseppe

Calabria

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

1958
;1958
1958

MARCHIAI CAMIA Francesco (1)

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

]L958
L958
L958

MARCHISIO Domenico

Piemonte

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

L958
]L958
1L958

M4RIOTT1 L u i g i

Toscana

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

L958
]L958
]L958

MARTINI Martino (2)

Toscana

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

L958
]L958
]1958

MASCIALE Angelo Custode

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

1958
]L958
1L958

MASSARI Oronzo

Puglie

25 maggio
El.
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

1958
L958
]L958

MASSIMO LANCELLOTTI F i a b e s c o

Lazio

25 maggio
El.
Proci. 31 maggio
ffonv. 16 ottobre

\ L958
L958
]L958

MEDICI Giuseppe

E milia- Rom agna

25 maggio
El.
Proci. 2 £n%no
Con^v. 12 luglio

L958
958
J1958

MENCARAGLIA Luciano

Toscana

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

L958
L958
1L958

MENGHI Vincenzo

Lazio

L958
25 maggio
EL
1958
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre ]L958

MERLIN Umberto

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

L958
1958
]1958

MERLONI Aristide

Marcbe

25 maggio
El.
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

L958
11958
]L958

MERZAGORA Cesare

Lombardia

25 maggio :L958
El.
L958
Proci. 1° 1 giugno
[958
Conv. 25 luglio
2 marzo ][963
Nom.

(a vita)
art. 59, 2 a comma, Cost.
MESSERI Girolamo

Sicilia

1958
25 maggio
El.
[958
Proci. 1° giugno
Conv. 25 settembre 3[958

MICARA Pietro

Lazio

,958
25 maggio
El.
Proci. 31 maggio J .958
Conv. 18 settembre 1 958

(1) Deceduto il 28 febbraio 1960; sostituito quindi da Galli Michele il 30 marzo 1960.
(2) Deceduto il 9 agosto 1958; sostituito quindi da Braccesi Giorgio il 18 settembre 1958.

— 41 —
Segue:

S e n a t o r i c o n l'indicazione d e i d a t i relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne reiezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

MILILLO Vincenzo

Abruzzi e Molise

25 maggio
El.
Proci. 311 maggio
Conv. 25 luglio

MILITERNI Giuseppe Mario

Calabria

EL
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno 1958
Conv. 25 1 luglio
1958

MINIO Enrico

Lazio

25 maggio 1958
El.
Proci. 31 maggio 1958
Conv. 18 settembre 1958

MOLE Enrico

Lazio

25 maggio 1958
El.
Proci. 31 maggio 1958
Conv. 18 settembre 1958

MOLINARI Giuseppe

Sicilia

25 maggio 1958
El.
Proci. 1° giugno
1958
Conj. 25 settembre 1958

MOLTISANTI Dionisio

Sicilia

25 maggio 1958
EL
Proci. 1° giugno 1958
Conv. 25 settembre 1958

MONALDI Vincenzo

Campania

25 maggio 1958
El.
Proci. 3 giugno 1958
Conv. 25 settembre 1958

MONETI Alfredo

Toscana

25 maggio
EL
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

MONNI Antonio

Sardegna

25 maggio
EL
Proci. 31 maggio
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

MONTAGNANA Mario (1)

Liguria

25 maggio
EL
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

MONTAGNANI MAKELLI Piero

Lombardia

25 maggio
EL
Proci. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

1958
1958
1958

MORO Gerolamo Lino

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

MOTT Angelo

Trentino-Alto Adige (Pergine)

25 maggio
EL
Proci. 29 maggio
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

NEGRI Alceo

Lombardia

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

1958
1958
1958

NENCIONI Gastone

Lombardia

25 maggio
EL
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

N E N N I Giuliana

Emilia-Romagna

25 maggio
EL
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

(1) Deceduto l'8 agosto 1960; sostituito quindi da Zucca Vincenzo l'8 settembre 1960.

1958
1958
1958
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Senatori c o n l'indicazione dei dati relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

OLIVA Giorgio

Veneto

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

OTTOLENGHI Giacomo

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

PAGNI Renato (1)-

Toscana

Proci. 23 febbraio
Conv. 22 giugno

1960
1960

PAJETTA Noè

Lombardia

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 ottobre

1958
1958
1958

PALERMO Mario

Campania

El.
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

PALUMBO Giuseppina

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

PAPALIA Giuseppe

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 3 1 giugno
Conv. 25 luglio

PARATORE Giuseppe

PARRI Ferruccio

(a vita)
art. 59, 2° comma, Cost.
Piemonte
(a vita)
art. 59, 2 a comma, Cost.

1958
1958
1958

Nom. 9 novembre 1957
Com. 12 novembre 1957
Conv. 28 novembre 1957
El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio
Nom. 2 marzo

1958
1958
1958
1963
1958
1958
1958

PASQUALICCHIO Pasqualino

Puglie

El.
25 maggio
Proci. 3 1 giugno
Conv. 25 luglio

PASTORE Ottavio

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

PECORARO Antonio

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

PELIZZO Guglielmo

Friuli-Venezia Giulia

El.
25 maggio
Proci. 31 1 maggio
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

PELLEGRINI Giacomo

Friuli-Venezia Giulia

El.
25 maggio
Proci. 31 1 maggio
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

PENNAVARIA Filippo

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

P E N N I S I D I FLORISTELLA Agostino

Sicilia

El.
25 maggio 1958
Proci. 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

(1) In sostituzione di Zoli Adone, deceduto il 20 febbraio 1960.
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Senatori c o n l'indicazione d e i dati relativi all'elezione

SENATO El

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

Emilia-Romagna

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

P E S S I Secondo (1) . . . .

Liguria

Proci. 13 giugno
Conv. 12 luglio

PEZZINI Cristoforo

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

P E S E N T I Antonio

. . . .

PIASENTI Paride

. . .

. . . .

PICARDI Bonaventura

. .

Basilicata

25 maggio
El.
Proci. 30 maggio
Conv. 30 luglio

PICCHIOTTI Giacomo

. ,

Toscana

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

Lombardia

25 maggio
EL
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

Puglie

25 maggio
El.
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

Piemonte

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

Veneto

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

PRIMERANO Francesco (4)

Calabria

25 maggio
El.
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

PUCCI Raffaele (5) . . . .

Campania

25 maggio
El.
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

BAGNO Luigi

Sicilia

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 16 ottobre

Lazio

25 maggio
EL
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre

RICCIO Mario

Campania

25 maggio
EL
Proci. 3 giugno
Conv. 27 maggio

RISTORI Pietro

Toscana

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

PICCIONI Attilio

. . . .

PIGNATELLI Gaspare

PIOLA Giacomo (2)

PONTI Giovanni

. .

. . ,

(3) . . .

RESTAGNO Pier Carlo

. .

(1) In sostituzione di Novella Agostino, ohe lia optato per la Camera dei deputati il 7 giugno 1958, annunziate le sue
dimissioni il 9 giugno 1961, respinte nella stessa seduta.
(2) Deceduto il 20 gennaio 1963; sostituito quindi da Forma Renzo il 31 gennaio 1963.
(3)*Deceduto il 28 dicembre 1961; sostituito quindi da Veoellio Pietro il 17 gennaio 1962,
(4) Deceduto il 23 gennaio 1961; sostituito quindi da De Simone Salvatore il 1° febbraio 1961, a seguito della opzione di
Gullo Fausto per la Camera dei deputati della quale già era membro.
(5) Deceduto il 9 dicembre 1959; sostituito quindi da Indolii Vincenzo il 15 dicembre 1959.
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S e n a t o r i c o n l'indicazione d e i d a t i relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

ROASIO Antonio

Piemonte

25 maggio
El.
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

RODA Giuseppe

Lombardia

25 maggio
El.
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

Sicilia

25 maggio 1958
El.
Proci 1° giugno
1958
Conv. 25 settembre 1958

ROMANO Domenico

Calabria

25 maggio
El.
Proci. 1° 1 giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

RONZA Carlo (1)

Piemonte

Proci. 13 giugno
Conv. 16 ottobre

1958
1958

Trentino-Alto Adige

Proci. 14
Conv. 3

Marche

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

Nom.

1963

ROMANO Antonio

. . . .

ROSATI Luigi Candido (2)

. .

RUGGERI Luigi

(a vita)
art. 59, 2 a comma, Cost.

R U I N I Meuccio

giugno 1962
ottobre 1962

2 marzo

Russo Luigi

Puglie

25 maggio
El.
Proci. 31 giugno
Conv. 25 luglio

SACCHETTI Walter

Emilia-Romagna

SALARI Giuseppe

Umbria

El.
Proci,
Conv.
El,
Proci.
Conv
El.
Proci.
Conv.
Proci.
Conv.
EL
Proci.
Conv.
El.
Proci.
Conv.
EL
Proci.
Conv
EL
Proci.
Conv.
El.
Proci.
Conv.

SALOMONE Rocco (3)

. . . .

Calabria

SAMEK L o p o v i c i Emanuele (4)

Lombardia

SAND Luis

Trentino-Alto Adige

SANSONE Luigi Renato

. . .

Campania

SANTERO Natale

Lombardia

SARTORI Giovanni (5) . .

Piemonte

SAVIO Edgardo (6)

Lombardia

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1958
1958
1958

25 maggio
1958
2 giugno
1958
1958
12 luglio
25 maggio 1958
30 maggio 1958
25 1 luglio
1958
25 maggio 1958
1 ° giugno 1958
25 1 luglio
1958
2 dicembre 1959
28 gennaio
1960
25 maggio
1958
3 giugno
1958
1958
12 luglio
25 maggio 1958
3 giugno
1958
25 settembre 1958
25 maggio 1958
1958
1° 1 giugno
1958
25 luglio
1958
25 maggio
1958
2 ghigno
1958
30 loglio
25 maggio 1958
1958
1° giugno
1958
25 1 luglio

Tn sostituzione di Angelino Paolo, che ha optato per la Camera dei deputati il 9 giugno 1958.
In sostituzione di Benedetti Luigi, deceduto il 27 maggio 1962.
Deceduto il 1° novembre 1960; sostituito quindi da Vaccaro Nicola il 23 novembre 1960.
In sostituzione di Bellora Pietro, deceduto il 21 novembre 1959.
Deceduto il 6 novembre 1961; sostituito quindi da Bertola Ermenegildo il 15 novembre 1961,
Deceduto il 25 dicembre 1961; sostituito quindi da Faravelli Giuseppe il 17 gennaio 1962.

_
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Segue ' S e n a t o r i c o n l'indicazione d e i d a t i relativi all'elezione

o

nominao

Regione in cui avvenne l'elezione

Dati relativi

Titolo di nomina

all'elezione o nomina

SENATORI

SCAPPINI Remo

Toscana

El
25 maggio
Proci ì° giugno
Conv 30 luglio

SomAVONE Domemcaixtonio

Basilicata

El
25 maggio
Proci 30 maggio
Conv 25 1 luglio

SCOCCIMABRO Marno

Veneto

El
25 maggio
Proci 1° giugno
Conv 12 luglio

SCOTÌI Francesco

Lombaidia

El
25 maggio
Proci 1° giugno
Conv 251 luglio

SECCATA Pietio

Piemonte

El
25 maggio
Proci 2 gmgno
Conv 30 luglio

FECCI Emilio (1)

Umbria

Proci 13 giugno
Conv 25 1 luglio

SERENI Emilio

Campania

El
25 maggio
Proci 3 giugno
Conv 25 settembre

SIBILLE Giuseppe Mana

Piemonte

El
25 maggio
Proci 2 giugno
Conv 30 luglio

STMONUOCI Bruno

Umbria

El
25 maggio
Proci 30 maggio
Conv 251 luglio

SOL API Fermo

Friuli Venezia Giulia

E]
25 maggio
Proci 31 maggio
Conv 251 luglio

SPAGNOLLI Giovanni

Trentino 4Ito Adige

El
25 maggio
Proci 3 giugno
Conv 12 luglio

SPALLINO Loienzo (2)

Lombaidia

El
25 maggio
Proci 1° giugno
Conv 25 1 luglio

SPANO Velio

Sardegna

El
25 maggio
Piocl 31 maggio
Conv 12 luglio

SPASARI Tommaso

Calabria

El
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv 25 1 luglio

SPEZZANO Fiancesco

Calabria

El
25 maggio
Proci 1° 1 giugno
Conv 25 luglio

STTJRZO Luigi (3)

art

(a vita)
59, 2° comma, Cost

Nom 17 settembre
Com 30 settembre
Conv 11 novembre

(1) I n sostituzione di Angelueci M a n o , che h a o p t a t o per la Oameia dei d e p u t a t i il 6 giugno 1958
(2) Deceduto il 27 maggio 1962, sostituito quindi da Valsecchi Pasquale il 14 giugno 1962
(3) Deceduto 1*8 agosto 1959
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Senatori c o n l'indicazione dei dati relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

TARTUFOLI Amor

Marche

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

TERRACINI Umberto

Toscana

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

TESSITORI Tiziano

Friuli-Venezia Giulia

EL
25 maggio
Proci. 31 1 magjgio
Conv. 25 luglio

TIBALDI Ettore

Piemonte

EL
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 30 luglio

TINZL Karl

25 maggio
Trentino-Alto Adige (Bressanone) EL
Proci. 29 maggio
Conv. 12 luglio

TIRABASSI Angelo Donato

Abruzzi e Molise

EL
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv. 25 1 luglio

TOLLOY Giusto

Veneto

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

TRABUCCHI Giuseppe

Veneto

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

T U P I N I Umberto

Marche

25 maggio
El.
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

TURANI Daniele

Lombardia

EL
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

TURCHI Francesco

Lazio

EL
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv. 18 settembre

VACCARO Nicola (1)

Calabria

Proci. 23 novembre
Conv. 1° febbraio

VALENZI Maurizio

Campania

El.
25 maggio
Proci. 3 giugno
Conv. 25 settembre

VALLAURI Ettore

Friuli-Venezia Giulia

EL
25 maggio
Proci. 31 maggio
Conv. 15 aprile

VALMARANA Giustino

Veneto (Bassano del Grappa)

EL
25 maggio
Proci. 29 maggio
Conv. 12 luglio

VALSECCHI Pasquale (2)

Lombardia

Proci. 14 giugno
Conv. 3 ottobre

(1) In sostituzione di Salomone Rocco, deceduto il 1° novembre 1960.
(2) In sostituzione di Spallino Lorenzo, deceduto il 27 maggio 1962.

_
Segue:
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Senatori c o n l'indicazione dei dati relativi all'elezione

SENATORI

Regione in cui avvenne l'elezione
o
Titolo di nomina

o

nomina.

Dati relativi
all'elezione o nomina

VARALDO Franco

Liguria

EL
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

VEOELLIO Pietro (1)

Veneto

Proci. 17 gennaio
Conv. 12 aprile

1962
1962

VENDITTI Mario

Campania

EL
25 maggio 1958
Proci. 3 giugno
1958
Conv. 25 1 settembre 1958

VENUDO Attilio (2)

Veneto

Proci. 9 dicembre 1959
Conv. 28 gennaio 1960

VERGANI Pietro

Lombardia

EL
25 maggio
Proci. 1°1 giugno
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

ZACCARI Raul

Liguria

El.
25 maggio
Proci. 21 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

ZAMPIERI Giuseppe

Veneto

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

Z AN ARDI Ernesto (3)

Lombardia

Proci. 102 aprile
Conv. 20 maggio

1959
1959

ZANE Francesco

Lombardia

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

1958
1958
1958

ZANNINI Crino

Emilia-Romagna

El.
25 maggio
Proci. 2 giugno
Conv. 12 luglio

1958
1958
1958

ZANONI Emilio

Lombardia

El.
2C maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 302 ottobre

1958
1958
1958

ZANOTTI BIANCO Umberto

(a vita)
art. 59, 2° comma, Cost.

Nom. 17 settembre 1952
Com. 30 settembre 1952
Conv. 11 novembre 1952

ZELIOLI LANZINI Ennio

Lombardia

El.
25 maggio
Piocl. 1° giugno
Conv. 25 1 luglio

1958
1958
1958

ZOLI Adone (4)

Toscana

El.
25 maggio
Proci. 1° giugno
Conv. 30 luglio

1958
1958
1958

ZOTTA Mario

Basilicata

El.
25 maggio
Proci. 30 1 maggio
Conv. 25 luglio

1958
1958
1958

Liguria

Proci. 8 settembre 1960
Conv. 23 novembre 1960

(5)

ZUCCA Vincenzo (6)

(1) In sostituzione di Ponti Giovanni, deceduto il 28 dicembre 1961.
(2) In sostituzione di Caron Giuseppe dimessosi il 4 dicembre 1959.
'3) In sostituzione di Aìmoni Teodosio» dimessosi il 7 aprile 1959, a seguito della opzione di Alberganti Giuseppe per la
Camera dei deputati, della quale già era membro.
(4) Deceduto il 20 febbraio 1960; sostituito quindi da Pagni Renato il 23 febbraio 1960.
(5) Deceduto il 21 febbraio 1963.
(6) In sostituzione di Montagnana Mario, deceduto F8 agosto 1960.

—
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I SENATORI CHE HANNO CESSàTO DI FAR PARTE DEL SENATO
1. AIMONI Teodosio

Dimessosi il 7 aprile 1959.

2. BELLORA Pietro

Deceduto il 21 novembre 1959.

3. BENEDETTI Luigi

Deceduto il 27 maggio 1962.

4. BRASCHI Giovanni

Deceduto il 5 gennaio 1959.

5. CANONICA Pietro

Deceduto P8 giugno 1959.

6. CARON Giuseppe

Dimessosi il 4 dicembre 1959.

7. CERICA Angelo

Deceduto I ' l l aprile 1961.

8. D E LUCA Carlo

Deceduto il 31 agosto 1958.

9. D E NICOLA Enrico

Deceduto il 1° ottobre 1959.

10. EINAUDI Luigi

Deceduto il 30 ottobre 1961.

11. FABBRI Luigi

Annullata l'elezione il 24 novembre 1960.

12. GRAMPA Mario Luigi

Deceduto il 14 dicembre 1961.

13. GUGLIELMONE Teresio

Deceduto il 24 gennaio 1959.

14. JANNACCONE Pasquale

Deceduto il 22 dicembre 1959.

15. MARCHINI CAMIA Francesco

Deceduto il 28 febbraio 1960.

16. MARTINI Martino

Deceduto il 9 agosto 1958.

17. MONTACNANA Mario

Deceduto l'8 agosto 1960.

18. PIOLA Giacomo

Deceduto il 20 gennaio 1963.

19. PONTI Giovanni

Deceduto il 28 dicembre 1961.

20. PRIMERANO Francesco Mario

Deceduto il 23 gennaio 1961.

21. P u c c i Raffaele

Deceduto il 9 dicembre 1959.

22. SALOMONE ROCCO

Deceduto il 1° novembre 1960

23. SARTORI Giovanni

Deceduto il 6 novembre 1961.

24. SAVIO Edgardo

Deceduto il 25 dicembre 1961.

25. SPALLINO Lorenzo

Deceduto il 27 maggio 1962

26. STURZO Luigi

Deceduto 1*8 agosto 1959.

27. ZOLI Adoae

Deceduto il 20 febbraio 1960.

28. ZOTTA Mario

Deceduto il 21 febbraio 1963.

_ 51 —

I GRUPPI P A R L A M E N T A R I DEL SENATO
GRUPPO COMUNISTA
PRESIDENTE:

TEEEACINI

VICE PRESIDENTI:

PRIMO SEGRETARIO:
SEGRETARI:

AlMONI (5)
BERTI
SERTOLI
BITOSSI
BOCCASSI

Bosi
CAPALOZZA
CARUSO
CEOCHI
OERVELLATI
CHIODA
D E LEONARDIS
D E LUCA Luca
DONINI
FIORE
FORTUNATI
GAIANI
GALLOTTI BALBONI
GELMINI
GlANQUINTO
GOMBI
GRAMEGNA (4)
IMPERIALE
LEONE

Luisa

SECCHIA
SPANO (1)

MAMMUCAEI (2)

EUGGEEI (3)
VALENTI (4)
GEAMEGWA (4)
LOMBARI
LUPORINI
MAMMUCARI (2)
MANCINO
MARABINI
MARCHISIO
MENCARAGLIA
MINIO
MONTAGNANA (6)
MONTAGNANI MARELLI
PALERMO
PASQUALICCHIO
PASTORE
PELLEGRINI
PESENTI
P E S S I (7)
PRIMERANO (8)
ElSTORI
EOASIO
BUGGERI (3)
SACCHETTI
SCAPPINI
SCOCCIMARRO
SCOTTI

(1) Eletto Vice Presidente il 24 febbraio 1960.
(2) Eletto Primo Segretario il 24 febbraio 1960.
(3) Cessa dalla canea di Segretario il 24 febbraio 1960.
(4) Eletto Segretario il 24 febbraio 1960.
(5) Dimessosi dalla carica di senatore il 7 aprile 1959, sostituito da ZAINARDI.
(6) Deceduto F8 agosto 1960, sostituito da ZUCCA.
(7) Annunziate le dimissioni dal Partito comunista il 9 giugno 1961, accettate le dimissioni dal Gruppo
il 9 giugno 1961.
(8) Deceduto il 23 gennaio 1961, sostituito da D E SIMONE
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Segue: Grappo Comunista
SECCI

SPEZZANO

SERENI

VALENZI

SIMONUCCI

VERGANI

SPANO
Z A N A R D I (9)
ZUCCA

(10)

D E SIMONE

(9) Vedi nota (5).
(10) Vedi nota (6).
(11) Vedi nota (8).

(11)
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GRUPPO DEMOCRATICO CRISTIANO
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
SEGRETARIO:

PICCIONI (1)
GAVA (2)
ZELIOLI LANZINI (3)
MONNI (4)
DE GIOVINE (5)
PELIZZO (6)
CEISCUOLI (7)

AMIGONI
ANGELILLI
ANGELINI Armando
ANGELINI Cesare
ANGELINI Nicola
AZARA
BALDINI
BARACCO
BATTISTA
BELLISARIO
BELLORA (8)
BENEDETTI (9)
BERLINGIERI
BERTONE
BISORI

Bo
BOGGIANO Pico
BOLETTIERI
BONADIES

Bosco
BRASCHI (10)
BUIZZA
BUSSI
CARBONI
CARELLI
CARISTIA

CAROLI
CARON (11)
CEMMI
CENINI
CERICA (12)
CERULLI IRELLI
CESCHI
ClNGOLANI
CONTI
CORBELLINI
CORNAGGIA MEDICI
CRESPELLANI
CRISCUOLI (7)
D E BOSIO
D E LUCA Angelo
D E LUCA Carlo (13)
DESANA
D E ITNTERRICHTER
D I GRAZIA
D I EOCCO
FERRARI
FLORENA
FOCACCIA
GARLATO
GAVA (2)
GENCO

(1) Nominato Vice Presidente del Consiglio dei ministri il 26 lugUo I960, è sostituito nella carica da
GAVA.

1962.

(2) Eletto Presidente il 10 ottobre 1960, riconfermato nella carica il 14 marzo 1962 e il 27 giugno
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Eletto Vice Presidente del Senato il 12 ottobre 1960, è sostituito da MONNI dal 14 ottobre 1960
Eletto Vice Presidente il 14 ottobre 1960; riconfermato nella carica il 27 giugno 1962.
Nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro il 19 febbraio 1959, è sostituito nella carica da PELIZZO
Eletto Segretario il 19 febbraio 1959.
Eletto Segretario il 19 novembre 1959; riconfermato nella carica il 27 giugno 1962.
Deceduto il 21 novembre 1959, è sostituito da SAMEK LODOVICI.
Deceduto il 27 maggio 1962, è sostituito da ROSATI.
Deceduto il 5 gennaio 1959, è sostituito da DONATI.
Dimessosi dalla carica di senatore il 4 dicembre 1959, è sostituito da VENUDO.
Deceduto I ' l l aprile 1961, è sostituito da LATINI.
Deceduto il 31 agosto 1958, è sostituito da GERINI.
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Segue: Gruppo Democratico Cristiano.
GlARDINA

PlGNATELLI

GlRAUDO

PlOLA

(17)

GRAVA

PONTI

(18)

GUGLLELMONE (14)

Pucci (19)

GUIDONI

EESTAGNO

JANNUZZI

EICCIO

JERVOLINO

EOMANO

LEPORE
LOMBARI

Eusso

LORENZI

SALARI

MAGLIANO

SALOMONE

MARCHINI GAMIA

(15)

(20)

SANTERO

MARTINI (16)

SARTORI

MEDICI

SCHIAVONE

MENGHI

SIBILLE

MERLIN

SPAGNOLLI

MERLONI

SPALLINO

MESSERI

SPASARI

MICARA

TARTUFOLI

MlLITERNI

TESSITORI

MOLINARI

TIRABASSI

(21)

(22)

MONALDI

TRABUCCHI

MONETI

TUPINI

MONNI (4)

TURANI

MORO

VALLAURI

MOTT

VALMARANA

OLIVA

VARALDO

PAJETTA

ZACCARI

PECORARO

ZAMPIERI

PELIZZO (6)

ZANE

PENNISI

ZANNINI

PEZZINI

ZOLI

PlASENTI

ZOTTA

PICARDI

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Antonio
Domenico

EOMANO

Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto
Deceduto

il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il

24 gennaio 1959.
28 febbraio 1960, è sostituito da GALLI.
9 agosto 1958, e sostituito da BRACCESI.
20 gennaio 1963, è sostituito da FORMA.
28 dicembre 1961, è sostituito da VECELLIO.
9 dicembre 1959, è sostituito da INDELLI.
1° novembre 1960, è sostituito da VACCARO.
6 novembre 1961, è sostituito da BERTOLA.
27 maggio 1962, è sostituito da VALSECCHI.
20 febbraio 1960, è sostituito da P À W I *
21 febbraio 1963,

(23)
(24)
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Segue: Grappo Bemocratico Cristiano.
BRACCESI
DONATI

(23)

(24)

GERINI

(25)

SAMEK LODOVICI
VENUDO

(27)

INDELLI

(28)

PAGNI

(29)

GALLI

(30)

VACCARO
LATINI

(31)

(32)

BERTOLA

(33)

VECELLIO

(34)

VALSECCHI
EOSATI

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(26)

(35)

(36)

GRECO

(37)

FORMA

(38)

Vedi nota (16).
Ve<M nota (10).
Vedi nota (13).
Vedi nota (8).
Vedi nota (11).
Vedi nota (19).
Vedi nota (23).
Vedi nota (15).
Vedi nota (20).
Vedi nota (12).
Vedi nota (21).
Vedi nota (18).
Vedi nota (22).
Vedi nota (9).
Già appartenente al Gruppo misto» entra a far parte del Gruppo U 28 giugno 1962.
Ve4i nota (17),
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GRUPPO DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
E DEL PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO <*)

PRESIDENTE:

FBANZA

SEGRETARIO:

ABCUDI

BARBARO

MOLTISANTI

CROLLALANZA

NENCIONI

FERRETTI

BAGNO (1)

MASSARI

TURCHI
D'ALBORA

(2)

FIORENTINO (2)
MASSIMO LANCELLOTTI (2)

(*) In data 16 dicembre 1959, il Gruppo ha deliberato di modificare la propria denominazione variando
quella iniziale di Gruppo del Movimento Sociale Italiano e del Partito Nazionale Monarchico.
(1) Passa al 'Gruppo misto il 13 luglio 1962.
(2) Entra a far parte del Gruppo il 16 dicembre 1959, dopo essersi dimesso dal Gruppo Misto»
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GRUPPO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

VICE

PRESIDENTE:

NEGBI (1)
ALBEBTI (2)
BABBAEESOHI (3)

PRESIDENTE:

GIACOMETTI (4)
CIANCA (5)

SEGRETARIO:

MABIOTTI
FENOALTEA (6)

VICE SEGRETARIO:

DI PBISCO (7)
MARAZZITA
MASCIALE
MlLILLO
NEGRI (1)
N E N N I Giuliana
OTTOLENGHI
PALUMBO Giuseppina
PAPALIA
PARRI
PICCHIOTTI
BODA
BONZA
SANSONE
SOLARI

ALBERTI (2)
BANFI
BARBARESCHI (3)
BARDELLINI
BONAFINI
BUSONI
OALEFFI
CIANCA (5)
Di PRISCO (7)
FABBRI (8)
FENOALTEA (6)
GATTO
GIACOMETTI (4)
GRAMPA (9)
IORIO
JODICE

T I B A L D I

TOLLOY
ZANONI

Lussu
MAGAGLI
BRUNO (10)
P E S S I (11)
ARNAUDI (12)

(1) Sostituito nella carica di Presidente da ALBERTI dal 20 ottobre 1958; a sua volta ALBERTI è sostituito da BARBARESCHI dal 22 aprile 1959.
(2) Eletto Presidente il 20 ottobre 1958.
(3) Eletto Presidente il 22 aprile 1959; riconfermato nella carica il 21 aprile 1961.
(4) Sostituito nella carica di Vice Presidente da CIANCA il 22 aprile 1959.
(5) Eletto Vice Presidente il 22 aprile 1959; riconfermato nella carica il 21 aprile 1961.
(6) Eletto Segretario il 21 aprile 1961.
(7) Eletto Vice Segretario il 22 aprile 1959; rimasto in carica fino al 21 aprile 1961.
(8) Cessa di far parte del Gruppo il 24 novembre 1960 in seguito all'annullamento della sua elezione,
è sostituito da BRUNO.
(9) Deceduto il 14 dicembre 1951, è sostituito da ARNATJDI.
(10) Vedi nota (8).
(11) Entra a far parte del Gruppo il 3 ottobre 1961, dopo essersi dimesso dal G-ruppo comunista il
9 giugno 1961,
(12) Vedi nota (9).
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GRUPPO MISTO
PRESIDENTE:

JAMACCONE (1)
PABATOBE (2)

VICE PRESIDENTE:
SEGRETARI:

ZANOTTI BIANCO (3)

BOBGABELLI (4) - GBASTATA (5)

BATTAGLIA

GRECO

BERGAMASCO

LAMI STARNUTI

CANONICA (6)

MASSIMO LANCELLOTTI (7)

CERABONA

MERZAGORA

CHABOD

MOLE

D'ALBORA (7)

PARATORE (2)

DARDANELLI

PENNAVARIA

D E NICOLA (8)

SAND

EINAUDI (9)

SAVIO

FIORENTINO

(7)

(10)

(11)

STURZO (12)

FRANZINI

TINZL

GRANATA (5)

VENDITTI

GRANZOTTO BASSO
CADORNA (13)
FARAVELLI
GRONCHI
BAGNO

(14)

(15)
(16)

(1) Deceduto il 22 dicembre 1959.
(2) Eletto Presidente il 15 febbraio 1960.
(3) Riconfermato nella carica il 15 febbraio 1960.
(4) Riconfermato nella carica il 15 febbraio 1960.
(5) Eletto Segretario il 15 febbraio 1960.
(6) Deceduto F8 giugno 1959.
(7) Dimissionario il 16 dicembre 1959, passa al Gruppo del Movimento Sociale Italiano e del Partito
Democratico Italiano.
(8) Deceduto il 1° ottobre 1959.
(9) Deceduto il 30 ottobre 1961.
(10) Passa al Gruppo della Democrazia Cristiana il 28 giugno 1962.
(11) Deceduto il 25 dicembre 1961, è sostituito da FABAVELLI.
(12) Deceduto l'8 agosto 1959.
(13) Entra a far parte del Gruppo il 3 marzo 1959.
(14) Vedi nota (11).
(15) Entra a far parte del Gruppo il 18 maggio 1962.
(16) Entra a far parte del Gruppo il 13 luglio 1962, dopo essersi dimesso dal Gruppo del Movimento
sociale Italiano e del Partito democratico italiano,
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LE

COMMISSIONI

PERMANENTI

DEL

SENATO(^)

l a COMMISSIONE
(AFFAEI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

1 BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:
ANGELINI

BARACCO (1)

SCHIAVXME (2) - PESSI (2)

PICARDI (3) - SANSONE (3)

Nicola

MARAZZITA

BATTAGLIA

MONTAGNANA (7)

BISORI (4)

NENCIONI

Giuliana

BUSONI

SENNI

CANONICA (5)

SECCHIA

CERABONA

SPASARI (8)

CHIODA (6)

TUPINI (9)

GIANQUINTO

ZAMPIERI

GIRAUDO

ZOTTA

LEPORE
DONATI (10)
LAMI STARNUTI (11)
CARUSO (12)
PELLEGRINI (13)
PAGNI (14)

(*) La data indicata per la nomina dei membri sostituti è quella dell'annunzio in Aula della sostituzione.
(1) Eletto Presidente il J0 1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(4) Passa alla 4 a Commissione il 3 marzo 1959.
(5) Passa alla 6 a Commissione il 6 marzo 1959.
(6) Passa alla 2 a Commissione il 10 maggio 1960.
(7) Passa alla 3 a Commissione il 10 maggio 1960.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, è sostituito da MOLINARI dal 9 luglio 1958.
(9) Nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito da OLIVA dal 3 marzo fino al 15 luglio 1959; da
tale data è sostituito da ANGELILLI.
(10) Nominato il 3 marzo 1959; passa alla 6 a Commissione il 10 maggio 1960.
(11) Trasferito dalla 8 a Commissione il 14 aprile 1959.
(12) Trasferito dalla 2 a Commissione il 10 maggio 1960.
(13) Trasferito dalla 3 a Commissione il 10 maggio 1960,
(14) Nominato il 10 maggio I960,
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Segue: l a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

BAEAOOO (1)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

SEGRETARI:

SCHIAVONE (2) - PESSI (3)
PELLEGBINI (4)

PICABDI (5) - SANSONE (5)

NENNI

Giuliana

BATTAGLIA

NEGRI

(7)

BUSONI

PAGNI

CARUSO

PELLEGRINI

OERABONA

SECCHIA

GlANQTJINTO

SPASARI (8)

GlRAUDO (6)

TUPINI (9)

LAMI STARNUTI

TURCHI

LEPORE

ZAMPIERI

ANGELINI

Nicola

ZOTTA
BRUNO

(10)

ZANONI (11)
MINIO (12)
GRONCHI

(13)

(1) Eletto Presidente T8 luglio 1960.
(2) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960.
(3) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960; passa alla 9 a Commissione il 5 ottobre 1961.
(4) Eletto Vice Presidente FU ottobre 1961.
(5) Eletto Segretario l'8 luglio 1960.
(6) Nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio il 28 luglio 1960, è sostituito da
FERRARI dal 30 settembre 1960.
(7) Passa alla 3 a Commissione il 12 dicembre 1960.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, è sostituito da MOLINARI dal 5 luglio 1960.
(9) Nominato Ministro per il turismo e lo spettacolo, è sostituito da ANGELILLI dal 5 luglio 1960 al 26
luglio 1960.
(10) Nominato il 12 dicembre 1960; passa alla 6 a Commissione il 9 maggio 1961.
(11) Trasferito dalla 6 a Commissione il 9 maggio 1961.
(12) Trasferito dalla 5 a Commissione il 29 novembre 1961.
(13) Nominato il 4 luglio 1962.

_
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Segue: l a Commissione

III BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

SCHIAVONE (2) - PELLEGBLNI (2)

SEGRETARI:

ANGELINI

Meola

BABACCO (1)

PICABDI (3) - SANSONE (3)

MINIO

Giuliana

BATTAGLIA

NENNI

BUSONI

PAGNI

CARUSO

SECCHIA

CERABONA

SPASARI(5)

GlANQUINTO

TUPINI

GlRAUDO (4)

TURCHI

GRONCHI

ZAMPIERI

LAMI STARNUTI

ZANONI

LEPORE

ZOTTA (6)

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
(4) Nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, è sostituito da FERRARI dall'11
luglio 1962.
(5) Nominato Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, è sostituito da MOLINARI dall' 11 luglio 1962.
(6) Deceduto il 21 febbraio 1963.
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2a COMMISSIONE
(GIUSTIZIA E AUTOKIZZAZIONI A PROCEDERE)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

MAGLIAIO (1)

MONNI (2) - PICCHIOTTI (2)

PELIZZO (3) - GEAMEGNA (3)

AZARA

LEONE

BERLINGIERI

MASSARI

Bo (4)

PAPALIA

BOLETTIERI (5)

EICCIO (8)

CAPALOZZA

SAND

CARUSO (6)

SPALLINO (9)

GEMMI

TERRACINI

D E NICOLA (7)

TESSITORI

JODICE
SALARI (10)
CHIOLA (11)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(4) Nominato Ministro per l'industria e commercio, è sostituito da CORNAGGIA MEDICI dal 9 luglio
1958; passa alla 6 a Commissione il 10 maggio 1960, da tale data è sostituito da ROMANO Antonio.
(5) Passa alla 8 a Commissione il 23 ottobre 1958.
(6) Passa alla l a Commissione il 10 maggio 1960.
(7) Deceduto il 1° ottobre 1959.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro, è sostituito da ZELIOLI LANZINI dal 9 maggio 1958.
Rientra a far parte della Commissione il 3 marzo 1959.
(9) Nominato Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, è sostituito da ZOLI dal 9 luglio 1958;
è sostituito da FERRARI dal 10 all'11 maggio 1960, da tale data è sostituito da CAROLI.
(10) Trasferito dalla 8 a Commissione il 23 ottobre 1958; nominato Sottosegretario di Stato per l'agricolt u r a e foreste, è sostituito da CORNAGGIA MEDICI il 10 maggio 1960.
(11) Trasferito dalla l a Commissione il 10 maggio 1960.
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Segue: 2 a Commissione,

II BIENNIO (5 luglio 196041 luglio 1962)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

MAGLIAIO (1)

MOKOT (2) - PICCHIOTTI (2)

PELIZZO (3) - GEAMEGKA (4)
BEELINGIEEI (5)

AZARA

PAPALIA

BERLINGIERI (5)

EICCIO

CAPALOZZA

EOMANO

GEMMI

SALARI (6)

CHIOLA

SAND

JODICE

SPALLINO (7)

LEONE

TERRACINI

MASSARI

TESSITORI (8)

Antonio

LATINI (9)
ANGELINI

Armando (10)

(1) Eletto Presidente F8 luglio 1960.
(2) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960.
(3) Eletto Segretario F8 luglio 1960; nominato Sottosegretario di Stato alla difesa, è sostituito da
ANGELINI Armando dal 27 marzo al 27 giugno 1962; da tale data è sostituito da CAROLI; nella carica di Segretario è sostituito da BERLINGIERI dal 4 aprile 1962.
(4) Eletto Segretario F8 luglio 1960.
(5) Eletto Segretario il 4 aprile 1962.
(6) Nominato Sottosegretario di Stato all'agricoltura e foreste, e successivamente al lavoro e previdenza sociale (24 febbraio 1962), è sostituito da CORNAGGIA MEDICI dal 5 luglio 1960.
(7) Nominato Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia, successivamente Ministro delle poste e
telecomunicazioni (il 26 luglio 1960, riconfermato il 21 febbraio 1962), è sostituito da CAROLI dal 5 luglio I960;
deceduto il 27 maggio 1962.
(8) Nominato Ministro senza portafoglio il 26 luglio 1960, è sostituito da ANGELINI Armando dal 30
settembre 1960 al 21 febbraio 1962; passa alla 4 a Commissione il 27 marzo 1962.
(9) Trasferito dalla 9 a Commissione il 27 marzo 1962.
(10) Trasferito dalla 7 a Commissione il 27 giugno 1962.

_
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Segue: 2» Commissione.

IH BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

ANGELINI

Armando

MAGLIARO (1)

MONTI (2) - PICCHIOTTI (2)

B E E L I R G I E B I (3) - GEAMEGKA (3)

MASSARI

AZARA

PAPALIA

CAPALOZZA

PELIZZO (4)

CEMMI

EICCIO

CHIOLA

EOMANO

JODICE

SALARI (5)

LATINI

SAND

LEONE

TERRACINI

Antonio

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
(4) Nominato Sottosegretario di Stato alla difesa, è sostituito da CAROLI dall'11 luglio 1962.
(5) Nominato Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale, è sostituito da CORN AGGI A MEDICI
d a i n i luglio 1962.
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3 a COMMISSIONE
(APPARI ESTERI)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

PICCIONI (1)

JARRUZZI (2) - SPARO (2)

SARTEEO (3) - FEROALTEA (3)

Lussu

BERTI
BOGGIANO

Pico

MARTINI (4)

CARBONI

MESSERI

CESCHI

MOLE

CIANCA

PASTORE

ClNGOLANI

PELLEGRINI (5)

EINAUDI

EESTAGNO (6)

FERRETTI

SARTORI (7)

GRECO

SCOCCIMARRO

Bosco (8)
CERULLI IRELLI (9)
MlCARA (10)
MONTAGNANA (11)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

5.

Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
Eletto Yice Presidente il IO1 luglio 1958.
Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
Deceduto il 9 agosto 1958.
Passa alla l a Commissione il 10 maggio 1960.
Passa alla 7 a Commissione il 12 luglio 1958.
Passa alla 4 a Commissione il 12 luglio 1958.
Trasferito dalla 4 a Commissione il 12 luglio 1959.
Trasferito dalla 7 a Commissione il 12 luglio 1959.
Trasferito dalla l l a Commissione il 19 settembre 1958.
Trasferito dalla l a Commissione il 10 maggio 1960.
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Segue 3 a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

PRESIDENTE:

PICCIORI (1)
MEDICI (2)
GAVA (3)

YICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

JARRUZZI (4) - SPARO (41

SARTEEO (5) ~ FEROALTEA (6)

BERTI

FERRETTI

BOGGIANO PICO (7)

GRECO

Bosco (8)

Lussu

CARBONI

MESSERI

CERULLI IRELLI (9)

Mìe ARA

CESCHI

MOLE

CIANCA

MONTAGNANA (11)

CINGOLANI

PASTORE

EINAUDI (10)

SCOCCIMARRO
MEDICI (2)
MENCARAGLIA

(12)

GAYA (3)

(1) Eletto Presidente l'8 luglio 1960; nominato Vice Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 luglio
1960, è sostituito da BATTISTA dal 30 settembre 1960; nella carica di Presidente è sostituito da M E B I C I dal 7
ottobre 1960.
(2) Trasferito dalla 4 a Commissione il 30 settembre 1960; eletto Presidente il 7 ottobre 1960; nominato
ministro senza portafoglio il 21 febbraio 1962, è sostituito da CERULLI IEELLI dal 27 marzo 1962; nella carica
di Presidente è sostituito da GAVA dal 6 aprile 1962.
(3) Eletto Presidente il 6 aprile 1962.
(4) Eletto Vice Presidente 1*8 luglio 1960.
(5) Eletto Segretario T8 luglio 1960; nominato Sottosegretario di Stato alla sanità il 24 febbraio 1962,
è sostituito da BOLETTIERI dal 27 marzo 1962.
(6) Eletto Segretario l'8 luglio 1960.
(7) Passa alla 4 a Commissione il 9 maggio 1961.
(8) Nominato Ministro per la pubblica istruzione il 26 luglio 1960, e successivamente alla grazia e giustizia (21 febbraio 1962), è sostituito da TURANI dal 30 settembre 1960.
(9) Nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio il 28 luglio 1960; passa alla 4 a Commissione il
30 settembre 1960, rientra a far parte della Commissione il 27 marzo 1962 in sostituzione di MEDICI.
(10) Deceduto il 30 ottobre 1961.
(11) Deceduto P8 agosto 1960.
(12) Trasferito dalla 6 a Commissione il 5 ottobre 1960.
(13) Trasferito dalla 9 a Commissione il 9 maggio 1961; eletto Presidente il 6 aprile 1960.
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Segue: 3 a Commissione.

HI BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

GAVA (1)

JANBTUZZI (2) - SPAM) (2)

FEROALTEA (3) - MIOAEA (3)

BERTI

LUSSU

Bosco (4)

MENCARAGLIA

CARBONI

MESSERI

CERULLI IRELLI

MOLE

CESCHI

PASTORE

CIANCA

PICCIONI (5)

ClNGOLANI

SANTERO (6)

FERRETTI

SCOCCIMARRO

GRECO

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
(4) Nominato Ministro di grazia e giustizia, è sostituito da TURANI dall'11 luglio 1962.
(5) Nominato Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, è sostituito da BATTISTA dain i luglio 1962.
(6) Nominato Sottosegretario di Stato alla sanità, è sostituito da BOLETTIERI dall'11 luglio 1962.
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4a COMMISSIONE
(DIFESA)

I BIENMO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
OEEICA (1)
VICE PRESIDENTI: CORNAGGIA MEDICI (2) - PALEEMO (2)
SEGRETARI: ANGELILLI (3) - TOLLOY (3)
PRESIDENTE:

MASSIMO LANCELLOTTI
MONETI (12)
NEGRI
PlASENTI
EOMANO Antonio (13)
SCAPPINI
VALLAURI
VERGANI

AIMONI (4)

Bosco (5)
FRANZ A (6)
GRANZOTTO BASSO (7)
GRAVA
GUIDONI (8)
IMPERIALE (9)
MARCHINI GAMIA (10)
MASCIALE (11)
SARTORI (14)
BISORI (15)
GRAMPA (16)
GERINI (17)
CADORNA (18)
MEDICI (19)
Z AN ARDI (20)
D E LUCA Duca (21)
PRIMERANO (22)
GALLI (23)
SALOMONE (24)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(4) Dimessosi dal mandato parlamentare il 7 aprile 1959.
(5) Passa alla 3 a Commissione il 12 luglio 1958.
(6) Passa alla 5 a Commissione il 18 gennaio 1960.
(7) Passa alla 8 a Commissione il 14 aprile 1959.
(8) Passa alla 9 a Commissione il 24 ottobre 1958.
(9) Passa alla 7 a Commissione il 10 maggio 1960.
(10) Deceduto il 28 febbraio 1960.
(11) Passa alla 8 a Commissione il 25 settembre 1958.
(12) Passa alla 6 a Commissione il 3 marzo 1959.
(13) Nominato Sottosegretario di Stato per l'interno, è sostituito da JANNUZZI dal 9 luglio 1958. Passa
alla 8 a Commissione il 3 marzo 1959.
(14) Trasferito dalla 3 a Commissione il 12 luglio 1958.
(15) Trasferito dalla l a Commissione il 3 marzo 1959; nominato Sottosegretario di Stato per l'interno,
è sostituito da DONATI dal 3 marzo 1959 al 23 maggio 1960, da tale data è sostituito da VENUDO.
(16) Trasferito dalla 7 a Commissione il 25 settembre 1958.
(17) Trasferito dalla 9 a Commissione il 24 ottobre 1958.
(18) Nominato il 4 marzo 1959.
(19) Trasferito dalla 5 a Commissione il 3 marzo 1959; nominato Ministro per la pubblica istruzione è
sostituito da JANNUZZI dal 3 marzo 1959.
(20) Nominato il 20 maggio 1959; passa alla l l a Commissione il 10 maggio 1960.
(21) Trasferito dalla 7 a Commissione il 10 maggio 1960.
(22) Trasferito dalla l l a Commissione il 10 maggio 1960.
(23) Nominato il 10 maggio 1960; passa alla 8 a Commissione I ' l l maggio 1960.
(24) Trasferito dalla 8 a Commissione I ' l l maggio 1960.

_ 69 —
Segue: 4 a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 196041 luglio 1962)
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

OEBIOA (1)
CADOENA (2)

COENAGGIA MEDICI (3) - PALEEMO (3)

ANGELILLI (4) - TOLLOY (4)
MEDICI (8)

BISORI (5)

PlASENTI

CADORNA (2)
DE

LUCA

Luca

PRIMERANO (9)

GERINI

SALOMONE (10)

GRAMPA (6)

SARTORI (11)

GRAVA (7)

SCAPPINI

MARAZZITA

VALLAURI

MASSIMO LANCELLOTTI

VERGANI
CERULLI IRELLI
PECORARO
VACCARO
DE

(12)

(13)
(14)

SIMONE (15)

MARCHISIO (16)
BOGGIANO PICO (17)
BERTOLA (18)
JORIO (19)
TESSITORI (20)
VALSECCHI (21)
(1) Eletto Presidente F8 luglio 1960; deceduto F U aprile 196L
(2) Eletto Presidente il 20 aprile 1961.
(3) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960.
(4) Eletto Segretario l'8 luglio 1960.
(5) Nominato Sottosegretario di Stato all'interno, è sostituito da VENUDO dal 5 luglio 1960.
(6) Deceduto il 14 dicembre 1961.
(7) Passa alla 10 a Commissione il 4 ottobre 1960.
(8) Nominato Ministro della pubblica istruzione, è sostituito da JANNUZZI dal 5 luglio 1960 al 26 luglio
1960; passa alla 3 a Commissione il 30 settembre 1960; rientra a far parte della Commissione il 27 marzo 1962
in sostituzione di CERULLI IRELLI; nominato Ministro senza portafoglio il 21 febbraio 1962, è sostituito da
JANNUZZI dal 27 marzo 1962.

(9) Deceduto il 23 gennaio 1961.
(10) Deceduto il 1° novembre 1960.
(11) Deceduto il 6 novembre 1961.
(12) Trasferito dalla 3 a Commissione il 30 settembre 1960; nominato Sottosegretario di Stato per il
bilancio, è sostituito da JANNUZZI dal 30 settembre 1960 al 24 febbraio 1962; passa alla 3 a Commissione il 27
marzo 1962.
(13) Trasferito dalla 10a Commissione il 4 ottobre 1960; Sottosegretario di Stato per le finanze, da tale
data è sostituito da PAJETTA.
(14) Nominato il 19 dicembre 1960; passa alla 7 a Commissione il 27 giugno 1962.
(15) Nominato il 21 febbraio 1961; passa alla 6 a Commissione il 27 aprile 1961.
(16) Trasferito dalla 6 a Commissione il 27 aprile 1961.
(17) Trasferito dalla 3 a Commissione il 9 maggio 1961.
(18) Nominato il 5 dicembre 1961; passa alla 6 a Commissione il 18 gennaio 1962.
(19) Trasferito dalla 10a Commissione il 2 marzo 1962.
(20) Trasferito dalla 2 a Commissione il 27 marzo 1962,
(21) Nominato il 27 giugno 1962.
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Segue: 4» Commissione.

IH BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

COREA.GGIA MEDICI (2) - PALERMO (2)

SEGRETARI:

BISORI (4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

LUCA

ANGELILLI (3) - TOLLOY (3)

MEDICI (5)

Pico

BOGGIANO
DE

CADORNA (1)

Luca

PECORARO

(6)

P E N N I S I D I FIORISTELLA

GERINI

PIASENTI

IORIO

SCAPPINI

MARAZZITA

TESSITORI

MARCHISIO

VALLAURI

MASSIMO LANCELLOTTI

VERGATA

Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
Nominato Sottosegretario di Stato alFinterno, è sostituito da MILITERNI dall'11 luglio 1962.
Nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito da JANNUZZI dall'11 luglio 1962.
Nominato Sottosegretario di Stato alle finanze, è sostituito da PAJETTA dall'11 luglio 1962.
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5 a COMMISSIONE
(FINANZE E TESORO)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
BEETONE (1)

PRESIDENTE:

GIACOMETTI (2) - TBABUCCHI (3)
SPAGKOLLI (4)
SEGRETARI: OENINI (5) - MINIO (5)

VICE PRESIDENTI:

ARCTJDI

MOTT

BERGAMASCO

OLIVA

BERTOLI

PARATORE

CONTI

PESENTI

DE

LUCA

Angelo (6)

PIOLA

FORTUNATI
GALEOTTI BALBONI

(10)

RODA

Luisa

BONZA

(11)

GUGLIELMONE (7)

BUGGERI

JANNACCONE (8)

SPAGNOLLI (4)

MAMOTTI

STURZO (12)

MEDICI (9)

VALMARANA
BRACCESI (13)
PARRI (14)
FRAN ZA

(15)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958; nominato Ministro per le finanze, è sostituito da PONTI
dal 10 maggio 1960.
(4) Nominato Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è sostituito da PONTI dal 9 luglio 1958 al 10 maggio I960; eletto Vice Presidente I ' l l maggio 1960.
(5) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(6) Nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio, è sostituito da Bosco dal 3 marzo 1959.
(7) Deceduto il 24 gennaio 1959.
(8) Deceduto il 22 dicembre 1959.
(9) Nominato Ministro per il bilancio il 1° luglio 1958, è sostituito da MICARA fino al 15 febbraio
1959. Nominato Ministro per la pubblica istruzione, è sostituito da BRACCESI fino al 3 marzo 1959; in tale
data passa alla 4 a Commissione.
(10) Nominato Sottosegretario di Stato per le finanze, è sostituito da MICARA dal 3 marzo 1959.
(11) Passa alla 9 a Commissione il 25 settembre 1958.
(12) Deceduto P8 agosto 1959.
(13) Trasferito dalla l l a Commissione il 3 marzo 1959.
(14) Trasferito dalla 6 a Commissione il 25 settembre 1958.
(15) Trasferito dalla 4 a Commissione il 18 gennaio 1960,
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Segue: 5* Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

SPAGKOLLI (2) - GIACOMETTI (2)

SEGRETARI:

MOTT

BERGAMASCO

OLIVA

BERTOLI

PARATORE

(5)

BRACCESI

PARRI

CONTI

PESENTI

Angelo (6)

EODA

FRANZA

BUGGERI

MARIOTTI

I960.

PlOLA (7)

FORTUNATI

GALLOTTI BALBONI

I960.

OEHTNT (3) - MENTO (4)
BEBTOLI (5)

ARCUDI

D E LUCA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

BEETCMSTE (1)

Luisa

T R A B U C C H I (8)
VALMARANA

Eletto Presidente l'8 luglio 1960.
Eletto Vice Presidente F8 luglio 1960.
Eletto Segretario 1*8 luglio 1960.
Eletto Segretario T8 luglio 1960; passa alla l a Commissione il 29 novembre 1961.
Eletto Segretario il 22 marzo 1962 (Vedi anche Res. sten, del 27 marzo 1962).
Nominato Sottosegretario di Stato al bilancio, è sostituito da Bosco dal 5 luglio 1960 al 26 luglio

(7) Nominato Sottosegretario di Stato alle finanze, è sostituito da MICARA dal 5 luglio 1960 al 28 luglio

(8) Nominato Ministro delle finanze, è sostituito da PONTI dal 5 luglio 1960 al 5 dicembre 1961; successivamente è sostituito da BERTOLA dal 5 dicembre 1961 al 27 marzo 1962; da tale data è sostituito da D E GIOVINE.
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Segue: 5 a Commissione

UI BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

BEETOKE (1)

SPAGNOLLI (2) - GIAOOMETTI (2)

SEGRETARI:

OEErtMT (3) - BEBTOLI (3)

ARCUDI

MOTT

BERGAMASCO

OLIVA

BRACCESI

PARATORE

CONTI

PARRI

D E LUCA

Angelo

PESENTI

FORTUNATI

PIOLA (4)

FRANZA

BODA

GALEOTTI BALBONI
MARIOTTI

Luisa

BUGGERI
TRABUCCHI (5)
VALMARANA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
Deceduto il 20 gennaio 1963.
Nominato Ministro delle finanze, è sostituito da D E GIOVINE dall'll luglio 1962.

_
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6a COMMISSIONE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960Ì
PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

ZOLI(l)
BO(2)

TIBABASSI (3) - DONINI (3)

BALDINI (4) - CALEFFI (4)

BARBARO

MARCHISIO

BELLISARIO

MENCARAGLIA

OARISTIA

PARRI (7)

OECCHI

P E N N I S I D I FLORISTELLA

D I EOCCO (5)

PONTI

GlARDINA (6)

Eusso

GRANATA

VENDITTI

LUPORINI

ZACCARI

MACAGGI

ZANOTTI BIANCO
ZANONI (8)
CANONICA (9)
MONETI (10)

Bo (2)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958; deceduto il 20 febbraio 1960.
(2) Nominato il 10 maggio 1960; eletto Presidente F U maggio 1960.
(3) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(4) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(5) Nominato Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, è sostituito da CAROLI dal 9 luglio
1958 al 10 maggio 1960; da tale data passa alla 8 a Commissione ed è sostituito da DONATI.
(6) Nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito da SIBILLE dal 9 luglio 1958; nominato Ministro
per la Sanità, passa alla l l a Commissione il 3 marzo 1959.
(7) Passa alla 5 a Commissione il 25 settembre 1958.
(8) Trasferito dalla 8 a Commissione il 25 settembre 1958.
(9) Trasferito dalla l a Commissione il 6 marzo 1959. Deceduto F8 giugno 1959.
(10) Trasferito dalla 4 a Commissione il 3 marzo 1959.
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Segue: 6 a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

PRESIDENTE:

BO

(1)

T I E A B A S S I (2)
P O N T I (3)
BUSSO (4)
V I C E P R E S I D E N T I : T I E A B A S S I (2) - DONINE (5)

BUSSO (4)
B A L D I N I (6)
O A L E F F I (7)

S E G R E T A R I : B A L D I N I (6)

M O N E T I (8)

BARBARO

MENCARAGLIA

(10)

BELLISARIO

MONETI

(8)

CARISTIA

PENNISI

D I FLORISTELLA

CECCHI

PONTI

(3)

DONATI

B u s s o (4)

GRANATA

VENDITTI

LUPORINI

ZACCARI

MACAGGI

ZANONI

(11)

ZANOTTI

BIANCO

MARCHISIO

(9)
VALENZI
DE

(12)

S I M O N E (13)

BRUNO

(14)

BERTOLA

(15)

(1) Eletto Presidente F8 luglio 1960; nominato Ministro per le partecipazioni statali il 26 luglio I960,
è sostituito da Di Rocco dal 30 settembre 1960; nella carica di Presidente è sostituito da TIRABASSI dal 5 ottobre 1960.
(2) Eletto Vice Presidente P8 luglio 1960; eletto Presidente il 5 ottobre 1960; dimessosi dalla carica
il 25 ottobre 1961, da tale data è sostituito da PONTI; continua a far parte della Commissione come membro.
(3) Eletto Presidente il 25 ottobre 1961, deceduto il 28 dicembre 1961.
(4) Eletto Vice Presidente il 7 ottobre 1960; eletto Presidente il 17 gennaio 1962.
(5) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960.
(6) Eletto Segretario F8 luglio 1960; eletto Vice Presidente il 18 gennaio 1962.
(7) Eletto Segretario F8 luglio 1960.
(8) Eletto Segretario il 21 marzo 1962.
(9) Passa alla 4 a Commissione il 27 aprile 1961.
(10) Passa alla 3 a Commissione il 3 ottobre 1960.
(11) Passa alla l a Commissione il 9 maggio 1961.
(12) Trasferito dalla 9 a Commissione il 3 ottobre 1960.
(13) Trasferito dalla 4 a Commissione il 27 aprile 1961.
(14) Trasferito dalla l a Commissione il 9 maggio 1961.
(15) Trasferito dalla 4 a Commissione il 18 gennaio 1962.
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Segue: 6a Commissione.
IH BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE: BUSSO (1)
VICE PRESIDENTI: DONINI (2) - BALDINI (2)
SEGRETARI: CALEFFI (3) -

MONETI (3)

BARBARO

GRANATA

BELLISARIO

LUPORINI

BERTOLA

MACAGGI

BRUNO

MONALBI

CARISTIA

TlRABASSI

CECCHI

VALENZI

D E SIMONE

VENDITTI

D I EOCOO

ZACCARI

DONATI

ZANOTTI BIANCO

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Viee Presidente il 13 luglio 1962.
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
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T COMMISSIONE
(LAVORI PUBBLICI,

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

OOBBELLIEI (1)

BOMAITO Domenico (2) - BABDELLINT (2)

SEGRETARI: AMIGOÌSTI

ANGELINI

(3) - GALANI (3)

Armando (4)

GARLATO (7)

BUIZZA

GENCO

CERULLI IRELLI (5)

GOMBI

CERVELLATI

GRAMPA (8)

CROLLALANZA

JERVOLINO (9)

DE

LUCA

Laica (6)

OTTOLENGHI

FIORENTINO

SACCHETTI

FLORENA

SAVIO

FOCACCIA
BESTAGNO (10)
SOLARI (11)
OARON (12)
INDELLI (13)
IMPERIALE (14)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(4) Nominato Ministro per i trasporti, è sostituito da TARTUFOLI dal 9 luglio 1958.
(5) Passa alla 3 a Commissione il 12 luglio 1958.
(6) Passa alla 4 a Commissione il 10 maggio 1960.
(7) Nominato Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, è sostituito da D E UNTERRICHTER
dal 9 luglio 1958.
(8) Passa alla 4 a Commissione il 25 settembre 1958.
(9) Passa alla 10 a Commissione il 3 marzo 1959.
(10) Trasferito dalla 3 a Commissione il 12 luglio 1958.
(11) Trasferito dalla 9 a Commissione il 25 settembre 1958.
(12) Trasferito dalla 9 a Commissione il 3 marzo 1959; dimessosi dalla carica di senatore il 4 dicembre 1959.
(13) Nominato il 17 dicembre 1959.
(14) Trasferito dalla 4 a Commissione il 10 maggio 1960.
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Segue: 7 a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTE:

BOMAM) Domenico (2) - BABDELLIFI (3)
GABLATO (4)

SEGRETARI:

ANGELINI

COBBELLLNI (1)
BOMAKO Domenico (2)

AMIGOOT (5) - GALANI (5)

Armando (6)

GOMBI

BUIZZA

IMPERIALE

CERVELLATI

INDELLI (7)

OROLLALANZA

OTTOLENGHI

FIORENTINO

BESTAGNO

FLORENA

SACCHETTI

FOCACCIA

SAVIO (8)

GARLATO (4)

SOLARI

GENCO
DE

UNTERRICHTER (9)

VACCARO (10)

(1) Eletto Presidente P8 luglio 1960; nominato Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il 29
maggio 1962; è sostituito da INDELLI, dal 27 giugno 1962; nella carica di Presidente è sostituito da ROMANO
Domenico dal 27 giugno 1962.
(2) Eletto Vice Presidente F8 luglio 1960; eletto Presidente il 27 giugno 1962.
(3) Eletto Vice Presidente F8 luglio 1960.
(4) Nominato Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, è sostituito da D E UNTERRICHTER
dal 5 luglio 1960 al 28 luglio 1960; eletto Vice Presidente il 4 luglio 1962.
(5) Eletto Segretario F8 luglio 1960.
(6) Nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito da TARTUFOLI dal 5 luglio 1960 al 26 luglio 1960;
passa alla 2 a Commissione il 27 giugno 1962.
(7) Passa alla l l a Commissione il 5 dicembre 1960.
(8) Deceduto il 25 dicembre 1961.
(9) Trasferito dalla l l a Commissione il 5 dicembre 1960.
(10) Trasferito dalla 4 a Commissione il 27 giugno 1962.
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Segue: 7 a Commissione.

Ili BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

EOMASO Domenico (1)

GABBATO (2) - BABDELLINI (2)

AMIGONI (3) - GALANI (3)

BUIZZA

GENCO

CERVELLATI

GOMBI

CORBELLINI (4)

IMPERIALE

CROLLALANZA

OTTOLENGHI

D E UNTERRICHTER

BESTAGNO

FIORENTINO

SACCHETTI

FLORENA

SOLARI

FOCACCIA

VACCARO

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
(4) Nominato Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e successivamente Ministro senza portafoglio, è sostituito da INDELLI dall'11 luglio 1962.
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8a COMMISSIONE
(AGRICOLTURA E FORESTE)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDENTE:
VICE P R E S I D E N T I :

MENGHI (1)

DE GIOVINE (2) - BOSI (3)
FEBBABI (4)

SEGRETARIO:

FABBBI (5)
BOLETTIEBI (6)
MlLITERNI
PAJETTA
BAGNO
BISTORI
SALARI (9)
SALOMONE (10)
SERENI
SPEZZANO
ZANONI (11)

BRASCHI (7)
CARELLI
DARDANELLI
D E LEONARDIS
DESANA
FERRARI (4)
LAMI STARNUTI (8)
MARABINI
MERLIN
MILILLO

MASCIALE (12)
BOLETTLERI ( 1 3 )
BOMANO Antonio (14)
GRANZOTTO BASSO (15)

Dì Bocco (16)
GALLI (17)
(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958; nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro, è sostituito da ZACCARI dal 3 marzo 1959; nella carica di Vice Presidente è sostituito da FERRARI dall'11 2 marzo 1959.
(3) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(4) Eletto Vice Presidente F U 2 marzo 1959.
(5) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(6) Eletto Segretario F U 2 marzo 1959.
(7) Deceduto il 5 gennaio 1959.
(8) Nominato Ministro per le partecipazioni statali, è sostituito da GRANZOTTO BASSO dal 9 luglio 1958;
rientra a far parte della Commissione il 3 marzo 1959; passa alla l a Commissione il 14 aprile 1959.
(9) Passa alla 2 a Commissione il 23 ottobre 1958.
(10) Passa alla 4 a Commissione F U maggio 1960.
(11) Passa alla 6 a Commissione il 25 settembre 1958.
(12) Trasferito dalla 4 a Commissione il 25 settembre 1958.
(13) Trasferito dalla 2 a Commissione il 23 ottobre 1958; è nominato Segretario F U 2 marzo 1959.
(14) Trasferito dalla 4 a Commissione il 3 marzo 1959: nominato Sottosegretario di Stato per le poste e
telecomunicazioni, è sostituito da PICARDI dal 3 marzo 1959.
(15) Trasferito dalla 4 a Commissione il 14 aprile 1959.
(16) Trasferito dalla 6 a Commissione il 10 maggio 1960; nominato Sottosegretario di Stato per la pubblica
istruzione, è sostituito da CAROLI dal 10 all'11 maggio 1960; da tale data è sostituito da PICARDI.
(17) Trasferito dalla 4 a Commissione F U maggio 1960.
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Segue: Sa Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1982)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTE:
SEGRETARI:

MENGHI (1)

F E B B A B I (2) - BOSI (2)

BOLETTIEBI (3) - FABBBI (lì
NEGRI (5)
MILILLO (6)

CARELLI

MASCIALE

DARDANELLI

MERLIN

DE

GIOVINE (7)

MILILLO

DE

LEONARDIS

MlLITERNI

DESANA

PAJETTA

DI

RAGNO

BOCCO (8)

GALLI

RISTORI

GRANZOTTO BASSO

SERENI

MARABINI

SPEZZANO
KEGRI

(6)

(5)

ARNAUDI (9)

(1) Eletto Presidente F8 luglio 1960.
(2) Eletto Vice Presidente F8 luglio 1960.
(3) Eletto Segretario F8 luglio 1960.
(4) Eletto Segretario F8 luglio 1960; cessa di far parte della Commissione il 24 novembre 1960 in seguito
all'annullamento della sua elezione.
(5) Trasferito dalla l a Commissione il 12 dicembre I960; eletto Segretario il 15 dicembre 1960; passa
alla 10a Commissione il 2 marzo 1962.
(6) Eletto Segretario il 22 marzo 1962. (Vedi Res. sommario - Sedute delle Commissioni).
(7) Nominato Sottosegretario di Stato al tesoro, è sostituito da ZACCARI dal 5 luglio 1960 al 24 febbraio 1962.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, è sostituito da PICARDI dal 5 luglio 1960 al 28 luglio 1960.
(9) Nominato il 2 marzo 1962.

6.
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Segue: 8° Commissione,

III BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

(1)
(2)
(3)
(4)

MENGHI (1)

FEBBABI (2) - BOSI (2)

BOLETTIEBI (3) - MILILLO (3)

ARNAUDI

MARABINI

Bo (4)

MASCIALE

CARELLI

MERLIN

DARDANELLI

MILITERNI

D E GIOVINE

PAJETTA

D E LEONARDIS

BAGNO

DESANA

BISTORI

GALLI

SERENI

GRANZOTTO BASSO

SPEZZANO

Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
Nominato Ministro delle partecipazioni statali, è sostituito da Di Eocco d a i n i luglio 1962.
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9a COMMISSIONE
(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

GAVA (1)

BATTISTA (2) - MCMTAGNANI MARELLI (2)

SEGRETARI:

MOEO (3) - IORIO (3)

BELLORA (4)

PENNAVARIA

BONAFINI

EOASIO

Bussi

SECCI

OARON (5)

SOLARI (7)

CHABOD

TARTUFOLI

CRESPELLA NI

TURANI

D E LUCA

Carlo (6)

TURCHI
VALENZI

GELMINI
MOLINARI
GERINI (8)
EONZA (9)
GUIDONI (10)
ZANNINI (11)
MERLONI (12)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(4) Deceduta il 21 novembre 1959.
(5) Nominato Sottosegretario di Stato per la difesa, è sostituito da ZANNINI dal 9 luglio 1958; passa
alla 7 a Commissione il 3 marzo 1959; dimessosi dalla carica di senatore il 4 dicembre 1959.
(6) Deceduto il 31 agosto 1958.
(7) Passa alla 7» Commissione il 25 settembre 1958.
(8) Nominato il 19 settembre 1958; passa alla 4 a Commissione il 24 ottobre 1958.
(9) Trasferito dalla 5 a Commissione il 25 settembre 1958.
(10) Trasferito dalla 4 a Commissione il 24 ottobre 1958.
(11) Trasferito dalla 10 a Commissione il 3 marzo 1959.
(12) Trasferito dalla l l a Commissione il 17 dicembre 1959.
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Segue: 9 a Commissione,

I I BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

P R E S I D E N T E : GAVA (1)

B U S S I (2)
VICE P R E S I D E N T I : B A T T I S T A (3) - MONTAGNARDI M A E E L L I (3)
S E G R E T A R I : B U S S I (2) - B O N A F I N I (4)

Z A N N I C I (5)

BANFI

NENCIONI

CHABOD

PENNAVARIA

CRESPELLANI

EOASIO

GELMINI

EONZA

GUIDONI

SECCI

MERLONI

TARTUFOLI

MOLINARI

TURANI

MORO

V A L E N Z I (6)
Z A N N I N I (5)
ZUCCA

(7)

L A T I N I (8)
PESSI

(9)

V E C E L L I O (10)

(1) Eletto Presidente V8 luglio 1960; dimissionario il 12 dicembre I960; passa alla 3 a Commissione il 9
maggio 1961.
(2) Eletto Segretario F8 luglio 1960; eletto Presidente il 25 gennaio 1961.
(3) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960.
(4) Eletto Segretario T8 luglio 1960.
(5) Eletto Segretario il 1° febbraio 1961.
(6) Passa alla 6 a Commissione il 13 ottobre 1960.
(7) Nominato il 3 ottobre 1960.
(8) Nominato il 9 maggio 1961; passa alla 2 a Commissione il 27 marzo 1962.
(9) Trasferito dalla l a Commissione il 5 ottobre 1961.
(10) Nominato il 27 marzo 1962.
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Segue: 9a Commissione.

Ili BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

BUSSI (1)

BATTISTA (2) - MONTAGNANI MAEELLI (2)

SEGRETARI:

BONAFINI (3) - ZANNIMI (3)

BANFI

PENNAVARIA

OHABOD

PESSI

CRESPELLANI

EOASIO

GELMINI

RONZA

GUIDONI

SECCI

MERLONI

TARTUFOLI

MOLINABI

TURANI

MORO

VECELLIO

NENCIONI

ZUCCA

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962,
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962,
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10a COMMISSIONE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDENTE:

PEZZINI (1)
ANGELINI Cesare (2)

VICE PRESIDENTI:

BABBABESCHI (3) - ANGELINI Cesare (2)
ZANE (4)

SEGRETARI:

DE BOSIO (5) - BOCCASSI (5)

BANFI

MONALDI (7)

BITOSSI

PALUMBO

BORGARELLI

PECORARO (8)

DE

SIBILLE

UNTERRICHTER

Giuseppina

D I GRAZIA

SIMONUCCI

D I PRISCO

TINZL

FIORE

VARALDO

MANCINO (6)

ZANE (4)

MOLTISANTI

ZANNINI (9)
JERVOLINO (10)
MAMMUCARI (11)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958; nominato Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza
sociale è sostituito da BUIZZA dal 10 maggio 1960 al 23 maggio 1960; da tale data è sostituito da DONATI;
nella carica di Presidente è sostituito da ANGELINI Cesare dal 252 maggio 1960.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958; eletto Presidente il 252 luglio 1960.
(3) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(4) Eletto Vice Presidente T82 giugno 1960.
(5) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(6) Passa alla Ila Commissione il 10 maggio 1960.
(7) Nominato Ministro della sanità, è sostituito da MILITERNI dal 9 luglio 1958; rientra a far parte
della Commissione il 3 marzo 1959.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, è sostituito da BELLISARIO dal 3 marzo
1959 fino al 24 aprile 1959, da tale data è sostituito da VALLAURI.
(9) Passa alla 9 a Commissione il 3 marzo 1959.
(10) Trasferito dalla 7 a Commissione il 3 marzo 1959; nominato Ministro per la marina mercantile ? è
sostituito da MILITERNI dal 3 marzo 1959.
(11) Trasferito dalla l l a Commissione il 10 maggio I960,
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Segue: 10a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

ANGELINI Cesare (1)
GBAVA (2)

BABBABESCHI (3) - ZANE (3)

DE BOSIO (4) - BOCCASSI (4)

BITOSSI

MOLTISANTI

BORGARELLI

MONALDI

DE

PALUMBO

UNTERRICHTER (5)

Giuseppina

Dì GRAZIA

PECORARO (8)

D I PRISCO

PEZZINI (9)

FIORE

SIBILLE

IORIO

SIMONUCCI

(6)

JERVOLINO (7)

TINZL

MAMMUCARI

VARALDO
VENUDO (10)
GRAVA (2)
NEGRI (11)
FARAVELLI (12)

(1) Eletto Presidente 118 luglio 1960; nominato Sottosegretario di Stato per i trasporti il 28 luglio 1960, è sostituito da VALLAURI dal 4 ottobre I960; nella carica di Presidente è sostituito da GRAVA
dal 7 ottobre 1960.
(2) Trasferito dalla 4 a Commissione il 4 ottobre 1960; eletto Presidente il 7 ottobre 1960.
(3) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960.
(4) Eletto Segretario T8 luglio 1960.
(5) Passa alla l l a Commissione il 2 agosto 1960.
(6) Passa alla 4 a Commissione il 2 marzo 1962.
(7) Nominato Ministro della marina mercantile e successivamente alla sanità (il 21 febbraio 1962),
è sostituito da MILITERNI dal 5 luglio 1960.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero, e successivamente alle finanze (il 28
luglio 1960) è sostituito da VALLAURI dal 5 luglio I960; passa alla 4 a Commissione il 4 ottobre 1960.
(9) Nominato Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale, è sostituita da DONATI dal 5
luglio 1960 al 24 febbraio 1962.
(10) Trasferito dalla l l a Commissione il 2 agosto 1960.
(11) Trasferito dalla 8 a Commissione il 2 marzo 1962.
(12) Nominato il 4 luglio 1962,
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Segue: 10 a Commissione.

III BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

ANGELINI

Cesare

GBAVA (1)

BABBABESCHI (2) - ZANE (2)

DE BOSIO (3) - BOCCASSI (3)

NEGRI

Giuseppina

BITOSSI

PALUMBO

BORGARELLI

PEZZINI (5)

Di GRAZIA

SIBILLE

D I PRISCO

SIMONUCCI

FARAVELLI

TINZL

FIORE

VALSECCHI

JERVOLINO (4)

V ARALDO

MAMMUCARI

VENUDO

MOLTISANTI

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
Nominato Ministro della sanità, è sostituito da MONALDI dall'11 luglio 1962.
Nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio, è sostituito da VACCARO dal 21 dicembre 1962,
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l l a COMMISSIONE
(IGIENE E SANITÀ)

I BIENNIO (9 luglio 1958-5 luglio 1960)
PRESIDEXNTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

BENEDETTI (1)

ALBEBTI (2) - LOBENZI (2)

CBISCUOLI (3) - LOMBABDI (3)

A R C U D I (4)

MlCARA (7)

BONADIES

PASQUALICCHIO

CAROLI

PIGNATELLI

D'ALBORA

PRIMERANO (8)

FRANZINI

PUCCI (9)

GATTO

SCOTTI

LOMBARI

TIBALDI

MAMMUCARI (5)

ZELIOLI LANZINI

MERLONI (6)
BRACCESI (10)
GIARDINA (11)
SAMEK LODOVICI (12)
VENUDO (12)
MANCINO (13)
Z AN ARDI

(14)

(1) Eletto Presidente il IO1 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il IO1 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il IO1 luglio 1958.
(4) Cessa di far parte della Commissione dal 18 gennaio 1960.
(5) Passa alla 10 a Commissione il 10 maggio 1960.
(6) Passa alla 9 a Commissione il 17 dicembre 1959.
(7) Passa alla 3 a Commissione il 19 settembre 1958.
(8) Passa alla 4 a Commissione il 10 maggio 1960.
(9) Deceduto il 9 dicembre 1959.
(10) Nominato il 19 settembre 1958; passa alla 5 a Commissione il 3 marzo 1959.
(11) Trasferito dalla 6 a Commissione il 3 marzo 1959; nominato Ministro per la sanità, è sostituito da
MONALDI dal 3 marzo 1959.
(12) Nominato il 17 dicembre 1959.
(13) Trasferito dalla 10a Commissione il 10 maggio 1960.
(14) Trasferito dalla 4 a Commissione il 10 maggio 1960,
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Segue: l l a Commissione.

II BIENNIO (5 luglio 1960-11 luglio 1962)

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI:

SEGRETARI:

BENEDETTI (1)
LOBENZI (2)

ALBEBTI (3) - LOBENZI (2)
SAMEK LODOVICI (4)

CBISCUOLI (5) - LOMBABDI (5)

B ON A D I E S

PASQUALICCHIO

CAROLI

PIGNATELLI

D'ALBORA

SAMEK LODOVICI

FRANZINI

SCOTTI

GATTO

TIBALDI

GIARDINA (6)

VENUDO (7)

LOMBARI

ZANARDI

MANCINO

ZELIOLI LANZINI
D E UNTERRICHTER (8)
INDELLI (9)
BOSATI (10)

(1) Eletto Presidente l'8 luglio 1960; deceduto il 27 maggio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960; eletto Presidente il 20 giugno 1962 (Vedi anche Res. stenog.
del 25 giugno 1962).
(3) Eletto Vice Presidente l'8 luglio 1960
(4) Eletto Vice Presidente il 27 giugno 1962.
(5) Eletto Segretario l'8 luglio 1960.
(6) Nominato Ministro per la sanità, è sostituito da MONALDI dal 5 luglio 1960 al 21 febbraio 1962.
(7) Passa alla 10a Commissione il 2 agosto 1960,
(8) Trasferito dalla 10a Commissione il 2 agosto 1960; passa alla 7 a Commissione il 5 dicembre 1960,
(9) Trasferito dalla 7 a Commissione il 5 dicembre 1960,
(10) Nominato il 18 giugno 1962,
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Segue: l l a Commissione.

Ili BIENNIO (11 luglio 1962-18 febbraio 1963)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

LOBENZI (1)

ALBERTI (2) - SAMEK LODOVICI (2)
ORISCUOLI (3) - LOMBARI (3)

BONADIES

MANCINO

CAROLI

PASQTJALICCHIO

D'ALBOBA

PlGNATELLI

FRANZINI

BOSATI

GATTO

SCOTTI

GIARDINA

TlBALDI

INDELLI

ZANARDI

LOMBARDI

ZELIOLI LANZINI

(1) Eletto Presidente il 13 luglio 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 luglio 1962.
(3) Eletto Segretario il 13 luglio 1962.
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GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO
(ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO)

NOMINATA IL 231 LUGLIO 1958

PRESIDENTE:

JANNUZZI (1)

FLOEEEA. (2) - BEETOLI (2)
SEGRETARIO: DE LUCA ANGELO (3)
MILITEENI (4)

VICE PRESIDENTI:

ALBERTI

MlLITERNI (4)

CARBONI

PALUMBO

ORESPELLANI

SPEZZANO

CROLLALANZA

TARTUFOLI

D'ALBORA

VENDITTI

MANCINO

ZANOTTI BIANCO

Giuseppina

BELLISARIO (5)

(1) Eletto Presidente il 24 luglio 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il 24 luglio 1958.
(3) Eletto Segretario il 24 luglio 1958; nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio il 19 febbraio 1959, è sostituito da BELLISARIO dal 3 marzo 1959; nella carica di Segretario è sostituito da MILITERNI dal 13 marzo 1959.
(4) Eletto Segretario il 13 marzo 1959.
(5) Nominato il 3 marzo J.959, in sostituzione di D E LUCA Angelo,
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COMMISSIONE SPECIALE (*)
P E R L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVIDENZE P E R LA RIPARAZIONE
DI DANNI PROVOCATI DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, P E R IL POTENZIAMENTO
DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA NAZIONALE ED ALTRI PROVVEDIMENTI, NONCHÉ VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA, A QUELLI DELLA SPESA DI VARI MINISTERI ED
AI BILANCI DI TALUNE AZIENDE AUTONOME P E R L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58 (N. 1). (**)

NOMINATA IL 13 GIUGNO 1958
(cfr. la voce Bilanci ecc.: variazioni nell'lNDiCE ANALITICO PER MATERIA D E I DISEGNI D I LEGGE)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

BEETOKE (1)

TEABUCOHI (2) - GIAOOMETTI (2)
DE LUCA Luca (3) - CESTINI (3)

CIANCA

MORO

CROLLALANZA

OLIVA

DE

LUCA

Angelo

PARATORE

FORTUNATI

PESENTI

GRANATA

EODA

GUGLLELMONE

EUGGERI

JANNUZZI

SALOMONE

LAMI STARNUTI

SPAGNOLLI

MINIO

VALMARANA

(*) Il nome del Presidente della Commissione, è indicato quando della sua elezione o della sua
nomina è stato dato annunzio all'Assemblea; la carica di Presidente è invece indicata in nota quando
l'elezione o la nomina risulta soltanto dal Bollettino delle Commissioni.
(**) Cfr. Legge 24 giugno 1958, n. 637 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1958, n. 154, suppl. ord.).
(1) Eletto Presidente il 13 giugno 1958.
(2) Eletto Vice Presidente il 13 giugno 1958.
(3) Eletto Segretario il 13 giugno 1958.
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME DEL DISEGNO D I LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI SPECIALI P E R LA
CAPITALE (N. 154)

NOMINATA IL 18 NOVEMBRE 1958
(cfr. la voce Boma nell'lNDiCE ANALITICO PER MATERIA D E I DISEGNI D I LEGGE»

TTJPIEI (1)
CINGOLATI (2)
VICE PRESIDENTI: SALAEI (3) - ALBEETI (4)
SCHIAVONE (5)
SEGRETARI: MICAEA (6) - MINIO (6)
PRESIDENTE:

ANGELILLI (7)
BATTAGLIA
BONADIES
CIANCA
CINGOLANI (2)
CORBELLINI (8)
DONINL
FORTUNATI (9)
GERINI

JORIO
MAMMUCARI
MENGHI
MORO
EOMANO Domenico
SAVIO (10)
SECCI
TURCHI
SCHIAVONE (11)
CERULLI IRELLI (12)
MOLE (13)
PRIMERANO ( 1 4 )
DONATI (15)
MASSIMO LANCELLOTTI (16)
MAGLIANO (17)
LATINI (18)
LEONE (19)

(1) Eletto Presidente il 19 novembre 1958; nominato Ministro senza portafoglio, è sostituito da
SCHIAVONE dal 3 marzo 1959; nella carica di Presidente è sostituito da CINGOLANI dal 17 marzo 1959.
(2) Nominato Presidente il 17 marzo 1959.
(3) Eletto Vice Presidente il 19 novembre 1958; nominato Sottosegretario di Stato per l'agricoltura
e foreste, è sostituito da CERULLI IRELLI dal 25 maggio I960; nella carica di Vice Presidente è sostituito
da SCHIAVONE dal 14 luglio 1960.
(4) Eletto Vice Presidente il 19 novembre 1958.
(5) Eletto Vice Presidente il 14 luglio 1960.
(6) Eletto Segretario il 19 novembre 1958.
(7) Cessa di far parte della Commissione dal 21 gennaio 1960 ed è sostituito da MASSIMO LANCELLOTTI.
(8) Cessa di far parte della Commissione dall'8 luglio 1959 ed è sostituito da DONATI.
(9) Cessa di far parte della Commissione dal 28 gennaio 1959 ed è sostituito da PRIMERANO.
(10) Cessa di far parte della Commissione dal 22 gennaio 1959 ed è sostituito da MOLE.
(11) Nominato il 3 marzo 1959, in sostituzione di TUPINI.
(12) Nominato il 25 maggio 1960, in sostituzione di SALARI; Sottosegretario di Stato per il bilancio, è
sostituito da MAGLIANO dal 22 novembre 1960.
(13) Vedi nota (10).
(14) Nominato il 28 gennaio 1959 in sostituzione di FORTUNATI; deceduto il 23 gennaio 1961.
(15) Nominato F8 luglio 1959 in sostituzione di CORBELLINI; cessa di far parte della Commissione il 9
maggio 1961 ed è sostituito da LATINI.
(16) Vedi nota (7).
(17) Nominato il 22 novembre 1960, in sostituzione di CERULLI IRELLI.
(18) Nominato il 9 maggio 1961, in sostituzione di DONATI.
(19) Nominato il 16 gennaio 1962.
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COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME D E L DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE LA DURATA
E LA COMPOSIZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (N. 250) (*)

NOMINATA IL 27 NOVEMBRI 1958
(cfr. la voce Costituzione della Repubblica neli'lNDicE ANALITICO PER MATERIA DET DISEGNI D I LEGGE)

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI:

DE NICOLA (1)
PAEATOEE (2)

PICCIONI (3) - TEEEACIBTI (4)
GAVA (5)

SEGRETARIO:

FEAJSTZA(6)
JANNACCONE (10)
MAGLIANO
BUGGERI (11)
SCOCCIMARRO
TlBALDI

ALBERTI (7)
BARACCO
BISORI (8)

Bosco (9)
CESCHI
FOCACCIA
MOLE (12)
PASTORE (13)
SCHIAVONE (14)
BARBARESCHI (15)
GAVA (5)
ZELIOLI LANZINI (16)

(*) Successivamente, in data 10 dicembre 1958 è stato deferito all'esame della Commissione speciale anche il disegno di legge costituzionale: « Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione » (N. 285).
(1) Eletto Presidente il 4 dicembre 1958. Deceduto il 1° ottobre 1959.
(2) Nominato il 15 ottobre 1959; eletto Presidente il 12 novembre 1959.
(3) Eletto Vice Presidente il 4 dicembre 1958; nominato Vice Presidente del Consiglio dei ministri
il 26 luglio 1960, è sostituito da ZELIOLI LANZINI dal 22 novembre 1960.
(4) Eletto Vice Presidente il 4 dicembre 1958.
(5) Nominato il 22 novembre 1960, in sostituzione di Bosco: eletto Vice Presidente il 24 novembre
1960.
(6) Eletto Segretario il 4 dicembre 1958.
(7) Cessa di far parte della Commissione dal 12 giugno 1959 ed è sostituito da BARBARESCHI.
(8) Nominato Sottosegretario di Stato per l'interno, è sostituito da SCHIAVONE dal 3 marzo 1959.
(9) Nominato Ministro per la pubblica istruzione il 26 luglio 1960, è sostituito da GAVA dal 22 novembre
1960.
(10) Deceduto il 22 dicembre 1959.
(11) Cessa di far parte della Commissione dal 21 gennaio 1959 ed è sostituito da PASTORE.
(12) Nominato il 15 febbraio 1960.
(13) Vedi nota (11).
(14) Nominato il 3 marzo 1959, in sostituzione di BISORT.
(15) Vedi nota (7).
(16) Nominato il 22 novembre 1960, in sostituzione di PICCIONI*
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME DEL DISEGNO D I LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI
P E R L'ABRUZZO (N. 409)

STRAORDINARI

NOMINATA IL 21 APRILE 1959
(cfr. la voce Abruzzo nell'lNDiCE ANALITICO PER MATERIA D E I DISEGNI D I IEGGE)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

EESTAGNO (1)

BUSSI (2) - SPEZZANO (2)

JODICE (3) - ANGELINI CESARE (4)
BOLETTIEBI (5)

BELLISARIO

MARAZZITA

BOLETTIERI (5)

MERLONI

BUIZZA (6)

MLLLLLO

CERABONA

MONNI

CERULLI IRELLI (?)

PESSI

OHIOLA

SIMON UCCI

CROLLALANZA

TLRABASSI

LEONE

ZANOTTI BIANCO
ZOLI (8)
PAGNI (9)
MAGLIANO (10)
FLORENA (11)
VACCARO (12)

(1) Eletto Presidente il 23 aprile 1959.
(2) Eletto Vice Presidente il 23 aprile 1959.
(3) Eletto Segretario il 23 aprile 1959.
(4) Nominato Sottosegretario di Stato per i trasporti il 28 luglio 1960, è sostituito come membro da
FLORENA dal 26 ottobre 1961 e nella carica di Segretario da BOLETTIERI dal 27 ottobre 1961.
(5) Eletto Segretario il 27 ottobre 1961.
(6) Cessa di far parte della Commissione dal 2 agosto 1960 ed è sostituito da MAGLIANO.
(7) Nominato Sottosegretario di Stato per il bilancio il 28 luglio 1960, è sostituito da VACCARO dal
26 ottobre 1961.
(8) Deceduto il 20 febbraio 1960; è sostituito da PAGNI dal 25 maggio 1960.
(9) Nominato il 25 maggio 1960, in sostituzione di ZOLI.
(10) Nominato il 2 agosto 1960, in sostituzione di BUIZZA.
(11) Nominato il 26 ottobre 1961, in sostituzione di ANGELINI Cesare.
(12) Nominato il 26 ottobre 1961, in sostituzione di CERULLI IRELLI.
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE : « INTERVENTI IN FAVORE
DELL'ECONOMIA NAZIONALE » (N. 661) (*)

NOMINATA IL 17 LOGLIO 1959
(cfr. la voce Economia nazionale nell'lNDiCE ANALITICO PER MATERIA D E I DISEGNI D I LEGGE)

PRESIDENTE:

VICE PRESIDENTI:

SEGRETARI:

BOSCO (1)

TEABUCCHI (2) - PESENTI (2)

BOLETTIEBI (3) - MAEIOTTI (3)

BERGAMASCO

MAMMUCARI

SERTOLI

MILILLO

BOSI

MONETI

CARON

EICCIO

CENINI

EOMANO

CROLLALANZA

SACCHETTI

D I PRISCO

TIRABASSI

FERRARI

VALMARANA

Domenico

JANNACCONE

(*)
(1)
(2)
(3)

7.

Cfr. Legge 24 luglio 1959, n. 622 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1959, n. 198).
Eletto Presidente il 172 luglio 1959.
Eletto Vice Presidente il 172 luglio 1959.
Eletto Segretario il 172 luglio 1959.
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME DEL DISEGNO D I LEGGE
CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI P E R LA CITTÀ D I CAVARZERE (N. 826)

NOMINATA IL 18 GENNAIO 1960
(cfr. la voce Oavarzere nelTlNDiCE ANALITICO P E R MATERIA D E I DISEGNI D I LEGGE)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

GEAVA (1)

GEANZOTTO BASSO (2) - GIANQUINTO (2)

SEGRETARI:

BUSSI (3) - VALMAEANA (3)

BUIZZA

GALLOTTI BALBONI

CERVELLATI

GIACOMETTI

CRESPELLANI

GUIDONI

CRISCUOLI

MARABINI

DARDANELLI

MERLIN

DESANA

PELIZZO

D I PRISCO

EAGNO

GAIANI

EICCIO
TOLLOY

(1) Eletto Presidente il 21 gennaio 1960.
(2) Eletto Vice Presidente il 21 gennaio 1960.
(3) Eletto Segretario il 21 gennaio 1960.

Luisa
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME D E L DISEGNO D I LEGGE
RECANTE NORME P E R LA COSTRUZIONE D I ABITAZIONI P E R I LAVORATORI AGRICOLI
(N. 1070) (*)

NOMINATA IL 14 GIUGNO 1960
(cfr. la voce Edilizia

nell'lNDiCE ANALITICO P E R MATERIA D E I DISEGNI D I LEGGE)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

MEELIN (1)

SACCHETTI (2) - EESTAGNO (2)

ZACCAEI (3) - MASCIALE (3)

BARDELLINI

MINIO

BOSI

MONNI

BRACCESI

PICARDI

D'ALBORA

SAVIO

DARDANELLI

SIMONUCCI

FERRARI

SOLARI

GRAVA

TARTUFOLI

MAMMUCARI

TESSITORI (4)
ZANE

(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

Cfr. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1961, n. 13).
Eletto Presidente il 22 giugno 1960.
Eletto Vice Presidente il 22 giugno 1960.
Eletto Segretario il 22 giugno 1960.
Nominato Ministro senza portafoglio il 26 luglio 1960.
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COMMISSIONE SPECIALE
P E E L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RECANTE «ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE P E R L'ENERGIA ELETTRICA E TRASFERIMENTO AD ESSO DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE». (N. 2189) (*).

NOMINATA IL 25* SETTEMBRE 1962
(Cfr. la voce Energia elettrica nell'lNDiCE ANALITICO PER MATERIA DEI DISEGNI DI LEGGE).

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:

TUPINT (1)

SANSONE (2) - MONTAGEAJsTI MAEELLI (2)

SEGRETARI:

BOLETTIEBI (3) - BATTAGLIA (3)

AMIGONI

MAMMUCARI

ANGELILLI

MILILLO

BANFI

NENCIONI

BERTOLI

PARRI

BUSSI

PESENTI

CARELLI

PEZZINI

OENINI

EONZA

OERABONA

SECCI

ORESPELLANI

SPAGNOLLI

D'ALBORA

TARTUFOLI

D I EOCCO

TERRACINI

FOCACCIA

TURANI

FORTUNATI

VALSECCHI

GRAMEGNA

VACELLIO

LAMI STARNUTI

ZOTTA

(*) La Commissione ha presentato la sua relazione (Senatore AMIGONI) l'8 novembre 1962 (N. 2189-A)
e relazioni di minoranza sono state presentate dal senatore NENCIONI (N. 2189-MS), dal senatore D'ALBORA
(N. 21894er) e dal senatore BATTAGLIA (N. 2189-quater).
(1) Eletto Presidente il 26 settembre 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 26 settembre 1962.
(3) Eletto Segretario il 26 settembre 1962.
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME DEL DISEGNO D I LEGGE
RECANTE «PROVVEDIMENTI P E R L'EDILIZIA OSPEDALIERA» (N. 2291).

NOMINATA IL 29 NOVEMBRE 1962
(Cfr. la voce Ospedali nell'lNDicE ANALITICO P E R MATERIA DEI DISEGNI D I LEGGE).

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

LOBEN"ZI(l)

SPAGNOLLI (2) - SACCHETTI (2)

CABOLÌ (3) - KENOT GIULIANA (3)

ALBERTI

GALANI

AMICONI

GARLATO

BERGAMASCO

GENCO

BERTOLI

GIANQUINTO

BONADIES

MONALDI

ORISCUOLI

OLIVA

D E LUCA

Angelo

FRANZA
FRANZINI

(1) Eletto Presidente il 6 dicembre 1962.
(2) Eletto Vice Presidente il 6 dicembre 1962.
(3) Eletto Segretario il 6 dicembre 1962,

PASQUALICCHIO
TIBALDI
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COMMISSIONE SPECIALE
P E R L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RECANTE «NORME GENERALI SULLA AZIONE AMMINISTRATIVA» ( N . 2409)

NOMINATA IL 29 GENNAIO 1963
(Cfr. la voce Azione amministrativa

nelTlNDiCE ANALITICO PER MATERIA D E I DISEGNI DI LEGGE)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

BAEACOO (1)

SOHIAVONB (2) - SAKSO^E (2)

CAEUSO (3) - NENOIONI (3)

BANFI

GRAMEGNA

BRACCESI

MlLITERNI

BUSONI

MINIO

OAPALOZZA

PAGNI

CONTI

PESENTI

CRESPELLANI

PICARDI

DARDANELLI

EICCIO

FARAVELLI

EOMANO
ZOTTA (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Eletto Presidente il 1° febbraio 1963.
Eletto Vice Presidente il 1<> febbraio 1963.
Eletto Segretario il 1° febbraio 1963.
Deceduto il 21 febbraio 1963,

Antonio
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER ESAMINARE IL COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ORDINE
ALLA COSIDDETTA «ANONIMA BANCHIERI» (*)
(ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1958, N. 943)

15 SENATORI e 15 DEPUTATI (*)
(nominati (1) il 222 ottobre 1958)

PRESIDENTE:

PAEATOEE

Bosco

MASSARI

BRACCESI

PAPALIA

FIORENTINO

PASTORE

GRANZOTTO BASSO

PESENTI

GUGLIELMONE

EODA

JANNUZZI

SPEZZANO

JERVOLINO

TESSITORI
TUPINI

(*) La Commissione ha presentato la sua relazione il 17 dicembre 1958 (8. Doc. n. 18).
(1) Si è usata la dizione " nominati " quando l'appartenenza dei membri alla Commissione non deriva
da elezione da parte dell'Assemblea. La data indicata si riferisce solo alla nomina dei senatori.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO
DELLA «MAFIA»
(LEGGE 20 DICEMBRE 1962, N. 1720)

15 SENATORI e 15 DEPUTATI
(nominati il 14 febbraio 1963)

PRESIDENTE:

ANGELINI

Armando

BOSSI PAOLO (DEP.) (1)

SCOTTI

BERGAMASCO

SECCHIA

BERTI

SIBILLE

CRESPELLANI

TUPINI

D'ALBORA

VACCARO

GRANZOTTO BASSO

VARALDO

MILILLO

ZOTTA (2)

PARRI

(1) Nominato il 14 febbraio 1963.
(2) Deceduto il 21 febbraio 1903,
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI FIUMICINO (*)
(ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1961, N. 325)

15 SENATORI e 15 DEPUTATI
(nominati il 16 maggio 1961)

PRESIDENTE:
VICE PRESIDENTI:
SEGRETARI:

BOZZI (dep.) (1)

BIOOIO (2) - SPEZZANO (2)

MARTINO EDOARDO (dep.) (2) - SANSONE (2)

AMIGONI

NENCIONI

BATTAGLIA

OLIVA

SERTOLI

PASTORE (3)

OORNAGGIA MEDICI

RICCIO

CRESPELLANI

RONZA

D E LUCA

Angelo

SANSONE
SPEZZANO

GENCO
LAMI STARNUTI
SECCI (4)

(*) La Commissione ha presentato la sua relazione il 23 dicembre 1961 (8. DOG. n. 86 e 86~bis).
(1) Nominato il 15 maggio 1961 (Vedi Resoconto stenografico delle discussioni del Senato, 16 maggio 1961).
(2) Nominato il 16 maggio 1961 (Vedi Bollettino delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati 16 maggio 1961).
(3) Cessa di far parte della Commissione dal 9 giugno 1961 ed è sostituito da SECCI.
(4) Vedi nota (3),
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE
SULLA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI
(LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993, ARTICOLO 3, PROROGATA CON LEGGI 7 DICEMBRE 1952,
N. 1846, 3 NOVEMBRE 1954, N. 1077, 6 MARZO 1957, N. 68, 24 LUGLIO 1959, N. 693 e 26 GENNAIO
1962, N. 6)

20 SENATORI e 20 DEPUTATI
(nominati il 25 2 luglio 1958)

BOGGIANO

Pico

MONTAGNANI MARELLI

OENINI

PARATORE

CRESPELLANI

PASTORE

DE

LUCA

Carlo (1)

PESENTI

FERRARI

EAGNO

GIACOMETTI

EODA

GUGLIELMONE (2)

BONZA

JERVOLINO (3)

SALOMONE (4)

MARABINI

TARTUFOLI

MASSIMO LANCELLOTTI

TURANI

PECORARO (5)
EESTAGNO (6)
Di GRAZIA (7)
EICCIO (7)
PIOLA (8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Deceduto il 31 agosto 1958, è sostituito da PECORABO dal 23 settembre 1958 al 6 ottobre 1959.
Deceduto il 24 gennaio 1959.
Cessa di far parte della Commissione dal 17 dicembre 1958 ed è sostituito da RESTAGNO.
Deceduto il 1° novembre 1960; è sostituito da PIOLA.
Vedi nota (1).
Vedi nota (3).
Nominato il 6 ottobre 1959.
Nominato il 26 gennaio 1961, deceduto il 20 gennaio 1963.
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COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'EMANAZIONE DI NORME RELATIVE
ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI E ALLE PIANTE ORGANICHE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
(LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1443, ARTICOLO 5; PROROGATA CON LEGGE 24 DICEMBRE 1959
N. 1153)

6 SENATORI e 6 DEPUTATI
(nominati il 252 luglio 1958)

GrRAMEGNA

PlOLA (2)

MASSARI (1)

SALOMONE (3)

PAPALIA

ZELIOLI LANZINI
FRANZA (4)
BARACCO (5)
VAOCARO (6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Cessa di far parte della Commissione il 16 settembre 1958 ed è sostituito da FRANZA.
Nominato Sottosegretario di Stato per le finanze, è sostituito da BARACCO dal 3 marzo 1959.
Deceduto il 1° novembre I960; è sostituito da VACCARO.
Nominato il 16 settembre 1958, in sostituzione di MASSARI.
Nominato il 3 marzo 1959, in sostituzione di PIOLA.
Nominato il 31 gennaio 1961.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA PER IL PARERE
SULLE NORME DELEGATE RELATIVE ALLA DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(ORDINE DEL GIORNO DELL'ON. CERVONE, ACCETTATO DAL GOVERNO E APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1957) (*)

6 SENATORI e 6 DEPUTATI
(nominati il 252 luglio 1958)

BANFI

OORNAGGIA MEDICI

BERTOLI

OROLLALANZA

BRASCHI (1)

TARTUFOLI

(*) Cfr. D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343 {Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1959, n. 147).
(1) Deceduto il 5 gennaio 1959.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
PER IL PARERE SULLE NORME DELEGATE RELATIVE
ALLA CESSIONE IN PROPRIETÀ' DEGLI ALLOGGI COSTRUITI
DALLO STATO OVVERO CON IL SUO CONCORSO O CONTRIBUTO (*)
(LEGGE 21 MARZO 1958, N. 447)

10 SENATORI e 10 DEPUTATI
(nominati il 30 luglio 1958)
AMIGONI

MARAZZITA

BTJSONI

MINIO

CAPALOZZA

PECORARO

CESCHI

BESTAGNO

D E LUCA

Angelo

TINZL

(*) Cfr. D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 {Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1959, n. 14).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA PER IL PARERE
SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 MARZO 1958,
N. 264, RELATIVA ALLA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO (*)
7 SENATORI e 7 DEPUTATI
(nominati il 18 settembre 1958)

ANGELILLI

MOLTISANTI

BITOSSI

PALTJMBO

D E BOSIO

PUCCI (1)

Giuseppina

GRAVA
ZANE (2)

(*) Cfr. D.P.R.
marzo 1960 {Gazzetta
(1) Deceduto il
(2) Nominato il

16 dicembre 1959, n. 1289 {Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1960, n. 35) e D.M. 24
Ufficiale 28 aprile 1960, n. 103).
9 dicembre 1959.
17 dicembre 1959.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA PER L'ATTUAZIONE
DELLE PROVVIDENZE TURISTICHE E ALBERGHIERE PREVISTA
DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68
8 SENATORI e 8 DEPUTATI
(nominati il 17 aprile 1962)

BATTAGLIA

MOLINARI

BONAFINI

Mono

CAROLI

BESTAGNO

MAMMUCARI

SECCI

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO UNIICO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 1962, N. 1608: « DELEGA
AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO SUI SERVIZI
DELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE »
5 SENATORI e 5 DEPUTATI
(nominati il 29 novembre 1962)

D E GIOVINE

PIOLA (1)

MOTT

BODA

PESENTI
VALMARANA (2)

(1) Deceduto il 20 gennaio 1963, è sostituito da VALMARANA.
(2) Nominato il 6 febbraio 1963.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER IL PARERE SULLE NORME NECESSARIE
AL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI E ORGANI TURISTICI
NAZIONALI, PROVINCIALI E LOCALI
(LEGGE 31 LUGLIO 1959, N 617, AKTICOLO 10)

9 SENATORI e 9 DEPUTATI
(nominati il 29 ottobre 1959)

BONAFINI

MONNI

BUSSI

MORO

DARDANELLI

PASTOBE

FERRETTI

VALENZI

MOLINARI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER I PARERI SULLE NORME DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960, N. 1397, RELATIVA
ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE
PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI
7 SENATORI e 7 DEPUTATI
(nominati il 19 dicembre 1960)

BATTAGLIA

INDELLI

D E BOSIO

MOLTISANTI

D I PRISCO

SPAGNOLLI

GELMINI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER IL PARERE SULLA EMANAZIONE DI NORME RELATIVE ALLA
RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA
(LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, ART. 6)

8 SENATORI e 8 DEPUTATI
(nominati il 12 dicembre 1961)

CARELLI

NEGRI (1)

GALLI

RAGNO

MARABINI

RISTORI

MILITERAI

VALMARANA
ARNATJDI

(2)

(1) Cessa di far parte della Commissione il 21 marzo 1962, ed è sostituito da ARNATJBI.
(2) Nominato il 21 marzo 1962, in sostituzione di NEGRI dimissionario.
8.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER IL PARERE SULLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 31 e 32
DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, CONCERNENTE IL PIANO
QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

15 SENATORI e 15 DEPUTATI
(nominati il 12 dicembre 1961)
BATTAGLIA

GRAMEGNA

BOSI

LAMI STARNUTI

CAROLI

MASCIALE

CRESPELLANI

MASSIMO LANCELLOTTI

D E LEONARDIS

MILILLO

DE

LUCA

Angelo (1)

SPAGNOLLI

DESANA (2)

TARTUFOLI

D I ROCCO
MILITERNI (3)
ZACCARI (4)
MONETI (5)

(1) Cessa di far parte della Commissione il 13 giugno 1962.
(2) Cessa di far parte della Commissione il 18 giugno 1962.
(3) Nominato il 13 giugno 1962 in sostituzione di D E LUCA Angelo, dimissionario; cessa di far parte della
Commissione il 18 giugno 1962.
(4) Nominato il 18 giugno 1962, in sostituzione di DESANA, dimissionario.
(5) Nominato il 18 giugno 1962, in sostituzione di MILITERNI, dimissionario.
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COMMISSARI DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
(TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, ARTICOLO 3)

3 SENATORI e 3 DEPUTATI
(eletti I ' l l 1 luglio 1958)
Meola - SARTORI (1) - SPEZZANO

ANGELINI

Rieletti il 17 giugno 1959 - Rieletti il 17 febbraio 1960 - Rieletti il 2 febbraio 1961
Meola - ANGELILLI - SPEZZANO

ANGELINI

Eletti il 17 luglio 1962

(1) Deceduto il 6 novembre 1961.
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COMMISSARI DI VIGILANZA AL DEBITO PUBBLICO
(TESTO UNICO 17 LUGLIO 1910, N. 563, ARTICOLO 74)

3 SENATORI e 3 DEPUTATI
(eletti I ' l l luglio 1958)
VALMABANA - FRANZINI - GIACOMETTI

COMMISSARI DI VIGILANZA SULL'ISTITUTO DI EMISSIONE
E SULLA CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA
(TESTO UNICO 28 APRILE 1910, N. 204, ARTICOLO 110, E DECRETO LUOGOTENENZIALE
31 DICEMBRE 1915, N . 1928, ARTICOLO 1)

3 SENATORI e 3 DEPUTATI
(eletti I ' l l luglio 1958)

GrUGLIELMONE (1) - EESTAGNO CENINI (2)

(1) Deceduto il 24 gennaio 1959, è sostituito da CENINI.
(2) Eletto il 17 giugno 1959, in sostituzione di GUGLIELMONE.

PESENTI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA
SULLE RADIO-TELEDIFUSSIONI
(DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 APRILE 1947, N. 428,
ARTICOLO 11, E LEGGE 23 AGOSTO 1949, N. 681, ARTICOLO 1)

15 SENATORI e 15 DEPUTATI
(nominati il 30 luglio 1958)

ALBERTI

FERRETTI

BATTAGLIA

FIORENTINO

BISORI (1)

JANNUZZI (2)

CARELLI

LUPORINI

CIANCA

MOLE

CINGOLATI

MONNI

CORNAGGIA MEDICI

PASTORE
EESTAGNO
ANGELILLI

(3)

(1) Eletto Presidente il 24 settembre 1958; nominato Sottosegretario di Stato per Finterno, è sostituito da ANGELILLI dal 3 marzo 1959; nella carica di Presidente, ) sostituito da JANNUZZI dal 9 aprile 1959.
(2) Eietto Presidente il 9 aprile 1959.
(3) Nominato il 3 marzo 1959, in sostituzione di BISORI.
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RAPPRESENTANZA DEL SENATO ALL'ASSEMBLEA CONSULTIVA
DEL CONSIGLIO D'EUROPA
(LEGGE 23 LUGLIO 1949, N. 433, ARTICOLO 3)

9 SENATORI e 9 DEPUTATI
MEMBRI EFFETTIVI
(eletti il 27 maggio 1959)
AZARA

MASSIMO LANCELLOTTI

PICCIONI (1)

CERULLI IRELLI (4)

CADORNA

JANNUZZI

PONTI (2)

DARDANELLI

SANTERO (3)
RESTAGNO (5)
VALMARANA (5)
CONTI (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Nominato Vice Presidente del Consiglio dei ministri il 26 luglio 1960.
Dimessosi il 19 dicembre 1960.
Dimessosi il 19 dicembre 1962.
Nominato Sottosegretario di Stato por il bilancio il 28 luglio 1960; dimessosi il 19 dicembre 1960.
Eletto il 20 dicembre 1960.
Eletto il 20 dicembre 1962.

MEMBRI SUPPLENTI
(eletti il 27 maggio 1959)
CINGOLANI

VALLAURI

MOTT

VALMARANA (3)

PICARDI

SIBILLE

ANGELINI

Cesare (1)

MOLINARI

SALARI (2)
ANGELILLI (4)
FLORENA (4)
GENCO (5)
CAROLI (6)
(1) Nominato Sottosegretario di Stato per i trasporti il 28 luglio 1960; dimessosi da membro il 19 dicembre 1960.
(2) Nominato Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste il 30 marzo 1960; dimessosi da membro
il 19 dicembre 1960.
(3) membro il 19 dicembre 1960.
(4) Eletto il 20 dicembre 1960.
(5) Eletto il 20 dicembre I960, dimessosi il 19 dicembre 1962.
(6) Eletto il 20 dicembre 1962.
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RAPPRESENTANZA DEL SENATO ALL'ASSEMBLEA UNICA
DELLE COMUNITÀ'EUROPEE
(AETICOLI 1 e 2 DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA LEGGE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203)

18 SENATORI e 18 DEPUTATI
(eletti il 27 maggio 1959)

PICCIONI (1)

MICARA

TURANI

BESTAGNO (4)

SANTERO

TARTUFOLI

D E BOSIO

BATTAGLIA

MORO

BRACCESI

BATTISTA

GRANZOTTO BASSO

Bosco (2)

FERRARI

OARON (3)

FERRETTI

CARBONI

ZOTTA (5)
PONTI (6)
ANGELINI

Armando (7)

GARLATO (7)
OERULLI IRELLI (8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Nominato Vice Presidente del Consiglio dei ministri il 26 luglio 1960
Nominato Ministro per la pubblica istruzione il 26 luglio 1960; dimessosi il 19 dicembre 1960.
Dimessosi dalla carica di senatore il 4 dicembre 1959.
Dimessosi il 19 dicembre 1960
Deceduto il 21 febbraio 1963.
Eletto il 20 dicembre 1960; deceduto il 28 dicembre 1961.
Eletto il 20 dicembre 1960.
Eletto il 20 dicembre 1962.

L'ATTIVITÀ
(ASSEMBLEA

DEL
E

SENATO

COMMISSIONI)

INDICE ANALITICO PER MATERIA
DEI DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI PRESENTATI AL SENATO «

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

A

Vedi Istruzione

pubblica: esami di Stato.

A.A.I.
Vedi i rinvìi alla voce Attività assistenziali
e internazionali.

italiane

Vedi Sanila pubblica: attività

sanitarie.

ABITAZIONI DI LUSSO

ABBAZIA DI POMPOSA

Vedi Edilizia; Locazioni (S. n. 1468, 1607).

Vedi Antichità ecc.
ABBAZIA DI SAN P I E T R O IN P E R U G I A
Vedi Antichità ecc.
ABBONAMENTI ALLA RAI-TV
Vedi Imposte ecc.: concessioni

ABITABILITÀ'

governative.

ABBORDI
Vedi Forze armate: marina militare;
cantile.

Marina mer-

ABETONE

Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavori pubblici ;
Bilanci ecc. : variazioni; Calamità pubbliche; Edilizia; Istruzione pubblica: provvedimenti generali;
Lavoro : provvedimenti generali; Reggio Calabria.
ABITAZIONI P E R LAVORATORI AGRICOLI
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - previdenza e assistenza; Edilizia; Inchieste parlamentari;
Lavoro: provvedimenti generali; Sanità pubblica:
attività sanitarie.
ABOLIZIONE DI I M P O S T E

Provvidenze a favore del comune delPAbetone. {Camera dei deputati: dep. DAMI e altri).
C. n. 2583 : pres. 29 ottobre 1960 (da svolgere).
ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA
Vedi i richiami alia voce Lìbera

ABITAZIONI MALSANE

docenza.

ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
Vedi Ciechi; Fascismo (C. n. Jj.291) ; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - educazione fisica esami di Stato - istruzione artistica - istruzione
media; Sordomuti.
ABILITAZIONE DIDATTICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

Vedi Amministrazione comunale ecc. : bilanci; Imposte ecc. : consumo - entrata - fabbricazione occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ABRUZZI
(Vedi anche Calamità pubbliche: Idrocarburi; Imposte ecc.: fabbricazione; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Parchi nazionali).
Provvedimenti straordinari per l'Abruzzo. (Senato
della Repubblica: sen. D E LUCA Angelo e altri).
S. n. 409 : pres. 30 gennaio 1959 (ref. Comni
spec. : esam. 19 luglio e 13 ottobre 1960, 26 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 1961, 23 maggio,
4 luglio 1962, par. 5a e Giunta cons. Mezz., rei
M O N N I ).

(1) Nelle voci dell'Indice per materia sotto i tre asterischi (* * *) sono elencati in ordine numerico i disegni di legge
iniziati alla Camera dei deputati e non ancora trasmessi al Senato.

Abruzzi

•* *

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

*

Provvedimenti speciali per l'Abruzzo. (Camera dei
deputati:

dep. DELFINO).

C. n. 201 : pres. 1° agosto 1958 (da svolgere)

ecc.; Trattati

ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
Vedi Accademie ecc.

ABU SIMBEL (Templi di)
Vedi Antichità
2154).

Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica (S. n. 1877); Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione artistica.

ecc. : antichità

(S. n.

ACCADEMIA AERONAUTICA
Vedi Forze armate: aeronautica; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione marittima.

ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica (S. n. 1877); Biblioteche; Enti lirici; Fascismo; Istruzione pubblica: provvedimenti
generali;
istruzione artistica.
ACCADEMIE E CONSERVATORI DI MUSICA

ACCADEMIA CULTURALE DANESE

(Vedi anche Biblioteche; Demanio ecc.; Enti lirici;
Fascismo; Istruzione pubblica: provvedimenti generali [S. n. 1886] - istruzione artistica).

Vedi Accademie ecc.
ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Vedi Forze armate: guardia di finanza; Istruzione
pubblica: istruzione superiore.

Aumento del contributo ordinario annuo a favore
dell'Accademia nazionale di San Luca da lire
3.000.000 a lire 12.000.000. (Pubblica istruzione:
MEDICI).

ACCADEMIA DI BALLO
Vedi Assistenza

ecc. : istituti;

Fondo nazionale di

soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI «PIETRO VANNUCCI» DI PERUGIA
Vedi Pensioni:

pensioni in genere (S. n. 2048).

ACCADEMIA DI SANTA CECILIA DI ROMA
Vedi Enti lirici.
ACCADEMIA
ECONOMICO-AGRARIA
GEORGOFILI

DEI

S. n. 981 : pres. 22 febbraio 1960, rei. ZANOTTI
BIANCO, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. istr.
C. n. 2209: pres. 3 giugno 1960, par. 5 a , rei.
ERMINI, disc, e appr. 23 giugno 1960 Comm. istr.
Legge 6 luglio I960, n. 697 (G. U. 21 luglio
1960, n. 178).
Trasformazione del liceo musicale pareggiato « Nicolò Piccinni » di Bari in -conservatorio di musica
di Stato e approvazione della relativa convenzione. (Pubblica istruzione: Bosco).
S. n. 1795: pres. lo dicembre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Istruzione
pubblica: istruzione artistica.

Vedi Centri di studio.
Istituzione della Accademia nazionale della Magistratura. (Grazia e giustizia: GONELLA).

ACCADEMIA GIAPPONESE

8. n. 1944: pres. 2 febbraio 1962, par. 5*, rei.
AZARA, disc. 19 settembre 1962 Comm. giust.

Vedi Demanio ecc.
ACCADEMIA NAVALE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione marittima.

generali -

ACCADEMIA NAZIONALE DEI X L
Vedi Accademie ecc.
ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica (S. n. 1877); Istruzione pubblica: provvedimenti generali (S. n. 129) - istruzione artistica.

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore
del Governo danese, un'area sita a Valle Giulia
in Roma per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Accademia culturale danese.
(Finanze : TRABUCCHI ).

#. n. 2119: pres. 23 luglio 1962, par. l a , 3 a e
6 , rei. CONTI, disc, e appr. 20 settembre 1902
Comm. fin. tes.
C. n. 4148: pres. 26 settembre 1962, par. 3%
5 a e 8a, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 19 ottobre
1962 Comm. fin. tes.
Legge 28 ottobre 1962, n. 1605 (G. U. 29 novembre 1962, n. 304).
a

Acque
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ACCORDO MONETARIO EUROPEO
Vedi Trattati
Aumento da lire 500 mila a lire 9 milioni annui
della dotazione a favore dell'Accademia nazionale
dei XL. (Camera dei deputati: dep. RIVERA e
altri).
C. n. 455 : pres. 25 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 20* maggio 1959 Ass., par. 5a,
rei. SECRETO, disc. 25 novembre 1959 e 10 febbraio
1960 Comm. istr.
Assegnazione di un contributo all'Istituto musicale
« Cesare Pollini » di Padova. (Camera dei deputati: dep. BUSETTO e altri).
C. n. 1508 : pres. 23 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 18 maggio 1962 Ass., (ref. istr.,
par. 5a).
Esenzione in favore dell'Accademia nazionale di San
Luca da imposte e tasse. (Camera dei deputati:
dep. SCALI A e altri).

C. n. 2482: pres. 30 settembre 1960, svolta
e presa ÌD considerazione 2 dicembre 1960 Ass.,
(ref. fin. tes., par. 5a), ritirata 23 marzo 1961 Ass.
Istituzione dei ruolo organico del personale dello
biblioteche musicali annesse a conservatori di
musica. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e altri).
C. n. 3084: pres. 13 giugno 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Biblioteche.
Nuove disposizioni relative alla sistemazione dei
corsi di studio delle accademie di belle arti. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo e ORLANDI).
C. n. 8981: pres. IT luglio 1962 (da svolgere).
ACCADEMIE MILITARI
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali;
pubblica: istruzione superiore.

Istruzione

Vedi Istituto nazionale per Vassicurazione contro le
malattie.
ACCESSIONI IMMOBILIARI
Vedi Imposte ecc.: registro (S. n. 1688).
E

Vedi Trattati

ACETI
Vedi Vini ecc.
ACIDITA' DEGLI OLII
Vedi i rinvìi alla voce Limite di acidità degli olii.
ACQUAVELLA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

ACQUAVITE DI VINO
Vedi Imposte ecc.: fabbricazione;

Vini ecc.

ACQUE
(Vedi anche Abruzzi; Acquedotti;
Amministrazione
conrunale ecc.: provvedimenti generali [C. n 36971:
Bonifiche; Cavarzere; Demanio ecc.; Economia nazionale; Energia elettrica: Ente autonomo per il
Volturno; Gas; Gorizia; Inchieste
parlamentari;
Messina; Montagna [C. n. 3870'}; Navigazione interna; Opere pubbliche; Ordinamento giudiziario :
istituzione di sedi giudiziarie; Pastorizia; Pesca;
Poste ecc.; Roma; Sicilia; Strade; Trattati ecc..
inquinamento di acque marine - Ufficio idrografico
internazionale).
Rifornimento idrico dell'isola del Giglio. (Camera
dei deputati: dep. BUCCIARELLI Ducei).
C. n. 908: pres. 5 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 17 marzo 1959 Ass., par. 5a,
rei. COTELLESSA, disc, e appr. 15 aprile 1959 Comm.
ig san., con emend.
S. n. 481 : pres. 20 aprile 1959, par. l a e 5a,
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm.
san.
Legge 3 giugno 1959, n. 402 (G. U. 25 giugno
1959, n. 149).

ACCERTATORI

ACCORDI
NALI

ecc.: Europa.

CONVENZIONI

C. n. 1566: pres. 9 settembre 1959.
£. n. 922: pres. 27 gennaio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Opere pubbliche.

ecc.

ACCORDO ITALO-LIBICO
Vedi Beni italiani

INTERNAZIO*

Autorizzazione alla spesa di lire 800 milioni per la
prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari. (Finanze: TAVIANI).

alVestero.

Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,
relativo al contributo dello Stato per opere di ir-
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u g a z i o n e in Puglia e Lucania
pubblica

sen

(Senato

della

Re

FERRARI)

5 n 1121 p i e s 12 luglio 1960 (ref a g r ),
dall'Ass def alla Comm agr 30* settembie 1960
A s s , ìel M I L I T E R A I , disc 12, 14 e appr 14 otto
b i e 1960 Comm agi , con emend
C n 2562 pres 15 ottobie 1960 (ìef a g r ,
pai 5a)
Piovvedimenti pei il completamento del canale scoi
m a t o i e delle piene a n o i d ovest Milano
(Senato
della Repubblica
sen CORBELLINI e altri)
6

n 1361

p i e s 30 dicembie 1960

P e i 1 bteì legislativo vedi la voce Opei e pub
bliclie
Istituzione dell E n t e per la n i i g a z i o n e della Val
di Chiana, delle \ a l l i conteimini A i e t m e , del bacino ìdiogiafico del l i a s i m e n o e dell Alta Valle
del Teveie umbio toscana (Camera dei deputati
dep

BUCCIAIELLI

Ducei

e

F ANFANI)

C n 1734 Pies 20 novembie 1959
8

n 1674 Pies 1° agosto 1961

Pei 1 ttet

legislativo \ e d i la \ o c e

Bontjwhe

l'assaggio a c a n c o dello Stato di t u t t a la spesa
occoi l e n t e p e r le opeie di cai a t tei e idi aulico fo
ì e s t a t e di sistemazione dei bacini di bonifica di
cui al ìegio decieto 30 dicembie 1923, n 3267,
al legio decieto 13 f ebbi aio 1933, n 215, e al 1 a
legge 25 luglio 1952, n 991 e seguenti
(Senato
della

Repubblica

sen

Sf n 1794 Pies
tes , p a i 7 a e 8a)

IARITJIOLI

e

JANNUZZI)

1° dicembie 1961 (ìef fin

P i a n o di attuazione pei u n a sistematica
mentazione dei coi si d acqua n a t u r a l i
pubblici

regola(Lavori

ZACCAGNINI)

G n 2863 p i e s 3 m a i z o 1961 (ref Comm
n u n lav pubbl e a g r esam 24 maggio, 6, 3,
15 e 16 giugno 1961, p a i

5a, ìel

RIPAMONTI

e

BIGNARDI [magg ] e BUSETTO [ m m ] ) , disc 5 1 ,
6i, 7, 121 e appr 122 dicembie 1961 A s s , con
emend
S n 1823 p i e s 12 dicembie 1961 (ref ÌSL\
pubbl t i asp post
esam 15 dicembie 1961, pai
5a e 8a, ì e l B U I Z Z A ) , disc 191, 192 e a p p r 192
gennaio 1962 Ass
Legge 25 gennaio
b i a i o 1962, n 36)

1962, n 11 (G

V 9 feb

Modifiche alle noi me di riscossione dei canoni di
utenze di acqua da p a i te dell'Ente acquedotti
siciliani (Lavai
pubblici
ZACCAGNINI)
G n 3457 p i e s 29 novembre 1961, p a i 9a
rei VALSECCHI, disc e a p p r 25 gennaio 1962
Comm fin tes

8 n 1918 p r e s 2 febbi aio 1962, p a i 7», ì e l
D E L U C A Angelo, disc e appi 13 giugno 1962
Comm fin t e s
Legge 19 giugno
glio 1962, n 187)

19b2, n

904 (O

U ^

lu

Modifiche ed mtegiazioni alla legge 18 m a i z o 195ò,
n 240, sul M a g i s t i a t o pei il Po (Lavori
pubblici
ZACCAGNINI)

G n 3299
8 n 1986

p i e s 6 ottobie 1981
p i e s 11 a p u l e 1962

P e i litet legislativo vedi la voce
zione centi ale ecc lavon
pubblici

Ammimstia

Abiogazione della legge 28 maggio 1942, n 705
concernente leseicizio e la manutenzione dei di
veisivi delle acque alte e basse del Rivo Riello
e dell'impianto idi ov 010 dell A i m a l u n g a m p i o v m
eia di Piacenza (Senato della Repubblica
sen
CON r i e a l t r i )
8 n 2096 p i e s 13 luglio 1962, p a i l a e >a,
ìel REbTAGNO, disc 12, 24 ottobie e 14 novembie,
appi 14 novembie 1962 Comm lav pubbl t i asp
p o s t , con emend
C n 4259 p i e s 16 novembie 1962, p a i 2 a
5 e l l a , ì e l LOMBARDI Giovanni, disc 14, 21 KÒ
appi 21 dicembre 1962 Comm lav p u b b l , con
emend
a

appi
post

/Sf n 2096-B p i e s 31 dicembre 1962, disc
23 gennaio 1963 Comm lav pubbl tiafc>p

Legge 3 febbraio
1963, n 59)

1963, n 128 (G U 2 marzo

Nuove noi me relative alla laguna di Venezia e di
Mai ano Gì ado (Camera dei deputati
dep Gv
GLiARDi e altri)
G n 3751 p i e s 13 a p u l e
sa in consideiazione 25 maggio
4 a e 5 a , ì e l BARONI, disc 30
dicembre, appr 12 dicembre
p u b b l , con emend

1962, svolta e p r e
1962 A s s , p a i l a ,
novembre, 5 e 12
1962 Comm lav

8 n 2410 p r e s 31 dicembre 1962, p a r 2 a e 5%
ìel PLORENA, disc e appi 25 gennaio 1963 Comm
lav pubbl t r a s p post
C n 3751 bis (Doc XII, n 7
Messaggio
del P i e s i d e n t e della Repubblica pei u n a nuova
deliberazione)
p i e s 2 febbi aio 1963 (ìef l a \
pubbl
esam 7 febbi aio 1963, ì e l BARONI), disc
e appr 8 febbraio 1963 Ass
8 n 2410 B (Doc n 108
Messaggio del
P i e s i d e n t e della Repubblica p e r u n a nuova deli
bei azione) p i e s 9 febbiaio 1963 (ref lav pubbl
t i asp post esam 13 febbiaio 1963, ì e l FLORENA
[orale]), disc e appi 14 2 febbiaio 1963 Ass
Legge 5 maizo
1963, n 89)

1963, n 366 (G

U 2 aprile
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•5f -fc «seRiapertura del termine previsto dall'articolo 3 del
testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. (Camera dei deputati: dep. GOMEZ
D'AYALA e altri)

C. n. 289: pres. 26 settembre 1958 (ref. lav.
pubbl. : esam. 17 ottobre, 26 novembre 1958, rei.
ELKAN [magg.] e BUSETTO [min.]).

Delega legislativa al Governo in materia di sistemazione idraulica e di polizia delle acque pubbliche.
(Lavori pubblici: TOGNI).
C. n. 530 : pres. 6 novembre 1958 (ref. lav.
pubbl. : esam. 11 dicembre 1958, par. l l a , rei.
BARONI).

Autorizzazione di spesa per la costruzione del canale
di irrigazione emiliano-romagnolo. (Camera dei
deputati: dep. BOTTONELLI e altri).
C. n. 892 : pres. 27 febbraio 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Opere pubbliche.

Acquedotti

ACQUE INDUSTRIALI ED I R R I G U E
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n. 3697).
ACQUE INTERNE
Vedi Pesca (S. n. 743, 1616).
ACQUE SOTTERRANEE
Vedi Acque; Bonifiche;

Calamità

pubbliche.

ACQUE TERMALI E MINERALI
Vedi Aziende di cut a.
ACQUEDOTTI
(Vedi anche Acque [S. n. 1918, C. n. 3462]; Amministrazione comunale ecc.: comuni; Cavarzere; Energia elettrica; Inchieste parlamentari;
Mezzogiorno;
Opere pubbliche [S. n. 23681; Processioni; Sicilia).
Istituzione di un Ente acquedotti e fognature calabresi (E.C.A.P.). (Senato della Repubblica: sen.
SALOMONE).

Trasformazione in Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria dell'Irpinia della sezione
speciale dell'Ente apulo lucano. (Camera dei deputati:

dep. SULLO).

C. n. 1916: pres. 21 gennaio 1960.
Per Viler legislativo vedi la voce Bonijich<-°.
Interpretazione della legge 27 dicembre 1953, numero 959, ìestivamente all'obbligo del pagamen
to dei sovraccanoni previsti dalla stessa legg«'
da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato concessionaria di impianti di derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice ricadenti
nei bacini imbriferi montani. (Camera dei deputati:

dep. ZAPPA).

G. n. 2584: pres. 31 ottobre 1960, par. 4a e
10a, Comm. lav. pubbl.
Piano per l'irrigazione integrale congiunta alla difesa idraulica. (Camera dei deputati: dep. ARMOSINO e altri).

C. n. 3328: pres. 13 ottobre 1961, svolta e
presa in considerazione 231 novembre 1961 Ass.,
(ref. riun. lav. pubbl. e agr., par. 5a).
Sistemazione del bacino montano e submontano e
del comprensorio di bonifica in pianura dei Regi
Lagni. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA
e altri).
C. n. 3414- pres. 16 novembre 1961 (da svolgere).
Norme per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua e per la coordinata utilizzazio-ne delle acque
a fini irrigui, potabili, di usi civili, di produzione
di forza motrice e di navigazione interna. (Camera dei deputati: dep. BUSETTO e altri).
C. n. 3462: pres. 30 novembre 1961 (ref.
riun. lav. pubbl. e agr.).

8. n. 586 : pres. 19 giugno 1959, par. l a , 2% 5»
e Giunta cons. Mezz, rei. ROMANO Domenico,
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modifiche alle norme di riscossione dei canoni dì
utenza di acqua, da parte dell'Ente acquedotti siciliani. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI)
C. n. 3457: pres. 29 novembre 1961.
S. n. 1918: pres. 2 febbraio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Acque.
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 3409: pres. 15 novembre 1961, par. 5a,
rei. ALDI si o, disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm.
lav. pubbl.
S. n. 1962 : pres. 27 marzo 1962, par. 5a, rei.
FLOKENA, disc, e appr. 26 luglio 1962 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 2 agosto 1962, n. 1208 (G. U. 21 agosto 1962, n. 210).
Piano regolatore generale degli acquedotti e delega
al Governo ad emanare le relative norme di attuazione. (Lavori pubblici: SULLO).
8, n. 2188: pres. 25 settembre 1962 (ref. lav
pubbl. trasp. post. : esam. 6 dicembre 1962, par.
par. l a , 5 a e Giunta cons. Mezz., rei. FOCACCIA),
disc. 15, 16, 17 e appr. 17 gennaio 1963 Ass., con
emend.
C, n. 44^4' pres. 18 gennaio 1963 (ref. lav.
1
pubbl. : esam. 18 gennaio 1963, par. 5a, rei. ALESSANDEINI Lorale]), disc. 22 e appr. 23 gennaio
1963 Ass.
Legge 4 febbraio 1963, n. 129 (G. U. 2 marzo
1963, n. 59).
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Acquedotti

Concessione, a favore dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di contributi straordinari per
la gestione degli acquedotti della Lucania. (Lavori pubblici:

SULLO).

C. n. 4102 : pres. 4 settembre 1962, par. 5 a ,
rei. AZIMONTI, disc, e appr. 30 novembre 1962
Comm. lav. pubbl., con emend, e un ordine del
giorno.
S. n. 2339: pres. 5 dicembre 1962, par. 5*
e Giunta cons. Mezz., rei. GENCO, disc, e appr. 17
gennaio 1963 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 28 gennaio 1963, n. 99 (G. U. 27 febbraio 1963, n. 56).
*

X

*

Delega al Governo per la costituzione di enti per
la costruzione e gestione di acquedotti. (Lavori
pubblici: TOGNI).

C. n. 653: pres. 2 dicembre 1958 (ref. riun.
int. e lav. pubbl. : esam. 3 maggio 1961, par.
2a, 4a, 5a e Ila, rei. MATTABELLI).

ADDETTI COMMERCIALI
Vedi Imposte ecc.G diritti
Titoli di credito.

erariali

(8. n. 2620);

ADEGUAMENTO DELLE CARRIERE
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

ADEGUAMENTO DI INDENNITÀ'
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

ADEGUAMENTO DI PENSIONI ORDINARIE
Vedi Forze armate : provvedimenti generali; Istruzione pubblica: istruzione elementare;
Pensioni:
pensioni in genere - pensioni di guerra.
ADESCAMENTO (Reato di)
Vedi Sanità pubblica : attività sanitarie;
pubblica (8. n. 1384).

Sicurezza

ADOLESCENTI

Norme relative al servizio telefonico e alle forniture di gas, di metano, di acqua e di energia elettrica. (Cantera dei deputati: dep. TKOMBETTA e
altri).
C. n. 3349: pres. 21 ottobre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Energia eletti ica.

Vedi Maternità e infanzia;

Stampa.

ADORAZIONE PERPETUA AL SACRO CUORE
(Liceo linguistico)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
ADOZIONI

ACQUI (Divisione)
Vedi i rinvìi alla voce Divisione Acqui.

Vedi Codici: codice civile; Imposte ecc.: successioni;
Pensioni: pensioni in genere (C. n. 694).

ACQUI TERME
Vedi Aziende di cura.
ACQUICOLTURA
Vedi Bilanci ecc. : variazioni;
Pesca.

ADRIA

Opere

pubbliche;

ACQUISTI COLLETTIVI
Vedi Imposte ecc. : entrata.
ACROPOLI ALPINA
Vedi Fondazione acropoli alpina.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e pr&
videnza sociale; Bilanci ecc.: variazioni; Calamità
pubbliche; Gavarzere; Edilizia; Istruzione pubblica:
provvedimenti generali - istruzione media; Lavoro:
provvedimenti generali - contratti di lavoro.
ADDETTE A SERVIZI DOMESTICI
Vedi Lavoro: varie (C. n. 2655).

Vedi Artigianato ecc. (C. n. 274™); Bonifiche; Circoscrizione amministrativa : comuni; Zone industriali ecc.
ADRIATICA (Società di navigazione)
Vedi Marina

mercantile.

ADRIATICO
Vedi Marma

mercantile.

ADULTERAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI
Vedi i rinvìi alla voce Sofisticazione
alimentari.

di sostanze

ADULTERINI (Figli)
Vedi i rinvìi alla voce Figli

naturali.

ADULTERIO
Vedi Codici: codice penale (C. n. 3472).

Aeroporti
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AJEJ.
Vedi i rinvìi alla voce Azienda elettrica

italiana.

Legge 18 aprile 1962, n. 194 (G. V. 5 maggio 1962, n. 115).

AEREI P R I V A T I
Vedi Trattati

ecc. : dazi;

Turismo.

Ulteriore autorizzazione di spesa per il pagamento
di lavori eseguiti per l'aeroporto intercontinentale
di Roma (Fiumicino). (Lavori pubblici: ZACCA-

AERO « CLUB
Vedi Amministrazione centrale ecc. : trasporti (8.
n. 658); Imposte ecc.: olii minerali (S. n. 1916);
Turismo.
AEROMOBILI DA T U R I S M O
Vedi Amministrazione
rismo.

centrale

ecc.: difesa;

Tu-

AERONAUTICA
Vedi AmminisXì azione centrale ecc. : difesa - partedpazioni statali - trasporti; Bilanci ecc.: variazioni:
Calamità pubbliche; Codici: codice della navigazione; Emigrazione (C. n. 2719, 3959); Forze armate:
provvedimenti generali - aeronautica - marina militare; Imposte ecc. : olii minerali (S. n. 1916) :
Lavoro : provvedimenti generali; Manna mercantile:
Pensioni: pensioni in genere; Turismp.
AERONAUTICA ( Ministero )
Vedi Amministrazione
n. 658-B).

centrale eco: trasporti

(8.

AEROPORTI
(Vedi anche Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali [C. n. 3697]; Bilanci ecc.: variazioni [8. n. 1\; Calamità pubbliche; Codici: codice
della navigazione; Economia nazionale; Farmacie
ecc.; Inchieste parlamentari; Lavoro : provvedimenti
generali; Mezzogiorno).
Autorizzazione di ulteriore spesa per il completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma
(Fiumicino). (Lavori pubblici: TOGNI).
G. n. 777: pres. 14 gennaio 1959, par. 5% rei.
CEBVONE, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm. lav.
pubbl.
S. n. 431: pres. 14 marzo 1959, par. 4a e 5%
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 15 aprile 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 28 aprile 1959, n. 284 (&. U. 22 maggio 1959, n. 121).
Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano. (Difesa: ANDREOTTI).
S. n. 1881 : pres. 11 gennaio 1962, par. 5*, rei
COENAGGIA MEDICI, disc, e appr. 18 gennaio 1962
Comm. dif.

9.

C. n. 3566: pres. 19 gennaio 1962, par. 6a,
rei. GALLI, disc. 29 marzo, 4 e 11 aprile, appr.
11 aprile 1962 Comm. dif.

GNINI).

C. n. 3567: pres. 19 gennaio 1962 (ref. lav.
pubbl. : esam. 2S marzo 1962, par. 5», rei. ALESSANDRINI), disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
8* n. 2141 : pres. 30 luglio 1962 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 26 settembre 1962,
par. 5a, rei. GENCO), disc, e appr. 3 2 ottobre 1962
Ass.
Legge 10 ottobre 1962, n. 1495 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276).
Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524 e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di
Venezia-Marco Polo. (Camera dei deputati: dep.
GIOIA).

C. n. 4237 : pres. 14 novembre 1962, par. 5*
e 7a, rei. ALESSANDRINI, disc. 16, 18 e appr. 18
gennaio 1963 Comm. lav. pubbl., con emend.
S. n. 2453: pres. 21 gennaio 1963, par. 4* e
5a, disc. 6 febbraio 1963 Oomm. lav. pubbl. trasp.
post.
#

*

*

Provvedimenti per l'esecuzione di opere straordinarie negli aeroporti di Milano-Li nate e MilanoMalpensa. (Camera dei deputali: dep. RIPAMONTI
ed altri).
O. n. 1766 : pres. 27 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 17 dicembre 1959 Ass.,
par. 5a e 6a ritirata 292 marzo 1962 Ass.
Norme concernenti l'aeroporto di Torino Caselle.
(Camera dei deputati: dep. CURTI Aurelio e
altri).
C. n. 3661: pres. 12 marzo 1962 (ref. dif.:
esam. 25 gennaio 1963, par. 2a, 5 a e 6a), def. alla
Oomm. dif. 30 gennaio 1963 Ass., disc. 6, 7 febbraio 1963 Comm. dif.
Norme sul collocamento dei direttori di aeroporto
civile a contratto nel ruolo organico della carriera di concetto del personale degli aeroporti
civili istituito con l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 362. (Camera dei deputati: dep. RESTIVO).
C. n. 3971 : pres. 14 luglio 1962 (ref. aff. cost,
par. 5» e 7»).

Aeroporto
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AFRICA EX ITALIANA (Ministero della)

AEROPORTO DI FIUMICINO
Vedi Aeroporti; Economia nazionale; Inchieste parlamentari.
AFFARI (Imposte indirette sugli)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
poste ecc. : affari - società.

Im-

Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa
liana - lavori pubblici - tesoro (S. n. 905) ;
ecc. : variazioni; Calamità pubbliche; Lavoro
vedimenti generali; Pensioni: pensioni in
Sicurezza pubblica; Somalia.

ex itaBilanci
: provgenere;

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

AFFARI ESTERI (Ministero degli)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: affari esteri;
Bilanci ecc. : stati di previsione, affari esteri; Emigrazione; Ferrovie; Impiegati : provvedimenti generali (C. n. 2967); Ospedali.

Vedi Amministrazione
liana.

centrale ecc. : Africa ex ita-

AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO
Vedi Ferrovie.

AFFILIAZIONE
Vedi Godici: codice civile; Imposte ecc.: successioni.

AGENTI DI AZIENDA
Vedi Consiglio nazionale delVeconomia e del lavoro.

AFFISSIONI
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1082); Imposte
ecc.: comunali - spettacoli (S. n. 1587); Pubblicità:
Sicurezza pubblica (C. n. 715).

Vedi Assegni familiari

(S. n. 962) ; Professioni.

AGENTI DI COMMERCIO

AFFITTACAMERE

Vedi Assicurazioni

Vedi Locazioni.

sociali.

AGENTI DI CUSTODIA

AFFITTANZE AGRARIE
Vedi Imposte ecc. : agricoltura - dirette - ricchezza
mobile.
AFFITTI
Vedi Locazioni.
AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Vedi Agricoltura : canoni di affitto;
giudiziario : varie.

AGENTI DI CAMBIO

Ordinamento

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali (S. n. 2391) - grazia e giustizia; Antincendi
(servizi); Autoveicoli; Forze armate: provvedimenti
generali (C. n. 3199, 3493) - esercito, ufficiali
(S. n. 1666); Impiegati: provvedimenti
generali
(8. n. 2281); Imposte ecc.: diritti erariali (C. n.
4434); Istituti di Prevenzione ecc.; Pensioni: pensioni in genere; Professioni: Sicurezza pubblica;
Titoli di credito; Trieste.
AGENTI DI PUBBLICITÀ'

AFFRANCAZIONE

Vedi Professioni.

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - antiche
prestazioni fondiarie - canoni di affitto - piccola proprietà contadina; Usi civici,
AFGHANISTAN
Vedi Trattati

ecc. : commercio - cooperazione.

A.F.I.S.
Vedi i rinvìi alla voce Amministrazione
italiana in Somalia.

fiduciaria

AFRICA
Vedi Croce di guerra; Emigrazione; Impiegati :
provvedimenti generali (G. n. 3844) - salariati dello
Stato.

AGENTI DI VIGILANZA
Vedi Caccia.
AGENTI E RAPPRESENTANTI
CIO

DI COMMER-

Vedi Assicurazioni sociali; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Professioni.
AGENTI FARI
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

AGENTI MARITTIMI
Vedi Porti (G. n. 3356).

Agricoltura

131

AGENZIA DELLE NAZIONI
G L I AIUTI AI R I F U G I A T I
(U.N.R.W.A.)

UNITE
PER
PALESTINESI

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli
aiuti ai rifugiati palestinesi (Unites Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in
the Near East U.N.R W.A.). (Affari esteri : PELLA).
C. n. 1596: pres. 30 settembre 1959, par. 5%
rei. MONTINI, disc, e appr. 6 novembre 1959 Comm
est.
8. n. 771: pres. 11 novembre 1959, par. 5%
rei. Bosco, disc, e appr. 11 dicembre 1959 Comm.
est.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1150 (G. U. 12
gennaio 1960, n. 8).
Contributo, per il 1959, all'Agenzia delle Nazioni
Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United
Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East - U.NR.W.A.). (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1826: pres. 13 dicembre 1961, par. 5a,
rei. FENOAXTEA, disc. 23 maggio e 18 luglio, appr.
18 luglio 1962 Comm. est., con emend.
G. n. 4007: pres. 24 luglio 1962, par. 5a, rei.
SPADOLA, disc, e appr. 14 settembre 1962, Comm.
est.
Legge 6 ottobre 1962, n. 1542 (G. U. 13 novembre 1962, n. 288).
Contributo per gli anni 1960, 1961 e 1962 all'Agenzia delle Nazi'oni Unite per gli aiuti ai rifugiati
palestinesi (United Nations Relief and Works
Agency or Palestine Refugees in the Near East U.N.R.W.A.). (Affari esteri: PICCIONI).
#. n. 2504 : pres. 29 gennaio 1963, par 5», rei.
JANNUZZI, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
est.
C. n. 4634: pres. 13 febbraio 1963, par. 5*,
rei. MONTINI, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. est.
Legge 2 marzo 1963, n. 365 (G. V. 2 aprile
1963, n. 89).
AGENZIA INTERNAZIONALE ENERGIA ATO*
MICA (A.I.E.A.)
Vedi Energia nucleai e; Trattati
cleare.

ecc. : energia nu-

AGENZIA P E R IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI
Vedi Trattati ecc.: Europa.
AGENZIE POSTALI E TELEGRAFICHE
Vedi Poste ecc.
AGEVOLAZIONI DI CARRIERA
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

AGEVOLAZIONI
Vedi Ferrovie;

FERROVIARIE

Impiegati:

provvedimenti

generali.

AGEVOLAZIONI FISCALI E T R I B U T A R I E
Vedi Accademie ecc.; Agricoltura:
partecipanze
agrarie - piccola proprietà contadina; Alberghi; Alimentazione; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali - finanza locale; Artigianato ecc.;
Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Banche ecc.
(8. n. 1401); Ciechi; Dazi ecc.; Demanio ecc.; Edilizia; Energia nucleare; Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio; Ente nazionale previdenza e assistenza agli statali; Guerra : danni
di guerra; Importazioni ecc.; Imposte ecc.; Industrie (C. n. 1811) ; Istituto nazionale delle assicurazioni; Marina mercantile; Mezzogiorno; Montagna (8. n. 1272) ; Opere pubbliche; Ospedali; Pesca;
Roma; Sanità pubblica: attività sanitarie; Sardegna; Sordomuti; Trattati ecc. : imposte; Urbanistica; Vini ecc.; Zone industriali ecc.; Zootecnia.
AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Vedi Impiegati: provvedimenti generali (S. n. 48$>
968; C. n. 33, 119, 127, 271, 2942) \ Pensioni: pensioni in genere (G. n. 2942); Poste ecc.
AGGIUNTI GIUDIZIARI
Vedi Ordinamento
1569).

giudiziaria:

personale

(G. n.

AGRI
Vedi Acquedotti

(S. n. 2339).

AGRICOLTURA
(Vedi anche le voci Acque; Acquedotti;
Ammassi;
Amministrazione centi ale ecc. : agricoltura e foreste; Bachicoltura; Bonifiche; Calamità pubbliche;
Carnei e di commercio ecc.; Cavarzere; Centri di studio; Commercio; Consulta pei Vagncoltura e le foreste delle Venezie; Contabilità generale dello Staio;
Credito agrario ecc.; Edilizia; Energia eletti ica
tC n. 3349Ì; Ente autonomo per la valorizzazione
del Chianti; Formaggi; Gas; Guerra : combattenti;
Imposte ecc. : agì icoltura - bestiame - comunali entrata - successioni ; Istituto agronomico per V oltremare; Istituto centrale di statistica; Istituto nozionale di economia agraria; Istruzione pubblica:
istruzione media; Lavoro: provvedimenti
generali;
Monopolii; Montagna LO. n. 38701; Ordinamento
giudiziario : varie; Pensioni : pensioni in genere;
Piani regolatori; Poste ecc.; Sardegna; Sicurezza
pubblica; Trattati ecc. : agricoltura - Istituto internazionale del Freddo; Ufficio nazionale statistico
economico delVagricoltura; Vini ecc.: Zone industriali ecc.; Zootecnia; Zuccheri).

Agricoltura
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PROVVEDIMENTI GENERALI

Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle
aziende a mezzadria, colonia e compartecipazione.
(Senato della Repubblica: sen. BITOSSI e altri).
S. n. 190 : pres. 24 ottobre 1958, par. 2a e 8a,
rei. Mi LI TERNI, disc. 18 dicembre 1958, 22 aprile, 18 novembre 1959, 22 giugno 1961 Comm. lav.
Soppressione della indennità di caropane di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli.
(Camera dei deputati: dep. ZANIBELLI e altri; dep.
MAGNANI e altri).

C. n. 218 e 319 : pres. rdspettivamentb 2 agosto
e 2 ottobre 1958, par. 4» e 5a, rei GITTI, disc, e
appr. 31 ottobre 1958 Comm. lav., in un unico
testo.
#. n. 235 : pres. 11 novembre 1958 (ref. lav. :
esam. 18 giugno e 15 ottobre 1959, par. 8a, rei.
PEZZINI), disc, e appr. 1° dicembre 1959 Ass.
Legge 10 dicembre 1959, n. 1085 (G. U. 22 dicembre 1959, n. 309).
Schema quadriennale di finanziamento per la riconversione della coltura granaria e per il riordinamento colturale. (Senato della Repubblica:
sen. SERENI ed altri).

$. n. 262 : pres. 19 novembre 1958 (ref. agr. :
esam. 8, 15 luglio 1959, 21, 27 e 28 aprile e 4
maggio 1961, par. l a , 2a, 5a e Giunta cons. Mezz.,
rei. FERRARI).

Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del
« Fondo di rotazione » di cui al capo I I I della
legge 25 luglio 1952 n. 949, recante provvedimenti
per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della
occupazione. (Agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI).

C. n. 252: pres. 17 settembre 1958, par. 5a,
rei. FRANZO, disc. 24, 29 ottobre, 26 novembre, 3 dicembre, appr. 3 dicembre 1958 Comm. agr., con
emend, e tre ordini del giorno.
S. n. 307: pres. 11 dicembre 1958, par. 8a,
rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 18 dicembre 1958
Comm. fin. tes.
Legge 14 gennaio 1959, n. 5 (G. 17. 28 gennaio
1959, n. 22).
Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi
e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività in agricoltura. (Agricoltura e foreste:

FERRARI AGGRADI).

C. n. 548 : pres. 10 novembre 1958, par. l a e 5a,
rei. MARENGHI, disc. 17, 18 dicembre 1958, 18 marzo 1959, appr. 18 marzo 1959 Comm. agr., con
emend, e un ordine del giorno.

#. n. 443: pres. 23 marzo 1959, par. l a e 5%
rei. FERRARI, disc, e appr. 5 maggio 1959 Comm.
agr.
Legge 18 maggio 1959, n. 341 (G. U. 10 giugno
1959, n. 136).
Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie
per gli scopritori delle frodi nella preparazione e
commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di
uso agrario. (Senato della Repubblica: sen. SALARI ).

8. n. 469: pres. 15 aprile 1959, par. l a e 8a,
rei. BRACCESI, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm.
fin. tes., con emend.
C. n. 1436 : pres. 11 luglio 1959, par. 5 a e 11%
rei. ZUGNO, disc. 5 ottobre 1960 e 24 marzo 1961,
appr. 24 marzo 1961 Comm. fin. tes.
Legge 5 aprile 1961, n. 322 (G. U. 12 maggio 1961, n. 116).
Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge
15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge
18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi
nella preparazione delle sostanze di uso agrario e
dei prodotti agrari. (Agricoltura e foreste:
RUMOR).

S. n. 530 : pres. 19 maggio 1959, par. 2a e 9a,
rei. MENGHI, disc, e appr. 3 giugno 1959 Comm.
agr., con emend.
C. n. 1287 : pres. 6 giugno 1959, par. 4 a e 12a,
rei. D E LEONARDIS, elise, e appr. 9 ottobre 1959
Comm. agr.
Legge 18 ottobre 1959, n. 945 (G. U. 18 novembre 1959, n. 278).
Disposizioni per il credito alla cooperazione. (Ini
ziativa popolare).
Durante la discussione al Senato, nel titolo,
la paiola « Disposizioni » è stata sostituita dall'altra « Provvedimenti ».
S. n. 601 : pres. 24 giugno 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 giugno 1960, 26 gennaio, 23 marzo, 17,
24 maggio e 27 giugno 1961, par. 2a, 8a e 10% rei.
VALMARANA), def. alla Comm. fin. tes. 27 giugno
1961 Ass., disc, e appr. 28 giugno 1961, Comm.
fin. tes., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 3172 : pres. 5 luglio 1961, par. 5a, 10a, l l a
e 12a, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 14 novembre
1962 Comm. fin. tes..
Legge 25 novembre 1962, n. 1679 (G. U. 22
dicembre 1962, n. 326).
Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso
agrario e di prodotti agrari. (Agricoltura e foreste: RUMOR).

G. n. 1567: pres. 9 settembre 1959, par. 4a,
rei DE LEONARD IS, disc, e appr. 6 novembre 1959
Comm. agr., con emend.

—

S. n. 766: pres. 11 novembre 1959, par. 2%
rei. M E N G H I , disc, e appr. 16 dicembre 1959 Comm.
agr.
Legge 30 dicembre 1959, n. 1234 (#• U. 3 febbraio I960, n. 28).
Disposizioni t r a n s i t o r i e
colo 4 della legge 18
repressione delle frodi
stanze di uso a g r a r i o
nato della Repubblica:

per l'applicazione dell'artiottobre 1959, n. 945, sulla
nella preparazione delle soe dei prodotti agrari. (Sesen. TRABUCCHI).

S. n. 809: pres. 21 novembre 1959, par. 2 a e
9 a , rei. MiLiiERNi, disc, e appr. 27 gennaio 1960
Comm. agr., con emend.
C. n. 1983: pres. 30 gennaio 1960, p a r . 4 a ,
rei. D E LEONARDIS, disc, e appr. 5 agosto 1960
Comm. agr.
Legge

Agricoltura

S. n. 1513: pres. 7 aprile 1961 (ref. a g r . :
esam. 20, 21, 27 e 28 aprile e 3 maggio 1961, p a r .
l a , 5a e Giunta cons. Mezz., rei. M E N G H I ) , disc.
172, 18 1 , 18 2 , 191, 192, 22, 23 1 232, 241, 242, 251, 252,
e 26, appr. 26 maggio 1961 Ass.
Legge 2 giugno 1961, n. 454 (G. U. 10 giugno 1961, n. 141, suppl. orci, e rettifica 23 agosto
1961, n 208).
Elevazione del limite di e t à d a 14 a 18 anni ai fini
del godimento degli assegni familiari p e r i figli
dei lavoratori agricoli. (Camera
dei
deputati:
dep. Z A N I B E L L I e a l t r i ) .

C. n. 1914: pres. 21 gennaio 1960.
8. n. 1718: pres. 12 ottobre 1961.
P e r Yiter legislativo vedi la voce Assegni
in iliari.

fa-

Sviluppo economico dei t e r r i t o r i del Polesine.
dustria e commercio:
COLOMBO).

(In-

9 agosto 1960, n. 869 (G. V. 26 agosto

1960, n. 208).
Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge
18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle p i a n t e
coltivate e dei prodotti a g r a r i dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (Agricoltura
e foreste:
RUMOR) .

C. n. 1324 : pres. 16 giugno 1959, par. 5% rei.
MARENGHI, disc. 11, 18 novembre, 11 dicembre,
appr. 11 dicembre 1959 Comm. agr., con emend,
e un ordine del giorno.
S. n. 888 : pres. 19 dicembre 1959, par. 5 a , rei.
RAGNO, disc. 27 gennaio, 16 febbraio e 8 giugno,
appr. 8 giugno I960 Comm. agr., con emend.
C. n. 1324-B: pres. 10 giugno I960, disc, e
appr. 5 agosto 1960 Comm. agr.
Legge
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11 agosto

G. n. 3259: pres. 3 agosto 1961.
8. n. 1783: pres. 23 novembre 1961.
P e r Yiter
nato ecc.

legislativo vedi la voce

Artigia-

Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (Camera dei deputati : dep.
FRANZO e

altri).

C. n. 41S2 : pres. 19 settembre 1962 (ref. agr. :
esam. 17 ottobre 1962, rei. FRANZO), def. alla
Comm. agr. 181 ottobre 1962 Ass., disc. 19, 24, 25
e appr. 25 ottobre 1962 Comm. agr., con emend.

1960, n. 870 (G. V. 26 ago-

S. n. 2267: pres. 30 ottobre 1962, rei. M E N G H I ,
disc, e appr. 14 novembre 1962 Comm. agr.

Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo
presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza produttiva
delle aziende agricole. (Senato della
Repubblica:

Legge 22 novembre 1962, n. 1677 (G. V. ^2
dicembre 1962, n. 326).

sto 1960, n. 208).

sen.

CARELLI).

S. n. 1208: pres. 28 settembre 1960, par. 5 a
e 10 a , rei. MENGHI, disc. 23, 30 e appr. 30 novembre 1960 Comm. agr., con emend.
G. n. 2628: pres. 2 dicembre 1960, par. 5» e
13 a , Comm. agr.
P i a n o quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.
(Agricoltura
e foreste:
R U M O R ; Bilancio e Tesoro ad interim : TAMBRONI ).
G. n. 2021 : pres. 13 febbraio 1960 (ref. agr. :
esam. 21, 23, 24 e 30 giugno, 7 luglio, 28 e 30
settembre, 5, 7, 12 e 14 ottobre ,15, 16, 17, 23, 25
e 30 novembre, 2, 5, 6 e 14 dicembre 1960, p a r . 2%

Nuova autorizzazione di spesa a favore del « F o n d o
di rotazione » previsto dal Capo I I I della legge
25 luglio 1952, n. 949. (Agricoltura
e
foreste:
RUMOR).

S. n. 2274: pres. 7 novembre 1962, p a r . 5 a ,
rei. CARELLI, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. agr.
G. n. 4317: pres. lo dicembre 1962, p a r . 5 a ,
rei. FRANZO, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
agr.
Legge 14 gennaio 1963, n. 22 (G. V. 6 febbraio 1963, n. 34).

GRIFONI

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli
E n t i e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria.
(Agricoltura
e foreste:
RUMOR).

e M I C E L I [min.]), disc. 2*, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,
22 1 e 222 febbraio, 1°, 2, 3, 8, 9 s , 10 e 22 marzo,
appr. 22 marzo 1961 Ass., con emend.

fif. n. 2323: pres. 3 dicembre 1962, p a r . i\
rei. BOLETTIERI, disc. 19, 21 e appr. 21 dicembre
1962 Comm. agr.

5a

e 6a,

rei.

GERMANI

[magg.],

CATTANE,

Agricoltura
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0. n. 4408: pres. 24 dicembre 1962, par. 5*,
rei. D E LEONARDI s, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. agr.
Legge 3 febbraio 1963, n. 110 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).
Disposizioni per il riordinamento delle strutture
fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
S. n. 2416 : pres. 8 gennaio 1963 (ref. agr. :
esam. 31 gennaio, 7 febbraio 1963, rei. MENGHI).

Autorizzazione agli enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse
dello sviluppo edilizio ed economico. (Camera dei
deputati:

dep.

SCARASCIA e CHIATANTE).

C. n. 1032: pres. 10 aprile 1959 (ref. agr.,
rei. D E LEONARDIS), ritirata 17 gennaio 1962 Ass.
Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di
sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
(Agricoltura
e
foreste:
RUMOR).

C. n. 1222: pres. 19 maggio 1959, par. 5% rei.
FRANZO, disc. 15, 16 luglio 1959 Comm. agr., rim.
all'Ass. 16 luglio 1959 Ass., (ref. agr. : esam.
Modifiche alla legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio
delle famiglie numerose con particolare riguardo
a quelle rurali. (Camera dei deputati: dep. CoLITTO).

C. n. 292: pres. 26 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 18 marzo 1959 Ass., (ref.
agr., par. 5 a ).
Nomiie per il controllo e l'incremento dell'occuparzione della mano d'opera agricola e per il miglioramento e la manutenzione della viabilità,
delle canalizzazioni e delle opere di antica bonifica nelle campagne. (Camera dei deputati: dep.
DANIELE).

C. n. 4^4' pres. 29 ottobre 1958, ritirata 23
gennaio 1960 Ass.
Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola. (Camera dei deputati: dep. BERSANl).

C. n. 516: pres. 31 ottobre 1958 (da svolgere).

16 luglio 1959, rei. FRANZO).

Abrogazione delP articolo 5 del decreto legislativo
23 gennaio 1948, n. 59, in materia di contributi
agricoli unificati. (Camera dei deputati: dep. MAGNANI e altri).

C. n. 1703 : pres. 14 novembre 1959 (ref. lav.,
par. l l a ) .
Provvedimenti per l'incremento della produttività e
per l'impiego della manodopera in agricoltura.
(Camera dei deputati: dep. VIGORELLI e MACRELLI).

C. n. 1774: pres. 1° dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 23 gennaio 1960 Ass., (ref.
riun. agr. e lav., par. 5*).
Facilitazioni per gli aggruppamenti di medie e piccole imprese. (Camera dei deputati: dep. GRILLI
Antonio e altri).
C. n. 1811 : pres. 11 dicembre 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce

Industrie.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante
norme sul massimo impiego in agricoltura. (Camera dei deputati: dep. ROMAGNOLI e altri).
C. n. 570 : pres. 20 novembre 1958, ritirata
11 marzo 1959 Ass.

Contributi alle cooperative agricole per l'assistenza
tecnica. (Camera dei deputati: dep. GORRIERI e
altri).

Disposizioni per un più sicuro e stabile impiego
della mano d'opera agricola disoccupata. (Camera

Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria. (Camera dei deputati: dep. CATTANI e
altri).

dei deputati:

dep. SEMERARO).

C. n. 762 : pres. 2 gennaio 1959, svolta e presa
in considerazione 20 novembre 1959 Ass., (ref.
riun. agr. e lav., par. 2a e 5 a ).
Norme per l'occupazione della mano d'opera e per
il progresso economico e produttivo dell'agricoltura. (Camera dei deputati: dep. ROMAGNOLI e
altri).
C. n. 917: pres, 11 marzo 1959 (ref, lav.,
par, U»),

C. n. 1852: pres. 18 dicembre 1959 (da svolgere).

0. n. 2856: pres. 2 marzo 1961 (ref. riun.
giust. e agr., par. l a ), ritirata 202 luglio 1962 Ass.
Norme per l'esercizio delle libertà sindacali per i
mezzadri, coloni, compartecipanti e affittuari coltivatori diretti. (Camera dei deputati: dep. ROMAGNOLI e altri).

C. n. 3049: pres. 27 maggio 1961 (ref. riun,
giust. e agr., par, 13a),
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I n t e r p r e t a z i o n e dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (Camera dei deputati: dep. B A L DELLI e a l t r i ) .

C. n. 3306 : pres. 7 ottobre 1961 (ref. fin. tes.,
p a r . 5a e I l a ) .
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ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI
Vedi la sottovoce Provvedimenti
Edilizia; Inchieste parlamentari;
menti generali; Sanità pubblica:

generali
Lavoto:
attività

e le voci
provvedisanitarie.

AFFRANCAZIONE
P i a n o per l'irrigazione integrale congiunta alla difesa idraulica. (Camera dei deputati:
dep. AEMO-

Vedi le sottovoci Canoni di affitto;
Piccola proprietà contadina e la voce Codici: codice
civile.

TINO e a l t r i ) .

C. n. 3328: pres. 13 ottobre 1961.
P e r Yiter legislativo vedi la voce Acque.
Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria. (Camera dei deputati:
dep. SCARASCIA e
C H I ATANTE).

C. n. 3519: pres. 15 dicembre 1961 (ref. agr.,
esam. 17 ottobre 1962), def. alla Comm. agr. IS 1
ottobre

1962

Ass-,

par.

5a,

rei.

DE

LEONARDI^,

disc. 19 e 24 ottobre, 16 e 28 novembre 1962, 25
e 30 gennaio 1963 Comm. agr., rim. all'Ass. 30
gennaio 1963 Ass., (ref. agr.).
Istituzione degli enti di sviluppo in agricoltura.
(Camera dei deputati:
dep. STORCHI e a l t r i ) .
C. n. 3526: pres. 18 dicembre 1961, svolta e
p r e s a in 'considerazione 5 luglio 1962 Ass., (ref.
agr., p a r . 4 a e 5 a ).
Abrogazione degli articoli 31 e 32 della legge 2
giugno 1961, n. 454, concernente il piano qiiin
quennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (Camera dei deputati:
dep. MAGNO e a l t r i ) .
C. n. 3749: pres. 12 aprile 1962 (ref. a g r . ) .
Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria. (Camera
dei deputati:
dep. CATTANI e
altri).
C. n. 3998: pres. 21 luglio 1962 (ref. riun.
giust. e agr., p a r . l a ) .
Norme per la determinazione della estensione della
minima u n i t à culturale. (Camera dei
deputati:
dep.

ROMTJALDI ).

C. n. 4138 : pres. 20 settembre 1962 (ref. agr.,
par. 4a).
Disciplina della prelazione a favore del coltivatore
diretto. (Camera dei deputati:
dep. D E M A R Z I ) .
C. n. 4^51 : pres. 16 novembre 1962 (ref. agr.,
par. 4a).
Modifiche alla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano
Quinquennale p e r lo sviluppo dell'agricoltura.
(Camera dei deputati:
dep. MONTANARI Otello e
altri).
C. n. 4420: pres, 3 gennaio 1963 (ref. agr.,
par. 5a),

AGEVOLAZIONI FISCALI
Vedi l a voce Imposte

ecc.:

registro.

ANTICHE PRESTAZIONI FONDIARIE
Norme in m a t e r i a di antiche prestazioni fondiarie.
(Camera dei deputati: dep. GRIFONE e a l t r i ) .
C. n. 943 : pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 8 ottobre 1959 Ass., (ref. agr.,
par. 4*).
ASSEGNI FAMILIARI
Vedi l a voce Assegni

familiari,

ASSICURAZIONI SOCIALI
Vedi la sottovoce Previdenza,
zioni

assistenza

e

assicura-

sociali.

ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE
Regime t r i b u t a r i o p e r le Associazioni a g r a r i e di
m u t u a assicurazione e loro Federazioni.
(Senato
della Repubblica:
sen. M E N G H I ) .
S. n. 15: pres. 5 luglio 1958, p a r . 8 a e 9%
rei. CONTI, disc. 24 giugno, 1° luglio 1959 Comm.
fin. tes.
CALAMITA' PUBBLICHE
Vedi la voce Calamità

pubbliche.

CANONI DI AFFITTO
(Vedi anche le voci Calamità pubbliche [S. n. 1438];
Imposte
ecc.: ricchezza mobile; Ordinamento
giudiziario : varie).
Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici
composti in canapa nelle province della Campania.
(Senato della Repubblica:
sen. TARTUFOLI).
S. n. 61 : pres. 24 luglio 1958, p a r . 2% rei. D E
GIOVINE, disc, e appr. 29 luglio 1958 Comm. agr.
G. n. 170: pres. 29 luglio 3958, rei. TESAURO,
disc, e appr. 30 lugho 1958 Comm. agr., assorbendo i n. 109 e 123 della Camera, che seguono.
Legge 6 agosto
sto 1958, n. 193).

1958, n. 790 (G. U. 11 ago-

Norme in m a t e r i a di ripartizione dell'incremento
legnoso delle p i a n t e di alto fusto nell'affitto di
fondi rustici. (Camera dei deputati:
dep. BONOMI e altri),
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C. n. 2465: pres. 10 settembre 1960, p a r . 4 a ,
rei. T R U Z Z I , disc. 27 e 28 aprile, 5 maggio, appr.
5 maggio 1961 Comm. agr. con emend.
8. n. 1564: pres. 19 maggio 1961 (ref. a g r . :
esam. 2 1 giugno 1961, p a r . 2a, r e i D i Rocco, disc,
e appr. 27 m a r z o 1962 Ass.
Legge 2 aprile
1962, n. 112).

1962, n. 171 (G. U. 2 maggio

'Norme in m a t e r i a di affitto di fondi rustici. (Camera
dep.

dei

deputati:

dep. GOMEZ D'AYALA e a l t r i ;

BONOMI e altri).

p a r . 4a, rei. T R U Z Z I e BREGANZE), def.

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
dei

deputati:

dep.

GOMEZ

D'AYALA

e

altri).
G. n. 123: pres. 19 luglio 1958, r e i . TESAURO,
disc, e assorbita 30 luglio 1958 Comm. agr., d a l
n. 170 (8. n. 61), che precede.

alle

Comm. riun. agr. e giust. 3 aprile 1962 Ass., disc.
6, 13 e appr. 13 aprile 1962 Comm. riun. a g r . e
giust., in un unico testo.
8. n. 2012: pres. 6 maggio 1962 (ref. agr.,
par. 2*), dall'Ass. def. alla Comm. a g r . 23 maggio
1962 Ass., rei. FERRARI, disc, e appr. 30 maggio
1962 Comm. a g r .
Legge 12 giugno
gno 1962, n. 163.

C. n. 109: pres. 18 luglio 1958, rei. TESAURO,
disc, e assorbita 30 luglio 1958 Comm. a g r . d a l
n. 170 (8. n. 61), che precede.

(Camera

C. n. 2237 e 2349: pres. rispettivamente 10
giugno e 14 luglio 1960 (ref. agr. : esam. 3 febbraio, 14 aprile, 17 maggio, 27 e 28 giugno 6, 14
e 15 dicembre 1961, 24 gennaio, 23, 28 e 30 marzo
1962,

Disposizioni s u i canoni di affitto di fondi rustici
composti in canapa nelle province della Campania. (Camera
dei deputati:
dep. BONOMI e
altri).

1962, n. 567 (G. U. 30 giu-

Norme i n t e r p r e t a t i v e della legge 6
n. 790, contenente disposizioni s u i
fitto dei fondi rustici composti in
province della Campania. (Carniera
dep.

agosto 1958,
canoni di afc a n a p a nelle
dei
deputati:

GOMEZ D'AYALA e a l t r i ) .

C. n. 351: pres. 9 ottobre 1958 (ref. agr.,
p a r . l a e 4 a , rei. VETRONE).

Norme in m a t e r i a d i d u r a t a del c o n t r a t t o di affìtto
di fondo rustico. (Camera dei deputali:
dep. T>K
MARZI).

N o r m e in m a t e r i a di pagamento dei fitti in grano.
(Camera dei deputati:
dep. BONOMI e a l t r i ) .
C. n. 3967: pres. 13 luglio 1962 (ref. a g r . :
esam. 3 agosto 1962, p a r . 4 a ), def. alla Comm.
agr. 4 agosto 1962 Ass., rei. T R U Z Z I , disc, e appr.
7 agosto 1962 Comm. agr., con emend.
8. n. 2172: pres. 11 agosto 1962, p a r . 2*,
rei. CARELLI, d i s c e appr. 20 settembre 1962
Comm. a g r .
Legge 29 settembre
ottobre 1962, n. 256).

1962, n. 1430 (G. U. 11

Norme p e r l a determinazione dei canoni e p e r la
affrancazione nei r a p p o r t i a miglioria, con canone
fisso, o con corrisposta in quote d i prodotti, del
Lazio. (Camera dei deputati:
dep. COMPAGNONI
e altri).
C. n. 228 : pres. 2 agosto 1958.

G. n. 2790: pres. 4 febbraio 1961 (ref. agr.,
par. 4a).
COLONIE MIGLIORATARIE

Vedi le sottovoci Provvedimenti
generali; Canoni di
affitto;
Contratti
agrari; Piccola proprietà
contadina; Previdenza
e assistenza e l a voce Gavarzere.
COLONIE

PARZIARIE

Vedi le sottovoci Provvedimenti
generali:
Contratti
agrari; Piccola proprietà contadina;
Previdenza
e
assistenza
e le voci Assegni
familiari;
Lavoro:
provvedimenti
generali.
COLTIVATORI

DIRETTI

Vedi le sottovoci Pi ovvedinienti
generali;
Contratti
agrari;
Piccola proprietà
contadina;
Previdenza
e assistenza
e le voci Assegni familiari;
Imposte
ecc. : società (S. n. 1597) - successioni
(S. n. 2207).

8. n. 2485 : pres. 26 gennaio 1963.
P e r Yiter
la proprietà

legislativo vedi l a sottovoce
contadina.

Picco-

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni
specializzate agrarie. (Camera dei deputati: dep.
B O N O M I e a l t r i ; dep. GOMEZ D'AYALA e A V O L I O ;
dep.

BIGNARDI e D A N I E L E ) .

C. n. 4U5: pres. 11 gennaio 1963.
S. n. 2575: pres. 8 febbraio 1963.
P e r Yiter legislativo vedi la voce
giudiziario : varie.

COMPARTECIPANTI

e assistenza

(S. n.

COMPARTECIPAZIONE

Vedi le sotto voci Provvedimenti
generali;
agrari e le voci Assegni familiari;
Imposte
cietà.
CONSORZI

Ordinamento

FAMILIARI

Vedi l a sottovoce Previdenza
1850).

DI

Contratti
ecc. : so-

BONIFICA

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
[G.n.
3749]).

generali
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Abolizione del voto plurimo nei consorzi di bonifica. (Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO).
8. n. 12: pres. 5 luglio 1958 (ref. agr.: esam.
23 luglio 1958, 15 aprile 1959, par. 2a, rei. M I L I TERNI

[magg.] e SPEZZANO e MILILLO

[min.]),

disc. 16 febbraio 1960, approvata proposta di
sospensiva 16 febbraio 1960 Ass.
CONTRATTI

ENFITEUSI

Vedi le sotto voci Provvedimenti generali (C. ti.
4251); Piccola proprietà contadina (G. n. 3440).
ENTI DI RIFORMA FONDIARIA

Vedi la sottovoce Provvedimenti generali e la voce
Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e foresta.

AGRARI

(Vedi anche le sottovocì Canoni di ajfitlo;
proprietà contadina).

Piccola

Norma interpretativa dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la
proroga dei contratti agrari. (Senato della Repubblica: sen. TARTUFOLI e altri).
Durante la discussione al Senato, nel titolo, le parole « Norma interpretativa », sono
state sostituite dalla parola « Modifica ».
S. n. 638: pres. 8 luglio 1959, par. l a , rei.
CARELLI, disc. 15 ottobre e 12 novembre, appr.
12 novembre 1959 Comm. agr., con emend.
C. n. 1717 : pres. 18 novembre 1959 (ref. agr. :
esam. 3 febbraio e 27 aprile 1961, par. 4), def.
alla Comm. agr. 28 aprile 1961 Ass., rei. FRANZO,
disc. 17 e 25 maggio, 7 giugno, appr. 7 giugno
1961 Comm. agr.
Legge 13 giugno 1961, n. 527 (G. U. 7 luglio
1961, n. 166).

ENTI DI SVILUPPO

Vedi la sottovoce Provvedimenti
IMPOSTE

Vedi le voci Amministrazione
centrale ecc. :
finanze (G. n. 3847); Imposte ecc.: agricoltura dirette - ricchezza mobile.
LAVORATORI AGRICOLI

Vedi le sottovoci Provvedimenti generali; Previdenza
e assistenza e le voci Assegni familiari;
Lavoro:
provvedimenti generali,
MEZZADRIA

Vedi le sotto voci Provvedimenti generali; Contratti
agrari; Piccola proprietà contadina; Previdenza e
assistenza e le voci Cavar zero; Imposte ecc. : società (8. n. 1597); Lavoro: provvedimenti generali.
PARTECIPANZE

Proroga dei contratti agrari. (Camera dei deputati:
dep. CACCIATORE e altri).

C. n. 192: pres. 1° agosto 1958 (ref. agrM
par. 4% rei. PUGLIESE).

Riforma dei contratti agrari. (Camera dei deputati: dep. SANTI e altri).
C. n. 430: pres. 23 ottobre 1958 (ref. agr.,
par. 4a e 13 a ), ritirata 19* maggio 1959 Ass.
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria,
colonia parziaria e compartecipazione. (Camera
de deputati: dep. MICELI e altri).
G. n. 1959: pres. 28 gennaio 1960 (ref. agr.,
par. 4 a ).
Nuova disciplina delle disdette nei contratti di
mezzadria, colonia ed affitto a coltivatore diretto.
(Camera dei deputati: dep. FOA e LAMA).
C. n. 3804: pres. 12 maggio 1962 (ref. agr.,
par. 4*»).
CONTRIBUTI

UNIFICATI

Vedi le sottovoci Provvedimenti
denza e assistenza.
CREDITO AGRARIO E FONDIARIO

Vedi la voce Credito agrario ecc.

generali;

Previ-

generali.

AGRARIE

(Vedi anche la voce

Cavarzere).

Provvedimenti per lo sviluppo delle partecipanze
agrarie emiliane. (Senato della Repubblica: senatore MARABINI e altri).
S. n. 155: pres. 9 ottobre 1958, par. 5 a , rei.
MERLIN, disc. 11 marzo, 15 aprile, 11, 24 e rim.
all'Ass. 24 giugno 1959 Comm. agr
PICCOLA

PROPRIETÀ'

CONTADINA

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Canoni di affitto; Previdenza e assistenza e le voci
Calamità pubbliche; Demanio ecc.; Economia nazionale; Imposte ecc. : agricoltura).
Interpretazione autentica della norma di cui alla
lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto
1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina.
(Camera dei deputati: dep. BucciARELLI Ducei
e altri).
C. n. 138: pres. 22 luglio 1958, rei. BREGANZE,
disc. 11 e appr. 18 dicembre 1958 Comm. giust.
S. n. 345 : pres. 23 dicembre 1958, par. 5 a e 8%
rei. SALARI, disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm.
giust.
Legge 14 ottobre 1959, n. 869 (G. U. 26 ottobre 1959, n. 258).
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Disposizioni t r a n s i t o r i e p e r l a regolarizzazione de
gli a t t i p e r l a formazione e l'arrotondamento della
piccola proprietà contadina. (Senato della Repub
blica: sen. M A R C H I S I O e a l t r i ) .
a

S. n. 524 : pres. 19 maggio 1959, p a r . 8 , rei.
M i CARA, disc. 21 gennaio e 15 giugno 1960, appr.
15 giugno 1960 Comm. fin. t e a , con emend.
a

C. n. 2269 : pres. 23 giugno 1960, p a r . 5* e l l ,
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 14 ottobre
bre 1960, n. 268).

1960, n. 1218 (G. U. 31 otto

sen. C E M M I ) .

S. n. 955: pres. 9 febbraio 1960, p a r . 8 a , rei.
MICARA, disc, e appr. 31 maggio 1960 Comm. fin.
tes. con emend.
G. n. 2220 : pres. 7 giugno 1960, p a r . 4», 5» e
I l a rei. ZUGNO, disc, e appr. 28 settembre 1960
Comm. fin. tes., con u n ordine del giorno.
Legge 5 ottobre
bre 1960, n. 261).

1960, n. 1154 (G. U. 24 otto

Nuova autorizzazione di spesa p e r l a concessione
del concorso s t a t a l e negli interessi dei m u t u i p e r
la formazione della piccola p r o p r i e t à contadina.
(Agricoltura
e foreste:
RUMOR).
Durante la discussione
alla Camera dei de
putati, nel titolo sono state aggiunte
le parole
« e proroga delle norme sulla p r o p r i e t à conta
dina ».
S. n. 996: pres. 24 febbraio 1960, p a r . 5 a , rei.
FERRARI, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. agr.,
con emend.
a

C. n. 2219: pres. 7 giugno 1960, p a r . 5 , rei.
FRANZO, disc, e appr. 24 giugno 1960 Comm. agr.,
con emend., assorbendo il n. 2194 della Camera,
che segue.
S. n. 996B : pres. 28 giugno 1960, rei. M E N G H I ,
disc. 1°, 6 e appr. 6 luglio 1960 Comm. agr.
Legge 12 luglio
glio 1960, n. 183).

C n. 854B: pres. 20 iuglio 1962, disc. 20
settembre e 26 ottobre, appr. 31 ottobre 1962
Comm. giust.
Legge 14 novembre 1962, n. 1610 (G. U. 29
novembre 1962, n. 304).
Norme s u i c o n t r a t t i a miglioria in uso nelle Pro
vincie del Lazio. (Camera dei deputati:
dep. loz
ZELLI e PENAZZATO; dep. COMPAGNONI e a l t r i : dep.
GALASSO e a l t r i ; dep. SIMONACCI).

Modificazioni e proroga di norme relative alle age
volazioni t r i b u t a r i e a favore della piccola proprietà
contadina e dei territori montani. (Senato
della
Repubblica:

S. n. 2044 • pres. lo giugno 1962, p a r . 5a e 8»,
rei. R i c c i o , disc. 11, 18 e appr. 18 luglio 1962
Comm. g i u s t , con emend.

I960,

m 726 (G. U. 27 lu

Provvidenze p e r la regolarizzazione del titolo di
p r o p r i e t à in favore della piccola p r o p r i e t à rurale.
(Camera dei deputati:
dep. L U C I P R E D I e a l t r i ) .
C. n. 854  pres. 12 febbraio 1959, svolta e pre
sa in considerazione 16 aprile 1959 Ass., (ref.
giust. : esam. 3 dicembre 1959, 24 e 30 novembre
1961, 28 e 30 marzo 1962, p a r . 5*, 6a e I l a , r e i .
G U E R R I E R I E m a n u e l e ) , def. alla Comm. giust.
10 aprile 1962 Ass., disc, e appr. 17 maggio 1962
Comm. giust., con emend.

C. n. 102, 214, 228, 1018 e 1823 : pres. rispet
tivamente 17 luglio, 2 agosto 1958; 8 aprile e 12
dicembre 1959; svolta e presa in considerazione
(n. 228) l'8 ottobre 1959 Ass., (ref. agr. : esam.
13, 22 Maggio 1959, 17 aprile, 23 maggio, 20
luglio, 27 settembre, 10 e 19 ottobre 1962, def. alla
Comm. agr. 22 ottobre 1962 Ass., p a r . 4 a , rei.
BERSANI e GERMANI, disc. 21 dicembre 1962, 18 e

23 gennaio 1963, appr. 23 gennaio 1963 Comm.
t r a s p . post., in u n testo unificato.
S. n. 2485 : pres. 26 gennaio 1963 (ref. agr. :
esam. 7 febbraio 1963, p a r . 2 a ), def. alla Comm.
agr. 12 1 febbraio 1963 Ass., rei. CARELLI, disc, e
appr. 13 febbraio 1963 Comm. a g r .
Legge 25 febbraio
aprile 1963, n. 88).
■*

1963, n. 327 (G. V. l>

*

#

Estensione delle provvidenze della piccola proprietà
contadina alle partecipanze a g r a r i e emiliane.
(Camera dei deputati:
dep. B E R S A N I ) .
C. n. 106 : pres. 17 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 3 dicembre 1958 Ass., (ref. agr.,
p a r . 5 a , rei. A I M I ) .

Ulteriori stanziamenti p e r l a formazione della pro
p r i e t à coltivatrice. (Camera dei deputati: dep.
TRUZZI e altri).

C. n. 150 : pres. 22 luglio 1958 ( d a svolgere).
R i a p e r t u r a dei t e r m i n i previsti dall'articolo 8 della
legge 6 agosto 1954, n. 604, r i g u a r d a n t e modi
ficazioni alle norme relative alle agevolazioni tri
b u t a r i e a favore della piccola p r o p r i e t à conta
dina. (Camera dei deputati:
dep. SCALIA).
C. n. 369 : pres. 15 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 16 aprile 1959 Ass., (ref.fin.tes. :
esam. 10 dicembre 1959, p a r . 5 a e 11% rei. ZUGNO).
Norme t r i b u t a r i e a favore della piccola proprietà
contadina. (Camera
dei deputati:
dep. GOMEZ
d'AYALA e a l t r i ) .
V. n. 946 : pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 16 giugno 1959 Ass., (ref.fin.tes.,
p a r . 4 a , 5 a e 11% rei.

ZUGNO).
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Norme per il trasferimento della proprietà dei poderi ai mezzadri. (Camera dei deputati: dep.
COLOMBI e altri).

C. n. 1952: pres. 28 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 13 aprile 1961 Ass., (ref.
agr., par. 4a e 5a).
Proroga delle norme sulla proprietà contadina. (Camera dei deputati:

dep. TRUZZI e ARMANI).

C. n. 2194' pres. 1° giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 91 giugno 1960 Ass.,
par. 5a e 6% rei. FRANZO, disc, e assorbita 24
giugno 1960 Comm. agr., dal n. 2219 (8. n. 996),
che precede.
Passaggio di enfiteusi e modalità di affrancazione
delle terre incolte assegnate alle cooperative. (Camera dei deputati: dep. MICELI e altri).
C. n. 3440 : pres. 24 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 19 ottobre 1962 Ass., par.
4 a e 5 a , disc. 31 gennaio e 1° febbraio 1963
Comm. agr.
Assegnazione in enfiteusi e affrancazione in favore
dei coltivatori delle terre condotte coti contratti
agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle
isole e nel Lazio. (Camera dei deputati: dep. M I CELI e altri).

0. n. 3753 : pres. 13 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 19 ottobre 1962 Ass., par. 4 a
e 5 a , Comm. agr.
Provvedimenti per lo sviluppo e consolidamento
della proprietà contadina. (Camera dei deputati:
dep. BONOMI e altri).

C. n. 4082 : pres. 7 agosto 1962 (da svolgere).
PRESTAZIONI SANITARIE

Vedi la sottovoce Previdenza e assistenza.
PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti generali
e le voci Assegni familiari; Assicurazioni sociali
IC. n. 3131]; Lavoro: infortuni sul lavoro).
Estensione ai mezzadri e coloni e loro familiari delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (Senato della Repubblica: sen. MILILLO e altri).
J8f. n, 222: pres. 31 ottobre 1958 (ref. lav.:
esam. 14 maggio, 12 novembre 1959, 21 gennaio,
15 giugno 1960 e 12 ottobre 1961, par. 5a e 8*,
rei. M I L I T E R N I ) .

8. n. 665: pres. 17 luglio 1959 (ref. lav.:
esam. 6, 13 dicembre 1961, 11, 18 e 25 ottobre,
14 novembre 1962, par. 5 a , 8 a e 9a, rei. ZANE).

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
(E.N.P.A.I.A.). (Lavoro e previdenza
sociale:
ZACCAGNINI).

8. n. 1167: pres. 19 luglio 1960 (ref. lav.:
esam. 14 dicembre 1960, par. 2a e 8% rei. GRAVA),
disc, e appr. 20 marzo 1961 Ass.
C. n. 2909: pres. pres. 23 marzo 1961 (ref.
lav. : esam. 19 maggio 1961, par. 11*, rei. BIANCHI
Fortunato), disc. 13 e appr. 21 novembre 1962
Ass.
Legge 29 novembre 1962, n. 1655 (G. U. 15
dicembre 1962, n. 319).
Aumento del concorso finanziario dello Stato alla
gestione per l'assicurazione invalidità e vecchiaia
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. (Lavoro
e previdenza sociale: SULLO).
S. n. 1270: pres. 20 ottobre 1960 (ref. lav.:
esam. 25 maggio 1961, par. 5», rei. GRAVA), disc.
151, 152, 21 2 , 222 e appr. 222 giugno 1961 Ass.
C. n. 3127: pres. 23 giugno 1961 (ref. lav.:
esam. 21 luglio e 27 settembre 1961, par. 5a).
Aumento del contributo a carico dello Stato per
l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti. (Lavoro e previdenza sociale : SULLO).
C. n. 2571: pres. 20 ottobre 1960, par. 5%
rei. REPOSSI, disc. 6 e 14 dicembre Comm. lav., rim.
all'Ass. 14 dicembre 1960 Ass., (ref. lav.: esam.
16 dicembre 1960), disc. 28 febbraio, 7, 21, 23 e 24
marzo, appi*. 24 marzo 1961 Ass., con emend.
8. n. 1501 : pres. 28 marzo 1961, dalla Comm.
lav., rim. all'Ass. 25 maggio 1961 Ass., (ref. lav. :
esam. 25 maggio 1961, rei. GRAVA), disc. 212, 222
e appr. 222 giugno 1961 Ass.
Legge 29 giugno 1961, n. 576 (G. V. 20 luglio 1961, n. 178).
Estensione dell'indennità di disoccupazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. (Senato della
Repubblica: sen. SERENI e altri).
S. n. 1850: pres. 16 dicembre 1961 (ref. lav.,
par. 5» e 8 a , rei. ZANE).

Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni
e mezzadri. (Senato della Repubblica : sen. SERENI
e altri).
S. n. 2007: pres. 19 aprile 1962 (ref. lav.:
esam. 22 novembre 1962, par. 5 a , 8 a e 9a, rei.
Dì GRAZIA e BITOSSI e FIORE [min.]), disc. 5, 11,

Assistenza e previdenza ai lavoratori addetti all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli.
(Senato della Repubblica; sen. SACCHETTI e altri).

121, 122, 131, 132, 14, 182 e appr. 182 dicembre
1962 Ass., congiuntamente ai n. 2057 e 2208, che
seguono.
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G. n. 4377: pres. 18 dicembre 1962, par. 5 a
e 11% rei. Pucci Ernesto e REPOSSI, disc 20 e 21,
appr. 21 dicembre 1962 Comm. lav.
Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (G. U. 31 gennaio
1963, n. 28).
Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione
del Fondo speciale I.N.P.S. (Senato della Repubblica: sen. BARBARESCHI e altri).
8. n. 2057: pres. 13 giugno 1962 (ref. lav.:
esam. 22 novembre 1962, par. 5 a e 8% rei. Di
GRAZIA e Brrossi e FIORE [min.]), disc. 5, 11, 121,
122, i3i ? i325 i 4 j 182 e a p p r . 132 dicembre 1962
Ass. congiuntamente al n. 2007, che precede e
al n. 2208, che segue.
G. n. 4377: pres. 18 dicembre 1962, par. 5 a
e 11% rei. Pucci Ernesto e REPOSSI, disc. 20, 21
e appr. 21 dicembre 1962 Comm. lav.
Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (G. U. 31 gennaio
1963, n. 28).
Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri. (Lavoro e previdenza sociale: BERTINELLI).
8. n. 2208: pres. 3 ottobre 1962 (ref. agr. •
esam. 8 e 22 novembre 1962, par. 2% 5 a e 8% rei. Dì
GRAZIA e BITOSSI e FIORE [min.]), disc. 5, 11,

121, 122, 131, 132, 14, 182 e appr. 182 dicembre
1962 Ass., congiuntamente ai n. 2007 e 2057, che
precedono.
C. n. 4377: pres. 18 dicembre 1962, par. 5*
e 11% rei. Pucci Ernesto e REPOSSI, disc. 20, 21
e appr. 21 dicembre 1962 Comm. lav.
Leggte 9 gennaio 1963, n. 9 (67. U. 31 gennaio 1963, n. 28).
Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni
previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura. (Lavoro e previdenza sociale :
BERTINELLI).

0. n. 4117 : pres. 11 settembre 1962 (ref. lav :
esam. 17, 18, 26, 30 e 31 ottobre 1962, par. l a e 4%
rei. BIANCHI Fortunato), disc. 12 dicembre 1962,
6 febbraio e appr. 7 febbraio 1963 Ass., con emend.
8. n. 2566: pres. 8 febbraio 1963, par. 2% 5 a
e 8% rei. GRAVA, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. lav., con un ordine del giorno.
Legge 5 marzo 1963, n. 322 (G. V. 30 marzo
1963, n. 86).
Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione
contro le malattie per i lavoratori agricoli. (Lavoro e previdenza sociale: BERTINELLI).
C. n. 4600 e 4600 allegato (parere del
C.N.E.L.): pres. 6 febbraio 1963 (ref. lav.:
esam. 8 febbraio 1963), def. alla Comm. lav. 8
febbraio 1963 Ass., par. 5» e 11% rei. GITTI e

BIANCHI Fortunato, disc. 11, 12 e appr. 12 feb-

braio 1963 Comm. lav., con emend., e due ordini
del giorno, assorbendo i n. 113 e 850 della Camera, che seguono.
8. n. 2599: pres. 13 febbraio 1963 (ref. lav.:
esam. 14 febbraio 1963, par. 5* e 8% rei. VARALDO
[orale]), disc, e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 26 febbraio 1963, n. 329 (G. U. 1°
aprile 1963, n. 88).

*

*

*

Integrazione ed estensione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori agricoli e loro familiari. (Camera dei deputati: dep. ZANIBELLI e altri).
C. n. 113: pres. 18 luglio 1958, disc, e assorbita 12 febbraio 1963 Comm. lav. dal n. 46OO
(S. n. 2599), che precede.
Istituzione di un fondo speciale di rotazione per la
esecuzione di opere necessarie al miglioramento
delle condizioni di vita nelle campagne. (Camera
dei deputati: dep. TRUZZI e altri).
C. n. 149 : pres. 22 luglio 1958 (da svolgere).
Libretto per le assicurazioni sociali ai lavoratori
agricoli. (Carneia dei deputati: dep. BERSANI e
altri).
C. n. 213: pres. 2 agosto 1958 (ref. lav.,
par. l l a ) ,
Norme interpretative e integrative per la liquidazione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai lavoratori agrìcoli. (Camera dei deputati: dep. PENAZZATO e altri).
C. n. 380 : pres. 16 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 24 aprile 1959 Ass., (ref. lav.,
par l l a ) .
Estensione a favore di talune categorie di lavoratori agricoli delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sul
pagamento dei contributi unificati per le varis
forme di previdenza e di assistenza sociale. (Camera dei deputati: dep. SEMERARO e altri).
G. n. 692: pres. 11 dicembre 1958 (ref. lav.,
par. 5 a e U*).
Norme per la elezione dei consigli direttivi delle
casse mutue dei coltivatori diretti istituite con
legge 22 novembre 1954, n. 1136. (Camera dei deputati: dep. BIANCO e altri).
C. n. 815: pres. 24 gennaio 1959 (ref. lav.,
par. 4 a ).
Aumento del concorso dello Stato all'onere della gestione 1958-59 per la pensione ai coltivatori diretti. (Camera dei deputati: dep. GRIFONE e
AVOLIO).

C. n. 816: pres. 24 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 222 aprile 1959 Ass., (ref.
lav.: esam. 27 settembre 1961, par. 5a).

_

Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti. (Camera dei deputati: dep. AVOLIO e altri).
0. n. 817: pres. 24 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 30 aprile 1959 Ass., (ref.
lav., par. 5 a e 14 a ).
Estensione e adeguamento della previdenza malattia ai braccianti, coloni e mezzadri e loro familiari. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e altri).
C n. 850 : pres. 9 febbraio 1959, disc, e assorbita 12 febbraio 1963 Comm. lav., dal n. 4600
(S. n. 2599), che precede.
Estensione e adeguamento della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri braccianti e familiari di coloni e mezzadri. (Camera dei deputati:
dep. Rossi Maria Maddalena e altri).
0. n. 984'-pres. 18 marzo 1959 (ref. lav., par.
2a e 6 a ).
Assicurazioni di malattia ai coltivatori diretti,
pensionati di invalidità e vecchiaia. (Camera
dei deputati: dep. B I G I e altri).
0. n. 2181: pres. 25 maggio 1960 (ref. lav.}
par. 5 a ).
Modificazioni alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
istitutiva della assicurazione eli invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i
coloni. (Camera dei deputati: dep. SCARPA e altri).
C. n. 2520: pres- 12 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 5 ottobre 1962 Ass., (ref.
lav., par. 5 a e l l a ) .
Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale
9 aprile 1946, n. 212, recante disposizioni sulla
assicurazione di invalidità per i lavoratori in
agricoltura. (Camera dei deputati: dep. D E MARZI
e altri).
C. n. 2827: pres. 16 febbraio 1961 (ref. lav.,
par. l l a ) , ritirata 24 marzo 1961 Ass.
Estensione ai profughi di guerra già coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei benefìci di cui alla
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sull'assicurazione
per l'invalidità e la vecchiaia. (Camera dei deputali:
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dep. FERIOLI).

C. n. 3357 : pres. 23 ottobre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Piofughi ecc.
Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. (Camera dei deputati: dep. LONGO e altri).
C. n. 3710 : pres. 31 marzo 1962, svolta e presa
in considerazione 5 ottobre 1962 Ass., (ref. lav.,
par. 5% 6a e l l a ) .

Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del fondo speciale I.N.P.S. (Camera dei deputati: dep. AVOLIO e altri).
C. n. 3722 : pres- 6 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 5 ottobre 1962 Ass., (ref. lav.,
par. 5% 6a e l l a ) .
VARIE

(Vedi anche la voce Cotone).
Provvedimenti per incrementare la coltura delle nocciole nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti.
(Senato della Repubblica: sen. RONZA).
S. n. 142: pres. 27 settembre 1958, par. 5%
rei. DESANA, disc. 26 novembre, 3, 11 dicembre
1958, 25 maggio 1960, 7 giugno 1961 Comm. agr.,
ritirato 82 giugno 1961 Ass.
Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi
selezionate, (Agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI).

C. n. 296: pres. 26 settembre 1958, par. 5%
rei. PREARO, disc. 16, 22 ottobre, appr. 22 ottobre
1958 Comm. agr., con emend, e due ordini del
giorno.
S. n. 196: pres. 28 ottobre 1958, par. 5% rei.
PAJETTA, disc, e appr. 26 novembre 1958 Comm.
agr.
Legge 10 dicembre 1958, n. 1004 (G. U. 30 dicembre 1958, n. 314).
Tutela della produzione della manna.
e foreste:

(Agricoltura

RUMOR).

S. n. 14241 pres. lo febbraio 1961, par. 2a e
9», rei. MENGHI, disc, e appr. 22 marzo 1961 Comm.
agr.
C. n. 2911 : pres. 24 marzo 1961, par. 4 a e 14%
Comm. agr.
Colorazione delle sementi da foraggio provenienti
dall'estero. (Camera dei deputati: dep. PREARO
e altri).
C. n. 2921 : pres. 24 marzo 1961, par. 4a e 14»,
rei. MARENGHI, disc. 14, 21 e appr. 21 giugno 1961
Comm. agr., con emend.
S. n. 1617 : pres. 28 giugno 1961, par. 2a e 9*
rei. CARELLI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
agr.
Legge 26 luglio 1961, n. 720 (G. U. 10 agosto
1961, n. 198).
Provvidenze per l'olivicoltura
ste:

(Agricoltura e fore-

RUMOR).

C. n. 3111: pres. 20 giugno 1961, par. 5% rei.
DE LEONARDIs, disc, e appr. 14 luglio 1961 Comm.
agr.

Agricoltura

— 142

S. n. 1651: pres. 18 luglio 1961, p a r . 5% rei.
BOLETTIERI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
agr.
Legge 28 luglio 1961, n. 829 (G. U. 30 agosto
1961, n. 214).
Riduzione dei canoni di affìtto dei fondi rustici coltivati

a tabacco danneggiati dalla

peronospora

t a b a c i n a n e l l ' a n n a t a a g r a r i a 1960-61. (Camera
deputati:

dei

dep. GOMEZ D'AYALA e a l t r i ; dep. V E -

TRONE e a l t r i ; dep. CACCIATORE e a l t r i ) .

C. n. 3026, 3041 e 3050 : pres. rispettivamente
"~ 19, 23 e 27 maggio 1961, quest'ultima è s t a t a
svolta e presa in considerazione 13 giugno 1961
Ass-, p a r . 4 a e 5% rei. PREARO, disc. 18 e 19 luglio
1961 Comm. agr., rim. all'Ass. 19 2 luglio 1961 Ass.,
(ref. agr. : esam. 22, 24, 29 e 30 novembre 1961),
def. alla Comm. agr. 30 2 novembre 1961 Ass., disc,
e appr. congiuntamente in u n unico testo 1° dicembre 1961 Comm. agr.
S. n. 1815: pres. 11 dicembre 1961, par. 2%
rei. FERRARI, disc, e appr. 14 dicembre 1961 Comm.
agr.
Legge 20 dicembre
naio 1962, n. 4).

1961, n. 1370 (67. U. 5 gen-

Contributi di c a r a t t e r e s t r a o r d i n a r i o a favore dei
danneggiati dalla peronospora tabacina. (Finanze :
TRABUCCHI).

C. n. 3240: pres. 21 luglio 1961 (ref. a g r . :
esam. 22, 24, 29 e 30 novembre 1961, p a r . 2% 5a,
6a e 13% rei. PREARO), def. alla Comm. agr. 30 2
novembre 1961 Ass., disc, e appr. lo dicembre 1901
Comm. agr., con emend., assorbendo
il n. 3182
della Camera, che segue.
8. n. 1816: pres. 11 dicembre 1961, p a r . l a e
5% rei. FERRARI, disc, e appr. 14 dicembre 1961
Comm. agr., con u n ordine del giorno.
Legge 21 dicembre
naio 1962, n. 4).

1961, n. 1371 (G. U. 5 gen-

Autorizzazione di spesa p e r la concessione di cont r i b u t i dell*o Stato nelle spese di lotta contro le
cocciniglie degli agrumi. (Agricoltura
e foreste:
RUMOR).

8. n. 2273: pres. 7 novembre 1962, p a r . 5%
rei. RAGNO, disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm.
agr., con u n ordine del giorno.
C. n. 4318: pres. lo dicembre 1962, p a r . 5%
rei. D E L G I U D I C E , disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. agr.
Legge 3 febbraio
zo 1963, n. 58).

1963, n. 117 (G. U. lo mar-

P a g a m e n t o del grano distribuito g r a t u i t a m e n t e p e r
uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati
da avversità n a t u r a l i . (Agricoltura
e
foreste:
RUMOR).

8. n. 2276: pres. 7 novembre 1962.
P e r Yiter legislativo vedi la voce
pubbliche.

Calamità

Disciplina della preparazione e del commercio dei
mangimi. (Agricoltura
e foreste: R U M O R ) .
C. n. 1892: pres. 29 dicembre 1959, p a r . 4 a e
14% rei. MARENGHI e GRAZIOSI, disc. 3, 19 mag-

gio 1961, 25 maggio, 12 e 26 ottobre, appr. 31
ottobre 1962 Comm. riun. agr. e ind. comm.,
con emend.
S. n. 2316: pres. 30 novembre 1962, p a r . 2'%
5% 9 a e 11% rei. DESANA, disc, e appr. 16 gennaio
1963, Comm. agr., con emend, e u n ordine del
giorno.
C. n. 1892-B: pres. 19 gennaio 1963, rei.
FRANZO, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. riun.
agr. e ind. comm., con emend.
S. n. 2316-B: pres. 4 febbraio 1963, d i s c e
appr. 7 febbraio 1963 Comm. agr.
Legge 15 febbraio
marzo 1963, n. 82).

1963, n. 281 (G. U. 26

Provvedimenti p e r incrementare la coltivazione del
nocciuolo. (Senato
della Repubblica:
sen. A L BERTI).

S. n. 2474: pres. 25 gennaio 1963 (ref. agr.,
par. 5a).

*

*

#

Disciplina dell'impianto di pioppeti su terreni des t i n a t i a colture seminative o p r a t i v e o legnose
da frutto. (Camera dei deputati:
dep. SCARPA e
altri).
G. n. 1779: pres. 2 dicembre 1959 (ref. a g r ,
par. 4% 6 a e 9 a ).
Provvidenze p e r la lotta contro la peronospora t a
bacina. (Finanze:
TRABUCCHI).
C. n. 3182: pres. 7 luglio 1961, p a r . 5% rei.
PREARO, disc. 18 e 19 luglio 1961 Comm. agr.,
rim. all'Ass. 19 2 luglio 1961 Ass., (ref. agr. : esam.
22, 24, 29 e 30 novembre 1961), def. alla Comm.
agr. 302 novembre 1961 Ass., disc, e
assorbito
lo dicembre 1961 Comm. agr., dal n. 3240 (S.
n. 1816), che precede.
Abrogazione della legge 30 ottobre 1940, n. 1724,
concernente la disciplina delia vendita della camomilla. (Camera dei deputati:
dep. MACRELLI
e altri).
C. n. 3347: pres. 20 ottobre 1961 (ref. riun.
agr. e ind. comm., p a r . 14 a ).

_

Contributi di carattere straordinario a favore dei
produttori di tabacco che hanno effettuato la lotta antiperonosporica nella campagna di coltivazione 1961. (Camera dei deputati: dep. VETRONE).
C. n. 3564: pres. 19 gennaio 1962 (da svolgere).
Piano triennale per combattere le infestazioni di peronospora tabacina. (Camera dei deputati: dep.
CAPONI e altri).

C. n. 3585: pres 25 gennaio 1962 (da svolgere).
Istituzione dell'istituto nazionale per la difesa fitosanitaria degli agrumi, con sede in Catania, in
sostituzione del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli
agrumi. (Carneia dei deputati: dep. SCALIA).
C. n. 4386: pres. 20 dicembre 1962.
AGRICOLTURA E F O R E S T E (Ministero della)
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Ammassi;
Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali - agricoltura e foreste - finanze - industria e
commercio; Bilanci ecc. : stati di previsione, agricoltura e foreste - variazioni; Calamità pubbliche;
Contabilità generale dello Stato; Edilizia (S. n
1592); Inchieste parlamentari; Istruzione pubblica : provvedimenti generali; Lavoro : provvedimenti generali; Ufficio nazionale statistico economico
delV agricoltura.
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AIUTANTI DI BATTAGLIA
Vedi Forze armate : provvedimenti
rezza pubblica.
AIUTANTI TECNICI
ISTRUZIONE
Vedi Istruzione
3645).

DEGLI

generali;

ISTITUTI

pubblica: istruzione

AIUTANTI U F F I C I A L I

GIUDIZIARI

Vedi Pensioni: pensioni in genere; Ufficiali e uscieri
giudiziari (C. n. 2715).
ALBANESE (Lingua)
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

Istruzione

pubblica:

AGRO CORMONESE GRADISCANO (Comprensorio di bonifica)
Vedi Bonifiche.

generali.

ALBANIA
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300); Cittadinanza
(8. n. 991); Sicurezza pubblica (C. n. 2727).
ALBERGHI
(Vedi anche Antichità ecc.; Economia nazionale;
Edilizia; Gorizia; Imposte ecc.: entrata; Locazioni:
Mezzogiorno IS. n. 2128]; Montagna; Opere pubbliche; Parchi nazionali; Sicurezza pubblica; Trieste
tC. n. 3499]; Vini ecc.).

e spettacolo:

Vedi Inchieste parlamentari;
istruzione superiore.

DI

media (C. n.

Classificazione delle aziende alberghiere.

AGRIGENTO

Sicu-

(Turismo

TUPINI).

C. n. 1910: pres. 20 gennaio 1960, par. 4 a , 6*
e 12a, rei. Si MONACO 1, disc. 13 maggio, 2, 14 dicembre 1960, lo e 8 febbraio 1961, appr. 8 febbraio 1961 Comm. int., con emend, e un ordine
del giorno.
S. n. 1445: pres. 16 febbraio 1961, par. la
e 2a, rei. BATTISTA, disc. 24 maggio, 7 giugno 1961
Comm. ind. comm.

AGRO ROMANO
Vedi Istruzione

pubblica:

scuola

materna.

AGRONOMI
Vedi Amministrazione centi ale ecc.: agricoltura e
foreste - finanze; Processioni.
AGRUMI
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali - varie;
Alimentazione;
Calamità pubbliche;
Importazioni
ecc.; Imposte ecc.: entrata; Lavoro: varie; Zone
industriali ecc. (C. n. 44®4).
A.I.E.A.
Vedi i rinvìi alla voce Agenzia internazionale energia atomica.

Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691,
riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero. (Tu
rismo e spettacolo: FOLCHI).
8. n. 1809: pres. 7 dicembre 1961, par. 5&,
rei. MOLINARI, disc, e appr. 14 dicembre 1961
Comm. ind. comm., con emen. e un ordine del
giorno.
C. n. 3523: pres. 16 dicembre 1961, par. 5a,
rei. Iticelo, disc. 19, 24 e appr. 24 gennaio 1962
Comm. int., con emend, e due ordini del giorno.
S. n. 1809-B: pres. 25 gennaio 1962,, disc, e
appr. 2 febbraio 1962 Comm. ind. comm., con
due ordini del giorno.
Legge 15 febbraio 1962, n. 68 (G. U. 7 marzo 1962, n. 61.
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Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di
ostelli per la gioventù. (Senato della Repubblica :
sen.

D'ALBORA e FRANZA).

S. n. 2110: pres. 20 luglio 1962, par. 5 a e
Giunta cons. Mezz., rei. BONAFINI, disc. 15, 22
novembre e 13 dicembre, appr. 13 dicembre 1962
Comm. ind. comm.
- C. n. 4372 : pres. 17 dicembre 1962, par. 5 a ,
rei. Di GIANNANTONIO, disc, e appr. 1° febbraio
1963 Comm. int.
Legge 9 febbraio 1963, n. 234 (#• U. 20 marzo
1963, n. 76).

* * *

ALBO NAZIONALE DEGLI ESERCIZI
BLICI CARATTERISTICI

PUB-

Vedi Turismo.
ALBO NAZIONALE DEI COLLAUDATORI DEI
LAVORI PUBBLICI
Vedi

Professioni.

ALCANTARA-RANDAZZO (Ferrovia)
Vedi Economia nazionale,
ALCOLE
Vedi Imposte ecc. : alcole - fabbricazione;
pubblica; Vini ecc.

Sicurezza

Agevolazioni fiscali a favore dell'industria alberghiera. (Camera dei deputati: dep. D E PASCALIs).
C. n. 2746 : pres. 27 gennaio 1961 (da svolgere)

ALESSANDRIA

Agevolazioni per favorire la diffusione degli alberghi per la gioventù sul territorio nazionale.
(Camera dei deputati: dep. LARUSSA e altri).

ALESSANDRO SCARLATTI DI NAPOLI (Orchestra)

C. n. 3962 : pres. 12 luglio 1962, svolta e presa
in considerazione 23 gennaio 1963 Ass., par. 5n,
rei. Dì GIANNANTONIO, disc. 1° febbraio 19C3
Comm. int.

Alberghi,

Vedi Enti lirici.
ALGERIA
Vedi Bilanci ecc. : variazioni; Opere pubbliche; Profughi ecc.

Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 3167)

ALBERGHI POPOLARI
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (0. n. 3697).

ALBERGO DEI POVERI DI NAPOLI
Vedi Assistenza ecc. : istituti.
ALBI DI COMMISSARI DI ESAME
Vedi Istruzione

vaiie; Demanio ecc.

ALIBI

ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ'
Vedi

Vedi Agricoltura:

pubblica: istruzione

media.

ALBI NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI
Vedi Importazioni

ecc.

ALBI PROFESSIONALI
Vedi Alimentazione;
Autoveicoli; Avvocati ecc.:
Esattorie delle imiposte dirette; Farmacie ecc.: Fascismo; Ospedali (S. n. 953); Projessioni; Piofughi
ecc. (8. n. 1462); Sanità pubblica: personale sanitario.

ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
Vedi Avvocati ecc.

ALIMENTAZIONE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: agricoltura e foreste - sanità; Convegni della salute;
Inchieste parlamentari; Olii commestibili; Pensioni :
pensioni in genere; Trattati ecc. : agricoltura - alimentazione - Istituto intemazionale del Freddo;
Unione nazionale consumatori; Vini ecc.; Zuccheri).
Modifica degli articoli 242, 243, 250, e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. (Sanità: GIARDINA).
Durante la discussione al Senato, nel titolo
è stato aggiunto anche Varticolo «247» e durante la discussione alla Camera dei deputati
(Stampato n. 1989-B), alla fine del titolo sono
state aggiunte le parole « e delle bevande ».
C. n. 1989 : pres. 2 febbraio 1960, par. 4a, Ha e
12a, rei. BARTOLE, disc. 7 giugno e 12 ottobre, appr.
12 ottobre 1960 Comm. ig. san., con emend, e tre
ordini del giorno.
S. n. 1257: pres. 14 ottobre 1960, par. 2a, £a
e 9 a , rei. PIGNATELLI, disc, lo, 22, 23 marzo, 27
aprile, 7, 8, e 15 giugno, appr. 15 giugno 1961
Comm. san., con emend.
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C. n. 1989-B: pres. 22 giugno 1961, rei. BAR
TOLE, disc. 11, 12 e appr. 12 aprile 1962 Comm.
ig. san., con emend.
S. n. 125^-B: pres. 13 aprile 1962, rei. SAMEK LODOVICI, disc, e appr. 18 aprile 1962 Comm
san.
Legge 30 aprile
1962, n. 139).

1962, n. 283 (G. U. 4 giugno

Divieto dell'impiego desrli estrogeni come fattore
di crescita o di neutralizzazione sessuale negli
animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione dell'uomo. (Sanità:
GIARDINA).
C. n. 2378: pres. 19 luglio 1960, p a r . 4* rei
CERAVOLO Mario, disc, e appr. 30 novembre 1960
Comm. ig. san., con u n ordine del giorno.
S. n. 1328: pres. 12 dicembre 1960, p a r . 2a e
8 a , rei. LORENZI, disc, e appr. 26 gennaio 1961
Comm. san., con u n ordine del giorno.
Legge 3 febbraio
1961, n. 43).

1961, n. 4 (G. U. 18 febbraio

Disciplina della vendita al pubblico del l a t t e ali
mentare. (Senato
della Repubblica:
sen. R O D \
e

#. n. 1912 : pres. lo febbraio 1962, p a r . 2 a , rei.
CHABOD, disc. 27 giugno, 15, 22 novembre, 19 dicembre e appr. la proposta di sospensiva 19 dicembre 3962 Comm. ind. comm.
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962,
n. 283, sulla disciplina igienica della produzione,
e della vendita delle sostanze a l i m e n t a r i e delle
bevande ed al decreto del P r e s i d e n t e della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. (Sanità : J E R VOLINO).

S. n. 2247: pres. 19 ottobre 1962 (ref. s a n . :
esam. 15, 21, 22 e 29 novembre, 13, 19 e 20 dicembre 1962, p a r . la, 2 a , 5a, 8a e 9 a , rei. A L B E R T I ) ,

disc. 22, 23, 242 e appr. 242 gennaio 1963 Ass.,
con emend, e u n ordine del giorno.
C. n. 4534 : pres. 28 gennaio 1963 (ref. ig. san. :
esam. 12 febbraio 1963, p a r . l a , 4 a e 5 a , rei. D E
MARIA [ o r a l e ] ) , elise. 13, 142 e appr. 142 febbraio 1963 Ass., con emend.
8. n. 2247-B : pres. 15 febbraio 1963 (ref. fin.
tes., rei. SPAGNOLLI [orale]), disc, e appr. 15 febbraio 1963 Ass.
Legge 26 febbiaio
aprile 1963, n. 98).

1963, n. 441 {G. U. 31

RONZA).

8. n. 1608 : pres. 21 giugno 1961, p a r . 8a e I l a ,
rei. TARTTJFOLI, disc. 25 luglio e 22 novembre
1962 Comm. ind. comm.
Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra. (Sanità:
GIARDINA).
8. n. 1680: pres. 5 agosto 1961, p a r . 2a, 5a e
i l a , rei, CHABOD, disc. 15 novembre, 13 dicembre
1961 e 17 gennaio 1962, appr. 17 gennaio 1962
Comm. ind. comm.
G. n. 3591 : pres. 27 gennaio 1962, p a r . 4», 5»,
I l a e 12% rei. SORGI, disc, e appr. 6 aprile 1962
Comm. ig. san., con emend.
S. n. 1680-B: pres. 12 aprile 1962, disc. 17,
24 e appr. 24 maggio 1962 Comm. ind. comm.,
con emend.
C. n. 3591-B: pres. lo giugno 1962, rei. D E
MARIA, disc, e appr. 12 luglio 1962 Comm. ig. san.
con emend.
S. n. 1680-D: pres. 23 luglio 1962, p a r . I l a ,
disc. 25, 27 e appr. 27 luglio 1962 Comm. ind.
comm.
Legge 16 agosto 1962, n. 1354 (#• U. 17 settembre 1962, n. 234).
Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile
1931, n. 916 (norme concernenti l a fabbricazione
e la vendita del cacao e del cioccolato). (Senato
della Repubblica:
sen. L A T I N I ) .

10.

Alimentazione

Modificazioni a disposizioni del Codice di procedura
penale in m a t e r i a di frodi nella produzione e nel
commercio di sostanze e bevande alimentari.
(Grazia e giustizia:
Bosco).
S. n. 2252: pres. 20 ottobre 1962.
dice

P e r Yiter
penale.

legislativo vedi la voce Codici:

co-

Disciplina p e r la lavorazione e il commercio dei
cereali, degli sfarinati, del p a n e e delle p a s t e
alimentari. (Camera dei deputati:
dep. D E MARZI e a l t r i ; dep. BORIN).

C. n. 2714 e 3042 : pres. rispettivamente 19
gennaio e 23 maggio 1961 (ref. riun. agr.,
ind. comm. e ig. san. : esam. 22 giugno 1961, 17
ottobre 1962, p a r . 4 a ), def. alle Comm. riun. agr.,
ind. comm. e ig. san. 18 1 ottobre 1962 Ass., rei.
ALMI e BARTOLE, disc. 6, 7, 8 e appr. 8 febbraio
1963 Comm. riun. agr., ind. comm. e ig. san., in
un unico testo.
8. n. 2601: pres. 13 febbraio 1963.
7T

Tv

Tv*

Nomina di u n direttore chimico responsabile negli
stabilimenti delle industrie alimentari.
(Camera
dei deputati:
dep. SPADAZZI e D i L u z i o ) .
0. n. 3797: pres. 7 maggio 1962 (ref. ig. san.,
par. 12 a ).

Alimentazione
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Modifica della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande. (Camera dei deputati: dep. BARTOLE e
DE MARIA).

C. n. 4011 : pres- 24 luglio 1962, par. 4 a e 12a,
Comm. ig. san.
Agevolazioni tributarie ai laboratori dei comuni,
delle province e dello Stato per l'analisi e il controllo delle sofisticazioni degli alimenti. (Camera
dei deputati:

dep. BASILE).

G. n. 4270 : pres. 21 novembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 5 a ).
Modifica dell'articolo 16 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo
diretto, approvato con regio decreto 9 maggio
1929, n. 994. (Carneia dei deputati: dep. RICCA e
altri).
C. n. 4468: pres. 18 gennaio 1963 (ref. ig.
san., par. Ila e 12 a ).
Disciplina della produzione e del commercio delle
conserve alimentari vegetali. (Camera dei deputati: dep. Riccio).
C. n. 4^13 : pres. 8 febbraio 1963.

Restituzione in proprietà all'Alleanza cooperativa
torinese (ente morale) del palazzo sito in Torino
- corso Galileo Ferraris 2. (Camera dei deputati :
dep. SECRETO e altri).

C. n. 1620: pres. 13 ottobre 1959 (ref. lav.,
par. 4 a e 5a).
Restituzione dell'alleanza cooperativa torinese alla
ofrma e all'ordinamento di società cooperativa.
(Camera dei deputati: dep. CERRETI Giulio e
altri).
C. n. 4095: pres. 7 agosto 1962 (ref. lav.,
par. 4 a ).
Rimessa nei termini ai fini della rivalutazione per
conguaglio monetario dei beni patrimoniali dell'Alleanza cooperativa torinese. (Camera dei deputati: dep. CURTI Aurelio).
C. n. 4562 : pres. 31 gennaio 1963.
Provvedimenti in favore dell'ente morale «Alleanza
cooperativa torinese». (Camera dei deputali: dep.
VACCHETTA e altri).

C. n. 4570: pres. lo febbraio 1963.
ALLEVAMENTI OVINI
Vedi Ovicoltura.
ALLEVATORI DIRETTI
Vedi Imposte ecc. : bestiame.

ALIMENTI
Vedi Codici : codice civile; Trattati ecc. : codice civile e procedura civile.

ALLIEVI OPERAI
Vedi Amministrazione

ALIQUOTE SPECIALI DI IMPOSTE
Vedi Imposte ecc.: assicurazioni.
ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE (Società)
Vedi Amministrazione
statali.

centrale ecc.: partecipazioni

centrale ecc. : difesa.

ALLOGGI DEMANIALI
Vedi Edilizia
eco.

(C. n. 927); Istituti

di prevenzione

ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO
Vedi Edilizia.

ALLEANZA COOPERATIVA TORINESE
Sospensione temporanea della disponibilità del palazzo di corso Galileo Ferraris n. 2, in Torino.
(Camera dei deputati: dep. SULOTTO e altri).
G. n. 320: pres. 2 ottobre 1958 (ref. lav-,
par.

4a, rei. LATTANZIO).

Restituzione in proprietà all'Alleanza cooperativa
torinese dello stabile sito in Torino, corso Galileo
Ferraris n. 2. (Cambra dei deputati: dep. PASSONI
e altri).
C. n. 1402 : pres. 3 luglio 1959 (ref. lav., par.
4 a e 5a), ritirata 23 novembre 1960 Ass.

ALLOGGIO (Indennità di)
Vedi i rinvìi alla voce Indennità

di alloggio.

ALLUVIONI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: bilanci; Bilanci ecc.: variazioni; Calamità pubbliche; Edilizia;
Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro : provvedimenti generali; Opere pubbliche; Somalia.
ALPI
Vedi Caccia.

Ammassi
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ALPINI
Vedi Forze armate : esercito,

8. n. 1102-B: pres. 30 maggio 1961, disc, e
appr. 15 giugno 1961 Comm. istr.
Legge 27 giugno 1961, n. 548 (G. U. 14 luglio
1961, n. 172).

ufficiali.

ALTA CORTE PER LA SICILIA
Vedi Corte

Costituzionale.

AMBASCIATE, LEGAZIONI E

ALTA MODA
Vedi Artigianato

ecc.; Imposte ecc.

consumo.

ALTO ADIGE
Vedi Guerra: combattenti; Pensioni: pensioni di
guerra (C. n. 2127); Projessioni; Regioni; Ti atta li
ecc. : pensioni; Trentino Alto-Adige.
ALTO ADRIATICO
Vedi Pesca.
ALTO ATESINI
Vedi Cittadinanza (8. n. 991) ; Inchieste parlamentati (C. n. 3552); Stato civile (C. n. 3324).
ALTO COMMISSARIATO PER IL LAVORO ALL'ESTERO
Vedi Amministrazione
generali.

centrale ecc.:

ALTO COMMISSARIATO
ZIONE
Vedi Amministrazione
foreste (S. n. 835).

PER

provvedimenti

L'ALIMENTA-

centrale ecc.: agricoltura e

ALTO E MEDIO ADRIATICO
Vedi Calamità pubbliche; Marina mercantile; Pesca.
ALTO MOLISE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

province.

ALTO VERSANO
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione
Verbano.

delVAlto

Vedi Ordinamento giudiziario:

(Vedi anche Amministrazione
centrale
fari esteri; Elezioni politiche).

personale.

AMARI MICHELE
Edizione nazionale degli scritti e del carteggio di
Michele Amari. (Senato della Repubblica: sen.
CARI STIA e altri).

S. n. 1102: pres. 27 giugno 1960, par. 5a,
rei. TIRABASSI, disc. 15 luglio e 12 ottobre, appr.
12 ottobre 1960 Comm. istr., con emend.
C. n. 2557: pres. 15 ottobre 1960, par. 5a,
rei. ERMINI, disc, e appr. 24 maggio 1961 Comm,.
istr., con emend.

ecc.:

af-

Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della
legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla
specificazione delle attribuzioni della delegazione
presso l'ambasciata d'Italia a Washington. (Commercio con Vestero: COLOMBO).
G. n. 534: pres. 7 novembre 1958, par. 5%
rei. D E MARTINO Carmine, disc, e appr. 21 gennaio 1959 Comm. ind. comm,
S. n. 376 : pres. 24 gennaio 1959, par. 3 a e 5a,
rei. ZANNINI, disc. 24 giugno, 1°, 8 luglio, appr.
8 luglio 1959 Comm. ind. comm., con emend.
C. n. 534-B : pres. 11 luglio 1959, rei. DAL FALCO, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm. ind. comm.
Legge 30 luglio 1959, n. 702 (G. U. 9 settembre 1959, n. 216).
Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1671: pres. 26 luglio 1961, par. 5a, rei.
TURANI, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm. est.,
con emend.
C. n. 3319: pres. 11 ottobre 1961, par. 5a e
6a, rei. PINTUS, disc, e appr. 23 novembre 1961
Comm. est.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1426 (G. U. 16
gennaio 1962, n. 13).
AMBASCIATORI, INVIATI STRAORDINARI E
MINISTRI PLENIPOTENZIARI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: affari esteri;
Impiegati: provvedimenti generali (G. n. 2967).
AMBULANTI (Venditori)
Vedi i rinvìi alla voce Venditori

AMANUENSI G I U D I Z I A R I

CONSOLATI

ambulanti.

AMENDOLA GIOVANNI
Vedi Istituto nazionale di previdenza
listi italiani « Giovanni Amendola ».

dei giorna-

AMMASSI
(Vedi anche Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Bilanci ecc.: variazioni; Calamità pubbliche;
Debito pubblico [C. n. 2066]; Economia nazionale;
Formaggi; Imposte ecc. : bollo; Lavoro : provvedimenti generali; Olii commestibili; Vini ecc.; Zootecnia).
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Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso della l a n a di tosa della campagna 1958
(Senato della Repubblica:
sen. C A R E L L I ) .
S. n. 74 : pres. 30 luglio 1958, par. 5 a , rei. D E
GIOVINE, disc, e rim. all'Ass. 22 ottobre 1958
Comm. agr., (ref. a g r . : esam. 22 ottobre 1958),
ritirato 10 aprile 1959 Ass.
Concorso dello Stato nelle spese di
finanziamento
di gestione dell'ammasso della c a n a p a nella camp a g n a 1957-58. (Agricoltura
e foreste:
FERRARI
AGGRADI).

8. n. 119: pres. 15 settembre 1958, par. 5%
rei. D E GIOVINE, disc, e rim. all'Ass. 22 ottobre
1958 Comm. agr., ( r e i agr. : esam. 22 ottobre 1958),
disc, e appr. 26 novembre 1958 Ass., con emend.
C. n. 630: pres. 28 novembre 1958, par. 5%
rei. VETRONE, disc, e appr. 21 gennaio 1959 Comm.
agr.
Legge 27 gennaio 1959, n. 29 (G. U. 16 febbraio 1959, n. 39).
Assunzione a carico dello S t a t o di oneri derivanti
dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del
g r a n o di produzione nazionale delle campagne
1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla
gestione di due milioni di quintali di risone accantonati p e r conto dello Stato nella campagna
1954-55. (Agricoltura
e foreste: FERRARI AGGRADI).
8. n. 120: pres. 15 settembre 1958 (ref. fin.
tes. : esam. 23 ottobre 1958, p a r . 8% rei. D E L U C A
Angelo), disc. 18, 19 e 20 e appr. 20 novembre 1958
Ass.
C. n. 632: p r e s . 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 30 settembre 1960, p a r . l l a , rei. V I CENTINI).

Concessione di u n contributo s t a t a l e negli interessi
sui prestiti c o n t r a t t i da cantine sociali ed enti
gestori degli ammassi volontari di uve e mosti
di produzione 1958, p e r la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti. (Agricoltura
e
foreste

: FERRARI AGGRADI).

C. n. 297 : pres. 26 settembre 1958.

Impiego delle lane d'Italia conferite agli ammassi.
(Senato della Repubblica:
sen. C A R E L L I ) .
S. n. 386: pres. 28 gennaio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 18 novembre 1959, par. 3 a , e 8 a ,
rei.

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso della lana eli tosa delle campagne 1958
e 1959. (Senato della Repubblica:
sen. C A R E L L I ) .
8. n. 460: pres. 10 aprile 1959 (ref. a g r . :
esam. 20 maggio 1959, p a r . 5% rei. MILITERNI),
ritiralo 20 marzo 1961 Ass.
Concessione di
sui p r e s t i t i
gestori degli
(Agricoltura

legislativo vedi la voce Vini

P e r Yiter

legislativo vedi la voce Vini

ecc.

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-60.
(Agricoltura
e foreste:
RUMOR).
C. n. 1996: pres. 5 febbraio 1960, par. 5%
rei. D E LEONARDI S, disc, e appr. 12 febbraio 1960
Comm. agr., assorbendo il n. 1517 della Camera,
che segue.
S. n. 961: pres. 16 febbraio 1960, par. 5 a ,
rei. M E N G H I , disc. 25 febbraio e 13 maggio, appr.
13 maggio 1960 Comm. agr.
Legge 30 maggio 1960, n. 539 (G. U. 18 giugno 1960, n. 148).
Aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con
la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione
di u n contributo s t a t a l e negli interessi sui prestiti c o n t r a t t i d a cantine sociali ed enti gestori
degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione del 1959 e proroga di q u a t t r o mesi della
d u r a t a dei benefici stessi, nonché concessione di
analoghe provvidenze per la campagna 1960. (Agricoltura e foreste:
RUMOR).
8. n. 1134: pres. 15 luglio 1960.
P e r Yiter legislativo vedi la voce Vini ecc.

ecc.

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-59. (Agricoltura
e foreste: FERRARI

un contributo s t a t a l e negli interessi
c o n t r a t t i da cantine sociali e enti
ammassi volontari di uve e mosti.
e foreste:
RUMOR).

8. n. 645 : pres. 14 luglio 1959.

8. n. 195: pres. 28 ottobre 1958.
P e r Yiter

BATTISTA).

AGGRADI).

G. n. 664'. pres. 4 dicembre 1958, par. 5%
rei. VETRONE, disc, e appr. 12 dicembre 1958 Comm,
agr., con emend, e u n ordine del giorno.
a

8. n. 326: pres. 16 dicembre 1958, par. 5 ,
rei. M E N G H I , disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm.
agr.
Legge 26 dicembre 1958, n. 1119 (G. U. 7 gennaio 1959, n. 4 ) .

Contributo dello Stato nelle spese di gestione per
l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della camp a g n a 1960-61. (Agricoltura
e foreste:
RUMOR).
C. n. 2594: pres. 16 novembre 1960, par. 5 a ,
rei. D E LEONARDIS, disc, e appr. 20 gennaio 1961
Comm. agr.
S. n. 1400 : pres. 26 gennaio 1961, p a r . 5 a ,
rei. FERRARI, disc. 22 febbraio e 1° marzo, appr.
1° marzo 1961 Comm. agr., con un ordine del
giorno.
1961,

Legge 14 marzo
n. 110).

1961, n. 303 (G. U. 5 maggio

Amministrazione
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Concorso dello S t a t o nelle spese di gestione del
l'ammasso volontario della lana di tosa delle cam
pagne 1960 e 1961. (Senato
della
Repubblica:
sen.

CARELLI).

8. n. 1523: pres. 17 aprile 1961, p a r . 5 a , rei.
BOLETTIERI, disc, e appr. 7 giugno 1961 Comm. agr.
a

C. n. 3081: pres. 12 giugno 1961, p a r . 5 ,
rei. D E LEONARDIS, disc. 11 luglio 1962 Comm. agr.
Norme sull'ammasso volontario del burro.
coltura e foreste:
RUMOR).

(Agri

disc. 19 e 25

maggio e appr. 9 giugno 1961 Ass., con emend.
8. n. 1594: pres. 13 giugno 1961, p a r . 5a,
rei. CARELLI, disc. 12, 20 e appr. 20 luglio 1961
Comm. agr.
Legge 28 luglio 1961, n. 832 (G. U. 30 agosto
1961, n. 214).
Tutela economica della produzione g r a n a r i a .
coltura e foreste:
RUMOR).

(Agri

8. n. 1650: pres. 18 luglio 1961 (ref. agr.,
p a r . 5 a ), ritirato 25 settembre 1961 Ass.
Disciplina dell'ammasso dell'essenza di
to. (Agricoltura
e foreste:
RUMOR).

bergamot

#. n. 2415 : p r e s . 5 gennaio 1963, p a r . 2 a e 9 a ,
rei. M I L I T E R N I , disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. agr., con emend.
0. n. 4512: pres. 24 gennaio 1963, p a r . 4a e
12a, rei. P u c c i Ernesto, disc. 31 gennaio e 13 feb
braio 1963 Comm. agr., rim. aÌYAss. 13 febbraio
1963 Ass.
■&

*

x

legislativo vedi la voce Vini

Ammasso volontario delle uve e dei mosti di pro
duzione 1960. (Camera dei deputati:
dep. MICELT
e altri).
C. n. 2239 : pres. 10 giugno 1960 (da svolgere).
Provvidenze a favore della produzione
(Agricoltura
e foreste:
RUMOR).

suinicola.

C. n. 2381: pres. 19 luglio 1960, p a r . 5 a , rei.
TRUZZI, disc. 20 gennaio 1961 Comm. agr.
Disciplina dell'ammasso del risone. (Agricoltura
foreste:

e

RUMOR).

C. n. 43?i3bis: pres. 7 dicembre 1962, p a r . 4a
e 5a, rei. FRANZO, disc. 23 e 25 gennaio 1963
Comm. agr.  I n quest'ultima seduta sono s t a t i
appi ovati con emend, i commi 60 e 7° dell'ar
ticolo 6 e l'art. 8, costituenti il disegno di les>*ge
C. n. 4343 (S. n. 2502  vedi la vore
Importa
zioni ecc.).

AMMINISTRATORI
CIALI
Vedi Amministrazione
generali.

C. n. 1318 : pres. 12 giugno 1959, svolta e pre
sa in considerazione 3 luglio 3959 Ass., p a r . 5 a ,
rei. D E LEONARDIS, disc, e assorbita
22 luglio
1959 Comm. agr., dal n. 1479 della Camera
(8. n. 645 — vedi la voce Vini ecc.).

ecc.

Concorso dello Stato nelle spese di gestione del
l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pres
sione della campagna 19591960. (Camera dei de
putati:
dep. P U G L I E S E e a l t r i ) .
C. n. 1517 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 6 novembre 1959 Ass., p a r . 5 a ,
disc, e assorbita 12 febbraio 1960 Comm. agr.,,
dal n. 1996 (8. n. 961), che precede.

Ammasso del grano p e r l'anno 1959 di produzione
dei coltivatori d i r e t t i e piccoli coltivatori in ge
nere, singoli o associati. (Camera dei
deputati:

Ammasso volontario delle uve e dei mosti di pro
duzione 1959. (Camera dei deputati: dep. M I C E L I
e altri).
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Provvidenze creditizie a sostegno della viticoltura
delle cantine sociali e degli a m m a s s i volontari di
uve e mosti. (Camer'a dei deputati:
dep. B ONOMI
e altri).
C. n. 1421 : pres. 9 luglio 1959.

AMMENDE

C. n. 1099: pres. 23 aprile 1959 (ref. agr.,
par. 5a).

dep. CAT

C. n. 1406: pres. 5 luglio 1959, ritirata
ottobre 1961 Ass.

Disposizioni speciali per l'ammasso del frumento
di produzione 1958. (Camera dei deputati:
de
putato MICELI e altri).
0. n. 54 : pres. 4 luglio 1958, ritirata 5 maggio
1959 Ass.

dep. MAGNO e a l t r i ) .

dei deputati:

TANI e a l t r i ) .

P e r Yiter

C. n. 2821 : pres. 14 febbraio 1961, p a r . 5», rei.
MARENGHI, disc. 24 marzo 1961 Comm. agr., rim.
all'Ass. 24 marzo 1961 Ass. (ref. agr. : esam. 24
marzo, rei. MARENGHI ed A I M I ) ,

Ammasso del vino. (Camera

Vedi Codici:

codice

penale.
COMUNALI
comunale

AMMINISTRATORI
Vedi Usi

ecc.:

E

PROVIN
provvedimenti

FRAZIONALI

civici.

AMMINISTRAZIONE
Vedi Amministrazione
generali; Istruzione

(Scuola

nazionale

di)

centrale ecc. :
provvedimenti
pubblica : istruzione
superiore.

A M M I N I S T R A Z I O N E B R I T A N N I C A D E L L A SO
M A L I A (B . A . S . )
Vedi Somalia.

Amministrazione
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centrale

AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO

CENTRALE

E

LOCALE

(Vedi anche le voci Impiegati:
provvedimenti
generali; Istruzione pubblica: istruzione media: Ospedali; Sanità pubblica:
personale
sanitario).

Concessione di u n assegno mensile agli impiegati dei
Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.),
della m a r i n a mercantile, del commercio con l'estero e del t u r i s m o e dello spettacolo.
(Presidenza
del Consiglio : FANFANI ; Lavori pubblici : ZACCAG N I N I ; Commercio

PROVVEDIMENTI GENERALI
(Vedi anche la sottovoce Africa ex italiana
ci Fascismo; Mezzogiorno;
Sordomuti).

e le vo-

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.
(Presidenza
del

Consiglio : FANFANI ).

#. n. 94'. pres. 12 agosto 1958 (ref pres. cons,
int. : esam. 2, 23, 29 ottobre, 27 novembre, 3, 11 dicembre 1958, 4 marzo 1959, p a r . 2 a e 5 a , rei. ZOTTA).
Istituzione dell'Alto Commissariato p e r il lavoro all'estero. (Senato della Repubblica:
sen. BANFI e
altri).
8. n. 150) pres. 3 ottobre 1958 (ref. pres. cons,
int.,

par.

3 a , 5 a e 10 a , rei.

ZOTTA).

Estensione alle Amministrazioni periferiche dello
Stato della possibilità di utilizzare talune forme
di p a g a m e n t o già esclusive dell'Amministrazione
centrale. (Tesoro a d i n t e r i m : TAMBRONI).
8. n. 640: pres. 13 luglio 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 19 febbraio 1960 Comm. fin. t e a , con
emend.
C. n. 2073: pres. 23 febbraio 1960, p a r . 2 a ,
rei. VALSECCHI, disc. 4 e appr. 5 agosto 1960.
Legge 17 agosto 1960, n. 908 (67. U. 31 agosto
1960, n. 212).
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per
le esigenze dell'attività specializzata dei servìzi
dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale. (Presidenza
del Consiglio : SEGNI e Turismo e spettacolo:
TUPINI).
8. n. 7 ^ 7 : pres. 14 ottobre 1959.
P e r Yiter legislativo vedi la sottovoce
rismo e
spettacolo.

Tu-

Attribuzione di u n assegno giornaliero a favore
del personale operaio dello Stato. (Presidente
del
Consiglio : FANFANI ; Affari
esteri : SEGNI ; Grazia

e giustizia

: GONELLA ; Interno

: SCELBA ;

Te-

soro : TAVIANI ; Difesa : ANDREOTTI; Pubblica
istruzione: B o s c o ; Lavori pubblici:
ZACCAGNINI; Industria e commercio:
COLOMBO; Agricoltura
e foreste: R U M O R ; Marina mercantile:
JERVOLINO;
Sanità:
GIARDINA e Turismo
e
Spettacolo:
FOLCHI).

S. n. 1874: pres. 10 gennaio 1962.
P e r Yiter legislativo vedi la voce
salariati dello
Stato.

Impiegati:

con l'estero : M A R T I N E L L I ; Ma-

rina

mercantile

: JERVOLINO ; Twismo

colo:

F O L C H I e Tesoro:

e

spetta-

TAVIANI).

Dinante
la discussione
al Senato nel titolo
la parola tra parentesi « esclusa » è stata
sostituita dall'altra
« inclusa ».
S. n. 1875: pres. 10 gennaio 1962, p a r . l a , 7a
a
e 9 , rei. D E L U C A Angelo, disc. 29 marzo, 4 e
5 aprile, appr. 5 aprile 1962 Comm. fin. tes., con
emend.
G. n. 3734: pres. 9 aprile 1962, p a r . la, 2 a , 5»,
9a 10 a e 12a, rei. TERRAGNI, disc, e appr. 13 aprile
1962 Comm. fin. tes.
Legge 19 aprile
gio 1962, n. 113).

1962, n. 174 (O. V. 3 mag-

Concessione di u n assegno mensile a t a l u n e categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei Ministeri dell'agricoltura e delle
foreste, dell'industria e del commercio e della
sanità. (Presidenza del Consiglio : FANFANI ; Agricoltura e foreste:
R U M O R ; Industria
e commercio : COLOMBO ; Sanità

: GIARDINA e Tesoro : T A -

VIANI).

8. n. 1880: pres. 11 gennaio 1962, p a r . la, 8%
9a e I l a , rei. VALMARANA e / . / . OLIVA, disc. 4, 5, 6 e

appr. 6 aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend,
e u n ordine del giorno.
C. n. 3736 : pres. 9 aprile 1962, p a r . l a , 2a, 5*
I l a , 12 a e 14a, rei. MJTTERDORFER, disc, e appr. 13
aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 1880-B: pres. 16 aprile 1962, rei. O L I VA, disc, e appr. 18 aprile 1962 Comm. fin. tes
Legge 19 aprile 1962, n. 173 (G. U. 3 maggio
1962, n. 113).
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica
in Italia. (Presidenza
del Consiglio:
FANFANI).
8. n. 2177: pres. 12 settembre 1962, p a r . 5a e
6a, rei. SCHIAVONE, disc. 22, 29 novembre e 13 dicembre, appr. 13 dicembre 1962 Comm. pres. consi n t , con emend, e d u e ordini del giorno.
C. n. 4404:
rei.

pres. 24 dicembre 1962, p a r . 5 a ,

MALFATTI e E R M I N I ,

disc. 18 e 23 gennaio

1963 Comm. int., def. alle Comm. riun. int. e istr.
26 gennaio 1963 Ass., disc. 1°, 7 e appr. 7 febbraio 1963 Comm. riun. int. e istr., con emend.
8. n. 2177-B: pres. 8 febbraio 1962, disc, e
appr. 14 febbraio 1963 Comm. pres. cons. int.
Legge 2 marzo 1963, n. 283 (G. U. 26 marzo
1963, n. 82).
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle
professioni. (Camera dei deputati:
dep. Cocco ed
altri).
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C n. 2441 : pres. 5 agosto 1960 (ref. aff. cost. :
esam. 4 aprile 1962), def. alla Comm. aff. cost.
25 settembre 1962 Ass., rei. Cocco, disc, e appr. 28
novembre 1962 Comm. aff. cost., con emend.
S. n. 2344: pres. 7 dicembre 1962, dall'Ass.
def. alla Comm. pres. cons. int. 24lv gennaio 1968
Ass., par. 2 a e 4 a , rei. MOLINAEI, disc, e appr. 30
gennaio 1963 Comm. pres. cons. int.
Legge 9 febbraio 1963, n. 66 (G. U- 19 febbraio 1963, n. 48).
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale
civile dell'Amministrazione dello Stato. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
S. n. 2391: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin
tes., par. la), def. alla Comm. fin. tes. 12 gennaio
1963 Ass., rei. D E LUCA Angelo, disc, e appr. 17
gennaio 1963 Comlm. fin. tes., con emend.
C. n. 44^S: pres. 18 gennaio 1963, par. *5»,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 24 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 28 gennaio 1963, n. 20 (G. U. 5 febbraio
1963, n. 33).
Integrazione della tabella I I annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960,
n. 212, relativa al personale del Servizio delle
informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. (Presidenza del Consìglìo : FANFANI ).

0. n. 4348: pres. 11 dicembre 1962, par. 5*,
rei. BERRY, disc, e appr. 21 dicembre 1962 Comm.
aff. cost.
S. n. 2407: pres. 27 dicembre 1962, par. 5*.
rei. PICARDI, disc, e appr. 37 gennaio 1963 Comm.
pres. cons. int.
Legge 21 gennaio 1963, n. 6 (G. U. 26 gennaio
1963, n. 23).
Norme per l'istituzione di un ruolo ad esaurimento
del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica della
Presidenza del Consiglio dei ministri. (Senato
della Repubblica: sen. SANSONE).
tìf. n. 2574: pres. 8 febbraio 1963.

Amministrazione centrale

Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 23
maggio 1945, n. 260, sul trattamento economico
del personale addetto al Gabinetto dei ministri
ed alle Segreterie particolari dei ministri e sottosegretari di Stato. (Camera dei deputati: deputato ORLANDI).

C. n. 338: pres. 4 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 14 ottobre 1959 Ass., (ref. aff.
cost, par. 5% rei. PICCOLI).

Modifica dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. TREBBI
e altri).
C. n. 389: pres. 17 ottobre 1958, Comm. aff.
cost.
Istituzione di un comitato interministeriale per la
stabilità dell'occupazione nell'industria. (Camera
dei deputati:

dep. NOVELLA e FOA).

C. n. 869: pres. 25 febbraio 1959 (ref. lav.,
par. 4a e 12 a ).
Reintegrazione nei ruoli del segretariato generale
della Presidenza della Repubblica del personale
trasferito ad altre amministrazioni a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 9 agosto
1948, n. 1077 e degli articoli 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949,
n. 412 ,nonchè dei decreti del Presidente della
Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, 605 e 606.
(Camera dei deputati: dep. ROMANO Bruno e
altri).
C. n. 1236: pres. 21 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 9 ottobre 1959 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5a, rei. REALE Oronzo).
Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 735,
sulla costituzione dei Gabinetti dei ministri e
delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. n. 1300 : pres. 10 giugno 1959, svolta e presa in considerazione 14 ottobre 1959 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5a, rei. PICCOLI).

Modificazioni all'articolo 146 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
relativo alla composizione del consiglio di amministrazione presso ciascun Ministero. (Camera dei
deputati: dep. FERRI e altri).
C. n. 183 : pres. 31 luglio 1958 (ref. aff. cost.,
rei. Bozzi),

Norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale del soppresso commissariato
per l'amministrazione dei beni demaniali già di
dotazione della corona trasferito alle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputali: dep. ROMANO Bruno).

C. n. 2891 : pres. 18 marzo 1961, svolta e
presa in considerazione 10 novembre 1961 Ass.,
(ref. aff. cost., par. 5a).

Amministrazione centrale
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Inquadramento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato del personale civile italiano ir
servizio fuori ruolo in Somalia al 30 giugno 1960
(Camera dei deputati: dep. ROFFI e altri).
C. n. 3043: pres. 23 maggio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Somalia.
Istituzione di una scuola nazionale di amministrazione. (Camera dei deputati: dep. PEDINI e
altri).
C. n. 3827: pres. 24 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 5 luglio 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 8 a ).
Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle Forze
armate e nei Corpi di polizia per i sottufficiali
passati all'impiego civile. (Camera dei deputati:
dep. ARMATO e altri).

C. n. 4hh9 : pres. 11 gennaio 1963 (da svolgere).
Norme per la sistemazione giuridica ed economica
del personale che disimpegna attività specializzata per i servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Camera dei
deputati:

dep. ROBERTI e altri).

G. n. 4608: pres. 7 febbraio 1963.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Vedi le sottovoci Provvedimenti
generali (C.
n. 3827, 434S); Agricoltura e foreste; Industria e
commercio; Sanità e le voci Centri di studio; Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 2967); Istruzione pubblica: istruzione superiore: Movimento nazionale del risparmio.
AFFARI ESTERI

(Vedi anche le voci Ambasciate ecc.; Edilizia; Impiegati: provvedimienti generali [C. n. 1743]; Profughi ecc.; Somalia [S. n. 1342]).
Ammissione delle donne a tutte le carriere dell'Amministrazione degli affari esteri. (Affari esteri:
FANFANI).

S. n. 172: pres. 16 ottobre 1958 (ref. est.:
esam. 30 ottobre 1958 e 15 luglio 1960, par, l a ,
rei. JANNTJZZI).

Norme sulla carriera del personale direttivo per i
servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. (Affari esteri: FANFANI).
S. n. 400 : pres. 26 gennaio 1959, par. l a e 5%
rei. SANTERO, disc, e appr. 27 maggio 1959 Comm.
est, con emend.
C. n. 1279 : pres. 3 giugno 1959, par. 3 a e 5a,
rei. Bozzi, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm.
aff. cost.
Legge 24 luglio 1959, n. 557 (G. U. 4 agosto
1959, n. 186).

Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, relativa
all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri
a concedere borse di studio. (Affari esteri: FANFANI).

C. n. 559: pres. 18 novembre 1958, par. 3%
rei. RESTIVO, disc, e appr. 13 marzo 1959 Comm.
fin. tes.
S. n. 436: pres. 17 marzo 1959, par. 3 a , rei.
PONTI e successivamente BERTONE, disc. 14 maggio,

25 giugno, appr. 25 giugno 1959 Comm.fin.tes.
Legge 7 luglio 1959, n. 532 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182).
Soppressione del1 a carica speciale di capo del servizio corrieri presso il Ministero degli affari esteri. (Affari

esteri:

PELLA).

0. n. 1272 : pres. 29 maggio 1959, par. 3 a e 5%
rei. COLLESELLI, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm.
aff. cost., con emend.
S. n. 680: pres. 18 luglio 1959, par. l a , rei.
Mi CARA, disc, e appr. 16 ottobre 1959 Comm. est.
Legge 5 novembre 1959, n. 999 (G. U. 30 novembre 1959, n. 289).
Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno
1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli
affari esteri. (Senato della Repubblica: sen. PASTORE ed altri).

S. n. 739 : pres 9 ottobre 1959, par. l a . e 5 a ,
rei.

CERULLI IRELLI, disc, e appr. 16 dicembre

1959 Comm. est, con emend.
C. n. 1870 : pres. 19 dicembre 1959 (ref. est. :
esam. 11 febbraio 1960, par. l a e 5a), def. alla
Comm. est. 19 febbraio 1960 Ass., rei. P I N T U S e

successivamente BRUSASCA, disc. 6, 24 maggio, 8 luglio e 7 ottobre, appr. 7 ottobre 1960 Comm. est.,
con emend.
S. n. 739-B: pres. 12 ottobre 1960, rei. MEDICI, disc, e appr. 1° dicembre 1960 Comm. est.
Legge 12 dicembre I960, n. 1590 (G. U. 3 gennaio 1961, n. 2).
Norme sull'indennità ministeriale al personale delle
carriere direttive del Ministero degli affari esteri.
(Affari

esteri:

PELLA).

S. n. 997 : pres. 24 febbraio 1960, par. l a e 5»,
rei. MICARA, disc, e appr. 15 giugno 1960 Comm.
est.
C. n. 2293 : pres. 28 giugno 1960, par. 5 a e 6a,
rei. BRUSASCA, disc, e appr. 8 luglio 1960 Comm.
est.
Legge 19 luglio I960, n. 776 (G. V. 9 agosto
1960, n. 194).
Finanziamento della Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943. (Affari esteri :
PELLA).
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Amministrazione

centrale

C n 2044 p i e s 19 febbraio 1960, p i i 5 a ,
lei JERVOLINO, disc e appi 24 maggio 19*0
Comm e s t , con emend

C n 3837 p i e s 29 maggio 1962, p a i 5a e 6a
ìel VEDO VAIO, disc e appi 12 luglio 1962 Comm
est

S n 1065 p r e s 1° giugno 1960, p a r 5% ìel
C E R L L L I I R E L L I , disc e a p p r 15 giugno 1960
Comm est

Legge 24 luglio
sto 1962, n 214)

Legge 7 luglio
1960, n 190)

1960, n 762 (G V 4 agosto

Aggiornamento della tabella delle funzioni e deadi
assegni del personale di m o l o del M m i s t e i o degli
affan e s t e n 111 sei vizio all'esteio (Aff an
esteti
SEGNI)

1962, n 1261 (G V 25 ago

Concessione di u n assegno mensile a talune catego
n e di impiegati del M m i s t e i o degli affai 1 e s t e n
(Presidenza
del Consiglio
FANFANI Affari
este
ri

SEGNI e

Tesoto

TAVIANI)

S n 1879 p i e s 11 gennaio 1962, p a i l a e 3 a ,
ìel

VALVIARANA e ff

OLIVA, elise 4, 5 e a p p i

5

a p u l e 1962 Comm fin t e s , con emend

S n 1548 p i e s 8 maggio 1961, p a r l a e 5*
rei M E D I C I , disc e appi 7 giugno 1961 Comm
e s t , con emend

C n 3732 p i e s 7 aprile 1962, p a i 1% 3a e
5a, rei M E I LO GRAND, disc e appi 13 a p u l e 1962
Comm fin t e s

C n 3097 p i e s 17 giugno 1961, p a i 5 a e 6»
rei ScARAbciA, disc e appi 20 luglio 1961 Comm
e s t , con u n ordine del giorno

Legge 19 apt ile 1962, n 179 (G TJ 3 m a g
gio 1962, n 113)

Legge 5 agosto
b i e 1961, n 257)

1961, n 1032 (G U 14 otto

T r a t t a m e n t o economico del pei sonale addetto alle
istituzioni c u l t u i a l i e scolastiche all'estero (Af
fan

estet 1

SEGNI )

S n 1667 p i e s 24 luglio 1961, p a r 5* e 6*,
ìel M i CARA disc 6 ottobre, lo, 14 dicembie 1961,
19 gennaio, 12 aprile, 23 maggio e 18 luglio, appi
18 luglio 1962 Comm e s t , con emend
C n 4005 p i e s 24 luglio 1962, p a i 5* e 8a
ìel MARTINO E d o a i d o , disc e appi 14 settembre
1962 Comm e s t
Legge 6 ottobre 1962, n 1546 (G U 14 no
vembie 1962, n 289)
Adeguamento dei m o l i oiganici del Ministeio de%li
affan e s t e n (Ajfari esteti
SEGNI)
S n 1702 p i e s 30 settembie 1961, p a i 1*
e 5 a , ì e l TAN MJ zzi, disc l r ) ì u n e m b i e , 1°, 14 (
35 dicembie, appi 15 dicembie 1961 Comm est
con emend e u n 01 dine del giorno
C n 3538 p i e s 21 dicembie 1961, rei VEDO
VAIO, disc 24 gennaio e 12 a p u l e , appi 12 a p u l e
1962 Comm e s t , con emend
S
appi

n 1702 B p i e s 13 a p u l e 1962, disc
23 maggio 1962 Comm est

Legge 4 giugno
gno 1962, n 160)

e

1962, n 524 (G U 26 giù

Destinazione della somma di I n e libiche 20 000 ri
cavate dalla vendita a l Governo libico dell'editi
ciò scolastico « e x F i e i a di T u p o l i » (Affari
estet1

SEGNI)

£> n 1833 p i e s 14 dicembie 1961, ì e l F E R
RET r i , disc e appi 23 maggio 1962 Comm e s t ,
con emend

Aumento del contmgente del pei sonale a conti a t t o
piesso le i a p p i e s e n t a n z e diplomatiche e consolali
(Affari esteti
SEGNI)
C n 3491 p i e s 9 dicembie 1961, p a i l a e
5», ì e l VEDOVATO, disc e appi 30 maizo 1962
Comm est
8 n 1974 Pies 3 a p u l e 1962, p a i l a e 5a,
ìel CARBONI, disc e appi 30 maggio 1962 Comm
est
Legge 27 giugno 1962, n 1097 (G U 10 ago
sto 1962, n 201)
Collaboi azione tecnica bilateiale con 1 paesi in via
di sviluppo (Affati esteri
SEGNI)
C n 3793 p i e s 6 maggio 1962, p a i l a 5 \
9a e 12a, ì e l D E L B O disc e appi 12 luglio 1962
Comm est
S ti 2105 p i e s I S luglio 1962, p a i l a e 5*
ìel BATHSTA, disc e appi 10 ottobie 1962 Gomm
est
Legge 26 ottobìc
vembie 1962, n Ì03)

1962 n 1594 (G- l

28 no

Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti
e delle i i m a n e n z e di fondi venficitesi ne 1 le gè
btioni delle R a p p i e s e n t a n z e diplomatiche e con
s o l a n negli eseicizi finanziali antecedenti al 1°
luglio 1951 (Alfati
esteti
PTCCIOM)
S n 2218 p i e s 8 ottobie 1962, p a i 5a ìel
B O L E I T I E R I , disc e appi 6 clicembie 1962 Comm
est
C n 4355 p i e s 12 dicembre 1962 p a i 3*
ìel V I C E N T I N I , disc 1<> febbiaio 1963 Comm bil
pait
Istituzione di u n ìuolo di esperti p e r l a documenta
zione diplomatica piesso il M i m s t e i o degli a f f a n
e s t e n (Carnet a dei deputati
dep BADINE CON
FALONIERI e MARTINO G a e t a n o )
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Amministrazione centrale

C. n. 3132 : pres. 27 giugno 1961, par. 3 a e 5 a ,
rei. CARCATERRA, disc. 25 ottobre 1961, 20 luglio,
28 settembre e 17 ottobre 1962, appr. 17 ottobre
1962 Comm. aff. cost, in un nuovo testo.
S. n. 2257 : pres. 24 ottobre 1962, par. l a e 5 a ,
rei. JANNUZZI, disc 6 dicembre 1962 e 23 gennaio 1963, appr. 23 gennaio 1963 Comm. est.
Legge 3 febbraio 1963, n. 118 (G. U. 1° marzo 1963, n. 58).
Assegni di sede per il personale del ruolo speciale
transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri. (Affari esteri: PICCIONI).

C. n. 4347: pres. 10 dicembre 1962, par. 5a,
rei. VEDOVATO, disc, e appr. 20 dicembre 1962 Comm.
est., con emend.
S. n. 2404: pres. 23 dicembre 1962, par. la e
5a, rei. JANNUZZI, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. est.
Legge 6 febbraio 1963, n. 222 (G. V. 18 marzo 1963, n. 75).
•K

#

*

Adeguamento dei ruoli organici delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri alle
esigenze di servizio dell'amministrazione centrale, delle rappresentanze e degli uffici all'estero.
(Carneta dei deputati: dep. BETTIOL e altri).
C. n. 500 : pres. 31 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 18i giugno 1959 Ass., (ref. est. :
esam 18 maggio 1960, par. la e 5a, rei. Bozzi),
def. alla Comm. est. 16 gennaio 1962 Ass., disc.
24 gennaio 1962 Comm. est., ritirata 12 aprile
1962 Ass.
Norme integrative della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
(Camera dei deputati:

dep PITZALIS e BERRY).

C. n. 1793: pres. 19 dicembre 1959 (ref. est.,
par. l a e 5 a ).
Norme integrative della legge 30 giugno 1956, n. 775,
istitutiva di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri.
(Camera dei deputati: dep. ANEUSO).

Collocamento a riposo per motivi di servizio del
personale appartenente alla carriera diplomatica.
(Camera dei deputati: dep. ANFTJSO).
O. n. 2136: pres. 11 aprile 1960 (ref. e s t ,
par. l a e 5 a ).
Concessione di un assegno mensile agli impiegati delle carriere direttive del Ministero degli affari
esteri. (Camera dei deputati: dep. MELLO GRAND).
C. n. 3763: pres. 14 aprile 1962 (da svolgere).
Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera diplomatico-consolare. (Camera dei deputati: dep. PENNACCHINI),

C. n. 4128: pres. 17 settembre 1962, par. l a e
5a, rei. DEL BO, disc. 16 novembre 1962 Comm.
est.
Norme integrative del testo unico sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, per la tutela dell'esercizio del
diritto di voto del lavoratore italiano emigrato
all'estero. (Carneta dei deputati: dep. GUIDI e
altri).
C. n. 4131: pres. 19 settembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Emigiazione.
AFRICA EX ITALIANA

(Vedi anche le sottovoci Lavoti pubblici; Poste e
telecomunicazioni e la voce Impiegati : salariati dello Stato).
Disposizioni concernenti il personale del soppresso
Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa. (Camera dei deputati:
dep. BERRY).

C. n. 141 : pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 10 aprile 1959 Ass., (ref. aff.
cost: esam. 24 giugno 1959, par. 5 a ), def, alla
CONDIVI, disc. 16 dicembre 1959 e 20 gennaio
1960, appr. 20 gennaio 1960 Comm. aff. cost., in
un nuovo testo.

C. n. 1885: pres. 23 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 24 maggio 1960 Ass.,
par. la e 5 a , Comm. est.

S. n. 943: pres. 4 febbraio 1960 (ref. pres.
cons. int. : esam. 5 ottobre, 23 e 30 novembre 1960,
par. 2a e 5 a , rei. LEPORE), disc, e appr. 15 dicembre 1960 Ass.

Modifiche all'articolo 231 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3. (Camera dei deputati: dep.

Legge 22 dicembre 1960, n. 1599 (C7- U. 4 gennaio 1961, n. 3).

ANFUSO).

C. n. 2099: pres. 16 marzo 1960 (ref. est.,
par. l a e 5 a ).

Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile
e militare libico ed eritreo già dipendenti dalle
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cessate A m m m i s t i azioni italiane della Libia e del
l ' E n t i e a (Alfari esteri
SEGNI)
S n 1670 pres 26 luglio 1961
P e i Vitet legislativo vedi l a voce
pensioni m genere
*

Amministrazione

centrale

C n 3023 p i e s 18 maggio 1961, svolta e
p i e s a in considei azione 30* novembie 1961 Ass
p a i 5a, 6a e 10 a , Comm aff cost

Pensioni

•£ -fc

Modificazioni delle noi me sulla sistemazione del
pei sonale g i à in sei vizio con r a p p o r t o stabile di
impiego presso le camere di commercio della Libia,
l'ufficio e r i t i e o dell'economia, il comitato dell'economia della Somalia e gli uffici coloniali dell'economia (Camera dei deputati
d e p VEDOVATO e
BIAGIONI)

C n 552 p i e s 13 n o \ e m b i e 1958, svolta e
presa in consideiazione 10 a p u l e 1959 A s s , (ìef
aff cost
esam 24 giugno 1959, 30 settembie
1960, pai 5a)
Esodo v o l o n t a n o del pei sonale già appai tenente a i
ìuoli oiganici del soppiesso M m i s t e i o dell'Africa
i t a l i a n a ed m q u a d i a t i nei IUOII aggiunti delle
amministrazioni dello Stato (Camera dei depu
tati
dep AMENDOLA P i e t r o e a l t r i ) .
C n 791 p i e s 22 gennaio 1959, svolta e p i e
sa in consideiazione 13 ottobre 1959 A s s , (ref
iff cost
esam 16 novembre 1960, p a r 5», ìel
BERRY)

Modifiche alle noi me u g u a l d a n t i il pei sonale ìnq u a d i a t o nei ì u o h aggiunti pievisti d a l decieto
del P i e s i d e n t e della Repubblica 30 novembre
1954, n 1496 (Carnet a dei deputati
dep CAIAZ
ZA ed a l t n )
C n 1129 p i e s 60 a p u l e 1959, svolta e p i e
sa in consideiazione 14 dicembie 1960 A s s , (ìef
aff c o s t , p a i 5a)
Avanzamento, in sopiannumeio, dei p i of Ughi d a l
l'Africa e x italiana impiegati civili dello Stato
(Camera dei deputati
dep CRUCIANI e altri)
C n 1167 pres 6 maggio 1959, svolta e
presa in consi dei azione 15 novembre 1961 A s s ,
(ìef aff c o s t , p a r 5 a )
Estensione a l pei sonale del soppiesso Ministeio del
l'Afnca i t a l i a n a dei benefici pievisti in m a t e n a di
esodo v o l o n t a n o (Carneta dei deputati
dep A N
FUSO)

C n 1404 p i e s 3 luglio 1959, svolta e presa
in consideiazione 30i novembie 1961 A s s , p a i 5»,
Comm aff cost
R i o i d m a m e n t o del personale a contratto tipo giti
dipendente dalla soppiessa Amministiazione del
l'Africa i t a l i a n a (Camera dei deputati
dep B E H
RY e a l t n )

Noi me m t e g i a t i v e e modifiche delle disposizioni
concernenti gli impiegati a conti a t t o tipo dell'ex
M m i s t e i o dell'Afnca i t a l i a n a c h e h a n n o optato
pei l a conseivazione di t a l e rappoito, a i sensi
dell'ai ticolo 7 della legge 9 luglio 1954, n 431
(Carneta dei deputati
dep CENGARLE e a l t n )
C n 3037 p i e s 20 maggio 1961, svolta e
p i e s a in consideiazione 30 1 novembie 196] A s s ,
p a i 5*, 6a e 10 a , Comm aff cost
Modificazioni e m t e g i azioni alla legge 14 m a i z o
1957, n 108, concernente il pagamento delle pen
siom e degli a l t n t r a t t a m e n t i di quiescenza al
personale coloniale m i l i t a l e t i a s f e i i t o s i in I t a l i a
in seguito agli eventi bellici ed impiegato in sei
vizio nelle amministiazioni dello Stato (Carnei a
dei deputati

dep

ANDRE u c c i e S A L I Z Z O N I )

C n 3288 p i e s 3 ottobie 1961
P e i Vitet legislativo vedi l a voce
pensioni in genere

Pensioni

Disposizioni 1 elative a l pei sonale assunto, pei 1 sei
vizi tecnici in colonia, dalla soppiessa drammi
stiazione dell'Afnca italiana (Carnet a dei de
pittati

dep

FODERERÒ)

C n 3384 p i e s 6 novembie 1961, p a i > , 6» e
10% Comm aff cost
Dispobizioni concernenti il pei sonale salai iato del
le a m m m i s t i a z i o n i dello Stato già dislocato nei
t e m t o i i d A f n c a su cui e s t a t a e s e i c i t a t a l i so
v i a n i t a italiana
(Camua
dei depuiati
dep
BERRY)

C ti 3528 p i e s 18 dicembie 1961, scolta e
p i e s a in consideiazione 24* maggio 1962 A s s , (ìef
aff c o s t , p a i 5 a )
P i o v \ i d e n z e a favole degli impiegati civili dello
Stato pi of Ughi di g u e r i a in possesso di partico
l a n requisiti (Carneta dei deputati
dep ZUGNO
e altri)
cost

C n 4254
p a r 5a)

p r e s 16 novembre 1962 (ìef aff

Modifiche al decieto del P i e s i d e n t e della Bepubbli
ca 21 settembie 1961 n 1224, concernente lo s t a t o
g i u n d i c o del pei sonale già dipendente d a i goverm
dell'Africa orientale italiana e della Libia (Ca
meta dei deputati
dep B O R I N )
C n 4305
gei e)

p i e s 29 novembie 1962 ( d a svol

AGRICOLTURA E FORESTE

(Vedi anche le voci Agricolluta
pt ovvedimenti
gè
nerali3 Bilanci eco vatiazioni
IS n 1592], Cala
mita pubbliche3
Credito agrario eco 3 Debito pub

Amministrazione

centrale
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blico; Ente per la colonizzazione
della Libia
[S.
n. 2160]; Inchieste parlamentati;
Pat chi
nazionali;
Pensioni:
pensioni in genere: Pesca {C. n. 37041;
Ufficio nazionale
statistico
economico
dell'agricoltura;
Zootecnia).

Norme integrative e di attuazione della legge 6
marzo 1958, n. 199, concernente l'istituzione della
Direzione generale dell'alimentazione e di ruoli
ad e s a u r i m e n t o presso il Ministero dell'agricolt u r a e delle foreste. (Senato della Repubblica :
sen.

Liquidità della indennità di buonuscita a favore
dei dipendenti dello Stato già in servizio presso
le soppresse cattedre ambulanti in agricoltura.
(Senato della Repubblica:
sen. C A R E L L I ) .
S. n. 806: pres. 20 novembre 1959, p a r . l a
e 5 , disc, e rim. all'Ass. 23 novembre 1960 Comm.
agr., (ref. agr. : esam. 30 novembre 1960, rei.
a

PAJETTA).

Norme di interpretazione a u t e n t i c a dell'articolo 4,
comma secondo, della legge 6 marzo 1958, n. 199,
che devolve a l Ministero dell'agricoltura e delle
foreste l'esercizio delle attribuzioni s t a t a l i in mat e r i a alimentare. (Senato della Repubblica:
sen.
SANSONE e a l t r i ) .

S. n. 835 : pres. 3 dicembre 1959, par. 5 a e 8 a ,
rei. A N G E L I N I Nicola, disc. 26 ottobre 1961 Comm.
pres. cons, int., ritirato
12 dicembre 1961 Ass.
Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955.
n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni
dell'amministrazione dell'agricoltura e d^lle foreste. (Senato della Repubblica:
sen. DESANA e
altri).
S. n. 914: pres. 21 gennaio 1960, p a r . l a ,
rei. CARELLI, disc. 18 febbraio, 1° luglio e 12 ottobre, appr. 12 ottobre 1960 Comm. agr., con
emend.
C. n. 2558: pres. 15 ottobre 1960 (ref. agr.,
par. l a ) .
Norme integrative delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64, per l'avanzamento del personale assunto d a l Ministero dell'agricoltura e delle foreste p e r i servizi statistico-economici. (Senato
della Repubblica:
sen
MARCHINI

CAMIA e

altri).

S. n. 927: pres. 28 gennaio 1960, par. l a e 5 a ,
disc, e ìim. all'Ass. 23 novembre 1960 Comm. agr.,
(ref. agr. : esam. 23 novembre 1960, rei. CARELLI).

Abolizione delle contribuzioni delle Province, dei
Comuni, delle Camere di commercio, i n d u s t r i a e
agricoltura e di altri enti assegnate agli Ispett o r a t i provinciali della agricoltura.
(Agricoltura
e foreste:

RUMOR).

S. n. 951 : pres. 5 febbraio 1960, p a r . l a e 8 a ,
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 23 giugno 1960
Comm. fin. tes.
C. n. 2291 : pres. 28 giugno I960, p a r . 5 a e 6%
Comm. agr.

SANSONE).

S. n. 1037: pres. 5 aprile 1960, p a r . 5 a e S a ,
rei. SCHIAVONE, disc. 26 ottobre 1961 Comm. pres.
cons, int., ritirato 12 dicembre 1961 Ass.
Delega al Governo p e r la emanazione di nuove norme relative a l riordinamento dei servizi tecnici
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (Senato della Repubblica:
sen. C A R E L L I ) .
5. n. 1189: pres. 3 agosto 1960 (ref. a g r . :
esam. 30 novembre 1960 e 25 gennaio, 7, 14 giugno

1961, p a r .

la

e 5 a , rei.

PAJETTA).

Riordinamento ed a d a t t a m e n t o degli organici del
personale dei servizi contabili e dei servizi tecnici
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (Senato della Repubblica:
sen. LEPORE).
6. n. 1291 : pres. 16 novembre 1960 (ref. agr. :
esam. 15 dicembre 1960 e 25 gennaio 1961, p a r . 1*
e 5 a , rei.

CARELLI.

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, p e r il pagamento dei contributi
di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10
dicembre 1958, n. 1094. (Agricoltura
e
foreste:
R U M O R e Camera

dei deputati:

dep. D I M I ) .

C. ti. 2595 e 2301 : pres. rispettivamente 16 novembre e 6 luglio 1960.
S. ti. 1336: pres. 15 dicembre 1960.
P e r Yiter legislativo vedi la voce
generale dello
Stato.

Contabilità

Norme interpretative ed integrative della legge 6
marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in m a t e r i a alimen
t a r e . (Agricoltura
e foreste:
RUMOR).
C. n. 2750: pres. 27 gennaio 1961, p a r . 5a e
l l a , rei. P I C C O L I , disc. 1°, 22 e appr. 22 marzo
1961 Comm. aff. cost., con emend.
S. n. 1503 : pres. 28 marzo 1961, p a r . 5 a e 8»,
rei. PAGNI, disc. 12, 26 e appr. 26 ottobre 1961
Comm. pres. cons, int., con u n ordine del giorno.
Legge

8 novembre

1961, n. 1247 (G. V. 9

dicembre 1961, n. 305).
Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento
dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (Agricoltura
e
foreste
RUMOR).

— 157 —
C. n. 2710: pres. 14 gennaio 1961, p a r . 4 a , £te
e I l a , rei. P I C C O L I , disc. 22 febbraio e 6 dicembre, appr. 6 dicembre 1961 Comm. aff. cost., con
emend.
S. n. 1813 : pres. 9 dicembre 1961, p a r . la e 5a,
rei. CARELLI, disc, e appr. 14 dicembre 1961
Comm. agr.
Legge 15 dicembre 1961, n. 1304 (G. U. 20
dicembre 1961, n. 315, suppl. ord. e rettifica 14
maggio 1962, n. 122).
Disposizioni particolari p e r l'assunzione di mano
d'opera d a p a r t e del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e dell'azienda di Stato per le foreste demaniali. (Agricoltura
e foreste:
RUMOR).
C. n. 3205 : pres. 14 luglio 1961, p a r . l a e 5a,
rei. PAVAN, disc. 24, 29 e appr. 29 novembre 1961
Comm. agr., con emend.
S. n. 1817: pres. 11 dicembre 1961, p a r . 5 a e
8», rei. FERRARI, disc, e appr. 4 aprile 1962 Comm.
pres. cons. int.
Legge 12 aprile 1962, n. 205 (G. U. 9 maggio
1962, n. 118).

A m m j n i s trazione

dell'agricoltura
foreste:

e delle foreste.

centrale

(Agricoltura

e

RUMOR).

C. n. 44"3 • pres. 5 gennaio 1963.
tf. n. 2543: pres. 2 febbraio 1903.
P e r Titer legislativo vedi la voce Corpo
Ì ostale dello
Stato.

fo-

Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione. (Agri*
coltili a e foreste:
RUMOR).
C. n. 4598 : pres. 6 febbraio 1963, rei. GERMANI,
disc. 13, 141 e appr. 142 febbraio 1963 Comm.
agr., con emend.
#. ti. 2615: pres. 14 febbraio 1963, p a r . 5»,
rei. M E N G H I , disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm.
agr
Legge 25 febbraio 1963, ti. 258 (G. U. 23 marzo
1963, n. 79).
•fc

4fr -fc

C a r r i e r a degli sperimentatori ed aiuto-direttori degli istituti di sperimentazione a g r a r i a e talassografica. (Camera
dei deputati:
dep. CASALINUOVO).

Concessione di u n assegno mensile a t a l u n e categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della
sanità. (Presidenza
del Consiglio : FANFANI ; Agricoltura e 1 oresie: R U M O R ; Industria
e commercio:

COLOMBO; Sanità:

GIARDINA e Tesoro:

TA-

VIANI).

S. n. 1880: pres. 11 gennaio 1962.
P e r Viter legislativo vedi la sottovoce
vedimenti
generali.

Prov-

Fissazione della d a t a di decorrenza p e r l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge
15 febbraio 1958, n. 46, in favore del personale
degli Organi dell'alimentazione i n q u a d r a t o con
legge 6 marzo 1958, n. 199. (Senato della Repubblica:

sen.

SANSONE e

PICARDI).

0. n. 931 : pres. 12 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 20 novembre 1959 Ass., (ref.
agr., p a r . l a e 5 a ).
Modifiche al t r a t t a m e n t o economico-giuridico del personale degli istituti di incremento ippico. (Carnet a
dei deputati: dep. SCALIA e a l t r i ) .
C. n. 1616 : pres. 10 ottobre 1959, svolta e presa
in considerazione 24* giugno 1960 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 30 settembre 1960, rei. BERRY, p a r . 5a
e Ila).
Sistemazione di talune situazioni di personale in
servizio presso gli uffici centrali e periferici del
Ministero delPagricoltura e delle foreste. (Camera
dei deputati:
dep. SCALIA e a l t r i ) .
C. n. 1616 : pres. 10 ottobre 1959, svolta e presa
in considerazione 6 dicembre 1960 Ass., (ref. aff.
c o s t , p a r . 5a e l l a ) .

S. n. 1979: pres. 6 aprile 1962.
P e r Viler legislativo vedi la voce
pensioni in genere.

Pensioni:

Norme integrative e modificative della legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle
attribuzioni s t a t a l i in m a t e r i a alimentare. (Senato della Repubblica:
sen. SANSONE).
fif. n. 2197: pres. 26 settembre 1962, p a r . 5»
e 8a, Comm. pres. cons. int.
Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del corpo forestale dello Stato e dei ruoli
organici delle carriere esecutive del Ministero

Provvedimenti a favore del personale direttivo degli istituti di sperimentazione a g r a r i a e talassografica. (Camera dei deputati:
dep. LIZZADRI)
0. n. 1929 : pres. 23 gennaio 1960 (da svolgere).
Devoluzione a l Ministero dell'agricoltura e delle
foreste dei compiti a t t r i b u i t i dalla legge 28 giugno 1956, n. 594, all'ente economico della zootecnìa in liquidazione, all'associazione nazionale
dei consorzi provinciali t r a macellai p e r le carni
in liquidazione e alla società anonima importazione ed esportazione bestiame (S.A.I.B.). (Agricoltura e foreste:
RUMOR).
C. n. 2384:
Comm. agr.

pres. 19 luglio 1960, p a r . 5a,

A m m i n i s t r a z i o n e eentrale
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Valutazione a tutti gli effetti di legge, a favore
dei capi sorveglianti degli « Istituti incremento
ippico », provenienti col grado di maresciallo maggiore dagli ex « depositi cavalli stalloni », dell'anzianità dai medesimi in precedenza raggiunta
nei grado militare. (Camera dei deputati: dep.
FERIOLI).

C. n. 3067: pres. 8 giugno 1961, svolta e presa in considerazione 25 gennaio 1962 Ass., (ref.
fin. tes., par. la, 5 a e Ila).
Modifica al decreto presidenziale 28 giugno 1940,
n. 84, concernente il trattamento di quiescenza
del personale delle stazioni sperimentali agrarie
consorziali. (Camera dei deputati: dep. FRANZO e
altri).
C. n. 3209: pres. 15 luglio 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce Pensioni :
pensioni in genere.
Modifiche all'articolo 314 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Camera dei deputati: dep. MARENGHI e altri).
C. n. 3361: pres. 25 ottobre 1961, par. Ila,
Comm. aff. cost.
Nomina di due rappresentanti del personale nei
consigli di amministrazione degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria. (Camera dei
deputati:

dep. SCARASCIA e CHIATANTE).

C. n. 3529: pres. 19 dicembre 1961 (ref. agr.).
Norme interpretative ed integrative della legge 6
marzo 1958, n. 199 e della legge 8 novembre 1961,
n. 1247, per quanto concerne il personale dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione.
(Camera dei deputati: dep. BERRY).
C. n. 4209: pres 27 ottobre 1962, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1962 Ass.,
(ref. aff. cost., par. 5», 6a e l l a ) .
Modifica dell'articolo 3 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente il presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
(Camera dei deputati: dep. GERMANI).
C% n. 4465: pres. 17 gennaio 1963, par. l a ,
Comm. agr.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DELLA SOMALIA

Vedi la sottovoce Africa
Somalia.

ex italiana

A S S I S T E N Z A P O S T B E L L I C A (EX)

Vedi la sottovoce Interno (C. n. 2347).

e la voce

BILANCIO

(Vedi anche le voci Istituto nazionale per lo studio della congiuntura; Lavori pubblici).
Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale. (Bilancio: PELLA).
C. n. 3343: pres. 19 ottobre 1961, rei. VICENTINI, disc. 15, 24 novembre 1961 e 21 settembre
1962, appr. 22 settembre 1962 Comm. bil. part.,
con emend.
8. n. 2201 : pres. 28 settembre 1962, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 17 ottobre 1962 Comttn. fin.
tes-, con emend.
C. n. 3343-B: pres. 22 ottobre 1962, disc, e
appr. 24 ottobre 1962 Comm. bil. part.
Legge 14 novembre 1962, n. 1619 (G. U. 1° dicembre 1962, n. 306).
COMMERCIO C O N L ' E S T E R O

(Vedi anche la voce Istituto
mercio con l'estero).

nazionale per il com-

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei
Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.),
della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. (Presidenza
del Consiglio: FANFANI; Lavori pubblici: ZACCAGNiNi ; Commercio con Vestero : MARTINELLI ; Mattila mercantile: JERVOLINO; Tutismo e spettacolo : FOLCHI e Tesoro : TAVIANI).

5. n. 1875: pres. 10 gennaio 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
Costituzione di un Fondo autonomo per rassegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.
(Commercio con Vestero: PRETI),
6. n. 2325: pres. 3 dicembre 1962, par. 5 a ,
rei. Bussi, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
ind. comm., con emend.
C. n. 4410 : pres. 24 dicembre 1962, par. 5*,
rei. D E ' COCCI, disc, e appr. 30 gennaio 1963
Comm. ind. comm.
Legge 14 febbraio 1963, n. 280 (G. U. 26 marzo
1963, n. 82).
DIFESA
(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Trasporti e le voci Aeroporti; Contabilità genera'e
dello Stato; Demanio ecc.; Espropriazioni;
Forze
armiate : provvedimenti generali; Guerra : combattenti; Impiegati: salariati dello Stalo; Imposte ecc. :
fabbricazione [S. n. 16441; Pensioni: pensioni in
genere; Servite militari).
Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa. (Camera dei deputati:

dep. DURAND DE LA PENNE).

C. n. 44: pres. 20 giugno 1958, par. 5 a e 7%
rei. CARCATERRA, disc. 6 e 22 maggio, appr. 22 maggio 1959 Comm. aff. cost., con emend.
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S. n. 536: pres. 25 maggio 1959, p a r . l a e 5 a ,
rei. J A N N U Z Z I , disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm.
dif.
Legge 11 giugno
gno 1959, n. 139).

1959, n. 352 (G. U. 13 giu-

A m m i m s t r a z i o n e centrale

Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di u n premio agli acquirenti di aeromobili d a turismo
(Difesa:

ANDREOTTI).

S. n. 1283: pres. 7 novembre 1960.
P e r Titer

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla
disciplina della produzione e dei rilevamenti terr e s t r i e idrografici. (Difesa:
ANDREOTTI).

S. ti. 848 : pres. 7 dicembre 1959, p a r . 2 a , 5 a e
9 , rei. CADORNA, disc, e appr. 21 gennaio 1960
Comm. dif.
a

Legge 2 febbraio
zo 1960, n. 52).

1960, n. 68 (G. U. 1° mar-

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'esercito. (Difesa :
ANDREOTTI ).

C. n. 1561 : pres. 5 settembre 1959, rei. CARRA,
disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm. dif.
S. n. 849 : pres. 7 dicembre 1959, rei. JANNuzzr, disc. 21 gennaio e 18 febbraio, appr. 18
febbraio 1960 Comm. dif.
Legge 26 febbraio
zo 1960, n. 67).

I960, n. 165 (G.TJ. 37 mar-

Norme integrative d e l decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 940, sugli organici degli operai di ruolo
delle F o r z e a r m a t e . (Difesa: ANDREOTTI).
8. n. 1004: pres. 24 febbraio 1960, p a r . l a e
5 , rei. A N G E L I L L I , disc. 25 maggio, 22 giugno,
10 settembre 1960 Comm. dif.
a

Delega al Governo p e r il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e p e r la
revisione delle leggi sul reclutamento. (Difesa :
ANDREOTTI).

Durante
la discussione
al Senato, alla fine
del titolo sono state aggiunte le parole « e della
circoscrizione dei t r i b u n a l i militari t e r r i t o r i a l i ».
S. n. 1131: pres. 14 luglio 1960 (ref. dif.:
esam, 23 marzo 1961, p a r . la, rei. J A N N U Z Z I ) disc,
e appr. 19 luglio 1961 Ass., con emend.
0. n. 3224: pres. 20 luglio 1961 (ref. dif.:
esam. 4 e 12 ottobre 1961, p a r . la, rei. B U F F O N E ) .
disc. 41, 5, 9 2 e appr. IO2 ottobre 1962 Ass., con
emend.

Tutismo.

Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare
(Difesa : ANDREOITI ).

S. n. 1509: pres. 1« aprile 1961.

a

C. n. 1512 : pres. 23 luglio 1959, par. 4% 6 e
12 a , rei. VERONESI, disc, e appr. 2 dicembre 1959
Comm. dif.

legislativo vedi la voce

P e r Titer
mate :

legislativo vedi la voce Fotze

ar-

aeronautica.

Riordinamento delle indennità a l personale del ser
vizio dei f a r i e del segnalamento m a r i t t i m o . (Difesa:

ANDREOTTI).

C. n. 2940 : pres. 4 aprile 1961, p a r . l a e 5a,
rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 17 maggio 1961
Comm. dif.
S. n. 1570 : pres. 26 maggio 1961, p a r . l a e 5a.
rei. P I A S E N T I , disc, e appr. 28 giugno 1961 Comm
clif.
Legge 8 luglio 1961, n. 646 (G. U. 31 luglio
1961, n. 188).
Autorizzazione ad assumere personale l a u r e a t o per
ricerche e studi nel campo dell'energìa nucleare
e istituzione, presso il Ministero della difesa, di
u n ruolo di personale tecnico di concetto p e r
l'energia nucleare. (Difesa:
ANDREOTTI).
£. n. 1803: pres. 5 dicembre 1961, p a r . l a , 5*
e 6 , rei. VALLAURI, disc. 21 marzo, 24 maggio e
14 giugno, appr. 14 giugno 1962 Comm. dif., con
emend.
a

C. n. 3875 : pres. 18 giugno 1962, p a r . 5 a e 7 a ,
rei. Tozzi CONDIVI, disc. I 2 , 3 e appr. 3 agosto
1962 Comm. aff. cost., con emend.
S. n. 1803-B: pres. 9 agosto 1962, disc, e
appr. 20 settembre 1962 Comm. dif.
Legge 29 settembre
ottobre 1962, n. 275).

1962, n. 1483 (G. U. 30

Concessione di u n assegno mensile agli impiegati
civili del Ministero della difesa. (Presidenza
del
Consiglio : FANFANI ; Difesa : ANDREOTTI e Tesoro :
TAVIANI).

S. n. 1878 : pres. 11 gennaio 1962, p a r . la e 4»,
rei. D E LUCA Angelo, disc. 4, 5 e appr. 5 aprile
1962 Comm. fin. tes., con emend.

S. n. 1131-B : pres. 11 ottobre 1962 (ref. dif. :
esam. 8 novembre 1962), disc, e appr. 29 novembre
1962 Ass.

C. n. 3731 : pres. 7 aprile 1962, p a r . l a , 5& e
7 , rei. TURNATURI, disc, e appr. 13 aprile 1962
Comm. fin. tes.

Legge 12 dicembre
gennaio 1963, n. 28).

Legge 19 aprile
gio 1962, n. 113).

1962, n. 1862 (G. U. 31

a

1962, ti. 175 (G. U. 3 mag-
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Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide
del personale civile e operaio del Ministero della
difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della leg- gè 7 ottobre 1957, n. 969. (Camera dei
deputati:
dep. PREZIOSI Costantino).

C. n* 1955 : pres. 28 gennaio 1960, svolta e
p r e s a in considerazione 26 1 settembre 1962 Ass.,
(ref. dif. : esam. 23 novembre e 19 dicembre 1962,
p a r . l a e 5 a ), def. alla Comm. dif. 30 gennaio
1963 Ass., rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 1°
febbraio 1963 Comm. dif., in u n nuovo testo.
S. n. 2552: pres. 5 febbraio 1963 (ref. dif., pai*.
l a e 5 a ).
•3f

«5f «5fr

Sistemazione f r a il personale s a l a r i a t o temporaneo degli operai giornalieri in servizio a l Ministero della difesa. (Camera dei deputati:
dep.
COL ASANTO e a l t r i ) .

C. n. 36: pres. 20 giugno 1958, ritirata
tobì-3 1958 Ass.

l 1 ot-

Perequazione dei ruoli tecnici a d esaurimento del
personale del Ministero della difesa-aeronautica.
(Camera dei deputati:
dep. COLASANTO).
C. n. 417 : pres. 22 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 13 maggio 1960 Ass., p a r . 5 a
e 7 a , rei. MARTINO Edoardo, Comm. aff. cost.
Ordinamento della c a r r i e r a del personale tecnico
direttivo del servizio chimico m i l i t a r e del Ministero della difesa-esercito. (Camera dei
deputati:
dep. BARONTINI e a l t r i ) .

C. n. 678: pres. 6 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre 1960 Ass.,
par. 5a e 7», Comm. aff. cost.
Estensione delle disposizioni del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 940, a l personale s a l a r i a t o del
Ministero della difesa già nella posizione di matricola o provvisorio non p i ù r i a s s u n t o dopo 1*8
settembre 1943. (Camera dei deputati: dep. GUERRIERI

Filippo).

C. n. 803: pres. 23 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 25* giugno 1959 Ass., (ref.
aff. cost., p a r . l a e 7% rei. BERRY).

Norme p e r l'assunzione in servizio di allievi operai
presso gli stabilimenti militari. (Camera dei deputati:

dep.

ROMEO e

BARONTINI).

C. n. 804 : pres. 23 gennaio 1959 svolta e presa
in considerazione 9 1 luglio 1959 Ass., p a r . 5 a e 7 a ,
Comm. aff. cost.
Potenziamento di alcuni servizi tecnici del Ministero della difesa-esercito e a d a t t a m e n t o degli
organici relativi. (Camera dei deputati:
dep'J
tato JOZZELLI).

C. n. 1004'•pres. 25 marzo 1959, svolta e p r e s a
in considerazione lo dicembre 1960 Ass., p a r . 5»
e 7 a , Comm. aff. cost.
Istituzione dei ruoli dei restitutisti e disegnatori
topocartografici e dei calcolatori geodetici dell'Istit u t o geografico militare di F i r e n z e i n q u a d r a t i nelle c a r r i e r e esecutive dell'ordinamento delle amministrazioni dello Stato. (Camera
dei
deputati:
dep.

CAPPUGI).

C. n. 1037 : pres. 10 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 24 novembre 1959 Ass., p a r . 5 a e
7 a , rei. CARCATERRA, Comm. aff. cost.
Riordinamento ed a d a t t a m e n t o degli organici del
personale di ragioneria e del personale dei contabili del Ministero della difesa. (Camera
dei
deputati:

dep. S C H I A N O ) .

C. n. 1171 : pres. 6 maggio 1959, svolta e presa
in considerazione 5 novembre 1959 Ass., p a r . 5°
e 7% rei. CARCATERRA, Comm. aff. cost.
Istituzione di u n ruolo di assistenti tecnici degli
stabilimenti militari nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e modifica
della tabella organica degli operai p e r m a n e n t i
della stessa amministrazione. (Camera dei deputati: dep. D E CAPUA e a l t r i ) .
C. n. 1176: pres. 12 maggio 1959, svolta e
p r e s a in considerazione 13 maggio 1960 Ass., p a r .
5 a e 7 a , rei. MARTINO Edoardo, Comm. aff. cost.
Istituzione del ruolo a m m i n i s t r a t i v o contabile della
c a r r i e r a di concetto del Ministero difesa-esercito.
(Camera dei deputati:
dep. C A P P U G I e a l t r i ) .
C. n. 1685: pres. 10 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 2 dicembre 1959 Ass., p a r .
5 a e 7 a , rei. CARCATERRA, Comm. aff. cost.
Estensione del t r a t t a m e n t o di quiescenza, previsto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 809, ai s a l a r i a t i a matricola ed ai lavor a t o r i p e r m a n e n t i già dipendenti dalle amministrazioni dell'esercito e della m a r i n a licenziati in
forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e
successivamente r i a s s u n t i in servizio con la qualifica di operai temporanei. (Camera dei
deputati:
dep.

SCALIA e

SINESIO).

C. n. 1732: pres. 20 novembre 1959, svolta
e p r e s a in considerazione 31 maggio 1960 Ass.,
p a r . 5 a e 7 a , rei. BERRY, Comm. aff. cost.
Riordinamento ed a d a t t a m e n t o degli organici del
personale civile tecnico del Ministero della difesa. (Camera dei deputati: dep. SARTI e AMADEO).
C. n. 1740: pres. 20 novembre 1959, svolta e
p r e s a in considerazione 13 maggio 1960 Ass., p a r .
5 a e 7 a , rei. MARTINO Edoardo, Comm. aff. cost.
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Istituzione delle mense negli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e negli stabilimenti d a esso dipendenti. (Camera dei
deputati:
clep. BARONTINI e a l t r i ) .

Estensione dei benefìci previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 362, ai s a l a r i a t i p e r m a n e n t i collocati
a riposo a n t e r i o r m e n t e alla d a t a del 6 agosto
1948. (Carneta dei deputati:
dep. LANDI e a l t r i ) .

C. n. 1741 : pres. 20 novembre 1959 (da svolgere).

C. n. 2447 : pres. 6 agosto 1960, svolta e presa in considerazione 26 1 ottobre 1962 Ass-, p a r .
5 a , 6 a e 7 a , Comm. aff. cost.

Provvedimenti in favore del personale civile tecnico
del Ministero della difesa. (Camera dei
deputati:
dep.

BISANTIS).

C. n. 1758 : pres. 26 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 24 marzo 1961 Ass., (ref.
dif., p a r . l a e 5 a ).
Norme p e r la promozione dei gestori i n q u a d r a t i nel
ruolo della c a r r i e r a di concetto dei contabili della
m a r i n a militare in base alla legge 7 novembre
1957, n. 1059. (Carneia dei deputati: dep. DURAND
DE LA P E N N E ) .

C. n. 1776: pres. 1<> dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 29 1 marzo 1962 Ass., p a r .
5 a e 7*s Comm. aff. co-st.
Istituzione del ruolo del personale dei « coadiutori
di l a b o r a t o r i o » del Ministero difesa-marina. (Camera dei deputati:
dep. CECCHERINI e R o s s i
Paolo).
C. n. 1841 : pres. 17 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre 1960 A s s ,
par. 5 a e 7 a , Comm. aff. cost.
Nuovo stato giuridico del personale agenti fari. (Camera dei deputati:
dep. D E V I T A ) .
0. n. 2005: pres. 10 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre I960 As*?
par. 5 a e 7 a , Comm. aff. cost.
Revisione degli organici del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della difesa.
(Camera dei deputati:

dep. ORLANDI).

C. n. 2057: pres. 22 febbraio 1960, svolta e
presa in co-nsiderazione 1° dicembre 1960 A s s .
par. 5a e 7 a , Comm. aft*, cost.
Istituzione di alcuni ruoli organici e soppressione di
ruoli a d esaurimento del personale civile del Ministero della difesa. (Camera dei deputati: dep.
COLASANTO e a l t r i ) .

C. n. 2317: pres. 8 luglio 1960, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre 1960 Ass.,
par. 5 a e 7 a , Comm. aff. cost.
Riordinamento degli organici delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Min i s t e r o della difesa. (Camera dei deputati:
dep.
STORI 1 e a l t r i ) .

C. n. 2420 : pres. 3 agosto I960, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre 1960 Ass.,
par. 5 a e 7 a , Comm. aff. cost.

IL

Modifica al q u a d r o 31/JL annesso a l testo unico
delle disposizioni concernenti lo s t a t u t o degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (Camera dei deputati:
dep. COLASANTO).

C. n. 2527: pres. 13 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre 1960 Ass.,
par. 5° e 7 a , Comm. atf. cost.
Passaggio alla c a r r i e r a superiore degli impiegati
trentanovisti dipendenti dall'Amministrazione deila Difesa, in possesso alla d a t a del 1<> maggio
1948 del prescritto titolo di studio. (Camera dei
deputali:

dep. ORLANDI).

C. n. 3376:
gere).

pres. 30 ottobre 1961 (da svol-

Istituzione della « c a r r i e r a speciale » p e r alcune
categorie di impiegati del Ministero della difesa.
(Camera

dei

deputati:

dep.

IOZZELLI

e

COLA-

SANTO).

C. n. 3841: pres. 30 maggio 1962, svolta e
p r e s a in considerazione 14 dicembre 1962 Ass.,
p a r . 5 a e 7 a , Comm. aff. cost.
Revisione dei ruoli organici del Ministero difesaesercito. (Carneta dei deputati:
dep. F R U N Z I O ) .
C. n. 3868: p i e s . 15 giugno 1962, svolta e presa in considerazione 14 dicembre 1962 Ass., p a r .
5 a e 7 a , Conimi aff. cost.
Nomina in ruolo degli allievi operai dell'amministrazione della difesa. (Camera dei deputaH: dep.
GUADALUPI e altri).

C. n. 3914 : pres. 28 giugno 1962, svolta e
presa in consideiazione 9* ottobre 1962 Ass.,
(ref. dif.).
Estensione delle disposizioni di cui all'artìcolo 21
della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai assunti dall'amministrazione m i l i t a r e e adibiti a
mansioni non salariali. (Carneta dei
deputati:
dep.

R E STIVO).

C. n. 3972 : pres. 14 luglio 1962 (ref. aff. c o s t ,
par. 5 a ).
Istituzione presso il Ministero della difesa di ruoli
degli assistenti tecnici, in sostituzione dei ruoli
dei capi operai. (Camera dei deputati:
dep. R O MEO e a l t r i ) .
C. n. 4171: pres. 10 ottobre 1962, svolta e
presa in considerazione 14 dicembre 1962 Ass.,
par. 5^ e 7», Comm. aff. cost.
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Norme integrative della legge 31 luglio 1956, n. 915,
e successive modificazioni, sulla perequazione dei
ruoli del personale civile, tecnico e contabile di
gruppo B del Ministero della difesa. (Camera
dei deputati: dep. GUADALUPI e altri).
C. n. 4187 : pres. 13 ottobre 1962 (da svolgere).
Norme integrative della legge 29 settembre 1962,
n. 1483, concernente la istituzione, presso il Ministero della difesa, dei ruoli organici del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo,
e del personale tecnico di concetto del Centro
applicazioni militari di energia nucleare. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e altri).
C. n. 4623: pres. 11 febbraio 1963.
FINANZE

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali,
Tesoro [C. n. 2922] e le voci Assegni familiari;
Azienda monopolio banane; Contabilità generale
dello Stato \_S. n. 1172]; Demanio ecc.; For'ze
armate: ptovvedimenti generali; Impiegali: ptovvedimenti generali \_C. n. 2499] : Imposte ecc.: enti at a; Lotto).
Assegnazione di lire 56.298.300 per la sistemazione
per indennità e rimborso di spese di trasporto
per missioni effettuate nell'interesse del servizio
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari,
nell'esercizio 1956-57. (Finanze: PRETI).
Durante la discussione al Senato, nel titolo,
dopo la parola « sistemazione » sono state aggiunte
le altre « della spesa ».
& n. 200: pres. 20 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 27 novembre 1958 Comm. fin. t e s ,
con emend.
C. n. 646 : pres. 1° dicembre 1958, par. 5 a , rei.
BIMA, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm. fin. tes.
Legge 18 marzo 1959, n. 142 (G. U, 15 aprile
1959, n. 90).
Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale
delle imposte dirette. (Finanze: PRETI).
S. n. 208: pres. 29 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 27 novembre 1958 Comm. fin. tes.
C. n. 647: pres. 1° dicembre 1958, rei. RADI,
disc, e appr. 13 gennaio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 26 gennaio 1959, n. 27 (G. U. 14 febbraio 1959, n. 38).
Modalità per la nomina del vice direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. (Finanze: PRETI).
Dinante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato : « Istituzione
della qualifica di vice direttore generale tecnico
e della qualifica di vice direttore generale amministrativo nell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato».

S. n. 272: pres. 22 novembre 1958, par. 1%
rei. BRACCESI, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
fin. tes.
C. n. 967: pres. 14 marzo 1959, par. l a , rei.
NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 13 novembre
1959 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 272-B : pres. 21 novembre 1959, par. l a ,
disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm. fin tes.
Legge 22 dicembte 1959, n. 1101 (G. V. 30 dicembre 1959, n. 314).
Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo
1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. (Finanze:

PRETI).

C. n. 610: pres. 27 novembre 1958, rei. RESTIvo,
par. 5a, disc. 10, 15 e appr. 15 aprile 1959 Comm.
fin. tes.
S. n. 479 : pres. 20 aprile 1959, rei. Bosco, disc,
e appr. 18 giugno 1959 Comm. fin. tes.
Legge 26 qiuqno 1959, n. 476 (G. U. 17 luglio 1959, n. 169).
Integrazione del consiglio di amministrazione dei
monopoli di Stato. (Finanze : PRETI ).
C. n. 793: pres. 22 gennaio 1959, rei. SCARASCIA, disc, e appr. 29 aprile 1959 Comm. aff. cost.,
con emend., assorbendo il n. 601 della Camera,
che segue.
S. n. 513: pres. 6 maggio 1959, par. l a , rei.
BRACCESI, disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 793-B: pres. 17 giugno 1959, rei. LuciFREDT, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm. aff.
cost.
Legge 30 luglio 1959, n. 611 (G. U. 13 agosto
1959, n. 194).
Modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1958,
n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad uti«
lizzare l'avanzo eli gestione per provvedere a spese
straordinaria. (Finanze: TAVIANI).
S. n. 720: pres. 9 settembre 1959, rei. BRACCESI, disc, e appr. 21 gennaio 1960 Comm. fin. t e s ,
con emend.
C. n. 1933 : pres. 25 gennaio 1960, par. 5 a , rei.
NAPOLITANO Francesco, disc. 11 maggio, 1° giugno, appr. 1° giugno 1960 Comm. fin. tes., con
un ordine del giorno.
Legge 13 giugno 1960, n. 612 (G. V. 5 luglio
1960, n. 163).
Elevazione a lire quattro miliardi del limite per la
emissione degli ordini di accreditamento di cui
alla legge 20 novembre 1951, n. 1512. (Camera
dei deputati:

dep. B I M A ) .
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C. n. 2163: pres. 19 maggio 1960.
S. n. 1238: pres. 11 ottobre 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce
ecc. : entrata.

Imposte

Modifica delle norme per le promozioni ad Ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento
di II classe e ad Ispettore superiore Amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Finanze : TRABUCCHI ).

S. n. 1285: pres. 11 novembre 1960, par. 1»,
rei. P i OLA, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm.
fin. tes.
C. n. 2629: pres. 2 dicembre 1960, par. 5^,
rei. CASTELLUCCI, disc, e appr. 16 dicembre 1960
Comm. fin. tes.
Legge 22 dicembre 1960, n. 1580 (G. £7. 31 dicembre 1960, n. 320).
Norme integrative della legge 15 maggio 1954,
n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici di registro. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 1368: pres. 2 gennaio 1961, rei. PIOLA,
disc, e appr. 2 febbraio 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 2815: pres. 10 febbraio 1961, par. 6*,
rei. CARCATERRA, disc. 19 aprile, 22 novembre e 6
dicembre, appr. 6 dicembre 1961 Comm. aff. cost.
Legge 18 dicembre 1961, n. 1335 (G. U. 30 dicembre 1961, n. 322).
Revisione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale delle Dogane e delle
Imposte indirette. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 1369: pres. 2 gennaio 1961, rei. SPAGNOLLI, disc. 23 marzo, 12 aprile 1961 Comm.
fin. tes.
Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2588: pres. 11 novembre 1960, par. 5 a ,
rei. CASTELLUCCI, disc. 6 dicembre 1960 e 19 gennaio 1961, appr. 19 gennaio 1961 Comm. fin. tes
£. n. 1389 : pres. 24 gennaio 1961, par. l a , rei.
PIOLA, disc, e appr. 1° marzo 1961 Comm. fin. tes.
Legge 14 marzo 1961, n. 175 (G.U. 6 aprile
1961, n. 86).
Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione
delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per
l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuati nell'interesse dei servizi del Ministero delle
finanze, negli esercizi anteriori al 1956-57. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 2589: pres. 11 novembre 1960, par. 5a,
rei. TERRAGNI, disc. 6 dicembre 1960 e 19 gennaio
1961, appr. 19 gennaio 1961 Comm. fin. tes.
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S. n. 1390 : pres. 24 gennaio 1961, rei. OLIVA,
disc, e appr. 24 maggio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 28 maggio 1961, n. 476 (G.U. 17 giugno
1961, n. 147).
Adeguamento degli organici del personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e
degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,
nonché istituzione di nuovi uffici. (Finanze : TRABUCCHI).

C. n. 2592: pres. 15 novembre 1960, par. 4a
e 5», rei. VALSECCHI, disc, e appr. 19 gennaio 1961
Comm. fin. tes., con emend, e un ordine del giorno.
S. n. 1391 : pres. 24 gennaio 1961, par. l a , rei.
PIOLA, disc, e appr. 1° marzo 1961 Comm. fin. tes.
Legge 14 marzo 1961, n. 173 (G.U. 5 aprile
1961, n. 85).
Disposizioni a favore del fondo di previdenza del
personale provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2618: pres. 30 novembre I960, par. 5a,
rei. ZUGNO, disc, e appr. 20 gennaio 1961 Comm.
fin. tes.
S. n. 1402 : pres. 26 gennaio 1961, par. l a , rei.
PIOLA, disc. 1°, 22 e appr. 22 marzo 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 30 marzo 1961, n. 254 (G.U. 21 aprile
1961, n. 99).
Assegnazione di lire 56 milioni cinquecentomila per
la sistemazione della spesa relativa a compensi
per lavoro straordinario effettuato dal personale
di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'amministrazione
provinciale delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari nell'eseicizio finanziario 1956-57. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 2897: pres. 20 marzo 1961, par. 5*, rei.
ZUGNO, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm. fin.
tes., con due ordini del giorno.
S. n. 1544'- pres. 5 maggio 1961, rei. CONTT,
disc, e appr. 12 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 21 luglio 1961? n. 708 (67. U. 9 agosto 1961, n. 197).
Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3. (Camera dei deputati: dep. LIMONI e altri).
0. n. 2726: pres. 20 gennaio 1961, svolta e
presa in considerazione 2i febbraio 1961 Ass., (ref.
aff. cost. : esam. 24 maggio 1961, par. 5a, rei.
BERRY), def. alla Comm. aff. cost. 152 giugno 1961
Ass., disc, e appr. 22 giugno 1961 Comm. aff. cost.
S. n. 1621 : pres. 28 giugno 1961, par. l a , rei.
SPAGNOLLI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 26 luglio 1961, n. 712 (G. U. 9 agosto 1961, n. 197).
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Elevazione del limite di somma p e r la emissione
delle a p e i t u i e di ci edito di t a l u n e spese del Mi
m s t e i o delle finanze (Tesoro
TAVIANI)
S n 1632 p i e s 5 luglio 1961
P e i Titer legislativo vedi l a voce Contab*
lita generale dello Stato
Oiganizzazione di u n sei vizio di ìelazioni u m a n e e
di assistenza sociale negli stabilimenti, opifici ed
uffici dell'Ammmisti azione dei Monopoli di Sta
to

(Finanze

TRABUCCHI)

S n 1681 pres 11 agosto 1961, p a i 10*,
ìel C E N I N I , disc e appi 22 novembie 1961 Comm
fin tes
C n 3442 p i e s 24 novembie 1961, p a r 5 a e
13*

ì e l A N Z I LOTTI, disc

19, 24, 25 gennaio 1962

Comm fin t e s
Autoiizzazione ali A m m i m s t i azione
fìnanziana
a
concedei e g i a t u i t a m e n t e al Governo Somalo m i
t e n a l e in dotazione alla Guai dia di finanza (ri
nanze

nanze

P e i equazione del t i a t t a m e n t o accessono del pei so
naie delle a m m i m s t i azioni
finanziane
e della
Coite dei conti, di cui a l decieto legge 31 luglio
1954, n 533, conveitito, con modificazioni, nella
legge 26 settembie 1954, n 869 e successive DIO
dicazioni, e a l decieto legge 31 luglio 1954, n 534
conveitito, con modificazioni, nella legge 26 set
t e m b i e 1954, n 870 (Piesidenza
del Consiglio
P A N I AN 1 ,

Tesoto

TAVIANI

Finanze

TRABUCCHI

e Pat iecipazioni
statali
Bo)
C n 3262 p i e s 25 agosto 1961, p a i l a e 5*
ìel NAPOLITANO Fiancesco, disc e appr 18 otto
b i e 1961 Comm fin t e s , con e m e n d ,
assorbendo
il n 2096 della Carnei a, che segue
8 n 1733 p i e s 24 ottobie 1961, p a i l a , rei
SPAGNOLLI, disc e appi 31 ottobie 1961 Comm
fin t e s
Legge 8 novembre 1961, n 1162 (G V 15 no
v e m b i e 1961, n 283)
Aumento del limite massimo p e i l a emissione de
gli 01 dim di accreditamento a favoie de to li inten
denti di finanza, pei il pagamento delle piovvi
denze p e i danni di g u e n a di cui alla legge 27
dicembie 1953, n 968, e successive modificazioni
TAMANI)

C n 3263
SECCHI, disc e
tes
S n 1742
GNOLLI, disc e
fin tes

p i e s 25 agosto 1961 ì e l VAT
appi 25 ottobre 1961 Comm fin
pies
appr

Legge 29 novembte
cembie 1961, n 320)

31 ottobie 1961, ì e l SPA
21 novembie 1961 Comm
1961, n 1324 (G U 28 di

TRABUCCH I )

C n 3294 Pies 4 ottobie 1961, p a i l a e 5*,
ìel A N Z I L O I T I , disc 7, 13, 14 e 19 dicembie 1961
e 17 gennaio 1962, appi 17 gennaio 1962 Comm
m t , con e m e n d , assorbendo 1 n 555 e 2202 della
Carnei a, che seguono
S n 1891 pres 22 gennaio 1962, ì e l OLIVA,
/ / SPAGNOLLI, disc e a p p r 22 m a i z o 1962 Comm
fin tes
Legge 28 matzo
le 1962, n 101)

1962, n 143 (G U 17 a p n

Elevazione a l u e venti m i l i a i d i del limite pei
l'emissione degli ordini di acci edit amento di cui
alla legge 22 dicembre 1960, n 1614 (Carneta dei
deputati

dep B I M A )

C n 3305
S

TRABUCCHI )

S n 1723 p r e s 17 ottobie 1961
C n 3443 p i e s 24 novembie 1961
Pei Tito
legislativo vedi l a voce Som ah a

(Tesoro

Provvedimenti a favole del pei sonale dell'Ammi
nisti azione autonoma dei monopoli di Stato (Fi

pies

7 ottobre 1961

n 1920 p i e s

P e i Tiiet
ecc
enlt ata

2 febbi aio 1962

legislativo vedi la voce

Imposte

Iniziative p e i lo sviluppo dei servizi piesso le a m
ministi azioni delle imposte dirette e delle tasse
e imposte m d n e t t e sugli affan (Finanze T R \
BUCCHI)

C n 3619 pres
5a,

ìel

appi

2 febbi aio 1962, p a i l a e

INAI O L I I ANO P i a n c e s c o ,

disc

4, 6, 11 e

11 aprile 1962 Comm fin t e s , con emend

8 n 1987 p i e s 12 a p u l e 1962, ì e l SPAGNOI
L I , disc e appi 13 a p u l e 1962 Comm fin t e s ,
con u n 01 dine del gioì no
Legge 21 apt ile 1962, n 229 (G U 16 maggio
1962, n 124)
Modifiche all'indennità di cassa a favoie del perso
naie dell A m m m i s t i azione piovmciale delle tasse
e delle imposte indirette sugli a f f a n
(Finanze
TRABOCCHI)

8 n 1993 p i e s 18 aprile 1962, p a r 1*, r e i
M o i r , disc e a p p r 33 giugno 1962 Comm fin t e s
C ti 3872 p i e s 16 giugno 1962, p a i l a e 5 a ,
ìel NAPOLITANO Fiancesco, disc 20, 25 e appi
25 luglio 1962 Comm fin t e s , assotbendo
il
n 1089 della Camera, che segue
Legge 5 agosto
sto 1962, n 214)

1962, n 1262 (G U 25 ago

Noi me sulla levisione dei m o l i oiganici dell'ammi
nistiazione
finanziaria
(Finanze
TRABUCCHI)
C n 3092 p i e s 15 giugno 1961, p a r 5* e 6 a
ìel BERRY, disc 11 e 25 ottobie 1961, 4, 6, 11, 13
e 17 a p u l e 1962, appi 17 a p u l e 1962 Comm aff
c o s t , con emend
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S. ti. 2009: pres. 24 aprile 1962, par. la, rei
PIOLA, disc. 26 giugno, 4, 11 e 12 luglio, appr.
12 luglio 1962 Comm. fin. t e s , con due ordini
del giorno.
Legge 19 luglio 1962, n. 959 (G. U. 30 luglio
1962, n. 191, suppl. ord. n. 1 e rettifica 25 agosto
1962, n. 214).
Adeguamento del diritto di scrittili ato di cui alla
tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1951,
n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge
26 settembre 1954, n. 870. (Senato della Repub-

Amministrazione centrale

Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e
n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici
dell'Amministrazione finanziaria e di quella del
tesoro. (Senato della Repubblica: sen. PIOLA).
8. n. 2440 : pres. 17 gennaio 1963 (ref. fin. tes.),
dall'Ass. alla Comm. fin. tes. 241 gennaio 1963 Ass.,
disc, e rim. nuovamente all'Ass. 13 febbraio 1963
Comm. fin. tes., (ref. fin. tes. : esam. 13 febbraio
1963, rei. D E GIOVINE), disc, e appr. la proposta
di sospensiva 142 febbraio 1963 Ass.

blica: sen. PIOLA).

S. n. 2099: pres. 16 luglio 1962, rei. PIOLA,
disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm. fin. tes.
C. n. 4031 : pres. 27 luglio 1962, par. 5 a , rei.
NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 5 ottobre 1962
Comm. fin. tes., con emend.
8. ti. 2099-B : pres. 12 ottobre 1962, rei. BERTONE, disc, e appr. 26 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 7 novembre 1962, n. 1613 (G. U. 30 novembre 1962, n. 305).
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136,
e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (Finanze:
TRABUCCHI ).

C. n. 3514: pres. 15 dicembre 1961.
S. n. 2155 : pres. 7 agosto 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Imposte:
dirette.
Concessione di un'indennità una tantum al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 4212 : pres. 27 ottobre 1962, par. la e
5a, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. fin. tes.
S. n. 2342: pres. 5 dicembre 1962, par. la,
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 17 gennaio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 22 gennaio 1963, n. 40 (G. U. 12 febbraio 1963, n. 40).
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato. (Ptesidenza del Consiglio: FANFANI).
8. n. 2396: pres. 21 dicembre 1962 (ref.
fin. tes., par. la), def. alla Comm. fin. tes. 12 gennaio 1963 Ass., rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 17
gennaio 1963 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 44^2 : pres. 19 gennaio 1963, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 28 gennaio 1963, n. 30 (G. U. 6 febbraio 1963, n 34),
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Istituzione nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi) di un ufficio del registro, con giurisdizione
sul territorio del detto comune. (Carnet a dei deputati : dep. GUADALTJPI e altri).
C. n. 386 : pres. 16 ottobre 1958 (da svolgere).
Modifica degli organici del personale esecutivo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali. (Camera dei deputati: dep. LIZZADRI e
FERRI).

C. n. 446 : pres. 24 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 222 aprile 1959 Ass., par. 5^
e 6a, Comm. aff. cost.
Riconoscimento in favore degli ispettori general:
tecnici 0 direttore di stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'Amministrazionb
dei monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica
di ispettori superiori tecnici prima della entrata
in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417,
dell'anzianità posseduta in tale precedente loro
qualifica. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e
altri).
C. n. 555: pres. 14 novembre 1958, par. la
e 5a, rei. ANZILOTTI, elise. 13, 14 e 19 dicembre
1961 e 17 gennaio 1962, assorbita 17 gennaio 1962
Comm. int., dal n. 3294 (8. n. 1891), che precede.
Norme integrative delle disposizioni transitorie del
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. n. 572 : pres. 20 novembre 1958, svolta e presa in considerazione 25 maggio 1960 Ass, (ref
aff. cost, par. 5a, rei. BERRY).

Rappresentanza del personale nel consiglio di am*
ministrazione dei monopoli dì Stato. (Camera dei
deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 601 : pres. 27 novembre 1958, assorbita
29 aprile 1959 Comm. aff. cost., dal n. 793 (S.
n. 513), che precede.
Trasferimento di 150 cottimisti nel contingente avventizi di terza categoria dell'amministrazione del

A m m i n i s t r a z i o n e eentrale
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catasto. (Camera dei deputati: dep. SECRETO e
altri).
O. n. 606: pres. 27 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 14 maggio 1959 Ass.,
par. 5 a e 6a, Comm. aff. cost.
Concessione ai dirigenti degli uffici del Registro
di una speciale indennità di gestione. (Camera
dei deputati:

dep. VIZZINI).

C. n. 1089: pres. 19 aprile 1959, par. la e 5%
rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 20 e 25 luglio,
assorbita 25 luglio 1962 Comm. fin. tes., dal
n. 3872 (S. n. 1993), che precede.
Estensione del diritto alle ferie, alle indennità accessorie, ai premi in danaro e in natura al personale salariato assunto dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la lavorazione
della foglia del tabacco. (Camera dei deputati:
dep. CAPONI e altri).

C. n. 1506: pres. 23 luglio 1959 (da svolgere).
Concessione all'Amministrazione finanziaria della
facoltà di ridurre il reddito o valore accertato
agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento
eseguito risulti manchevole o erroneo. (Consiglio
regionale della Sardegna).
C. n. 1542: pres. 4 agosto 1959.

Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per
quanto concerne le carriere direttive del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato. (Camera dei deputati: dep. P I T ZALIS).

C. n. 2202: pres. 1° giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 11 1 ottobre 1960 Ass.,
par. 5a, rei. ANZILOTTI, disc. 13, 14 e 19 dicembre
1961 e 17 gennaio 1962, assorbita 17 gennaio 1962
Comm. int., dal n. 3294 (#• n. 1891), che precede.
Riordinamento della carriera ausiliaria dei commessi delle dogane e dei laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. (Camera dei
deputati: dep. ROMITA e altri).
C. n. 2511: pres. 10 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 30 novembre 1960 Ass.,
par. la e 5 a , Comm. fin. tes.
Norme concernenti la carriera direttiva degli impiegati delle amministrazioni provinciali delle dogane, delle tasse e delle imposte dirette. (Camera
dei deputati: dep. PITZALIS e altri).
C. n. 2516: pres. 11 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 5 dicembre 1960 Ass., par.
5a e 6a, Comm. aff. cost.
Nuovo ordinamento degli uffici delle imposte di
fabbricazione. (Camera dei deputati: dep. CERVONE e altri).

Imposte

C. n. 2665: pres. 15 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 13 giugno 1962 Ass., (ref.
fin. tes., par. l a e 5*).

Trattamento di missione spettante al personale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, investito della funzione ispettiva. (Carneta dei deputati: dep. NAPOLITANO Francesco).
C. n. 1605 : pres. 7 ottobre 1959 (da svolgere).

Applicazione delle disposizioni contenute nella legge
18 marzo 1958, n 227, ai dipendenti delle amministrazioni finanziarie dello Stato comandati o
trasferiti presso altre amministrazioni anteriormente all'entrata in vigore di detta legge. (Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. n. 3056: pres. 31 maggio 1961 (da svolgere).

Inquadramento nella carriera di concetto dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione.
(Camera dei deputati: COLLEONI e altri).

Revisione generale degli estimi e revisione del classamene del nuovo catasto terreni. (Finanze:

C. n. 1789: pres. 3 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 30 novembre 1960 Ass.,
par. la e 5 a , Comm. fin. tes.

C. n. 3847: pres. 4 giugno 1962, par. la e
l l a , rei. CASTELLUCCI, disc 20 luglio, 5, 12 e 18
ottobre, 14, 21 e 22 novembre 1962 Comm. fin.
tes.

Per Titer legislativo vedi la voce
ecc. : dirette.

Norme interpretative della legge 14 luglio 1957,
n. 580. (Camera dei deputati: dep. NAPOLITANO
Francesco).
C. n. 2096: pres. 9 marzo 1960, par. la e 5»,
rei. GIGLIA, disc, e assorbita 18 ottobre 1961
Comm. fin. tes., dal n. 3262 (S. n. 1733), che
precede.
Riordinamento della carriera ausiliaria dei commessi delle dogane e dei laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. (Gamera dei
deputati:

dep. V I Z Z I N I ) .

0, n. 2191 : pres, 1° giugno 1960 (da svolgere).

TRABUCCHI).

Modificazione del primo comma dell'articolo 17 della
legge 23 dicembre 1956, n. 1417. (Finanze: TRABUCCHI).

C. n. 4285: pres. 22 novembre 1962, par. la e
5a, Comm. fin. tes.
Estensione
alle leggi
n. 1289, a
(Camera

di particolari norme di favore di cui
19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962,
talune categorie di personale finanziario.
dei deputati: dep. AMADEI Giuseppe e

ORLANDI).

C. n. 4399 : pres. 22 dicembre 1962 (ref. aff,
cost, par, 5 a e 6»),
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Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (Grazia e giustizia: GONELLA).

8. n. 1872 : pres. 9 gennaio 1962, par. 1» e 2a,
rei. CENINI, disc. 29 marzo e 4 aprile, appr. 4
aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend, e un
ordine del giorno.
C. n. 3728: pres. 7 aprile 1962, par. la, 4 a e
5a, rei. BIMA, disc, e appr. 13 aprile 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 19 apt ile 1962, n. 177 (G. U. 3 maggio 1962, n. 113).

8. n. 1019: pres. 24 febbraio 1960, par. l a e
5 , rei. CAROLI, disc. 2 marzo, 20, 27 aprile, 10,
18 e 30 maggio, appr. 30 maggio 1961 Comm.
giust., con emend.
C. n. 3057 : pres. 31 maggio 1961, par. la e 5*,
rei. ANDREUCCI, disc. 25 gennaio, 5 e 27 aprile,
appr. 17 maggio 1962 Comm. giust., con emend.,
assorbendo il n. 1768 della Camera, che segue.
i8f. n. 1019-B: pres. 28 maggio 1962, disc, e
appr. 5 luglio 1962 Comm. giust.

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed
atti stranieri. (Grazia e giustizia: GONELLA).
8. n. 1943 : pres. 2 febbraio 1962, par. la e 5*,
rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 37 maggio
1962 Comm. giust.
C. n. 3813: pres. 21 maggio 1962, par. 4* e
5a, rei. CARCATERRA, disc, e appr. 20 luglio 1962
Comm. aff. cost.
Legge lo agosto 1962, n. 1200 (G. U. 21 agosto 1962, n. 210).

GRAZIA E GIUSTIZIA

(Vedi anche le voci Accademia della magistt atura;
Codici: codice di proceduta penale; Culto cattolico; Forze atmate: esercito, ufficiali; Istituti di
prevenzione ecc.; Sicurezza pubblica).

a

Legge 16 luglio 1962, n. 1085 (G. U. 9 agosto 1962, n. 200 e rettifica 29 agosto 1962, n. 218).
Aggiornamento degli organici del personale degli archivi notarili. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA e SCARLATO).

C. n. 2113: pres. 2 aprile 1960, svolta e presa in considerazione 15 giugno 1960 Ass., par. 4 a
e 5 a , rei. ROCCHETTI, disc, e appr. 8 febbraio 1961
Comm. aff. cost., con emend.
S. n. 1443 : pres. 15 febbraio 1961, par. l a e 5a,
rei. CEMMI, disc. 24 marzo e 30 maggio e 15 giugno, appr. 15 giugno 1961 Comm. giust., con
emend.
C. n. 2113-B: pres. 22 giugno 1961, disc, e
appr. 19 luglio 1961 Comm. aff. cost.
Legge 28 luglio 1961, n. 723 (G. U. 10 agosto 1961, n. 198).
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
S. n. 1648: pres. 15 luglio 1961 (ref. giust.:
esam. 4 aprile 1962, par. 1» e 5a, rei. AZARA), def.
alla Comm. giust. 5 aprile 1962 Ass., disc, e
appr. 12 aprile 1962 Comm. giust., con emend,
0. n. 3771: pres. 19 aprile 1962, rei. AMATUCCI, disc. 2, 3 e appr. 3 agosto 1962 Comm.
giust.
Legge 12 agosto 1962, n. 1311 (G. U. 5 settembre 1962, n. 224).
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia
e giustizia e modifiche all'indennità di servizio
penitenzario. (Presidenza del Consiglio : FANFANI ; Grazia e giustizia : GONELLA e Tesoro : TAVIANI),

*
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Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale.
(Camera dei deputati : dep. MAROTTA Vincenzo e
altri).
C. n. 1768: pres, 27 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass., par.
la e 5% rei. ANDREUCCI, disc. 25 gennaio, 5 e 27
aprile, assorbita 17 maggio 1962, dal n. 3057 (S.
n. 1019), che precede.
Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza monorile. (Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 2393: pres. 19 luglio 1960 (ref. giust.:
esam. 16, 22 novembre, 13 dicembre 1961, par. la
e 5a, rei.

MIGLIORI).

Aggiornamento dell'organico del personale direttivo
dell'amministrazione autonoma degli Archivi notarili. (Camera dei deputati: dep. STORTI).
C. n. 3183: pres. 8 luglio 1961 (ref. aff. cost,
par. 4a e 5 a ).
I N D U S T R I A E COMMERCIO

(Vedi anche le voci Artigianato ecc.; Energia elettrica IC. n. 3146]; Libera concorrenza; Miniere ecc.;
Stazione sperimentale delle sostanze proteiche).
Istituzione di una Direzione generale degli affari
amministrativi e del personale presso il Ministero dell'industria e del commercio. (Industria e
commercio: COLOMBO).

Durante la discussione alla Camera dei de*
putati, il titolo è stato così modificato : « Istituzione di una nuova direzione generale e riordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio».
£. n. 629: pres. 6 luglio 1959, par. 5a e 9%
rei. ZOTTA, disc. 1° dicembre 1959 e 29 settem-
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bre 1960, appr. 29 settembre 1960 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C. n. 2485 : pres. 3 ottobre 1960, par. 5a e 12»,
rei. MTSASI, disc. 14 ottobre e 17 novembre,
appr. 17 novembre 1960 Comm. aff. cost., congiuntamente al n. 2506 (S. n. lOlO), che segue,
con emend.
8. n. 629-B/1010-B: pres. 23 novembre 1960,
disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm. pres. cons
int.
Legge 15 dicembre I960, n. 1483 (G. U. 16 dicembre 1960, n. 307).
Riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero della
industria e commercio. (Industria e commercio:
COLOMBO).

foreste, dell'industria e del commercio e della
sanità. (Presidenza del Consiglio : FANFANI ; Agricoltura e foreste: RUMOR; Industria e commercio:

COLOMBO; Sanità:

GIARDINA e Tesoro: TA-

VIANI).

8. n. 1880: pres. 11 gennaio 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
"77

"7C

W

Provvidenze a favore degli addetti alle Ispezioni
delle attività minerarie nazionali. (Camera dei
deputati:

dep. COLASANTO)

C. n. 2498 : pres. 7 ottobre 1960, svolta e presa
in considerazione 91 marzo 1961 Ass., (ref. ind.
comm., par. l a e 5a).

Durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato : « Istituzione di una nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria
e del commercio».

Istituzione del Comitato dell'energia. (Camera dei
deputati: dep. D E COCCI e altri).

S. n. 1010: pres. 24 febbraio 1960, par. 5a e
9a, rei. PAGNI, disc. 29 settembre e 5 ottobre, appr.
5 ottobre I960 Comm. pres. cons, int., con emend
C. n. 2506 : pres. 7 ottobre 1960, par. 5a e 12a
rei. MISASI, disc. 14 ottobre e 17 novembre, appr.
17 novembre 1960 Comm. aff. cost., congiuntamente
al n. 2485 (S. n. 629), che precede, con emencl.

Norme concernenti il personale dirigente delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio. (Camera dei deputati: dep. D E ' COCCI

8. n. 629-B/1010-B: pres. 23 novembre 1960,
disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm. pres. cons
int.
Legge 15 dicembre I960, n. 1483 (G. U. 16 dicembre 1960, n. 307).
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici. (Industria e commercio:

COLOMBO).

S. n. 1013: pres. 24 febbraio 1960, par. 5a.
ri. ZANNINT, disc, e appr. 13 luglio 1961 Comm. ind.
comm.
C. n. 3219: pres. 19 luglio 1961, par. 5a,
rei. TITOMANLIO, disc, e appr. 21 marzo 1962
Comm. ind. comm.
Legge 28 marzo 1962, n. 170 (G. U. 2 maggio 1962, n. 112).
Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli
preziosi. (Industria e commercio : COLOMBO).
8. n. 1514: pres. 8 aprile 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce Pesi e misure.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consigli'}
dei ministri, dei Ministeri dell'agricoltura e delle

C. n. 3176 : pres. 7 luglio 1961 (ref. bil. part.,
par. 9a e 12a), def. alla Comm. spec. 26 giugno 1962, ritirata 26 giugno 1962 Ass.

e BIAGGI Nullo).

C. n. 3781 : pres. 2 maggio 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Camer° di
commercio.
Limite di età per il collocamento a rip'oso dei direttori delle stazioni sperimentali per l'industria.
(Camera dei deputati:

dep. D E ' COCCI e BATTI-

STINI).

C. n. 444^' pres. 11 gennaio 1963, par. la, rei.
PIAGGI Nullo, disc. 6 febbraio 1963 Comm. ind.
comm.
INTERNO

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti generali e
le voci Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali; Antincendi (servizi); Assistenza eco :
provvedimenti generali - istituti [0. n. 4321, 4322];
Cavarzere; Contabilità generale dello Stato; Espropriazioni; Fondo nazionale per il soccorso invernale
iC. n. 35101; Forze armate: provvedimenti generali;
Impiegati: provvedimenti generali le. n. 30011:
Maternità e infanzia IS. n. 21571; Sicurezza pubblica IS. n. 19731).
Norme sul decentramento circondariale. (Senato
della Repubblica: sen. RESTAGNO e altri).
8. n. 983: pres. 23 febbraio 1960 (ref. pre$

cons, int., par. 5a, rei. PICARDI),
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Ripristino del circondario e della sottoprefettura di
Rossano (Cosenza). (Senato della Repubblica: sen.
BERLINGIERI).

8. n. 1039: pres. 23 aprile 1960 (ref. pres.
cons, int, par. 5 a , rei. P I C A R D I ) .

Amministrazione

Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite d a
eccezionali c a l a m i t à non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile). (Interno:
TAVIANIì.
S. n. 2098: pres. 16 luglio 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 8 e 21 novembre 1962, p a r . 4 a , 5 a
7a e l l a ,

Istituzione
direttiva)
concetto)
mera dei

dei ruoli organici di esperti (carriera
e di t r a d u t t o r i interpreti ( c a r r i e r a di
presso il Ministero dell'interno. (Cadeputati:
dep. PENAZZATO e a l t r i ) .

C. n. 379 : pres. 16 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 17 aprile 1959 Ass., p a r . 2 a e 5 a ,
rei. COLLESELLI, disc, e appr. 15 luglio 1960
Comm. aff. cost., con emend.
i8f. n. 1170: pres. 19 luglio 1960, p a r . 5», rei
LEPORE, disc. 30 novembre 1960 e 4 maggio 1961
Comm. pres. cons. int.
Istituzione dei ruoli organici del personale degli
uffici copia e dì archivio dell'Amministrazione
civile dell'interno in sostituzione
dell'attuale
ruolo organico del personale di archivio. (Interno:

SCELBA).

8. n. 1745: pres. 6 novembre 1961, p a r . 5»,
rei. LEPORE, disc. 4, 10 e appr. 10 luglio 1962
Comm. pres. cons. int.
C. n. 3970 : pres. 13 luglio 1962, p a r . 2a e 5 a .
rei. BERRY, disc, e appr. 28 settembre 1962 Comm.
aft. cost., con emend., assorbendo il n. 2328 della
Camera, che segue.
8. n. 1745-B: pres- 3 ottobre 1962, disc, e
appr. 30 gennaio 1963 Comm. pres. cons. int.
Legge 15 febbraio
marzo 1963, n. 77).

1963, n. 241 (G. U. 21

Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per
le a t t i v i t à assistenziali italiane e internazionali
(A.A.I.). (Presidenza
del Consìglio:
FANFANI).
8. n. 1869 : pres. 3 gennaio 1962, p a r . 5a, rei.
ZOTTA, disc. 13, 20 giugno, 4 e 11 luglio, appr.
11 luglio 1962 Comm. pres. cons, int., con emend.
C. n. 3969 : pres. 13 luglio 1962, p a r . 2a e 5%
rei. BERRY, disc, e appr. 1° agosto 1962, Comm. aff.
cost.
Legge 12 agosto 1962, n. 1340 (G. U. 11 settembre 1962, n. 229).
Concessione di u n assegno mensile a t a l u n e categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno.
(Presidenza
del Consiglio : FANFANI ; Interno :
SCELBA e

Tesoro : T A V I A N I ).

S. n. 1873: pres. 10 gennaio 1962, par. la,
r e i C E N I N I , disc. 29 m a r z o e 5 aprile, appr. 5
aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 3729: pres. 7 aprile 1962, p a r . la, 2a e
5 a , rei. P A T R I N I , disc, e appr. 13 aprile 1962
Comm. fin. tes.
Legge 19 aprile
gio 1962, n. 113),

1962, n. 176 (G. U. 3 mag-

centrale

rei.

LEPORE).

Norme sul personale s a l a r i a t o dell'Amministrazione
civile dell'interno. (Interno : TAVIANI).
C. n- 3907: pres. 26 giugno 1962, rei. BERRY,
disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm. aff. cost., con
emend.
S. n. 216li: pres. 9 agosto 1962, p a r . 5 a , rei.
PICARDI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
pres. cons. int.
Legge 10 gennaio
braio 1963, n. 29).
X

1963, n. 16 (G. U. 1° feb-

%>

*>

Istituzione della c a r r i e r a a m m i n i s t r a t i v a di concetto nell'amministrazione dell'interno ed inclusione t r a le c a r r i e r e di concetto dei ruoli dell'ufficio telegrafico e cifra, dell'ufficio crittografico e della biblioteca. (Camera
dei
deputati:
dep. B U C C I A R E L L I

Ducei).

C. n. 557: pres. 18 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 15 aprile 1959 Ass., p a r .
2 a e 5 a , rei. COLLESELLI, Comm. aff. cost.
I n q u a d r a m e n t o nella qualifica di direttore di sezione
presso l'Amministrazione civile dell'interno dei
consiglieri di p r i m a classe, promossi a l cessato
grado Vili a seguito di esami di merito distinto
e di idoneità, previsti d a l testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960. (Camera dei deputati: dep. BERSANI e a l t r i ) .

C. n. 652: pres. 2 dicembre 1958 (ref. aff.
cost., p a r . 5 a ).
Ripristino del circondario e della sottoprefettura
di Castrovillari, in provincia di Cosenza. (Camera dei deputali:
dep. BUFFONE e a l t r i ) .
C. n. 2319: pres. 7 luglio 1961 (da svolgere).
Istituzione della c a r r i e r a esecutiva dei «tecnici
elettorali » nell'amministrazione civile dell'interno.
(Interno : SPATARO).
C. n. 2328 : pres. 12 luglio 1960, p a r . 2 a e 5 a ,
rei. BERRY, disc. 7 dicembre 1960, 20 gennaio 1961
e 28 settembre 1962, assorbito 28 settembre 1962
Comm. aff. cost., dal n- 3970 (S. n. 1745), che precede.
Istituzione della tabella organica degli operai permanenti dell'amministrazione civile dell'interno.
(Interno:

SPATARO).

C. n. 2347 : pres. 14 luglio 1960, par. l a e 5a,
rei. P I N T U S , disc. 5 ottobre 1960, 10 marzo 1961
e 21 marzo 1962 Comm. int,

Amministrazione centrale
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Abrogazione della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, concernente l'approvazione del prefetto della provincia per i trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre. (Camera dei deputati:

dep. AMADEO e SARTI).

C. n. 3074: pres. 10 giugno 1961 (ref. dif,
par. l a e 6a).
Riordinamento del servizio degli indici dei fogli degli annunzi legali. (Camera dei deputati: dep.
QUINTIERI).

C. n. 3094: pres. 16 giugno 1961 (ref. int.).
Attribuzione di una speciale indennità amministrativa al personale civile, di ruolo e non di
ruolo, dipendente dal Ministero dell'interno. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 3281 : pres. 26 settembre 1961, svolta e
presa in considerazione 14 novembre 1961 Ass-,
(ref. int., par. la e 5a).
Norme per il riordinamento e revisione del ruolo
organico della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. (Camera dei deputati: dep. Russo Vincenzo e
SP ADOLA).

C. n. 4466: pres. 17 gennaio 1963 (da svolgere).
ISTRUZIONE PUBBLICA

(Vedi anche le voci Antichità ecc. [C. n. 3629] ;
Biblioteche; Fascismo [C. n. 1383]; Guerra: combattenti [C. n. 28341, Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione artistica {S. n. 1885] *
istruzione superiore [C. n. 280]).
Modifica alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del
Ministero della pubblica istruzione. (Senato della
Repubblica: sen. SIBILLE e altri).
8. n. 31: pres. 12 luglio 1958, rei. CARI STIA,

disc. 29 ottobre 1958 Comm. istr.
Proroga del termine dell'articolo 6, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, per il personale insegnante che non
presta servizio nelle scuole. (Pubblica istruzione:
MEDICI).

S. n. 628: pres. 4 luglio 1959, par. 1% rei.
TIRABASSI, disc, e appr. 10 dicembre 1959 Comm.
istr.
C. n. 1869 : pres. 19 dicembre 1959, rei. FRAN
CESCHINI, disc, e appr. 19 maggio 1960 Comm. istr.,
con emend.
8. n. 628-B: pres. 24 maggio 1960, disc, e
appr. 15 giugno 1960 Comm. istr.
Legge 29 giugno 1960, n. 696 (G. U. 21 luglio
I960, n, 178),

Disposizioni per il personale di ragioneria dei provveditorati agli studi. (Camera dei deputati: dep.
FRANCESCHINI e PTTZALIS).

C. n. 441 : pres. 24 ottobre 1958 (ref. aft*, cost. :
esam. 16 dicembre 1959, par. 5a e 8a, rei. RESTA),
def. alla Comm. aff. cost. 18 dicembre 1959 Ass.,
disc, e appr. 10 febbraio 1960 Comm. aff. cost.,
con emend.
8. n. 973: pres. 19 febbraio 1960, par. l a e
a
5 , rei. BALDINI, disc, e appr. 15 giugno 1960
Comm. istr.
Legge 29 giugno 1960, n. 650 (G. U. 14 luglio
1960, n. 171).
Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione. (Pubblica istruzione: MEDICI).
8. n. 980: pres. 22 febbraio 1960, par. l a , 2 a
a
e 5 , rei. BELLISARIO, disc. 6, 13 e appr. 13 luglio 1960 Comm. istr., con emend.
C. n. 2401: pres. 2 agosto 1960, par. la, 5a
e 6a, rei. CERRETI Alfonso, disc, e appr. 22 febbraio 1961 Comm. istr., con emend. (Da questo
disegno di legge è stato stralciato il 22 febbraio
1961 Comm. istr. l'art. 8, che ha costituito il
disegno di legge n. 2401-bis - vedi la voce Istruzione pubblica : istruzione media).
8. n. 980-B : pres. 1° marzo 1961, disc, e appr.
22 marzo 1961 Comm. istr.
Legge 30 marzo 1961, n. 304 (G.U. 5 maggio
1961, n. 110).
Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622. (Camera dei deputati: dep.
MARTINELLI e altri).

C. n. 1849: pres. 18 dicembre 1959, par. 8m,
rei. FALETRA, disc. 27 gennaio, 12 e 17 febbraio,
appr. 17 febbraio 1960 Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 985: pres. 24 febbraio 1960, par. 6a,
rei. PONTI, disc, e appr. 9 giugno 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 16 giugno I960, n. 605 (G. U. 4 luglio
1960, n. 162).
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di
Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica
istruzione e revisione dei ruoli organici. (Pubblica istruzione:

MEDICI).

8. n. 992 : pres. 24 febbraio 1960, par. l a e 5 a ,
rei. TIRABASSI, disc. 13 luglio, 7, 12 ottobre,
30 novembre, 2, 6, 14 dicembre 1960, 1°, 22 e 24
febbraio, l ° c 3 marzo, appr. 3 marzo 1961 Comm.
istr., con emend. Dal disegno di legge sono stati
separati alcuni articoli ed emendamenti aggiuntivi presentati nel corso della discussione dello
stesso disegno di legge (deliberazione della Commissione istr. - 3 marzo 1961). Il complesso di tali
articoli ed emendamenti aggiuntivi assume il titolo
«Norme sulla carriera del personale di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione >>
(vedi appresso S. n. 992-bis),
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C. n. 2889 : pres. 17 marzo 1961, par. l a e 5a,
rei. PITZALIS, disc. 23, 27 giugno, 21 luglio, 27
e 29 settembre, 4, 11, 13, 17, 18, 25, 27i, 272 e 28 ottobre, 8, 10 e 15 novembre, appr. 15 novembre
1961 Comm. istr., con emend-, assorbendo i numeri 393, 651, 761 e 1990 della Camera, che seguono. Da tale disegno di legge è stato stralcia to
l'art. 3 che prende il n. 2889-bis della Camera,
che segue.
8. n. 992-B: pres. 23 novembre 1961, disc. 1»,
7 e appr. 7 dicembre 1961 Comm. istr.
Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (G. U. 12
dicembre 1961, n. 307).
Norme sulla carriera del personale di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
8. n. 992-bis: pres. 3 marzo 1961 (vedi 8.
n. 992, che precede), par. la e 5a Comm. istr.
Istituzione del servizio di orientamento scolastico e
professionale. (Senato della Repubblica: sen. BELLISARIO).

8. n. 1079: pres. 11 giugno 1960 (ref. istr.:
esam. 13 luglio 1961, par. l a , 5 a e 10a, rei. BALDINI).

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle
aperture di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione. (Tesoro: TAVIANI).
C. n. 2277: pres. 24 giugno 1960.
8. n. 1221 : pres. 4 ottobre 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Contabilità
generale dello Stato.
Istituzione della V circoscrizione scolastica con sede
in Rossano (Cosenza). (Senato della Repubblica:
sen.

BERLINGIERI).

S. n. 1222: pres. 4 ottobre 1960 (ref. istr.,
par. la e 5 a ).
Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, relativa
al riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (Pubblica istru
zione: Bosco).
8. n. 1837: pres. 15 dicembre 1961, rei. CARISTIA, Comm. istr.
Concessione di un assegno mensile agli impiegati del
Ministero della pubblica istruzione. (Presidenza
del Consiglio : FANFANI ; Pubblica istruzione : Bosco e Tesoro: TAVIANI).

rei.
zo,
tes.,
rei.
fin.
gio

8. n. 1877: pres. 11 gennaio 1962, par. l a e 6a,
D E LUCA Angelo e /./. OLIVA, disc. 29 mar5 e 6 aprile, appr. 6 aprile 1962 Comm. fin.
con emend.
C. ti. 3735 : pres. 9 aprile 1962, par. la, 5 a e 8a,
MICCOLIS, disc, e appr. 13 aprile 1962 Comm.
tes., con due ordini del giorno.
Legge 19 aprile 1962, n. 178 (G. U. 3 mag1962, n. 113),

A m m i n i s t r a z i o n e centrale

Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il
pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale universitario. (Pubblica istruzione: Bosco).
C. n. 3255: pres. 28 luglio 1961, par. 5a, rei.
LIMONI, elise, e appr. 24 gennaio 1962 Comm.
isti*., con emend.
S. n. 1909: pres. 31 gennaio 1962, par. 5a,
rei. DONATI, disc, e appr. 24 ottobre 1962 Comm.
istr., con emend.
C. n. 3255-B: pres. 29 ottobre 1962, disc, e
appr. 7 dicembre 1962 Comm. istr.
Legge 28 dicembre 1962, n. 1791 (G. U. 15
gennaio 1963, n. 12).
Concessione di congedi al personale dell'Amministrazione dell'antichità e belle arti per lavori
all'estero. (Senato della Repubblica : sen. ZANOTTI

BIANCO).

S. n. 1948: pres. 14 marzo 1962, par. la,
rei. Russo, disc. 6 luglio 1962 Comm. istr.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477,
sml riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (Pubblica istruzione: G u i ) .
8. n. 2083: pres. 4 luglio 1962, par. l a , rei.
BERTOLA, disc. 6, 8 e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
istr.
C. n. 4626: pres. 11 febbraio 1963, rei. ERMINI, disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm. istr.
1963,

Legge 2 marzo 1963, n. 167 (G. U. 11 marzo
n. 68).

Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per
la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche. (Senato della Repubblica : sen.

BALDINI e ROSATI ).

8. n. 2358: pres. 12 dicembre 1962, par. la e
5a, Comm. istr.
Norme della carriera dei provveditorati agli studi.
(Camera dei deputati: dep. CERRETI Alfonso e
altri).
C. n. 1054 - P r es. 14 aprile 1959 (ref. istr. :
^sam. 27 novembre, 2 e 18 dicembre 1959, par. 5a,
rei. BERTE'), disc. 28 novembre e appr. 12 dicembre 1962 Ass., con emend.
#. n. 2369 : pres. 15 dicembre 1962, par. 5a,
rei. TIRABASSI, disc. 30 gennaio e 1° febbraio,
appr. lo febbraio 1963 Comm. istr.
Legge 11 febbraio 1963, n. 83 (G. U. 23 febbraio 1963, n. 52),
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Amministrazione eentrale

Integrazione della tabella annessa alla legge 19 apri
le 1962, n. 178, relativa alla concessione di un
assegno mensile agli impiegati del Ministero della
pubblica istruzione. (Senato della Repubblica : sen.
MONETI).

S. n. 2597: pres. 12 febbraio 1963 (ref. fin.
tes., par. l a e 6a).
■3fr

*

*

Organici degli ispettori e direttori di divisione del
Ministero della pubblica istruzione e dei provve
ditori agli studi. (Camera dei deputati: dep. P I T 
ZALIS).

C. n. 392 : pres. 17 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 292 aprile 1959 Ass., par. 5 a e 8a,
Comm. aff. cost., rim. all'Ass. 82 luglio 1959 Ass.
(ref. aff. cost.: esam. 10 luglio 1959), ritirala la
rim. all'Ass. 142 luglio 1959 Ass., disc, e assorbita
17 luglio 1959 Comm. aff. cost., dal n. 821 (8.
n. 669 — vedi la voce Impiegati:
provvedimenti
generali).
Norme sul riordinamento delle carriere e revisione
dei ruoli organici delle soprintendenze e degli isti
tuti di antichità e belle arti. (Camera dei depu
tati:

dep.

MARANGONE e MACRELLI).

C. n. 393: pres. 17 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 2 dicembre 1958 Ass.,
par. la e 5a, rei. PITZALIS, disc. 23 e 27 giugno,
21 luglio, 27 e 29 settembre, 4, 11, 13, 17, 18, 25,
27 e 28 ottobre, 8, 10 e 15 novembre, assorbita 15
novembre 1961 Comm. istr., dal n. 2889 (8. n. 992),
che precede.
Modifica del ruolo organico dei vice provveditori
agli studi. (Camera dei deputati: dep. ROMANATO
e altri).
C. n. 651 : pres. 2 dicembre 1958, svolta e pre
sa in considerazione 22 maggio 1959 Ass., rei.
PITZALIS, disc. 27 e 29 settembre, 4, 11, 13, 17,
18, 25, 27 e 28 ottobre, 8, 10 e 15 novembre, as
sorbita 15 novembre 1961 Comm. istr., dal n. 2889
(S. n. 992), che precede.
Norme per la immissione del personale della car
riera esecutiva dei provveditorati agli studi nella
qualifica iniziale dei ruoli del personale ammi
nistrativo della carriera di concetto. (Camera dei
deputati: dep. CRUCIANI e altri).
C. n. 761 : pres. 31 dicembre 1958, par. l a e 5a,
rei. PITZALIS, disc. 23, 27 giugno, 21 luglio, 27
e 29 settembre, 4, 11, 13, 17, 18, 25, 27 e 28 ot
tobre, 8, 10 e 15 novembre, assorbita 15 novem
bre 1961 Comm. istr., dal n. 2889 (8. n. 992),
che precede.

Revisione dei ruoli organici del personale della
amministrazione centrale del Ministero della pub
blica istruzione. (Camera dei deputati: deputato
PITZALIS).

C. n. 986 : pres. 18 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 12* ottobre 1960 Ass., (ref. aff.
cost., par. 5a e 8a), ritirata 22 novembre 1961
Ass.
Ordinamento delle carriere e ruoli organici del
personale delle biblioteche pubbliche governative
e delle Soprintendenze bibliografiche. (Camera
dei deputati:

dep. E R M I N I ) .

C. n. 1990: pres. 3 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 30 novembre 1960 Ass.,
rei. PITZALIS, disc. 23 e 27 giugno, 21 luglio, 27
e 29 settembre, 4, 11, 13, 17, 18, 25, 27 e 28 ot
tobre, 8, 10 e 15 novembre, assorbita 15 novembre
1961 Comm. istr., dal n. 2889 (8. n. 992), che
precede.
Vigilanza e coordinamento dei centri didattici na
zionali.
C. n. 2889bis: stralciato dal n. 2889 (S.
n. 992), che precede, 15 novembre 1961 Comm.
istr.
Modifica alla legge 2 agosto 1957, n. 699, relativa
all'ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero
della pubblica istruzione. (Camera dei deputati*
dep.

COLITTO).

C. n. 3201: pres. 14 luglio 1961 (ref. istr.).
Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, sul Con
siglio superiore della pubblica istruzione. (Came
ra dei deputati: dep. LEONE Raffaele e altri).
C. n. 3536: pres. 22 dicembre 1961 (ref.
istr.).
Concorsi riservati al personale della carriera ausi
liaria dell'amministrazione centrale del Ministe
ro della pubblica istruzione e dei provveditorati
agli studi. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS).
C. n. 3788: pres. 5 maggio 1962 (ref. aff. cost.,
par. 8a).
Passaggio degli impiegati dei ruoli aggiunti del
Ministero della pubblica istruzione nel ruolo ordi
nario. (Camera dei deputati: dep. CAI AZZA e altri).
C. n. 4397: pres. 22 dicembre 1962 (ref. aff.
cost., par. 5 a e 8a).
Concorsi per titoli, riservati a maestri elementari,
per l'immissione nel ruolo del personale della
carriera di concetto amministrativa dell'ammi
nistrazione centrale della pubblica istruzione e
dei provveditorati agii studi. (Camera dei depu
tati: dep. B uzzi e altri).
C. n. 4400: pres. 22 dicembre 1962 (ref. aff,
cost, par. 8 a ),
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LAVORI PUBBLICI
(Tedi anche ie voci Appalti; Calabria [8. n. 1589];
Cavarzere;
Cementi;
Edilizia;
Energìa
elettrica
[C. n. 3410]; Genio civile; Impiegati:
ptovvedimentì generali
[C. n. 2835]; Inchieste
parlamentari;
Lavoro: provvedimenti
generali [S. n. 1592]; Pensioni: pensioni in genet e [C. n. 35841; Pesca [C.
n. 3395]).
Perequazione dei ruoli organici di concetto del Ministero dei lavori pubblici. (Senato della Repubblica:

sen. P I C A R D I

e CAROLI).

S. n. 332 : pres. 18 dicembre 1958, p a r . l a e 5 a ,
disc. 14 ottobre 1959, rei. A M I G O N I , Comm. lav.
pubbl. t r a s p . post.
Perequazione dei ruoli organici della c a r r i e r a di
concetto del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. (Senato della Repubblica:
sen. ANGELINI

Cesare).

Duratile la discussione
al Senato, alla Jine
del titolo, sono state sopptesse le parole « e dell'A.N.A.S. ».
S. n. 637: pres. 8 luglio 1959, p a r . l a e 5%
rei. A M I G O N I , disc, e appr. 14 ottobre 1959 Comm.
lav. pubbl. t r a s p . post., con emend.
C. n. 1649 : pres. 17 ottobre 1959, p a r . 5 a e 9%
rei. BERRY, disc, e appr. 30 'giugno 1960 Comm.
aff. c o s t , assorbendo il n. 1082 della Camera, che
segue.
Legge

10 luglio

I960, n. 724 (G. U. 27 luglio

I960, n. 183).
Istituzione del provveditorato alle opere pubbliche
per il Friuli-Venezia Giulia. (Lavori
pubblici:
TOGNI).

C. n. 1591: pres. 28 settembre 1959, p a r . I 3
e 5 , rei. MARTINA, disc, e appr. 11 novembre 1959
Comm. lav. p u b b l , con emend.
a

S. n. 795 : pres. 17 novembre 1959, p a r . l a e
5 , rei. D E UNTERRICHTER, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm. lav. pubbl. t r a s p . post., con
un ordine del giorno.
a

Legge 24 dicembre
gennaio 1960, n. 8 ) .

1959, n, H49 (Q. U. 12

Istituzione dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico presso il Ministero dei lavori
pubblici. (Senato
della Repubblica:
sen. A M I -

Amministrazione centrale

dello Stato nei r i g u a r d i degli edifici universitari
ed affini ». (Senato della Repubblica : sen. CRESPELLANI).

8. n. 1254 : pres. 14 ottobre 1960, p a r . 2 a , 5 a e
a

6 , rei. SAVIO, e successivamente CORBELLINI, disc.

21, 27 e appr. 27 giugno 1961 Comm. lav. pubbl,
t r a s p . post.
C. n. 3171 : pres. 5 luglio 1961, p a r . 5 a e 8 a ,
rei. MARCONI, disc, e appr. 15 novembre 1961
Comm. lav. pubbl.
Legge 29 novembre 1961, n. 1301 (G. U. 19
dicembre 1961, n. 314).
Concessione di u n assegno mensile agli impiegati dei
Ministeri dei lavori pubblici (esclusa TA.N.A.S.),
della m a r i n a mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.
(Piesidenza
del Consiglio: F A N F A N I ; Lavoti pubblici:
ZACCAGNiNi ; Gomme?ciò con Vestero: M A R T I N E L L I ; Mulina mercantile:
JERVOLINO; Turismo e spettacolo : F O L C H I

e Tesoro : T A V I A N I ).

8. n. 1875: pres. 10 gennaio 1962.
P e r Titer legislativo vedi la sottovoce
vedimenti
generali.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958,
n, 240, sul Magistrato p e r il P o . (Lavori
pubblici : ZACCAGNINI ).

C. n. 3299 : pres. 6 ottobre 1961, p a r . l a e I l a ,
rei. CIBOTTO, disc. 22 novembre 1961, 30 marzo
e 5 aprile, appr. lo stralcio dell'articolo 9, 5 aprile
1962 Comm. lav. pubbl.
8. n. 1986: pres. 11 aprile 1962, p a r . l a , 5*
e 8a, rei. B u i ZZA, disc, e appr. 3 ottobre 1962
Comm. lav. pubbl. t r a s p . post., con u n ordine d<4
giorno.
Legge 10 ottobre
tobre 1962 n. 275).

1962, n. 1484 (G. U. 30 ot-

Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, r e c a n t e norme p e r l a costruzione di abitazioni p e r i lavoratori agricoli »»
del decreto del P r e s i d e n t e della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1534, r e c a n t e norme p e r il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori
pubblici. (Camera dei deputati:
dep. ZANTBELTT
e altri).
C. n. 4089 : pres. 7 agosto 1962.

GONI).

8. n. 2282 : pres. 9 novembre 1962.

S. n. 886: pres. 18 dicembre 1959, p a r . l a , rei.
ROMANO Domenico, Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.

P e r Titer

Norma i n t e r p r e t a t i v a dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 : « Concentramento
nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici p e r conto

Prov-

legislativo vedi la voce

Edilizia.

Disposizioni sul personale del Ministero dei lavori
pubblici. (Senato della Repubblica:
sen. GENCO).
8. n. 2315: pres. 30 novembre 1962 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : esam. 6 febbraio 1963, p a r .
la e 5a).
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A m m i n i s t r a z i o n e centrale

Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto
1960, n. 908. (Camera dei deputati: dep. ALES
SANDRINI e altri).

C. n. 4522 : pres. 25 gennaio 1962.
S. n. 2592 : pres. 12 febbraio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce
pubblica: provvedimenti generali.

Istruzione

Concessione di una indennità professionale direttiva
agli ingegneri e architetti del Ministero dei lavori
pubblici. ( Camera dei deputati : dep. BORGHESE e
altri).
C. n. 4225: pres. 1° novembre 1962, svolta e
presa in «considerazione 51' dicembre 1962 Ass.,
(ref. aff. cost., par. 5* e 9 a ).
LAVORO E P R E V I D E N Z A SOCIALE

■&

*

•&

Norme relative all'inquadramento di alcune catego
rie dei ruoli aggiunti del personale dell'ammini
strazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. (Ca
mera dei deputati: dep. D E ' COCCI).
0. n. 857: pres. 16 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 14* maggio 1959 Ass., (ref.
aif. cost, par. 5 a e 9 a ).
Modifiche ai ruoli aggiunti del personale delle car
riere di concetto del Ministero dei lavori pub
blici, proveniente dal soppresso Ministero del
l'Africa italiana. (Camera dei deputati: D E '
COCCI).

C. n. 1082: pres. 18 aprile 1959, par. 5a e 9%
rei. B ERRY, disc, e assorbita 30 giugno 1960 Comm.
aff. cost., dal n. 1649 (8. n. 637), che precede.
Soppressione del ruolo del personale dei custodi
idraulici (carriera del personale ausiliario) ed isti
tuzione del ruolo organico degli ufficiali idrau
lici (carriera del personale esecutivo). (Camera
dei deputati:

dep. B I M A ) .

C. n. 1507 : pres. 23 luglio 1959, svolta e pre
sa in considerazione 301 settembre 1960 Ass., par.
5 a e 6a, Comm. aft. cost.
Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio
1956, n. 498, concernente il personale del ruolo
dei sorveglianti idraulici del Ministero dei la
vori pubblici. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 2701 : pres. 4 gennaio 1961, par. 5a e 9»,
Comm. aff. cost.
Norme relative all'inquadramento nei ruoli aggiunti,
in base al titolo di studio e alle mansioni effet
tivamente svolte, di alcune categorie di dipen
denti dall'amministrazione dei lavori pubblici.
(Camera dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
C. n. 2849: pres. 24 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 13 giugno 1961 4ss., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 9 a ).
Istituzione del ruolo degli autisti presso l'ammini
strazione dei lavori pubblici. (Camera dei depu
tati: dep. MATTARELLI e altri).
C. n. 2923: pres. 24 marzo 1961 (da svolgere).

(Vedi anche le voci Assicurazioni
3131]).

sociali [C. n.

Modificazioni alle leggi 16 maggio 1956, n. 562,
11 dicembre 1957, n. 1205, sulla sistemazione giu
ridica ed economica dei collocatori comunali.
(Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI).
8. n. 132: pres. 25 settembre 1958, par. l a
e 5 , rei. PEZZINI, disc, e appr. 16 ottobre 1958
Comm. lav.
C. n. 399: pres. 17 ottobre 1958, par. 5 a , rei.
ZANIBELLI, disc, e appr. 28 novembre 1958 Comm
lav.
Legge 12 dicembre 1958, n. 1110 (G. U. 5 gen
naio 1959, n. 3).
a

Conglobamento totale del trattamento economico del
personale a contratto dell'ex Commissariato per
le migrazioni e la colonizzazione. (Lavoro e pre
videnza sociale: VIGORELLI).
C. n. 784: pres. 21 gennaio 1959, par. 5% rei.
RUBINACCI, disc, e appr. 22 aprile 1959 Comm.
lav.
S. n. 499: pres. 27 aprile 1959, par. l a e 5%
rei. MOLTI SANTI, disc, e appr. 11 giugno 1959
Comm. lav., con emend.
C. n. 784B: pres. 26 giugno 1959, rei. P U 
GLIESE, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm. lav.
Legge 30 luglio 1959, n. 696 (G. U. 7 settem
bre 1959, n. 214).
Modifiche all'ordinamento del Ministero del la
voro e della previdenza sociale. (Lavoro e pre.
videnza sociale: SULLO).
S. n. 1205: pres. 17 settembre 1960, par. 1K
2 a e 5a, rei. GRAVA, disc. 23 febbraio, 2, 22, 23 e
24 marzo, 12 e 27 aprile, 4, 18, 25 maggio, 8 e 14
giugno, appr. 14 giugno 1961 Comm. lav., con
emend.
C. n. 3098: pres. 17 giugno 1961, par. 3 a , 4a,
5 a e 13a, rei. B ERRY, disc, e appr. 19 luglio 1961
Comm. aff. cost.
Legge 22 luglio 1961, n. 628 (G.U. 27 luglio
1961, n. 184).
Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, re
lativa alla sistemazione giuridica ed economica
dei collocatori comunali. (Senato della Repub
blica: sen. ANGELILLI).
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8. n. 1394 : pres. 25 gennaio 1961, par. la e 5a.
rei. VARALDO, Comm. lav., ritirato 2 marzo 1962
Ass.
Istituzione del ruolo dei collocatori. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
C. n. 3213: pres. 18 luglio 1961, par. la e 5»,
rei. Nucci, disc. 20 ottobre, 29 novembre e lo
dicembre, appr. 1° dicembre 1961 Comm. lav.,
con emend., assorbendo il n. 2145 della Camera,
che segue.
8. ti. 1819 : pres. 11 dicembre 1961, par. la e 5%
rei. ZANE, disc, e appr. 15 dicembre 1961 Comm.
lav., con un ordine del giorno.
Legge 21 dicembìe 1961, n. 1336 (G. U. 30 dicembre 1961, n. 322).
Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio
1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento
del Ministero del lavo-ro e della previdenza sociale. (Presidenza del Consiglio : FANFANI ; Tesoro : TAVIANI e Lavoro e previdenza sociale :
SULLO).

8. n. 1876: pres. 11 gennaio 1962, par. la e
10a, rei. OLIVA, disc. 29 marzo, 4, 5 e 6 aprile, appr.
6 aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 3730: pres. 7 aprile 1962, par. l a , 5* e
13a rei. CuRn Aurelio, disc, e appr. 13 aprile
1962 Comm. fin. tes.
Legge 21 aprile 1962, n. 190 (G. U. 4 maggio 1962, n. 114).
Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Senato della Repubblica: sen. FARAVELLT
e altri).
8. n. 2372: pres. 15 dicembre 1962 (ref. lav.,
par. la e 5»),

Amministrazione centrale

#

* •se-

Istituzione dell'ispettorato del lavoro nel comune
di Prato. (Camera dei deputati:

dep. VESTRI e

altri).
C. n. 1520 : pres. 24 luglio 1959 (da svolgere).
Riconoscimento del servizio prestato presso gli Uffici del lavoro a favore del personale non inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
per passaggio mediante concorso ad altra amministrazione. (Carneia dei deputati: dep. Russo
SPENA).

C. n. 1805: pres. 10 dicembre 1959 (ref. aff.
cost., rei. BERRY).

Elevazione a direzione generale del servizio per
l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti,
istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. (Lavoro e previdenza sociale:
ZACCAGNINI).

C. m< 1907: pres. 19 gennaio 1960, par. 5 a e
13 , rei. Bozzi, disc, e non appr. 18 maggio 1960
Comm. aff. cost.
a

Istituzione dell'ispettorato del lavoro a Barletta.
(Camera dei deputati: dep. Musso e altri).
C. n. 2132: pres. 9 aprile 1960, svolta e presa in considerazione 7* luglio 1960 Ass., (ref. lav.,
par. l a e 5 a ).
Assunzione a contratto di personale per l'espletamento dei servizi inerenti alla gestione del <r Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori», di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264. (Carneta dei deputati: dep. SCALIA
e altri).
C. n. 2144 : pres. 7 maggio 1960, svolta e presa
in considerazione 7* luglio 1960 Ass., (ref. lav.,
par. la e 5a).

Concessione di un assegno mensile ai dipendenti
del Minsitero del lavoro e della previdenza sociale. (Senato della Repubblica : sen. D E BOSIO e
altri).

Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridica ed economica dei
collocatori comunali. (Camera dei deputati: dep.

a

C. n. 2145: pres. 7 maggio 1960, svolta e presa in considerazione 15 giugno 1960 Ass., par. 5a,
rei. Nucci, disc. 20 ottobre, 29 novembre e 1°
dicembre, assorbita lo dicembre 1961 Comm. l a v ,
dal n. 3213 (S. n. 1819), che precede.

S. n. 243® : pres. 17 gennaio 1963, par. la e 10 ,
rei. OLIVA, disc. 30 gennaio, 1°, 5 febbraio 1963
Comm. fin. tes., tim. all'Ass. 7 febbraio 1963 Ass.,
(ref. fin. tes. : esam. 13 febbraio 1963, rei. OLIVA),
disc, e appr. la proposta di sospensiva 142 febbraio 1963 Ass.
Istituzione dell'Ispettorato centrale dei lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli uffici del lavoro e della massima
occupazione. (Senato della Repubblica: sen.
GENCO).

S. n. 2524: pres. 31 gennaio 1963 (ref. lav.,
par. la e 5a).

QUINTIERI e ROMANO Bartolomeo).

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 febbraio 1951,
n. 127, sul trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e
della massima occupazione, e istituzione della
« gestione speciale » per i collocatori comunali.
(Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e altri).
C. n. 2814: pres. 10 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 24 marzo 1961 Ass., par.
5», Comm. lav.
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Àmmiiiistrazioiie centrale

Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. {Camera dei deputati*, dep.
QUINTIEKI e altri).

C. n. 3726: pres. 6 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 27* settembre 1962 A ss., par. 5»
e 13 a , disc. 12 dicembre 1962 Oomm. aff. cost.
Istituzione del Servizio di assistenza sociale in tutti i comuni della Repubblica. (Camera del deputati: dep. SPADAZZI e D i Luzio).
C. n. 8768: pres. 17 aprile 1962 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961,
n. 628, concernente il personale utilizzato per lo
svolgimento dei compiti relativi alla gestione
I.N.A.-Casa e quello adibito ai servizi relativi
alla gestione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. (Camera dei deputati:
dep.

8. n. 690: pres. 27 luglio 1959, par. l a e 5%
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 14 ottobre 1959 Comm.
lav. pubbl trasp. post.
Legge 22 ottobre 1959, n. 94^ (G. U. 18 novembre 1959, n. 278).
Modifiche al ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile. (Marina mercantile: JEEVOLINO).
8. n. 1006: pres. 24 febbraio 1960, par. l a e
5a, rei. TAETOEOLI, disc, e appr. 8 giugno 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 2241 : pres. 10 giugno 1960, par. 5 a e
10 , rei. CAECATEEEA, disc, e appr. 13 luglio 1960
Comm. aff. cost.
a

Legge 22 luglio I960, n. 765 (G. U. 4 agosto
1960, n. 190).

SAMMAETINO).

C. n. 4118: pres. 12 settembre 1962 (ref. aff.
cost, par. 13).
Istituzione di ruoli speciali per gli ispettori del
lavoro. (Camera dei deputati:
dep. ROMANO
Bruno).
C. n. 4326: pres. 5 dicembre 1962 (da svolgere).
Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante
norme sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza soicale. (Camera dei deputati:

dep. SINESIO e SCALIA).

C. n. 4526: pres. 5 dicembre 1962.
MARINA MERCANTILE

(Vedi anche le voci Debito pubblico; Forze armate:
marina militare, ufficiali [0. n. 2927]; Marina mercantile).
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947,
n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero
della marina mercantile. (Difesa: ANDEEOTTI).
8. n> 557 : pres. 6 giugno 1959, rei. ANGELILLI, disc, e appr. 25 giugno 1959 Comm. dif.
C. n. 1390 : pres. 1° luglio 1959, par. 5 a e 10a,
rei. DTJEAND DE LA PENNE, disc

Norme integrative dell'ordinamento del Ministero
della marina mercantile e revisione dei relativi
ruoli organici. (Marina mercantile : JEEVOLINO),
C. n. 2394 : pres. 19 luglio 1960, par. 5a e 10%
rei. COLLESELLI, elise. 5, 11 e appr. 11 ottobre
1960 Comm. aff. cost., con emend.
8. n. 1253 : pres. 14 ottobre 1960, par. la e 5 a ,
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 1° dicembre 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con un ordine d^l
giorno.
Legge 7 dicembre 1960, n. 1541 (G. U. 24 di^
cembre 1960, n. 314).
Modifiche alla composizione del Consiglio superiore
della marina mercantile e del Comitato centrale
del lavoro portuale. (Marina mercantile: JEEVOLINO).

8. n. 1620: pres. 28 giugno 1961, rei. COEBELLINI, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 3312: pres. 9 ottobre 1961, par. l a , rei.
COLASANTO, disc, e appr. 22 novembre 1961 Comm.
trasp. post.
Legge 1° dicembre 1961, n. 1327 (G. £7. 28 dicembre 1961, n. 320).

e appr. 18 no-

vembre 1959 Comm. dif.
Legge 28 novembre 1959, n. 1082 (Q. U. 22
dicembre 1959, n. 309).
Istituzione del ruolo organico degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile. (Marina mercantile: JEEVOLINO).
C. n. 1092 : pres. 21 aprile 1959 (ref. aff. cost. :
esam. 17 luglio 1959, par. 5 a e 10 a ), def. alla
Comm. aff. cost. 20 luglio 1959 Ass., rei. Tozzi
CONDIVI, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm. aff.
cost.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei
Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.),
della Marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo. (Presidenza
del Consiglio : F ANFANI ; Lavori pubblici : ZACCAGNINI ; Commercio con Vestero: MAETINELLI; Ma-

rina mercantile : JEEVOLINO/ Turismo e spettacolo:

FOLCHI

e Tesoro:

TAVIANI).

8. n. 1875: pres. 10 gennaio 1962.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Prov>
vedimenti generali.
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Amministrazione eentrale

•& * •seModifica al ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile. (Camera dei deputati: dep. AMODIO).
C. n. 3233 : pres. 21 luglio 1961 svolta e presa
in considerazione 21 novembre 1961 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5» e 10&).
Riduzione del periodo di anzianità richiesto per le
promozioni del personale facente parte dei ruoli
organici del Ministero della marina mercantile.
(Camera dei deputati: dep. ROMUALDT).
C. n. 4263: pres. 17 novembre 1962 (ref. aff.
cost., par. 10*).
PARTECIPAZIONI STATALI

(Vedi anche le voci Aziende di cura; Cavarzere;
Cinematografìa; Industrie; Manifatture colonie') e
meridionali; Radioaudhioni ecc. [O. n. 4828}: Sardegna).
Gestione del fondo di cui ai decreti legislativi 18
gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, e
composizione della Commissione per l'esame delle
domande di concessione di mutui a breve termine alle aziende con partecipazione dello Stato,
alle aziende patrimoniali ed alle società concessionarie delle aziende patrimoniali dello Stato.
(Partecipazioni

statali:

FEEEAEI AGGEADI).

8S n. 609 : pres. 25 giugno 1959, rei. BEACCESI,
Comm. fin. tes.
Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per
la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società per azioni nazionale
« Cogne ». (Partecipazioni statali : FEEEAEI AGGEADI).

C. n. 1750 : pres. 24 novembre 1959, par. 12a,
rei. BELOTTI disc, e appr. 22 gennaio I960 Comm.
bil. part.
Legge 31 gennaio I960, n. 34 (G. U. 22 febbraio 1960, n. 45).
Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 4.178.560.000 per l'acquisto di n. 417.856 azioni della società « Alitalia —
Linee Aeree Italiane », sottoscritte dall'I.R.I. (ParFEEEAEI AGGEADI).

£. n. 726: pres. 16 settembre 1959, par. 9a,
rei. TEABUCCHI, disc. 2, 9 e appr. 9 dicembre 1959
Comm. fin. tes.
C. n. 1815: pres. 11 dicembre 1959, rei. BIASUTTI, disc, e appr. 22 gennaio 1960 Comm. bil.
part.
Legge 81 gennaio I960, m 83 (G. U. 22 febbraio 1960, n. 45).

12,

w

w

Unificazione dei perìodi di esercìzio deiri.R.I. e
dell'E.N.I. (Partecipazioni statali: FEEEAEI AGGEADI).

0. n. 1986 : pres. 25 gennaio 1960, rei. BUTTE,
Comm. bil. part.
Distacco delle società ed enti di credito pubblico
o a partecipazione statale dalle associazioni sindacali cui fanno parte enti e società private. (Camera dei deputati: dep. STOETI e altri).
C. n. 4268: pres. 20 novembre 1962 (ref.
fin. tes., par. 5* e 13*).
POSTE E TELECOMUNICAZIONI

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti generali e
le voci Bilanci ecc.: variazioni [8. n. 1592j; Centro
intemazionale
radiomedico; Contabilità generale
dello Stato; Edilizia [C. n. 3878]; Forze armate:
provvedimenti generali; Impiegati:
provvedimenti
generali [C. n. 1743]; Pensioni: pensioni in genere;
Poste ecc.; Sanità pubblica: personale sanitario
[0. n. 32961).
Delega al Governo per l'emanazione delle norme
relative alla riforma di struttura degli organi
centrali e periferici dipendenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni. (Poste e telecomunicazioni :

SiMONINI ).

8. n. 367: pres. 22 gennaio 1959 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 11 marzo 1959, par. l a
e 5R, rei. GENCO).

Modifiche all'articolo 15 della legge 8 agosto 1957,
n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni. (Poste e telecomunicazioni : SPATAEO).

8. n. 697: pres. 29 luglio 1959, par. 9a, rei.
TEABUCCHI, disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm.
fin. tes.

tecipazioni statali:

w

C, n. 1568: pres. 9 settembre 1959, par. 5%
rei. AEMANI, disc, e appr. 25 novembre 1959 Comm.
trasp. post, con un ordine del giorno.
8. n. 831: pres. 1° dicembre 1959, par. 5%
rei. GENCO, disc. appr. 21 gennaio 1960 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 81 gennaio 1960, n. 88 (G. U. 23 febbraio 1960, n, 46).
Modicazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio
1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei
certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici
a bordo delle navi mercantili. (Poste e telecomunicazioni:

SPALLINO).

8. n. 1313: pres. 1° dicembre 1960, rei. FOCACCIA, disc, e appr. 21 marzo 1961 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
0. n. 2916 : pres. 24 marzo 1961, rei. LOMBAEDI
Ruggero, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm. trasp.
post.
Legge 16 maggio 1961, n. 455 (G.U. 12 giugno 1961, n. 142).
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Competenze accessorie del personale dipendente dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(Poste e telecomunicazioni: SPALLINO).
8. n. 1824 pres. 7 dicembre 1960 (ref. lav
pubbl. trasp. post. : esam. 21 marzo 1961, rei.
DE UNTEEEICHTEE, disc. 241, 242 e appr. 242 marzo
1961 Ass., con emend.
C. n. 2941 : pres. 5 aprile 1961 (ref. trasp. :
esam. 28 aprile 1961, par. 5 a , rei. AEMANI), disc.
16 e appr. 17 maggio 1961 Ass.
Legge 27 maggio 1961, n. 465 (G.U. 13 giugno
1961, n. 143, suppl. ord.).
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio
1958, n. 119. (Poste e telecomunicazioni: MAXIA).
0. n. 2373 : pres. 19 luglio 1960, par. 1» e 5a,
rei. SAMMAETINO, disc. 23 novembre 1960, 7, 9 e
22 marzo, 12, 13, 19, 21 e 28 aprile, 3, 19 e 25
maggio, 6, 8, 21, 27 e 28 giugno, 18, 19, 25 e 27
ottobre, appr. 27 ottobre 1961 Comm. trasp. post,
con emend., assorbendo i nn. 1083,1084, 1188, 1205,
1227, 1266, 1427, 1824, 1825 della Camera, che se
guono.
8. n. 1772: pres. 17 novembre 1961, par. la
e 5 a , rei. GENCO, disc. 15, 16 e appr. 16 dicembre
1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 31 dicembre 1961, n. 1406 (G. U. 4 gen
naio 1962, n. 9, suppl. ord.).
Sistemazione negli organici dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni di personale
straordinario. (Camera dei deputati: dep. AEMATO
e altri).
C. n. 3679 : pres. 23 marzo 1962, rei. FEUNZEO,
disc. 18, 25 luglio e 21 settembre, appr. 21 set
tembre 1962 Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 2193 : pres. 26 settembre 1962, par. l a e
a
5 , rei. FOCACCIA, disc, e appr. 24 ottobre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 8 novembre 1962, n. 1633 (G. U. 5
dicembre 1962, n. 310).
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomu
nicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi te
lefonici. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
8. n. 2898: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. la e 7»), def. alla Comm. fin. tes. 12 gen
naio 1963 Ass., rei. OLIVA, disc, e appr. 17 gen
naio 1963 Comm. fin. tes.
C. n. 4484: pres. 18 gennaio 1963, rei. COLV
SANTO, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm. trasp.
post.
Legge 28 gennaio 1968, n. 27 (G. U. 6 feb
braio 1963, n. 34).
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio
1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici. (Poste e tele
comunicazioni : SPALLINO).

C. n. 3617 : pres. 2 febbraio 1962, par. l a e oa,
rei. AEMATO, disc. 16 maggio, 13 giugno, 6, 19
dicembre 1962, 23 e 25 gennaio 1963, appr. 25
gennaio 1963 Comm. trasp. post., con emend, e un
ordine del giorno, assorbendo il n. 2445 della Ca
mera, che segue.
8. n. 2526 : pres. 31 gennaio 1963, par. l a e 5a,
rei. GENCO, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 18 febbraio 1963, n. 81 (G. U. 22 feb
braio 1963, n. 51, suppl. ord.).
Concessione di un'indennità una tantum al perso
nale dell'amministrazione delle poste delle tele
comunicazioni e dell'Azienda di Stato per i ser
vizi telefonici. (Poste e telecomunicazioni : Russo).
C. n. 4548: pres. 30 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei. B IANCHI Gerardo, disc, e appr. 8 febbraio
1963 Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 2600: pres. 13 febbraio 1963, par. 7a,
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 15 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 28 febbraio 1963, n. 331 (G. U. 1°
aprile 1963, n. 88).
#

■*

*

Modifica alle disposizioni sulle competenze accesso
rie del personale dipendente dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni di cui alla legge
8 agosto 1957, n. 776. (Camera dei deputati:
dep. FAB B EI e altri).

C. n. 142 : pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 292 aprile 1959 Ass., (ref. trasp.
post, par. 5 a ), def. alla Comm. trasp. post. 6 ot
tobre 1959 Ass.
Sulla indennità di buonuscita al personale ex au
siliario del Ministero delle poste e delle teleco
municazioni. (Camera dei deputati: dep. STOETI
e altri).
C. n. 885 : pres. 16 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 19 dicembre 1959 Ass., par.
5 a e 6a, disc. 7 marzo 1961, 23 gennaio 6 e 13
febbraio 1963 Comm. trasp. post.
Adeguamento delle disposizioni contenute nell'arti
colo 370 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situa
zione dei ruoli del personale di concetto della
amministrazione delle poste e delle telecomuni
cazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, nu
mero 119. (Camera dei deputati: dep. B IMA).
0. n. 671 : pres. 5 dicembre 1958, par. la, rei.
SAMMAETINO, disc. 7, 9, 22 marzo, 12 e 13 aprile
1961 Comm. trasp. post., ritirata 18 aprile 1961
Ass.
Modificazione dell'articolo 27 della legge 8 ago
sto 1957, n. 776, sulle competenze accessorie del
personale dipendente dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati:
dep. B EESANI e altri).

0. n. 772 : pres. 9 gennaio 1959 (da svolgere).
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Applicazione al personale della carriera ausiliaria
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
che abbia la qualifica di ex combattente, reduce,
mutilato o categorie assimilate, del beneficio di
inquadramento già goduto dagli impiegati della
carriera esecutiva della stessa amministrazione.
(Camera dei deputati:

dep. BADINI CONFALONIEEI

e altri).
C. n. 889 : pres. 27 febbraio 1959, svolta e presa in considerazione 17 novembre 1959 Ass., par.
5a, rei. ARMANI, Comm. trasp. post.
Liquidazione assegni integrativi al personale telefonico statale in ruolo al lo giugno 1948. (Camera
dei deputati: dep. SANGALLI e altri).
C. n. 891: pres. 27 febbraio 1959 (da svolgere).
Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati: dep. FABBEI e altri).
C. n. 1083 : pres. 18 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 11 dicembre 1959 Ass., par. 5 a
rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo, 12, 13, 19,
21 e 28 aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6, 8, 21, 27 e 28
giugno, 18, 19, 25 e 27 ottobre, assorbita 27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal n. 2373 (8.
n. 1772)* che precede.
Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati:
dep. FABBEI e altri).

C. n. 1084 - P r es. 18 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 19 dicembre 1959 Ass., par. 5»
e 6a, rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo, 12,
13, 19, 21 e 28 aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6, 8, 21,
27 e 28 giugno, 18, 19, 25 e 27 ottobre, assorbita
27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal n. 2373
(8. n. 1772), che precede.
Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex
dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, licenziati per motivi politici. (Camera dei deputati: dep. FABBET e altri).
C. n. 1085 : pres. 18 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 3 luglio 1959 Ass., disc. 6 e 13
febbraio 1963, par. l a , 5 a e 6a, rei. CANESTEAEI,

Comm. trasp. post.
Equiparazione dei limiti di età per il trattamento
di quiescenza dei direttori degli uffici locali postali
agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. D E
VITO e altri).

C. n. 1187: pres. 14 maggio 1959 (da svolgere).

Amministrazione eentrale

Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti
con contratto a termine. (Camera dei deputali:
dep. CECCHEEINI e altri).

0. n. 1188: pres. 14 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 18 luglio 1959 Ass., par.
5% rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo, 12, 13,
19, 21 e 28 aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6, 8, 21, 27
e 28 giugno, 18, 19, 25 e 27 ottobre, assorbita 27
ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal n. 2373
(8. n. 1772), che precede.
Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto in via continuativa al servizio di
trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed
al servizio di movimento in treno o piroscafo (ambulanti e messaggeri). (Camera dei deputati:
dep. CECCHEEINI e altri).

0. n. 1205: pres. 15 maggio 1959, rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo, 12, 13, 19, 21 e 28
aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6, 8, 21, 27 e 28 giugno,
18, 19, 25 e 27 ottobre, assorbita 27 ottobre 1961
Comm. trasp. post, dal n. 2378 (8. n. 1772), che
precede.
Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di
ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica
di «segretario» a norma dell'articolo 87 della
legge 27 febbraio 1958, n. 119. (Camera dei deputati: dep. AMICONI e altri).
0. n. 1227: pres. 21 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 16 febbraio 1960 Ass.,
par. l a e 5% rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo
12, 13, 19, 21 e 28 aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6,
8, 21, 27 e 28 giugno, 18, 19, 25 e 27 ottobre,
assorbita 27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal
n. 2873 (8. n. 1772), che precede.
Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio
1958, n. 119. (Camera dei deputati: dep0 BALDELL I e FEANZO).

C. n. 1266 : pres. 27 maggio 1959, rei. AEMANI,
disc. 7, 9 e 22 marzo, 12, 13, 19, 21 e 28 aprile,
3, 19 e 25 maggio, 6, 8, 21, 27 e 28 giugno, 18, 39,
25 e 27 ottobre, assorbita 27 ottobre 1961 Comm.
trasp. post., dal n. 2873 (8. n. 1772), che precede.
Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva) ; segretario, perito, geometra (carriera di
concetto) ; ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste
e telecomunicazioni. (Camera dei deputati: dep.
CECCHEEINI e altri).
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O. n. 1427: pres. 10 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 17 febbraio 1960 Ass.,
par. la e 5 a , rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo, 12, 13, 19, 21 e 28 aprile, 8? 19 e 25 maggio,
6, 8, 21, 27 e 28 giugno, 18, 19' 25 e 27 ottobre,
assorbita 27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal
n. 2378 (8. n, 1772), che precede.
Nomina ad agente di esercizio di seconda classe, di
cui all'allegato I, tabella R, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, di personale dipendente dalla
amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

C. n. 2445: pres. 6 agosto 1960, par. l a , rei.
AEMATO, disc. 16 maggio, 13 giugno, 6, 19
dicembre 1962, 23 e 25 gennaio 1963, assorbita
25 gennaio 1963 Comm. trasp. post., dal n. 3617
($. n. 2526), che precede.
Passaggio di carriera in base al titolo di studio e
collocamento nei ruoli aggiunti dei dipendenti di
ruolo e non di ruolo della Azienda di Stato per
i servizi telefonici. (Camera dei deputati: dep.
FABBEI).

0. n. 8159: pres. 4 luglio 1961 (da svolgere).

(Camera dei deputati: dep. AEMATO e CANESTEAEI)

C. n. 1651 : pres. 29 ottobre 1959 (da svolgere).
Norme in favore del personale appartenente ai ruoli
della carriera esecutiva del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati:
dep. AEMATO).

C. n. 1824: pres. 12 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass.,
par. l a e 5a, rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo,
12, 13, 19, 21 e 28 aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6, 8,
21, 27 e 28 giugno, 19, 25 e 27 ottobre, assorbita
27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal n. 2873
(8. n. 1772), che precede.
Provvidenze a favore del personale della carriera
esecutiva ed ausiliaria della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939
e il 30 aprile 1948. (Camera dei deputati: dep.
AEMATO e altri).

C. n. 1825: pres. 12 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass.,
par. l a e 5a, rei. SAMMAETINO, disc. 7, 9 e 22 marzo,
12, 13, 19, 21 e 28 aprile, 3, 19 e 25 maggio, 6, 8,
21, 27 e 28 giugno, 18, 19, 25 e 27 ottobre, assorbita 27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., dal
n. 2373 (8. n. 1772), che precede.
Disposizioni particolari per l'avanzamento alla
qualifica di direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (Camera
dei deputati: dep. AEMATO e altri).
C. n. 1999 : pres. 5 febbraio 1960, par. la, rei.
SAMMAETINO, disc. 7 marzo 1961 Comm. trasp. post.
Norme sulla istituzione presso l'amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni del ruolo della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio.
(Camera dei deputati: dep. FEACASSI e altri).
C. n. 2240 : pres. 10 giugno 1960 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio
1958, n. 119, concernente disposizioni particolari
sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale delPAmministrazione delle
poste e telecomunicazioni e della Azienda dì Stato per i servizi telefonici. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e altri).

Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per
quanto concerne il Consiglio di amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni. (Camera
dei deputati: dep. AMADEI Giuseppe e altri).
C. n. 3315: pres. 11 ottobre 1961, par. la,
Comm. trasp. post.
Norme per l'inquadramento nella carriera esecutiva del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati: dep. AEMATO e
altri).
C. n. 3533: pres. 19 dicembre 1961, svolta e
presa in considerazione 27 ottobre 1962 Ass.,
(ref. trasp. post. : esam. 30 gennaio, 1° e 6 febbraio 1963, par. 5 a , rei. CANESTEAEI).

Istituzione del ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati: dep. AEMANI e altri).
C. n. 4224: pres. lo novembre 1962, par. la e
5a, rei. AEMATO, disc. 30 gennaio, 6 febbraio 1963
Comm. trasp. post., rim. all'Ass. 7 febbraio 1963
Ass.
Modifica all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961,
n. 1406, e all'allegato 1, tabella A, della stessa
legge, per quanto concerne gli incarichi ispettivi
0 di coordinamento. (Camera dei deputati: dep.
PETETJCCI).

C. n. 4440 : pres. 11 gennaio 1963 (ref. trasp.
post, par. la e 5a).
Norme per la regolarizzazione della situazione di
impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Camera dei deputati: dep. Di
NARDO).

C. n. 4469 : pres. 18 gennaio 1963 (ref. trasp.
post, par. 5a).
Modifica dell'organico del personale delle carriere
direttive dell'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni di cui all'allegato I della legge
31 dicembre 1961, n. 1406. (Camera dei deputati:
dep. BOGONI e altri).

C. n. 4591 : pres. 6 febbraio 1963.
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Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(Camera dei deputati: dep. COVELLI).
C. n. 4622 : pres. 11 febbraio 1963.
SANITÀ'

(Vedi anche le voci Assistenza ecc.: provvedimenti
generali; Maternità e infanzia; Sanità pubblica).
Modifiche alla composizione del Consiglio superiore
di sanità e del Consiglio provinciale di sanità.
(Senato della Repubblica: sen. FEANZINI e altri).
a

8. n. 554: pres. 4 giugno 1959, par. l , rei.
BENEDETTI, disc. 12 novembre 1959 Comm. san.
Compensi al personale incaricato delle funzioni di
medico e veterinario provinciale. (Sanità: GIAKDINA).

8. n. 1162: pres. 19 luglio 1960, par. 1B e 5a,
rei. SAMEK LODOVICI, disc, e appr. 22 febbraio 1961
Comm. san., con emend.
a

a

C. n. 2851 : pres. 25 febbraio 1961, par. 2 e 5 ,
rei. D E MAEIA, disc, e appr. 28 settembre 1961
Comm. ig. san.
Legge 18 ottobre 1961, n. 1278 (G. U. 15 dicembre 1961, n. 310).
Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, enti e istituzioni
di servizi operanti nel campo dell'igiene e della
sanità pubblica di cui all'articolo 7 della legge
13 marzo 1958, n. 296. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI).

8. n. 1198: pres. 13 agosto 1960 (ref. san.:
esam. 5 ottobre 1960, par. l a , rei. BENEDETTI),
disc, e appr. 7* ottobre 1960 Ass.
C. n. 2512: pres. 10 ottobre 1960 (ref. ig.
san. : esam. 12 ottobre 1960, rei. COTELLESSA [orale]), disc, e appr. 14 ottobre 1960 Ass.
Legge 19 ottobre 1960, n. 1236 (G. U. 5 novembre 1960, n. 271)
Proroga della permanenza in carica del Direttore
dell'Istituto superiore di sanità, professore Domenico Marotta. (Senato della Repubblica: sen. TiBALDI e altri).

8 n. 1335: pres. 14 dicembre 1960, rei. D ' A L BOEA, disc, e appr. 26 gennaio 1961 Comm. san.,
con emend.
C. n. 2764 : pres. 28 gennaio 1961 (ref. ig. san.).
Norme integrative del decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. (Camera dei
deputati: dep. CENGAELE e altri).
0. n. 2121 : pres. 7 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 91 giugno 1960 Ass., par. 5 a e
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14a, rei. COLLESELLI, disc. 17 e 25 novembre, 2,
7 e 16 dicembre 1960, 27 gennaio, 8 febbraio e
21 giugno 1961, appr. 21 giugno 1961 Comm. aff.
cost., assorbendo il n. 1810 della Camera, che
segue.
8. n. 1625 : pres. 30 giugno 1961, par. 1B e 5 a ,
rei. BENEDETTI, disc. 19 luglio e 22 novembre,
appr. 22 novembre 1961 Comm. san., con emend.
C. n. 2121-B: pres. 24 novembre 1961, disc,
e appr. 6 dicembre 1961 Comm. aff. cost.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1807 (G. U. 23
dicembre 1961, n. 318).
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'agricoltura
e delle foreste, dell'industria e del commercio
e della sanità. (Presidenza del Consiglio: FANFANI ; Agricoltura e foreste : RTJMOE ; Industria
e commercio : COLOMBO ; Sanità : GIAEDINA e Tesoro: TAVIANI).

8. n. 1880 : pres. 11 gennaio 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
Modifica ed integrazione alla legge 30 aprile 1962,
n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. (Sanità: JEEVOLINO).
S. n. 2247 : pres. 19 ottobre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Alimentazione.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità. (Sanità : JEEVOL1NO).
C. n. 4176: pres. 11 ottobre 1962, par. la, 5*
e 14a rei. MELLO GEAND, disc, e appr. 31 ottobre
1962 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 2285: pres. 12 novembre 1962, par. 1*
e l l a , rei. OLIVA, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. fin. tes.
Legge 4 dicembre 1962, n. 1681 (G. U. 22 dicembre 1962, n. 326).
Norme integrative all'ordinamento del personale dell'Istituto superiore di sanità. (Sanità: JEEVOLINO).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificalo: «Norme integrative all'ordinamento del personale dell'Istituto superiore
di sanità e del Ministero della sanità ».
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8. n. 2882: pres. 5 dicembre 1962, par. la e
5a, rei. BONADIES, disc. 16, 17 e appr. 17 gennaio
1963 Comm. san., con emend.
C. n. 4510: pres. 24 gennaio 1963, par. 5a e
14a, Comm. aff. cost.
Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici
provinciali. (Senato della Repubblica: sen. INSELLI e altri).

8. n. 2365: pres. 14 dicembre 1962, par. la,
rei. SAMEK LODOVICI,

disc. 16, 17 e appr.

17

gennaio 1963 Comm. san., con emend.
C. n. 4498: pres. 19 gennaio 1963, par. 14a,
rei. BEEEY, disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm.
aff. cost.
Legge 21 febbraio 1968, n. 84 (G. U. 23 febbraio 1963, n. 52).
Tributi speciali per i servizi resi dal personale del
Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi
e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
CENGAELE e altri).

C. n. 2308 : pres. 7 luglio 1960, par. l a , 5 a e 6a,
rei. TANTALO, disc. 11 e appr. 17 gennaio 1963
Comm. ig. san., -con emend.
S. n. 2455: pres. 22 gennaio 1963, par. 11*
disc. 13, 14 febbraio, e rim. all'Ass. 14 febbraio
1963 Comm. fin. tes.
Modifiche all'ordinamento degli uffici centrali e
periferici del Ministero della sanità. (Senato della
Repubblica : sen. LOEENZI e altri).
8. n. 2468: pres. 25 gennaio 1963 (ref. san.,
par. la e 5a).
•fc

•*

*

Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. (Camera dei deputati:
dep. BOLOGNA e VEEONESI).

O. n. 2056: pres. 22 febbraio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : nettezza urbana.

Imposte

Disposizioni sul trattamento economico del Direttore e dei capi dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità e sul collocamento a riposo dei
capi di laboratorio. (Camera dei deputali: dep.
C H I ATANTE e altri).

C. n. 2884: pres. 10 marzo 1961, svolta e
presa in considerazione 18 luglio 1962 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5 a e 14a).
Modifica della carriera delle guardie di sanità. (Camera dei deputati: dep. CENGAELE e altri).
C. n. 3660 : pres. 10 marzo 1962, svolta e presa
in -considerazione 22 novembre 1962 Ass., (ref. aif.
cost-, par. 5 a e 14a).
Norme integrative del decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, relative al
personale di ragioneria del Ministero della sanità. (Camera dei deputati: dep. CENGAELE e
altri).
C. n. 3824 : pres. 24 maggio 1962, svolta e presa
in considerazione 22 novembre 1962 Ass., (ref.
uff. cost., par. 5 a e 14a).
Modifica del ruolo delle assistenti sanitarie e disposizioni a favore degli aiutanti tecnici transitati nel ruolo dei segretari tecnici a norma della
legge 16 dicembre 1961, n. 1307. (Camera dei deputati: dep. CENGAELE e altri).
C. n. 3865 : pres. 14 giugno 1962 (ref. aff. cost.,
par. 5 a e 14 a ).
Disposizioni concernenti la carriera direttiva amministrativa dei ruoli istituiti con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, numero 750. (Camera dei deputati: dep. COLASANTO).

Modifiche alle disposizioni concernenti la composizio
ne degli organi consultivi sanitari (Sanità: MoNALDI).

C. n. 775: pres. 10 gennaio 1959 Comm. ig.
san., ritirato 19 giugno-1959 Ass.
Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità. (Camera dei deputati: dep. CENGAELE e altri).
C. n. 1810: pres. 11 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 9* giugno 1960 Ass., par.
5a e 14a rei. COLLESELLI, disc. 17 e 25 novembre,
2, 7 e 16 dicembre 1960, 27 gennaio, 8 febbraio e
21 giugno 1961, assorbita 21 giugno 1961 Contfn.
aff. cost, dal n, 2121 (S. n, 1625), che precede, x

C. n. 3911 : pres. 28 giugno 1962, par. 5 a e 14»,
Comm. ig. san.
Norme integrative dell'ordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità. (Camera dei deputati: dep. COLLESELLI e altri).
C. n. 4087 : pres. 7 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 22 novembre 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 4 a , 5 a , 8 a e 14a).
Istituzione dei «laboratori di chimica degli alimenti e tossicologica» presso l'Istituto superiore di
sanità. (Camera dei deputati: dep. BAETOLE e
altri).
C. n. 4444: pres. 11 gennaio 1963 (ref. ig.
san., par. la e 5 a ),
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TESORO

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Finanze e le voci F errovie; Impiegati:
provvedi
menti generali; Maternità e infanzia [$. n. 2157} ;
Pensioni : pensioni in genere).
Trasferimento in ruolo organico del personale del
la Ragioneria generale dello Stato collocato fuori
ruolo presso i relativi organi decentrati. (Te
soro:

ANDEEOTTI).

8. n. 291: pres. 1° dicembre 1958, par. 1%
rei. VALMAEANA, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. fin. tes.
C. n. 703: pres. 12 dicembre 1958, par. 5* o
6% rei. SOAEASCIA, disc, e appr. 24 aprile 1959
Comm. aff. cost.
Legge 6 m aggio 1959, n. 276 (G. U. 20 mag
gio 1959, n. 119).
Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria
generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli
organici. (Tesoro ad interim: TAMB EONI).
8. n. 905: pres. 12 gennaio 1960, par. 1», rei.
SPAGNOLLI, disc. 31 maggio, 9 giugno 1960, 23 feb
braio, 23 marzo, 12 aprile, 3 e 18 maggio 1961
18 e 19 luglio, appr. 19 luglio 1962 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 4003 : pres. 23 luglio 1962, par. 5 a e 6%
rei. B EEEI, disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm.
aff. cost.
Legge 16 agosto 1962, n. 1291 (G. U. 30 ago
sto 1962, n. 219, suppl. ord. n. 1).
Norme in materia di investimenti dei fondi patri
moniali degli istituti di previdenza amministrati
dalla direzione generale omonima del Ministero
del tesoro. (Tesoro: TAVIANI).
C. n. 3091: pres. 15 giugno 1961, rei. AEMANI r
disc, e appr. 5 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
8. n. 1712: pres. 11 ottobre 1961, rei. VALMA
EANA, disc, lo, 6 dicembre 1961, 17 e 23 maggio
1962, appr. 23 maggio 1962 Comm. fin. tes., con
un ordine del giorno.
Legge 18 giugno 1962, n. 855 (G. U. 23 lu
glio 19625 n. 184).
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentra
mento dei servizi del Ministero del tesoro e rior
dinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.
(Tesoro:

TAVIANI).

C. n. 2903: pres. 22 marzo 1961, par. l a e 5 a ,
rei. ZUGNO, disc. 3 maggio, 15 e 22 novembre 1961,
19 e 24 gennaio 1962 Comm. fin. tes. ; indi rei
BEEEY, disc. 13 aprile, 15 e 20 giugno, appr. 20
giugno 1962 Comm. aff. cost., con emend.
8. n. 2082 : pres. 4 luglro 1962, par. l a , rei. D E
GIOVINE, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm. fin.
tes.
Legge 12 agosto 1962, n. 1290 (G. U. 30
agosto 1962, n. 219, suppl. ord. n. 1).

A m m i n i s t r a z i o n e eentrale

Riordinamento dei ruoli del personale dell'ammini
strazione centrale del tesoro. (Tesoro: TAVIANI).
C. n. 3175: pres. 6 luglio 1961, par. 5 a e 6%
rei. B EEEY, disc. 13 aprile, 15 e 27 giugno, appr.
27 giugno 1962 Comm. aff. cost, con emend., as
sorbendo i n. 607, 656 e 1299 (vedi la voce Uffi
cio nazionale statistico economico dell1 agricoltura).
8. n. 2093: pres. 11 luglio 1962, par. l a , rei.
DE GIOVINE, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 12 agosto 1962, n. 1289 (G. U. 30
agosto 1962, n. 219, suppl. ord. n. 1).
Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto
1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 ago
sto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio
anche se assunto dopo il 15 giugno 1962 nella
Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti
danni di guerra delle Intendenze di finanza. (Se
nato della Repubblica: sen. SANSONE).
8. n. 2346: pres. 7 dicembre 1962, par. l d ,
rei. OLIVA, disc. 24, 30 e appr. 30 gennaio 1963
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 4550: pres. 30 gennaio 1963, rei. VAL
SECCHI, disc. 31 2 gennaio 1963 e appr. 1° febbraio
1963 Comm. fin. tes.
flf. n. 2346B : (Doc. 110  Messaggio del Pre
sidente della Repubblica per una nuova delibe
razione) : pres. 9 febbraio 1963 (ref. fin. tes. :
esam. e rinviato sine die 14 febbraio 1963, rei.
OLIVA).

Soppressione della Commissione interministeriale di
cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945, e mo
difiche ai decreto legislativo 26 gennaio 1948, nu
mero 98 — ratificato con legge 17 aprile 1956.
n. 561 — sulla disciplina delle Casse di conguaglio
prezzi. (Tesoro: TEMELLONI).
flf. n. 2408: pres 27 dicembre 1962, par. 9a,
Comm. fin. tes.
■£

•&

*

Estensione al personale della categoria di concetto
del ruolo speciale della direzione generale delle
pensioni di guerra delle disposizioni relative alle
«carriere speciali». (Camera dei deputati: dep.
QUINTIEEI e altri).

C. n. 1398: pres. 3 luglio 1959 (da svolgere).
Istituzione del ruolo ordinario del personale di
concetto per i servizi centrali del Ministero del
tesoro. (Camera dei deputati: dep. FAB B EI e altri).
C. n. 1399: pres. 3 luglio 1959 (da svolgere).
Norme sul funzionamento degli istituti di previ
denza presso il Ministero del tesoro e riordina
mento dei relativi organici. (Camera dei depu
tati: dep. ROMITA e altri).

A m m i n i s t r a z i o n e eentrale
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C. n. 2922 : pres. 24 marzo 1961, svolta e presa in considerazione 13* aprile 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5a e 6 a ).
Modifica dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955,
n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti
di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro. (Camera dei deputati: dep. BOIDI e
FOELANI).

Riordinamento dei ruoli organici del personale del
Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (Trasporti:

C. n. 8678: pres. 23 marzo 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa
per le pensioni ai sanitari e modificazioni agli
ordinamenti degli istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro. (Tesoro: TEEMELLONI).
C. n. 8826: pres. 24 maggio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.

ANGELINI).

C. n. 1550 : pres. 26 agosto 1959, par. l a e 5 a ,
rei. BIANCHI Gerardo, disc. 15 ottobre, 12 e 14
dicembre, appr. 14 dicembre 1959 Comm. trasp.
post., con emend., assorbendo il n. 1074 della Camera, che segue.
flf. n. 875: pres. 15 dicembre 1959, par. 1* e
5R, rei. COEBELLINI, disc, e appr, 22 gennaio 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 1550-B: pres. 25 gennaio 1960, par. l a
e 5 , disc, e appr. 28 gennaio 1960 Comm. trasp.
post.
a

Legge 1° febbraio I960, n. 26 (G. U. 16 febbraio I960, n. 39).

TRASPORTI

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
le voci Enti lirici; Ferrovie).

flf. n. 658-B: pres. 23 novembre 1962 (ref.
pres. cons. int. : esam. 21 dicembre 1962, rei. BABACCO), disc, e appr. 24* gennaio 1963 Ass.
Legge 80 gennaio 1963, n. 141 (G. TI. 7 marzo
1963, n. 64).

generali e

Autorizzazione della spesa di lire 121.125.000 a favore degli enti autonomi lirici e del Ministero
dei trasporti. (Presidenza del Consiglio: FANFANI),
C. n. 785 : pres. 21 gennaio 1959, par. 5a, rei.
VEEONESI, disc, e appr. 22 aprile 1959 Comm. int.
flf. n. 500: pres. 27 aprile 1959, par. 5* e 7»,
rei. DONATI, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm.
pres. cons. int.
Legge 26 maggio 1959, n. 844 (G. V. 10 giugno 1959, n. 136).
Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile.
(Presidente del Consiglio: SEGNI e Difesa: ANDBEOTTI).

Durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato: «Modifica
della denominazione del Ministero dei trasporti
in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero ».
S. n. 658: pres. 17 luglio 1959 (ref. pres. cons,
int. : esam. 6 luglio 1960, par. 4», 5* e 7a, rei.
BABACCO), disc. 14, 15 e appr. 15 dicembre 1960
Ass., con emend.
C. n. 2687: pres. 19 dicembre 1960 (ref. aff.
cost. : esam. 10 e 15 febbraio, 22 marzo, 21 aprile,
3 e 17 maggio e 20 luglio 1961, par. 5 a , 6a, 7a,
9a e 10a, rei PICCOLI), disc. 13, 15 e appr. 21
novembre 1962 Ass., con emend.

Autorizzazione di spesa per il completamento del
laboratorio sperimentale funiviario.
(Trasporti:
SPATAEO).

flf. n. 1758: pres. 10 novembre 1961.
C. n. 8506: pres. 14 dicembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Funivie,
Norme integrative dell'articolo 8 della legge lo febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei
ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti, ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione. (Camera dei
deputati: dep. BIANCHI Gerardo e altri).
C. n. 2918 : pres. 24 marzo 1961, svolta e presa in considerazione 26 aprile 1961 Ass., par. l a e
5a, rei. LOMBAEDI Ruggero, disc. 7 giugno, 19 luglio, 29 novembre e 14 dicembre, appr. 14 dicembre 1961 Comm. trasp. post., con emend.
flf. n. 1851 : pres. 18 dicembre 1961, par. la e
5a, rei. GENCO, disc. 19 gennaio e 21 marzo, appr.
21 marzo 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 26 marzo 1962, n. 122 (G. U. 6 aprile
1962, n. 90).
Integrazioni e modifiche alla legge lo febbraio 1960,
n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione. (Camera dei deputati:
dep. BIANCHI Gerardo e altri).
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C. n. 3938: pres. 5 luglio 1962 (ref. trasp.
p o s t : esam. 28 novembre 1962, par. la e 5»), def.
alla Comm. trasp. post. 18 dicembre 1962 Ass.,
rei. B OGONI, disc, e appr. 21 dicembre 1962 Comm.
trasp. post., con emend.
flf. n. 2414: pres. 31 dicembre 1962, par. l a e
5a, rei. GENCO, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 3 febbraio 1963, n. 57 (G. U. 16 febbraio
1963, n. 44).

A ni iiiiiiis trazione eentrale

Istituzione del Ministero del turismo, dello spetta
colo e dello sport. (Presidenza del Consiglio:
SEGNI ).

Durante la discussione al Senato alla fine del
titolo sono state soppresse le parole « e dello
sport ».
S. n. 456 : pres. 8 aprile 1959 (ref pres. cons,
int.: esam. 16, 22, 24, 29 aprile, 5 maggio 1959,
par. 5 a e 9a, rei. ZOTTA), disc. 19, 20*, 202, 212 e

appr. 212 maggio 1959 Ass., con emend.
•fc

•* •*

Istituzione della qualifica di ispettore aggiunto capo
nel ruolo della carriera dì concetto del Ministero
dei trasporti  ispettorato generale della motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione. (Ca
mera dei deputati: dep. BE ' COCCI).
C. n. 1074 : pres. 17 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 21 ottobre 1959 Ass., par. l a e
5a, rei. B IANCHI Gerardo, disc. 12, 14 e assorbita
14 dicembre 1959 Comm. trasp. post, dal n. 1550
(flf. n. 875), che precede.
Promozione in soprannumero del personale dello
Ispettorato generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione in ruolo nelle car
riere direttive e di concetto anteriormente alla
entrata in vigore della legge 8 ottobre 1957, n. 970.
(Camera dei deputati: dep. B ozzi).
C. n. 3298: pres. 5 ottobre 1961, svolta e pre
sa in considerazione 20 giugno 1962 Ass., (ref.
trasp. post., par. l a e 5 a ).
Disposizioni per il personale di vigilanza dell'ispet
torato generale della motorizazione civile e dei
trasporti in concessione (Carneia dei deputati
dep. FUSAEO e altri).

C. n. 3720: pres. 5 aprile 1962, svolta e pre
sa in considerazione 20 giugno 1962 Ass., (ref.
trasp. post., par. l a e 5a).
Norme integrative alla legge 8 ottobre 1957, n. 970,
concernente la sistemazione del personale dipen
dente dall'Ente autotrasporto merci e dalla Ge
stione raggruppamento autocarri, distaccato pres
so il Ministero dei trasporti —■ Ispettorato gene
rale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione. (Camera dei deputati: dep. B AT>
DF/LLI e CAS'IELLUCCI).

C. n. 3947: pres. 9 luglio 1962 (ref. trasp.
post, par. la e 5 a ).

C. n. 1252: pres. 23 maggio 1959 (ref. afe.
cost. : esam. 10, 17, 24 giugno 1959, par. 2 a e 5%
rei. LUCIFEEDI), disc. 72, 8a, 92 e appr. 92 luglio
1959 Ass., con emend.
flf. n. 456B: pres. 10 luglio 1959 (ref pres.
cons. int. : esam. 15 luglio 1959), disc, e appr. 152
luglio 1959 Ass.
Legge 81 luglio 1959, n. 617 (G. V. 14 agosto
1959, n. 195).
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estra
neo all'Amministrazione dello Stato assunto per
le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi
dello spettacolo, informazioni e proprietà intellet
tuali. (Presidenza del Consiglio SEGNI e Turismo
e spettacolo:

TUPINI).

Nella discussione alla Camera dei deputati,
nel titolo, dopo le parole « dei servizi » sono state
aggiunte le altre « del turismo e ».
flf. n. 747: pres. 14 ottobre 1959, par. 5%
rei. PICARDI, disc. 5, 12, 13 e appr. 13 ottobre
1960 Comm. pres. cons, int., con emend, e un or
dine del giorno.
C. n. 2574 : pres. 21 ottobre 1960, par. la e 5*.
rei. CEEVONE, disc. 15 febbraio e 3 marzo, appr.
3 marzo 1961 Comm. int., con emend, e un ordine
del giorno.
flf. n. 747B : pres. 8 marzo 1961, disc, e appr.
14 giugno 1961 Comm. pres. cons. int.
Legge 23 giugno 1961, n. 520 (G. U. 5 luglio
1961, n. 164).
Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei
Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.),
della marina mercantile, del commercio con l'este
ro e del turismo e dello spettacolo. (Presidenza
del Consiglio : FANFANI ; Lavori pubblici : ZACCA
GNINI; Commercio con Vestero: M4ETINELLI; Ma

TURISMO E SPETTACOLO

(Vedi anche le voci Alberghi; Assicurazioni sociali;
Aziende di cut a; Cinematografia [C. n. 1598]; Club
alpino italiano; Enti lirici; Giuochi e gare; Spott;
Teatri [0. n. 8487]).

rina mercantile:
lo:

JEEVOLINO; Turismo e spettaco

FOLCHI e Tesoro:

TAVIANI).

flf. n. 1875: pres. 10 gennaio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Prov
vedimenti generali.
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A m m i n i s t r a z i o n e centrale

Istituzione dell'albo nazionale degli esercizi pubblici
di interesse turistico. (Camera dei deputati: dep.

flf. n. 508 : pres. 30 aprile 1959 (ref. pres. cons,
int.: esam. 27 maggio 1959, rei. GIEAUDO).

RICCIO ed altri).

C. n. 4881 : pres. 19 dicembre 1962, rei. Riccio,
disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm. int., con
emend.
flf. n. 2501: pres. 29 gennaio 1963 (ref. ind.
comm. : esam. 7 febbraio 1963, par. l a e 2 a , rei.
MOLINAEI).

•fc

#

*

Istituzione del Ministero per le arti, lo spettacolo
e il turismo. (Camera dei deputati: dep. CALABEÒ).
C. n. 867: pres. 24 febbraio 1959, ritirata 30
giugno 1959 Ass.
AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : interno.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE
(Vedi anche le voci Alimentazione;
Amministrazione centrale ecc.: sanità; Antichità ecc. [C. n. 3629];
Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.: istituti; Cassa depositi e prestiti; Codici: codice civile; Dazi
ecc.; Demanio ecc.; Farmacie ecc.; Fascismo; Idrocarburi; Impiegati: provvedimenti generali - enti
locali; Imposte ecc.: concessioni governative - entrata - fabbricazione - nettezza urbana - occupazione
di spazi ed aree pubbliche - spettacoli;
Istruzione
pubblica: istruzione media; Messina; Opere pubbliche; Ospedali; Pensioni: pensioni in genere; Professioni ; Reggio Calabria; Regioni; Roma; Sanità
pubblica: personale sanitario; Sordomuti; Sport
[C. n. 2721]; Strade; Trentino-Alto Adige; Usi
civici).

Modifica degli articoli 140 e 251 del testo unico
della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915,
n. 148. (Camera dei deputati: dep. ALMIEANTE
e CETJCIANI).

C. n. 997 : pres. 20 marzo 1959 (ref. int. : esam.
29 aprile 1959, rei. PINTUS), def. alla Comm. int.
5 maggio 1959 Ass., rei. ALMIEANTE, disc. 13 maggio, 22 luglio, appr. 22 luglio 1959 Comm. int.,
con emend.
flf. n. 691: pres. 27 luglio 1959 (ref. pres.
cons, int., par. 2ft, rei. GIEAUDO).

Norme per i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonché degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza
dello Stato, che siano stati eletti amministratori
nelle Provincie o nei Comuni. (Senato della Repubblica: sen. MONETI e altri).
flf. n. 1427: pres. 2 febbraio 1961 (ref. pres.
cons, int., par. 5a, rei. PAGNI).

Riforma della legge comunale e provinciale, (flfenato della Repubblica: sen. TEEEACINI e altri).
flf. n. 1519: pres. 14 aprile 1961 (ref. pres.
cons, int., par. 2 a e 5», rei. PICAEDI).

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento
della carriera dei segretari comunali e provinciali.
(Interno:

SPATAEO).

(Vedi anche le voci Forze armate: varie [flf. n. 1516];
Impiegati: enti locali; Pensioni: pensioni in genere;
Usi civici).

C. n. 2343: pres. 14 luglio 1960, par. la e 5»,
rei. Riccio, disc. 14 ottobre, 25 novembre 1960, 27
gennaio, l a , 15 e 22 febbraio e 1° marzo 1961
Comm. int., rim. all'Ass. 1° marzo 1961 Ass., (ref.
int. : esam. 3 marzo 1961) ritirata la rimessione
all'Ass. 24 maggio 1961, disc. 26 maggio, 9, 21 e
23 giugno, appr. 23 giugno 1961 Comm. int., con
emend., assorbendo il n. 1820 della Camera, che
segue.

Riforma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle Province. (Senato della

flf. n. 1648: pres. 14 luglio 1961, par. 5», rei.
PICAEDI, disc. 15 novembre, 6, 13 e 15 dicembre
1961, 21, 22 e 28 marzo, 4 e 5 aprile, appr. 5
aprile 1962 Comm. pres. cons, int., eoa emend.

PROVVEDIMENTI GENERALI

Repubblica:

sen. COEBELLINI e GIRATJDO).

flf. n. 161: pres. 15 ottobre 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 2a, 5 a e 10% rei. ANGELINI Nicola).
Ammissione delle donne alPufficio di segretario comunale e provinciale e agli uffici dipendenti dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
(Camera dei deputati: dep. BADALONI e altri).
C. n. 855: pres. 16 febbraio 1959, par. lft, rei.
DAL CANTON, disc, e appr. 24 aprile 1959 Comm.
int.

C. n. 2343-B: pres. 12 aprile 1962, disc. 16,
18, 23, 25 e appr. 25 maggio 1962 Comm. int.
Legge 8 giugno 1962, n. 604 (G. U. 4 luglio
1962, n. 167).
Norme sul riconoscimento e la regolamentazione
delle partecipazioni dei Comuni e delle Provincie a società per azioni. (Senato della Repubblica: sen. NENCIONI e FEANZA).

flf. n. 1771 : pres. 17 novembre 1961 (ref. pres.
cons, int., par. 2» e 5a, rei. ZAMPIEEI).
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Riforma della legge comunale e provinciale. (Interno : SCELBA).

S. n. 1868: pres. 31 dicembre 1961.
Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del
comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni XJ.I.T.B.
(Finanze : TEAB UCCHI ).

flf. n. 2063 : pres. 19 giugno 1962 (ref. fin. tes..
esam. 19 settembre 1962, par. l a e 2a), def. alla
Comm. fin. tes. 27 settembre 1962 Ass»., rei. PIOIA,
disc, e appr. 10 ottobre 1962 Comm. fin. tes.

Amministrazione

comunale

0. n. 1031, 733 e 2637: pres. rispettivamente
10 aprile 1959, 18 dicembre 1958 e 7 dicembre
1960 (ref. int.: esam. 20 novembre 1959, 13 maggio e 24 giugno 1960, 4 aprile. 27 giugno, 12 luglio
1962, par. 5 a , rei. MATTAEELLI), disc, e rinviato in
Commissione 21^ dicembre 1962 Ass., (ref. int. :
esam. 16 gennaio 1963), disc. 17 gennaio e appr.
182 gennaio 1963 Ass-, in un testo unificato.
flf. n. 2454 : pres. 21 gennaio 1963, par. 5a,
rei. ZAMPIEEI, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
pres. cons», int.
Legge 9 febbraio 1963, n. 148 ((?. U. 7 marzo
1963, n. 64).

C. n. 4183 : pres. 12 ottobre 1962, par. 2* e 5 a ,
rei. CUETI Aurelio, disc. 14, 21 e appr. 21 novembre 1962 Comm, fin. tes.

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali. (Interno: TAVIANI).

Legge 29 novembre 1962, n. 1698 (G. U. 27
dicembre 1962, n. 329).

RICCIO e SEMEEAEO, disc. 23, 25, 31 e appr. 31

Revoca per i segretari provinciali e comunali della facoltà di contrarre prestiti con l'E.N.P.A.S. a
norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed
esonero, per gli stessi, dal pagamento dei relativi
contributi. ( Tesoro : TEEMELLONI ).
flf. n. 2079 : pres. 30 giugno 1962, par. la e 10»,
rei. MOTT, disc, e appr. 13 settembre 1962 Comm.
fin. tes.
0. n. 4140 : pres. 20 settembre 1962, par. 2-\
rei. RESTIVO, disc. 10, 12, 19 e appr. 19 ottobre
1962 Comm. fin. tes.
Legge 5 novembre 1962, n. 1597 (G. U. 28
novembre 1962, n. 303).
Delega legislativa al Governo per l'attuazione del
decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi e delle procedure della Pubblica Amministrazione. (Presidenza del Consiglio :
FANFANI).

flf. n. 2091: pres. 10 luglio 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 8 e 21 novembre 1962, 17 gennaio
1963, rei. PICAEDI).

Norma transitoria nell'applicazione della legge 8
giugno 1962, n. 604, concernente modificazioni
allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. (Senato della Repubblica: sen. MOLTISANTI).
flf. n. 2288: pres. 16 novembre 1962 Comm.
pres. cons. int.
Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese
agli amministratori comunali e provinciali. (Came-

0. n. 448I: pres. 9 gennaio 1963, par. 5», rei.
gennaio 1963 Comm. int., assorbendo i n. 4064
e 4075 della Camera, che seguono.
flf. n. 2548 : pres. 5 febbraio 1963, par. la, rei.
CENINI, disc. 14, 15 e appr. 15 febbraio 1963 Comm.
fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 28 febbraio 1963, n. 361 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).
•3£

*

*

Abolizione delle prestazioni personali obbligatorie per la costruzione di strade comunali. (Camera dei deputati: dep. BIGI e alltri).
C. n. 171: pres. 30 luglio 1958 (ref. int.:
esam. 18 dicembre 1959, par. 4a, rei. BOETN), dalla
ref. int. def. alla Comm. fin. tes. 28 gennaio 1960
Ass.
Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province. (Camera dei deputati: dep. PIEEACCINI e altri).
C. n. 250 : pres. 15 settembre 1958 (ref. int. :
esam. 18 novembre 1959, 15 novembre 1960, 18 luglio 1962, par. 4» 9a e 12a rei. VEEONESI).

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province. (Camera dei deputati:
dep. CUETI Aurelio e altri).
C. n. 288 : pres. 26 settembre 1958 (ref. int. :
esam. 18 novembre 1959, 15 novembre 1960, 18 luglio 1962, par. 4», 9a e 12a, rei. VEEONESI).

Determinazione della popolazione legale dei comuni
e delle province. (Camera dei deputati: dep. CECATI e altri).

ra dei deputati : dep. NANNI e altri ; dep. AEMAEOLI

C. n. 448: pres. 24 ottobre 1958 (ref. int. •
esam. 11 dicembre 1958, 13 novembre e 18 dicem-

e altri; dep. BEEGANZE e altri).

bre 1959, par. 4a, rei.

GAGLIAEDI).

Amministrazione
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Nuove norme in materia di mercati e fiere comunali.
(Camera dei deputati: dep. FEEIOLI e TEOMBETTA).

0. n. 798: pres. 23 gennaio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 25 novembre 1959, par. 2a e 6% rei.
AEIOSTO).

Agevolazioni per la municipalizzazione di pubblici
servizi da parte di comuni e province che siano
azionisti delle società che esercitano i servizi.
(Camera dei deputati:

dep. LUCIFBEDI).

C. n. 911: pres. 6 marzo 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 26 maggio 1959, par. 2% rei. CUETI Aurelio).
Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954,
n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (Camera dei deputati: dep.
Tozzi CONDIVI).

C. n. 1820: pres. 12 dicembre 1959, par. 1%
rei. MATTAEEIXI, disc. 17 febbraio, 25 novembre
1960, 27 gennaio, 1°, 15 e 22 febbraio e T marzo
1961 Comm. int., rim. all'Ass. 1° marzo 1961 Ass.
ref. int.: esam. 3 marzo 1961), ritirata la rimessione all'Ass. 24 maggio 1961 Ass., disc. 26 maggio, 9, 21 e 23 giugno, assorbita 23 giugno 1961
Comm. int., dal n. 2348 (flf. n. 1648), che precede.
Riforma della legge comunale e provinciale. (Ca*
mera dei deputati: dep. D'ONOEEIO e altri).
C. n. 2267: pres. 22 giugno 1960 (ref. int.:
esam. 18 luglio 1962, par. l a , 4a e 6»).
Modifica dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953,
n. 184, per quanto concerne la viabilità comunale
(Camera dei deputati: dep. LOMBABDI Ruggero).
C. n. 2784: pres. 2 febbraio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Strade.
Sviluppo e potenziamento delle aziende municipalizzate. (Camera dei deputati: dep. D'ONOFBIO e
altri).
C. n. 8697: pres. 29 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 41' ottobre 1962 Ass., (ref.
int., par. 4a, 5 a , 6a, 9a, 12a, 14a).
Interpretazione autentica dell'articolo 11, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, in materia di poteri della giunta provinciale amministrativa per il riparto frazionale
delle elezioni comunali e riforma delle decisioni
adottate in contrasto con tale interpretazione.
(Camera dei deputati: dep. TOGNONI e altri).
C. n. 3742: pres. 12 aprile 1962 (ref. int.).
Estensione ai segretaori comunali e provinciali e ai
dipendenti degli enti locali dei benefici previsti
dalla legge 19 aprile 1962, n. 176. (Camera dei
deputati : dep. SABATINI e altri).

C. n. 4064 : pres. 2 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 17 settembre 1962 Ass., par. 5 a ,
rei. SEMEEABO e RICCIO, disc. 23, 25, 31 e assor-

bita 31 gennaio 1963 Comm. int., dal n. 4431 (S.
n. 2548), che precede.
Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di
un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire
settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio. (Camera dei deputati: dep. PINT us).
C. n. 4075 : pres. 6 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 17 settembre 1962 Ass., par.
5a,

rei. SEMEEABO e Riccio, disc. 23, 25, 31 e

assorbita 31 gennaio 1963 Comm. int., dal n. 4481
(flf. n. 2548), che precede.
Disposizioni transitorie per la copertura delle sedi
vacanti di segretario comunale nei comuni di
terza classe. (Camera dei deputati: dep. OELANDI
e MAETONI).

C. n. 4181: pres. 12 ottobre 1962 (ref. int,
par. l a ) .
Integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modifiche allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e
provinciali. (Camera dei deputati: dep. PINTUS).
C. n. 4811 : pres. 1° dicembre 1962 (ref. int.ì,
par. l a e 5 a ).
Applicabilità ai segretari comunali di 2 a e l a classe
ed ai segretari capi di 2a classe, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 8 giugno
1962, n. 604, dell'istituto della promozione in
sede. (Camera dei deputati: dep. LAEUSSA).
C. n. 4898: pres. 22 dicembre 1962 (ref. int.,
par. l a e 5 a ).
Norme transitorie integrative della legge 8 giugno
1962, n. 604, concernente modificazioni allo stato
giuridico e all'ordinamento delle carriere dei segretari comunali e provinciali. (Camera dei deputati:

dep. LAEUSSA).

C. n. 4537 : pres. 27 gennaio 1963.
AZIONE AMMINISTRATIVA

Vedi la sottovoce Comuni e la voce Azione amministrativa.
BILANCI

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
generali
LC. n. 22671 e le voci Carbonia; Imposte ecc.: agricoltura - bestiame - concessioni governative [flf.
n. 17881 - consumo; Marsala; Palermo).
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Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali
e provinciali dell'anno 1959. (Senato della Repubblica: sen. BEETOLI e altri).
8. n. 78: pres. 30 luglio 1958 (ref. fin. t e s ,
par. 1», rei. C E N I N I ) .

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci
comunali e provinciali e modificazioni di talune
disposizioni in materia di tributi locali. (Interno:
TAMBRONI).

8. n. 146 : pres. 1° ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 4 marzo, 21, 22, 26 maggio, 18 giugno 1959,
riesam. per gli emendamenti proposti dall'Ass. 20
gennaio 1960, par. l a , 2a, 6a, 7B, 8a e 9*, rei. CEN I N I ) , disc. 19, 20, 21, 22, 26, 27*, 272 e appr.
272 gennaio 1960 Ass., con emend.
O. n. 1988: pres. 1° febbraio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 22 e 30 giugno, 13 luglio 1960, par. 2a,
5% 8a e 9a, rei. RESTIvo), disc. 5, 62, 7*., 72 e appr.
72 settembre 1960 Ass., assorbendo il n. 1833 della
Camera, che segue.
Legge 16 settembre I960, n. IO14 (G. U. 30
settembre 1960, n. 240).
Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio
1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e
provinciali deficitari. (Senato della Repubblica:
sen. GIEAUDO).

flf. n. 650 : pres. 15 luglio 1959, rei. TEABUCCHI,
disc, e appr. 17 luglio 1959, Comm. fin. tes.
C. n. 1476: pres. 18 luglio 1959, par. 5a, rei.
MAETINELLI, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm.
fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 80 luglio 1959, n. 558 (G. 17. 5 agosto
1959, n. 187).
Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni e delle Provincie
(Interno:

SCELBA).

C. n. 2695: pres. 2 gennaio 1961, rei. TANTALO, disc, e appr. 27 gennaio 1961 Comm. fin. tes
flf. n. 1425: pres. 2 febbraio 1961, par. 1 \
rei. /./. SPAGNOLLI, disc. 24 e 1° marzo, appr. lo
marzo 1961 Comm. fin. tes.
Legge 14 marzo 1961, n. 174 (G. U. 6 aprile
1961, n. 86).
Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi. (Finanze:
TEABUCCHI).

flf. n. 1870 : pres. 8 gennaio 1962, par. l a e 2a,
rei. D E GIOVINE, disc. 17, 23 e appr. 23 maggio
1962 Comm. fin. tes., con emend, e un ordine
del giorno.

Amministrazione

comunale

C n. 3833 : pres. 28 maggio 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 28 settembre 1962 e 23 gennaio 1963, par. 2a,
4a e 5a), dej. alla Comm. fin. tes. 23 gennaio 1963
Ass., rei. TOGNI Giulio Bruno, disc. 24, 25, 30
gennaio, 12 e 13 febbraio 1963 Comm. fin. tes.,
rim. nuovamente all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass.
Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al
1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti. (Tesoro: TBEMELLONI).
flf. n. 2029: pres. 21 maggio 1962, par. la,
rei. OLIVA, disc, e appr. 24 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
C n. 4023: pres. 26 luglio 1962, par. 5 a , rei.
TOGNI Giulio Bruno, disc, e appr. 21 settembre
1962 Comm. fin. tes.
Legge 18 ottobre 1962, n. 1574 (G. U> 20 novembre 1962, n. 295).
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. {Finanze : TEABUCCHI).

C. 11. 3918 : pres. 28 giugno 1962, disc. 25, 27
luglio, 1° e 3 agosto, 28 settembre, 10, 12, 18, 26 e
30 ottobre, appr. 30 ottobre 1962 Comm. fin. tes.,
con emend-, assorbendo il n. 3924 della Camera,
che segue.
S. n. 2283: pres. 9 novembre 1962, par. l a ,
rei. SPAGNOLLI, disc. 13, 21 dicembre 1962 e 16
gennaio 1963, appr. 16 gennaio 1963 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 3918-B: pres. 20 gennaio 1963, disc, e
appr. 24 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 3 febbraio 1963, n. 56 (G. U. 16 febbraio 1963, n. 44).
Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale.
(Senato della Repubblica: sen. MINIO e altri).
flf. n. 2320: pres. 30 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : combinali.
w

W

Imposte

7T

Integrazione, a carico dell'erario, dei bilanci dell'amministrazione provinciale di Rovigo e delle
amministrazioni comunali di Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle, Contarina e Donada in
relazione con la concessione di sgravi di sovrimposte concessi o da concedere in conseguenza dei
danni arrecati dalle alluvioni. (Camera dei deputati:

dep. MAEZOTTO).

C. n. 787: pres. 18 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 30 aprile 1959 Ass., (ref.
int., par. 2a e 5a, reL CUETI Aurelio).

Amministrazione
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Modifiche al testo unico della legge comunale e pro
vinciale 3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla
finanza locale. (Camera dei deputati: dep. MICHEL I N I e altri).

C. n. 1833 : pres. 18 giugno 1959, svolta e presa
in considerazione 10 febbraio 1960 Ass., (ref. fin.
tes. : esam. 22, 30 giugno, 13 luglio 1960, par. 2a,
5a e 8a, rei. RESTIVO), disc. 5, 62, 71, 72 e assorbita 72 settembre 1960 dal n. 1988 (flf. n. 146),
che precede.
Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta
comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. (Camera dei deputati: dep. BABBI
e MEEENDA).

C. n. 3924 : pres. 30 giugno 1962, par. 2a e 5a,
elise. 25, 27, lo e 3 agosto, 28 settembre, 10, 12, 18,
26 e 30 ottobre, assorbita 30 ottobre 1962 Comm.
fin. tes., dal n. 3918 (flf. n. 2283), che precede.
Contributo finanziario dello Stato per il risanamento del bilancio dell'Amministrazione provinciale di Gorizia. (Camera dei deputati: dep. MAE-

Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. (Finanze: TEABUCCHI).
C. n. 2588: pres. 11 novembre 1960.
flf. n. 1389 : pres. 24 gennaio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : finanze.
Agevolazioni ai Comuni ovvero ai Consorzi di Comuni nel finanziamento occorrente per il miglioramento ed il potenziamento degli impianti delle
aziende gas ed acquedotti municipalizzate. (Senato della Repubblica: sen. PELIZZO).
flf. n. 1560: pres. 17 maggio 1961, par. l a ,
rei. CONTI, Comm. fin. tes.

Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione
e il miglioramento degli impianti elettrici per
pubblico servizio. (Camera dei deputati: dep.
ALESSANDEINI).

C. n. 3093 : pres. 16 giugno 1961.
flf. n. 1647: pres. 15 luglio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Energia
elettrica.

TINA).

C. n. 8951: pres. 9 luglio 1962,
Per Viter legislativo vedi la voce Gorizia.
COMUNI

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti generali; Bilanci; Consigli; Finanza locale e le voci Amministrazione centrale ecc.: agricoltura e foreste - finanze;
Aziende di cura; Barbieri ecc.; Castclgandolfo; Cava rzei e; Centrali del latte; Circoscrizione amministrativa: comuni; Demanio ecc.; Edilizia; Energia
elettrica; Esattorie delle imposte di consumo; Fascismo; Guerra: danni di guerra; Idrocarburi; Impiegati: provvedimenti generali; Imposte ecc.: bestiame - consumo; Maternità e infanzia; Messina;
Miniere ecc. [0. n. 26111; Opere pubbliche [S. n.
2368]; Palermo; Piani regolatori; Poste ecc. [flf. n.
7941 ; Pubblicità; Reggio Calabria; Sanità pubblica;
Sport; Stampa; Strade; Uffici giudiziari; Usi
civici).
Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 3 agosto
1949 n. 589. (Camera dei deputati: dep. ALDISIO).
C. n. 2147 : pres. 11 maggio 1960, rei. ALDISIO,
disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. lav. pubbl.
flf. n. 1078: pres. 8 giugno 1960, par. 5a, rei.
INDELLI, disc, e appr. 14 luglio 1960 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 28 luglio I960, n. 786, (G. U. 10 agosto
1960, n. 195).

*

* -se-

Ricorso contro i provvedimenti adottati dai sindaci
in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865,
n 2248. (Camera dei deputati:

dep. ALMIEANTE

e CEUCIANI).

C. n. 998: pres. 20 marzo 1959 (ref. int.:
esam. 29 aprile 1959, rei. P I N T U S ) ,
Facoltà per i comuni di stabilire contributi per la
istituzione ed il funzionamento del servizio di
guardiania campestre. (Camera dei deputati: dep.
CAPEAEA e altri).

0, n. 1668: pres. 30 ottobre 1959 (ref. int.,
par. 4a e 6% rei. Pucci Ernesto).
Ripartizione in circoscrizioni dei comuni di Milano, Roma, Napoli, Genova, Torino, Venezia, Bologna. (Camera dei deputati: dep. LAJOLO e
altri).
O. n. 8380: pres. 1° novembre 1961 (ref. int.
par. l a ) .
Estensione ai segretari dei consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383,
della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei consorzi stessi. (Camera dei deputati:
dep. GAGLIAEDI e altri).

C. n. 4247 : pres. 15 novembre 1962 (ref. riun.
int. e giust.).
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Amministrazione

S. n. 1991: pres. 16 aprile 1962 (ref. pres.

CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti

generali).

Norme integrative dell'articolo 323 del regio decreto
4 febbraio 1915, n. 148, che approva il testo unico
della legge comunale e provinciale, sulla data
delle nuove elezioni dei Consigli comunali disciolti.
(Senato della Repubblica: sen. GIANQUINTO e
altri).
8. n. 509: pres. 30 aprile 1959 (ref. pres.
cons, int., rei

LEPOEE).

Norma integrativa dell'articolo 2 del testo unico 5
aprile 1951, n. 203, sulla composizione ed elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali. (Se
nato della Repubblica: sen. SOLAEI e altri).
8. n. 805: pres. 20 novembre 1959 (ref. pres.
cons, int., rei. ZAMPIEEI).

Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, con
tenente norme per la elezione dei consigli pro
vinciali e al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, delle leggi per la composizione e la ele
zione degli organi delle amministrazioni comu
nali. (Camera dei deputati: dep. LUZZATTO e
altri; dep. Bozzi).
C. n. 24 e 1684: pres. rispettivamente 18 giu
gno 1958 e 16 ottobre 1959 (ref. int. : esam. 10 e
26 giugno 1959, 27 gennaio, 10 e 17 febbraio, 5
e 6 settembre 1960, rei. B ISANTIS [magg.] e
FEEEI [min.]), disc. 24i e 30 giugno, 52 luglio,
5i, 6i e appr. 62 settembre 1960, in un unico testo.
8. n. 1200 : pres. 6 settembre 1960 (ref. pres.
cons. int. : esam. 8 settembre 1960, rei. B AEACCO
[orale], disc, e appr. 8 settembre 1960 Ass.
Legge 10 settembre I960, n. 962 (G. U. 12 set
tembre 1960, n. 224).
Interpretazione dell'articolo 15, n. 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 set
tembre 1960, n. 962, in materia di eleggibilità a
Consiglieri provinciali e comunali degli ammi
nistratori degli E.C.A. e di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza. (Senato della Repub
blica: sen. CARELLI).

8. n. 1754: pres. 10 novembre 1961 (ref. pres.
cons. int. : esam. 24 ottobre, 8 e 21 novembre 1962,
rei.

ZAMPIEEI).

Interpretazione autentica dell'articolo 11, terzo com
ma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, nu
mero 570, in materia di poteri della Giunta pro
vinciale amministrativa per il riparto fraziona
le delle elezioni comunali e riforma delle deci
sioni adottate in contrasto con tale interpreta
zione. (Senato della Repubblica: sen. SACCHETTI
e FOETUNATI).

comunale

cons, int., rei. LEPOEE.

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste
per le elezioni politiche alle elezioni comunali e
provinciali del giugno 1962. (Camera dei depu
tati: dep. MAGNO e altri).
C. n. 3746 : pres. 12 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 13* aprile 1962 Ass, par. 5a, rei.
FEANCAVILLA, disc. 16, 17, 18 e appr. 18 maggio
1962, Comm. trasp. post, con emend., con un
ordine del giorno.
S. n. 2082 : pres. 21 maggio 1962, par. 5a e 7a,
rei. B AEACCO, disc, e appr. 24 maggio 1962, Comm.
pres. cons. int.
Legge 25 maggio 1962, n. 284 (G. U. 4 giu
gno 1962, n. 139).
Estensione alle elezioni comunali e provinciali che
avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre
1962, delle agevolazioni di viaggio previste per
gli elettori delle elezioni politiche. (Interno : TA
VIANI).

C. n. 4^7: pres. 20 ottobre 1962, par. 5a.
rei. FEUNZIO, disc, e appr. 26 ottobre 1962 Comm.
trasp. post., assorbendo il n. 4H9 della Camera
che segue.
8. n. 2268: pres. 30 ottobre 1962, Par. 5 a e
7 , rei. B AEACCO, disc, e appr. 8 novembre 1962
Comm. pres. cons. int.
Legge 8 novembre 1962, n. 1527 (G. U. 9 no
vembre 1962, n. 284).
a
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Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi
per la composizione ed elezione dei consigli co
munali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, per la elezione dei consigli provinciali,
concernenti la durata in carica dei consigli stessi.
(Camera dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).
C. n. 52 : pres. 30 giugno 1958 (ref. int. : esam.
27 gennaio, 10, 17 febbraio 1960, rei. B ISANTIS),
disc, e appr. proposta di sospensiva 241 giugno
1960 Ass.
Nuove norme relative allo scioglimento dei consigli
comunali e provinciali e alla convocazione delle
elezioni per la loro ricostituzione. (Camera dei
deputati:

dep.

LUZZATTO e F E E E I ) .

C. n. 1231: pres. 21 maggio 1959 (ref. int.,
rei. B ISANTIS).

Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante
norme per la elezione dei consigli provinciali.
(Camera dei deputati: dep. JOZZELLI).

Amministrazione

comunale

— 1&2

C. n. 1274: pres. 29 maggio 1959 (ref. int. :
esam. 27 gennaio, 10, 17 febbraio e 5 settembre
1960, rei. BISANTIS [magg.] FEEEI [min.]), disc.
24i e 30 giugno, 52 luglio, 5* e Qt settembre 1960
Ass.

Modifica agli articoli 161 e 162 del testo unico per
la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni. (Senato della Repubblica:

sen.

SPEZZANO).

S. n. 26 : pres. 11 luglio 1958, par. 1», rei. CENINI, Comm. fin. tes.

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per
le elezioni politiche a favore degli elettori dei Consigli provinciali e comunali. (Camera dei deputati:
dep. SANNICOLO' e altri).

C. n. 2104 • pres. 23 marzo 1960, rei. FEUNZIO,
disc. 23 e 29 settembre, 6 e 12 ottobre, rim. all'Ass. 12 ottobre 1960, con un ordine del giorno
Comm. trasp. post., (ref. trasp. post.).
Modificazione della composizione numerica dei consigli comunali e provinciali. (Carneia dei deputati:

dep. MENICHELLI e LUZZATTO).

<7. n. 2525: pres. 13 ottobre 1960 (ref. int.).

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e
modificazioni al testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175. (Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO e altri).

8. n. 36 : pres. 12 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Imposte ecc. :
aree fabbricabili.
Provvedimenti per il riordinamento della finanza
locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. (Senato della Repubblica: sen.
FOETUNATI e altri).

Modifica degli articoli 31, 33 e 34 del testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 17 della
legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei
consigli provinciali. (Camera dei deputati: dep.
Bozzi e COLITTO).

C. n. 2788: pres. 3 febbraio 1961 (ref. int.).
Modificazione del settimo comma dell'articolo 28
del testo unico delle leggi per la composizione
e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. (Camera
dei deputati: dep. FEEIOLI e altri).
C. n. 8791 : pres. 5 maggio 1962 (ref. int.).
Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per
la elezione della Camera dei deputati, alle elezioni comunali e provinciali dell'autunno 1962.
(Camera dei deputati : dep. MAGNO e altri).
C. n. 4U9' P ^ s . 12 settembre 1962, svolta
e presa in considerazione 25 settembre 1962 Ass.,
(ref. trasp. post. : esam. 10 ottobre 1962, par.
5 a ), def. alla Comm. trasp. post. 12 ottobre 1962
Ass., disc. 24, 26 e assorbita 26 ottobre 1962
Comm. trasp. post., dal n. 4117 (8. n. 2268), che
precede.

Disegno di legge costituzionale - Disposizioni in materia di finanza comunale e provinciale. (Interno:
TAMBEONI).

£. n. 183: pres. 25 settembre 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 5 a ).
Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci
comunali e provinciali e modificazioni di talune
disposizioni in materia di tributi locali. (Interno:
TAMBEONI ).

S. n. 146: pres. lo ottobre 1958.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Bilanci.
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per Fapplicazione dei contributi di miglioria. (Senato
della Repubblica:

sen. ZOTTA e CEEICA).

S. n. 194: pres. 24 ottobre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc.: aree fabbricabili.

Imposte

Modificazione all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952,
n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza locale. (Senato della Repubblica: sen.
FEANZA e NENCIONI).

S. n. 261 : pres. 19 novembre 1958, par. l a

CONSIGLI DI VALLE O COMUNITÀ' MONTANE

e 8a, rei. CENINI, Comm. fin. tes.

Vedi la voce Montagna (C. n. 3325, 3870).
FINANZA LOCALE

(Vedi anche le voci Energia elettrica; Esattorie
le imposte di consumo; Imposte ecc. : bestiame
munali - consumo - occupazione di spazi ed
pubbliche; Miniere ecc. [C. n. 2611]; Poste

S. n. 66: pres. 25 luglio 1958 (ref. fin. t e s ,
par. I*, 2a, 6a, 8a e 9 \ rei. OLIVA).

del- coaree
ecc.).

Modificazioni all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952,
n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza locale. (Senato della Repubblica: sen. CEISOUOLI e altri).

S. n. 626: pres. 3 luglio 1959, par. 1* e 8%
rei. CENINI, Comm. fin. tes.
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Integrazione alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079,
sulla abolizione dell'imposta di consumo sul vino
(Finanze : TRABUCCHI ).

C. n. 2305 : pres. 6 luglio 1960.
8. n. 1219: pres. lo ottobre 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Imposte ecc. :
consumo.
Istituzione dì un'imposta sulle aree fabbricabili e
modificazioni al testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175. (Finanze:

PRETI).

C. n. 589: pres. 25 novembre 1958.
8. n. 1884: pres. 12 gennaio 1962.

A m m i n i s t r a z i o n e del fondo

1931, n. 1175. (Camera dei deputati:
e altri).

C. n. 880 : pres. 26 febbraio 1959, par. 2a e 4a,
Comm. fin. tes.
Modifiche alle disposizioni in
locale. (Camera dei deputati:
C. n. 947 : pres. 13 marzo
in considerazione 19* maggio

w

Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, e ad altre leggi sulla fi
nanza locale. (Camera dei deputati: dep. MICHEL I N I e altri),

dep. VICENTINI e LONGONI).

C. n. 15: pres. 18 giugno 1958 (ref. fin. tes.:
esam. 15 ottobre 1958, par. 2% rei. B I M A ) .
Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17
agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai
proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione
dei piani medesimi. (Camera dei deputati: dep
CURTI Aurelio e altri).
C. n. 98: pres. 16 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : aree fabbricabili.

Imposte

Abolizione delle prestazioni d'opera. (Camera dei
deputati: dep. BONOMI e altri).
C. n. 143-bis : stralciato dal n. 143 (assorbito
dal n. 2513 - 8. n. 1163 - vedi la voce Imposte ecc. :
bestiame) 14 ottobre 1960 Ass.
Provvedimenti a favore della finanza dell'amministrazione e dei comuni della provincia di Terni
a seguito della esenzione da imposta sugli olivi
ringiovaniti in dipendenza dei danni del gelo dell'inverno 1955-56. (Camera dei deputati:: dep.
GUIDI e ANDERLINI).

C. n. 597: pres. 26 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 8 aprile 1959 Ass., (ref.
int. : esam. 15 novembre 1960, par. 5& e 6*, rei.
MATTARELLI).

Modifica all'articolo 10 del testo unico della finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre

13.

C. n. 1833 : pres. 18 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Bilanci.
I M P I E G A T I COMUNALI E PROVINCIALI

*5r

Abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo
luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, contenente
provvedimenti in materia di finanza locale. (Camera dei deputati:

materia dì finanza
dep. B I G I e altri).
1959, svolta e presa
1959 Ass., (ref. fin.

tes., par. 2a e 5a, rei. CURTI Aurelio).

Per Viter legislativo vedi la voce Imposte ecc. *
aree fabbricabili.
•vr

dep. DANTE

Vedi la voce Impiegati:

enti locali.

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Vedi le sottovoci Provvedimenti
locale.

generali;

Finanza

PROVINCE

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Bilanci; Comuni; Consigli; Finanza locale e le voci
Imposte ecc.: comunali; Maternità e infanzia; Mezzogiorno; Sanità pubblica: personale sanitario).
Modificazioni nella struttura amministrativa della
provincia di Milano, estensibili alle altre province
che presentano particolari caratteristiche di sviluppo. (Camera dei deputati: dep. MALAGODI e
altri).
C. n. 285 : pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 8 giugno 1960 Ass., (ref. int.,
esam. : 15 novembre 1960, par. 5*, 6», 9a e 14»,
rei.

CERVONE).

TRIBUTI LOCALI

Vedi le sottovoci Bilanci; Finanza locale.
AMMINISTRAZIONE
STATO

DEI

MONOPOLII

DI

Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze; Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 1); Calamità pubbliche;
Demanio ecc.; Edilizia (8. n. 2818);
Impiegati:
provvedimenti generali (8. n. 2393); Lavoro; Pensioni: pensioni in genere (8. n. 2892).
AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO
Vedi i rinvìi alla voce Catasto.
AMMINISTRAZIONE DEL F O N D O P E R I L
CULTO
Vedi i rinvìi alla voce Fondo per il culto.
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Amministrazione del patrimonio

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
Vedi Bilanci ecc.: variazioni;
dello Stato; Demanio ecc.

Contabilità

generale

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Vedi Bilanci ecc. : rendiconti consuntivi;

Ferrovie.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELEGRAFI
Vedi Anvministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni; Cassa depositi e presiiti; Poste ecc.
AMMINISTRAZIONE
REZZA

DI

PUBBLICA

SICU-

Vedi Sicurezza pubblica.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA
IN SOMALIA (A.FXS.)
Vedi Somalia.

armate.

AMMINISTRAZIONE
DOGANE
Vedi Amministrazione

PERIFERICA

DELLE

Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto. (Grazia e
giustizia:

GONELLA).

C. n. 1016: pres. 7 aprile 1959 (ref. g i u s t .
esam. 9, 10, 15, 17, 22, 29, 30 aprile 1959, rei. DoMINEDÒ e GUERRIERI Emanuele), disc. 131, 132,

14i, 142} 15 e appr. 15 maggio 1959 Ass., con
emend., assorbendo i n. 444, 600 e 954 della Camera, che seguono.
8. n. 531 : pres. 20 maggio 1959 (ref. giust. :
esam. 21, 26, 27 maggio, 3 e 4 giugno 1959, rei. SALARI), disc. Il 1 , 112, 12, 17 e appr. giugno 1959 Ass.
con emend.
C. n. 1016-B : pres. 18 giugno 1959 (ref. giust. :
esam. 24 giugno 1959), disc, e appr. I 2 luglio 1959
Ass., con emend.

Legge 10 luglio 1959, n. 459 (G. U. 10 luglio
1959, n 162).

centrale ecc. : finanze.

centrale ecc. : finanze.

AMMINISTRAZIONI STATALI
MENTO AUTONOMO

A

ORDINA-

Vedi Forze armate: provvedimenti generali;
gati: provvedimenti generali - salariati.

Impie-

AMMUTINAMENTO
Vedi Codici: codice della navigazione

Condono in materia tributaria per sanzioni non
aventi natura penale. (Finanze: TAVIANI).
C. n. 1341 : pres. 20 giugno 3959 (ref.fin.tes. :
esam. 7 luglio 1959, par. 4 a ), def. alla Comm. fin.
tes. 82 luglio 1959 Ass., rei. MARTINELLI, disc, e
appr. 14 luglio 1959 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 648 : pres. 15 luglio 1959, rei. TRABUCCHI,
disc, e appr. 17 luglio 1959 Comm. fin. tes., con
emend.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE
TASSE, IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
Vedi Amministrazione

sen. MASSIMO LANCELLOTTI).

S. n. 830: pres. 18 dicembre 1958 (ref. giust),
ritirato 13 luglio 1959 Ass.

centrale ecc. : provvedimenti

AMMINISTRAZIONE MILITARE
Vedi Forze

Repubblica:

£. n. 581-B: pres. 2 luglio 1959 (ref. giust.:
esam. 7 luglio 1959), disc, e appr. 82 luglio 1959 Ass.

AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI
Vedi Amministrazione
generali.

Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e indulto. (Senato della

C. n. 1341-B: pres. 18 luglio 1959, disc. 21,
22 e appr. 22 luglio 1959 Comm. fin. tes., con
un ordine del giorno
Legge 30 luglio 1959, n. 559 (G. XI. 5 agosto
1959, n. 187).
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione, in occasione del centenario dell'Unità
nazionale, di indulto per pene detentive e pecuniarie, nonché per sanzioni amministrative. (Senato della Repubblica: sen. OTTOLENGHI e altri).
8. n. 1764 : pres. 16 novembre 1961 (ref. giust,

(C. n. 3362).

AMNISTIA, CONDONO E INDULTO
(Vedi anche Codici: codice penale [8. n. 1018]; Costituzione della Repubblica tS. n. 1642, 18241;
Imposte ecc. : affari e la voce Autorizzazioni a procedere nel!'INDICE PER MATERIA DEI DOCUMENII).

par. la, rei. MONNI).

Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto. (Senato della Repubblica:

sen. NENCIONI e FRANZA).

S. n. 2028: pres. 21 maggio 1962 (ref. giust.,
rei. ANGELINI Armando).
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Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto. (Grazia e
giustizia: Bosco).
8. n. 2367 : pres. 14 dicembre 1962 (ref. giust. :
esam. 20 dicembre 1962 e 8 gennaio 1963, rei.
MONNI [orale]), disc. 10, 111, n.2, 12 e appr. 12
gennaio 1963 Ass., con emend.
C. n. 4452 : pres. 12 gennaio 1963 (ref. giust. :
esam. 16 gennaio 1963, rei. AMATUCCI e GUER-

RIERI Emanuele [orale]), disc. 17, 18*, 182 e appr.
23 gennaio 1963 Ass.
Legge 23 gennaio 1968, n. 2 (G. U. 24 gennaio 1963, n. 21).

Amnistia

Delega al Presidente della Repubblica per integrare le norme contenute nel decreto presidenziale 11 luglio 1959, n. 460. (Camera dei deputati: dep. GONELLA Giuseppe e altri).
C. n. 1654: pres. 21 ottobre 1959 (ref. giust).
Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per fatti politico-sin
dacali. (Camera dei deputati: dep. DEGLI ESPOSTI e altri).
C. n. 1723: pres. 19 novembre 1959, par. 4a,
rei. Tozzi CONDIVI, disc, lo 14, 15 e assorbita 15
febbraio 1963 Comm. afe. cost., dal n. 4524 (8. n.
2617), che precede.

Condono di sanzioni disciplinari. (Presidenza del
Consiglio: FANFANI).

C. n. 4524: pres. 25 gennaio 1963, rei. Tozzi
CONDIVI, disc. 1°, 14, 15 e appr. 15 febbraio 1963
Comm. aff. cost., assorbendo i n. 1234, 1723, 1795,
3830 e 4441 della Camera, che seguono.
8. n. 2617 : pres. 15 febbraio 1963, rei. BARACCO, disc. 15, 16 e rim. all'Ass. 16 febbraio 1963
Comm. pres. cons. int.

•& •& •seDelegazione

al Presidente della Repubblica per

la concessione di amnistia e condono. (Camera
dei deputati: dep. PERTINI e altri).
C. n. 444 : pres. 24 ottobre 1958 (ref. giust. :
esam. 18 dicembre 1958, 9, 10, 15, 17, 22, 29, 30
aprile 1959, par. l a , 6 a e 7a, rei. DOMINEDO' e GUER-

RIERI Emanuele), disc. 13*, 132, 14*, 142, 15 e assorbita 15 maggio 1959 Ass., dal n. 1016 (S. n. 581),
che precede.
Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e indulto. (Camera dei
deputati:

dep. DEGLI OCCHI).

C. n. 600 : pres. 27 novembre 1958 (ref. giust. '
esam. 18 dicembre 1958, 9, 10, 15, 17, 22, 29, 30
aprile 1959, par. l a , 6a e 7a, rei. DOMINEDO e GUER-

RIERI Emanuele), disc. 13*, 132, 14*, 142, 15 e assorbita 15 maggio 1959 Ass., dal n. 1016 (S. n. 531),
che precede.
Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione della amnistia ed indulto. (Camera
dei deputati:

dep. GONELLA Giuseppe e MANCO).

C. n. 954: pres. 13 marzo 1959 (ref. giust.:
esam. 9, 10, 15, 17, 22, 29, 30 aprile 1959, par. l a ,
6a e 7 a ), disc. 13*, 132, 14i, 142, 15 e assorbita 15
maggio 1959 Ass., dal n. 1016 (S. n. 581), che
precede.
Condono di sanzioni disciplinari. (Camera dei deputati: dep. COMANDINI e altri).
C. n. 1284: pres. 21 maggio 1959, par. 4a,
rei. Tozzi CONDIVI, disc, lo 14, 15 e assorbita 15
febbraio 1963 Comm, aff. cost., dal n. 4524 (S. n.
2617), che precede.

Norma interpretativa degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460. (Camera dei deputati: dep.
F A S ANO e a l t r i ) .

C. n. 1778: pres. 2 dicembre 1959 (ref. fin.
tes., par. 4a, rei. RADI).

Condono delle sanzioni disciplinari ai dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici, nonché a coloro che esercitano pubbliche funzioni 0 attività professionali. (Camera dei deputati: dep.
PREZIOSI

Olindo).

C. n. 1795 : pres. 4 dicembre 1959, par. 4 a e 13a,
rei. Tozzi CONDIVI, disc. 1°, 14, 15 e assorbita 15
febbraio 1963 Comm. aff. cost., dal n. 4524 (S. n.
2617), che precede.
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
30 luglio 1959, n. 559, sul condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.
(Camera dei deputati: dep. SCALI A).
C. n. 3310: pres- 7 ottobre 1961 (ref. giust.).
Delegazione al Presidente della Repubblica per lo
concessione di indulto. (Camera dei deputati:
dep. DEGLI OCCHI).

C. n. 2476 : pres. 28 ottobre 1960 (ref. giust.).
Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia. (Camera dei deputati:
dep. ZOBOLI e altri).

C. n. 8810: pres. 7 ottobre 1961 (ref. giust).
Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di indulto sulle pene irrogate con
l'aggravante dello stato di guerra. (Camera dei
deputati:

dep. DEGLI OCCHI).

C. n. 3405: pres. 15 novembre 1961 (ref
giust).
Condono di sanzioni disciplinari e amministrative.
(Camera dei deputati: dep. SPADAZZI).
C. n. 3880 : pres. 28 maggio 1962, par. 4a e 13*,
rei. Tozzi CONDIVI, disc, lo, 14, 15 e assorbita 15
febbraio 1963 Comm. aff. cost., dal n. 4524 (S. n.
2617), che precede.
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Amnistia

Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto. (Camera dei
deputati:

dep. SPADAZZI).

C. n. 3858: pres. 11 giugno 1962 (ref. giust.).
Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto per reati
finanziari. (Camera dei deputati: dep. GEFTER

A.N.CJ.P.
Vedi i rinvìi alla voce Associazione nazionale degli
istituti di cura privati.
ANCONA
Vedi Calamità pubbliche; Mezzogiorno; Zone industriali ecc.

WONDRICH e GONELLA Giuseppe).

C. ìi. 4358: pres. 13 dicembre 1962 (ref. giust).

ANCONA-PESCARA (Ferrovia)
Vedi Economia nazionale.

Condono di sanzioni per infrazioni disciplinari. (Camera dei deputati: dep. ZOBOLI e altri).
C. n. 4441: P r es. 11 gennaio 1963, par. 4* e
13*, rei. Tozzi CONDIVI, disc. 1°, 14, 15 e assorbita
15 febbraio 1963 Comm. aff. cost., dal n. 4524 (S.
n. 2617), che precede.
A.N.A.C.

ANCORAGGIO (Imposte di)
Vedi Marina mercantile

(8. n. 2366).

ANDREA DORI A (Istituto)
Vedi i rinvìi alla voce Istituto Andrea Doria.
A.N.E.A.

Vedi i rinvìi alla voce Associazione nazionale allevatori cavalli.
A.N.A.C.

Vedi i rinvìi alla voce Associazione nazionale enti
assistenziali.
A.NXE.P.

Vedi i rinvìi alla voce Associazione nazionale autoservizi in concessione.

Vedi i rinvìi alla voce Poliomielite.
ANNO ACCADEMICO

ANAGRAFE

Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore (S. n.
2437).

Vedi Palermo.

ANNO FINANZIARIO

ANALFABETISMO
Vedi Inchieste parlamentari;
istruzione elementare.

Istruzione

pubblica:

generali;

Conta-

ANNO MONDIALE DEL RIFUGIATO

ANALISI

Vedi Profughi ecc.

Vedi Alimentazione ; Aìnministrazione
sanità; Dazi ecc.

centrale ecc. :
ANNOTAZIONI DI PRIVILEGIO
Vedi Artigianato ecc.; Codici: codice civile (C. n
16); Mezzogiorno (C. n. 862).

A.N.A.S.
Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavori pubblici
(C. n. 4225); Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Bilanci ecc.: variazioni (S. n. 1); Calamità pubbliche; Economia nazionale;
Ferrovie;
Imposte ecc.: consumo; Strade.

di anatomia

ANNUNZI LEGALI
Vedi Amministrazione

umana

ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ' •

centrale ecc.: interno.

ANONIMA BANCHIERI
Vedi Inchieste

ANATOMIA UMANA (Congresso di)
Vedi Congresso mtcrnazionale
normale.

Vedi Bilanci ecc.: provvedimenti
bilità generale dello Stato.

parlamentari.

A.N.P.I.
Vedi i rinvìi alla voce Associazione nazionale partigiani d'Italia.

(Palermo - Liceo linguistico)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superimi.

ANTI-DUMPING
Vedi Importazioni

ecc (8. n. 1871).
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ANTICHITÀ' E BELLE ARTI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica [8. n. 2083]; Ente per il restauro
e la valorizzazione delle ville venete; Esposizioni
ecc.; Musei).
Aumento del fondo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro. (Pubblica istruzione: MORO).

S. n. 156: pres. 10 ottobre 1958, par. 5*,
rei. ZANOTTI BIANCO, disc. 29 ottobre e 26 no-

vembre, appr. 2G novembre 1958 Comm. istr.
C. n. 644' P r es. 29 novembre 1958, par. 5a,
rei. NEGRONI, disc e appr. 21 gennaio 1959 Comm.
istr.
Legge 27 gennaio 1959, n. 87 (G. U. 18 febbraio 1959, n. 41).
Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici. (Uamera dei deputati: dep. D E GRADA e altri).
C. n. 887: pres. 17 ottobre 1958 (ref. istr.:
esam. 14 e 21 gennaio 1959, par. l tt e 4a, rei. MARANGONE), def. alla Comm. istr. 27 gennaio 1959
Ass., disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm. istr.,
con emend.
S. n. 430: pres. 14 marzo 1959, par. l a e 7%
rei. ZANOTTI BIANCO, disc. 19, 22 e appr. 22 gennaio 1960 Comm. istr., con emend.
C. n. 387-B : pres. 26 gennaio 1960, disc, e appr.
19 febbraio 1960 Comm. istr.
Legge 3 marzo 1960, n. 237 (G. U. 1° aprile
1960, n. 80).
Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico. (Camera dei deputati:
dep.

PITZALIS).

C. n. 286: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 28 aprile 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. 26 giugno 1959, par. 4 a e 5% rei. MARANGONE),
def. alla Comm. istr. 6 lu^Uo 1959 Ass., disc. 10,
15, 22 e appr. 22 luglio 1959 Comm. istr., con
emend.
iSf. n. 694: pres. 27 luglio 1959, par. 2a e 5a,
rei. Busso, disc, e appr. 14 dicembre 1961 Comm.
istr.
Legge 21 dicembre 1961, n. 1552 (G. U. 13 febbraio 1962, n. 39).
Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa. (Camera dei deputati:
dep. ROFFI e altri).

C. n. 1106: pres. 24 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 14 ottobre 1959, par. 4 a ), def. alla Comm.
istr. 20 ottobre 1959 Ass., rei. BADINI

CONFA-

LONTERT, disc, e appi*. 18 novembre 1959 Comm.
istr.

Antichità

8. n. 810 : pres. 23 novembre 1959, par.
2a, rei. Busso, disc, e appr. 19 gennaio 1960
Comm. istr.
Legge 25 gennaio 1960, n. 8 (G.U.é febbraio
1960, n. 29).
Risanamento estetico ed ambientale di centri d'importanza monumentale, storica o turistica. (Senato
della Repubblica: sen. ZANOTTI BIANCO e altri).
S. n. 1047: pres. 13 maggio 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 22 novembre 1961, 4
aprile 1962, par. 1», 2», 5% 6a, lOa e Ila, r e l . RESTAGNO).

Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto. (Camera dei deputati: dep. E R M I N I ) .
C. n. 1282 : pres. 4 giugno 1959, svolta e presa
in considerazione 26 giugno 1959 Ass., par. 5 a ,
rel. MARANGONE, disc, e appr. 7 luglio 1960 Comm.
istr., con emend.
8. n. 1128: pres. 14 kiglio 1960, par. 5», rel.
Russo, disc, e appr. 25 novembre 1960 Comm. istr.
Legge 6 dicembre 1960, n. 1520 (G. U. 21 dicembre 1960, n. 311).
Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e
concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti. (Pubblica
istruzione : MEDICI).

8. n. 1153: pres. 19 luglio 1960, par. 5*, rel
Russo, disc, e appr. 2 dicembre 1960 Comm. istr.
C. n. 2648: pres. 7 dicembre 1960, par. 5a,
rel. LEONE Raffaele, disc, e appr. 8 febbraio 1961
Comm. istr.
Legge 21 febbraio 1961, n. 84 (G. U. 13 marzo
1961, n. 64).
Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII
secolo. (Senato della Repubblica : sen. PALERMO e
VALENZI).

8. n. 1787: pres. 25 novembre 1961 (ref. istr.,
par. 2a, 5a5 7a e 9 a ).
Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il Duomo ed il Chiostro di Monreale. (Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e altri).
0. n. 3417: pres. 17 novembre 1961, svolta
e presa in considerazione 30* novembre 1961 Ass.,
par. 5a e 8a, rel. RIPAMONTI, disc. 12, 13 e appr.
13 aprile 1962 Comm. lav. pubbl. in un nuovo testo.
8. n. 1997 : pres. 18 aprile 1962, par. 5a e 6a,
rel. D E UNTERRICHTER, disc. 24 maggio e 4 luglio,
appr. 4 luglio 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.,
con emend.

Antichità
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C. n. 8417-B : pres. 9 luglio 1962, disc, e appr.
20 luglio 1962 Comm. lav. pubbl.
Legge 18 agosto 1962, n. 1356 (G. U. 17 settembre 1962, n. 234).
Contributo annuo al comune di Certaldo per il
mantenimento della casa del Boccaccio e della
biblioteca. (Camera dei deputati: dep. BARBIERI
e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Contributo annuo per il
mantenimento della Casa del Boccaccio e della
biblioteca annessa ».
C. n. 722: pres. 17 dicembre 1958, svolta
e presa in considerazione 4 dicembre 1959 Ass.,
(ref. istr.: esam. 13 e 27 giugno 1962, par. 5 a ),
def. alla Comm. istr. 2 luglio 1962 Ass., rel. BERTE', disc, e appr. 11 luglio 1962 Comm. istr., con
emend.
J8f. n. 2103 : pres. 18 luglio 1962, par. 5a, rel.
ZACCARI, disc, e appr. 28 novembre 1962 Comm.
istr., con emend.
C. n. 722-B: pres. lo dicembre 1962, disc. 7,
12 e appr. 12 dicembre 1962 Comm. istr.
C. n. 722-B-bis (Doc. XII, n. 6 - Messaggio
del Presidente della Repubblica per una nuova
deliberazione) : pres. 2 gennaio 1963 (ref. istr. :
esam. 8 febbraio 1963, rel. BERTE').
Contributo all'Organizzazione delle nazioni unite
per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.B.
S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle aeque del Nilo. (Affari
esteri:

FANFANI).

C. n. 8859: pres. 11 giugno 1962.
S. n. 2154: pres. 7 agosto 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : antichità.

Trattati

Protezione del Centro archeologico di Paestum. (Pubblica istruzione: G u i ) .
8. n. 2811 : pres. 27 novembre 1962, par. 2a, rei.
ZANOTTI BIANCO, disc. 19 dicembre 1962 e 30 gennaio 1963, appr. 30 gennaio 1963 Comm. istr., con
emend.
C. n. 4578: pres. lo febbraio 1963, par. 9*,
rel. D'AMBROSIO, disc. 8 febbraio 1963 Comm.
istr.
Provvedimenti per la tutela del carattere storico,
monumentale e artistico della città di Siena e per
opere di risanamento urbano. (Camera dei deputati: dep. BUCCIARELLI Ducei e altri).
C. n. 2232 : pres. 9 giugno 1960, svolta e presa
in considerazione 7* ottobre 1960 Ass., par. 2a, 5»
e 8a, rel. LOMBARDI Giovanni, disc. 30 novembre
e 5 dicembre 1962, appr. 5 dicembre 1962 Comm.
lav, pubbl., con emend.

#. n. 2850: pres. 11 dicembre 1962, par. la,
2a, 5a e 6a, rei. VACCARO, disc, e appr. 19 dicembre
1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 3 gennaio 1963, n. 3 (G. U. 24 gennaio 1963, n. 21).
W

7T
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Provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio
artistico-monumentale dell'ex abbazia di San Pietro in Perugia. (Camera dei deputati: dep. BALDELLI e MALFATTI).

C. n. 302: pres. 27 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 dicembre 1958 Ass.
(ref. istr., par. 5a, rel. E R M I N I ) .

Provvidenze per la fabbriceria della basilica di
san Nicola di Bari. (Camera dei deputati: dep.
TROISI e altri).

C. n. 673: pres. 5 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 8 aprile 1959 Ass., par.
5a, rel. RAMPA, disc. 22 luglio 1959 Comm. int.
Provvedimenti speciali per gli scavi e la sistemazione della zona archeologica di Spina in comune di
Comacchio. (Camera dei deputati: dep. ROFFI
e altri).
C. n. 1110: pres. 24 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 18 dicembre 1959 Ass.,
(ref. istr., par. 5 a e l l a , rel. ROMANATO).

Soppressione della Soprintendenza alle Gallerie di
2a classe di Roma l i e nuovo ordinamento della
Galleria nazionale d'arte moderna. (Camera dei
deputati:

dep. FOSCHINI).

C. n. 1739 : pres. 20 novembre 1959 (ref. istr.).
Provvidenze per la conservazione ed il restauro degli immobili privati di interesse storico ed artistico. (Camera dei deputati: dep. VEDOVATO).
C. n. 2283: pres. 27 giugno 1960 (ref. istr.,
par. 2a, 5a e 6 a ).
Norme per la sistemazione urbanistica della zona
di Paestum. (Camera dei deputati: dep. GRANATI
e altri).
C. n. 2878: pres. 9 marzo 1961 (ref. istr.:
esam. 17 aprile 1962, par. 9 a ), def. alla Comm. istr.
112 luglio 1962 Ass., rel. D'AMBROSIO, disc. 18, 20
luglio 1962, 8 febbraio 1963 Comm. istr.
Disposizioni per la sistemazione urbanistica della
zona di Paestum. (Camera dei deputati: dep. D E
MARTINO Carmine e altri).
C. n. 2879: pres. 9 marzo 1961 (ref. istr.:
esam. 17 aprile 1962, par. 9 a ), def. alla Comm. istr.
112 luglio 1962 Ass., rel. D'AMBROSIO, disc. 18, 20
luglio 1962, 8 febbraio 1963 Comm. istr.
Censimento del patrimonio artistico-archeologico inutilizzato, e vendita delle eccedenze a beneficio
dell'erario. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI).
C. n. 3629: pres. 8 febbraio 1962 (ref. istr.,
par, 5a e 6a),
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S a l v a g u a r d i a e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romiea. (Camera dei deputati:
dep. E R M I N I e a l t r i ) .
C. n. 4890 : pres. 20 dicembre 1902, svolta e
presa in considerazione 30 gennaio 1963 Ass., p a r .
5 a , rel. MARANGONE, disc. 15 febbraio 1963 Comm.
istr.
Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634. (Camera dei
deputati:
dep.:

SAMMARTINO e a l t r i ) .

C. n. 4540 : pres. 28 gennaio 1963, p a r . 8a,
Comm. istr.
ANTICRITTOGAMICI
Vedi Sanità

pubblica:

attività

sanitarie.

Forze armate: provvedimenti
genepensioni in genere - pensioni
di

ANTIMONIO
Vedi Sanità
2217).

publbiea:

ANTINCENDI

attività

sanitarie

(8.

n.

(Servizi)

(Vedi anche Amministrazione
centrale: interno [8.
n. 2098, 2164]; Assicurazioni
sociali 18. n. 2300];
Forze armate : provvedimenti
generali;
Pensioni :
pensioni in genere {.S. n. 2048, 2443Ì).
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale vigili del fuoco e stato giuridico e t r a t t a mento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale V. F .
(Interno:

C. n. 2329 : pres. 12 luglio 1960, p a r . l a e 5 a ,
rel. BISANTIS, disc. 14 dicembre 1960, 27 gennaio,
8 febbraio, 3 marzo, 5, 16, 17 e 26 maggio, 14 e 21
giugno, appr. 21 giugno 1961 Comm. int., con
emend, e u n nuovo titolo.
S. n. 1624: pres. 30 giugno 1961, p a r . 5 a ,
rel. BARACCO, disc, e appr. 12 ottobre 1961 Comm.
pres. cons. int.
Legge 31 ottobte 1961, n. 1169 (67. U. 17 novembre 1961, n. 285).
Adeguamento dell'indennità m i l i t a r e dei sottufficiali delle F o r z e a r m a t e e delle analoghe indenn i t à dei sottufficiali e m i l i t a r i di t r u p p a elei
Corpi di polizia e dei sottufficiali vigili scelti e
vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoro.
(Presidenza
del Consiglio: F A N F A N I ; Difesa: A N D R E O I T I ; Interno:
SCELBA; Grazia e
giustizia:
GONELLA; Finanze:
T R A B U C C H I ; Agricoltura
foreste:
R U M O R e Tesoro:
TAVIANI).

ANTIFASCISTI
Vedi Fascismo;
rali; Pensioni:
guerra.

Antincendi

SEGNI).

S. n. 622: pres. 2 luglio 1959, p a r . 2% 4%
5 a e 9% rel. PICARDI, disc. 10 dicembre 1959, 26
e 28 gennaio, 16 e 18 febbraio 1960, -con u n ordine
del giorno, rim. all'Ass. 18 febbraio 1960 Comm.
pres. cons, int., (ref. pres. cons. int. : esam. 18
e 24 febbraio, 20 maggio, 1°, 15 e 22 giugno 1960,
21 e 24 marzo 1961, rel. PICARDI) riassegnato
alla
Comm. pres. cons. int. in sede deliberante 24 1 m a r zo 1961 Ass. disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm.
pres. cons, int., con emend, e due ordini del giorno.
G. n. 2950 : pres. 11 aprile 1961, p a r . l a , 5 a e
a
6 , rel. RICCIO, disc, e appr. 28 aprile 1961 Comm.
int., assorbendo il n. 2249 della Camera, che segue.
Legge 13 maggio 1961, n. 469 (G. U. 15 giugno 1961, n. 145, suppl. ord.).

S. n. 1945: pres. 2 febbraio 1962.
P e r Viter legislativo vedi la voce Forze
mate : provvedimenti
generali.

terno:

SPATARO),

ar-

Adeguamento dell'indennità di alloggio p e r il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
g u a r d i a di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Presidenza
del
Consiglio : FANFANI ; Interno : SCELBA ; Difesa :
ANDREOTTI ; Grazia e giustizia : GONELLA ; Agricoltura
e foreste : R U M O R ; Finanze : TRABUCCHI

e Tesoro:

TAVIANI).

8. n. 1946 : pres. 2 febbraio 1962.
P e r Viter legislativo vedi la voce Forze
mate: provvedimenti
generali.

ar-

Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13
maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi
antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (Carneia dei deputati:
dep. SCALIA).
C. n. 3467: pres. lo dicembre 1961, rel. MATTARELLI, disc, e appr. 4 aprile 1962 Comm. int.
con u n ordine del giorno.
8. n. 1983: pres. 6 aprile 1962, rel. PICARDI,
disc, e appr. 14 giugno 1962 Comm. pres. cons,
int.
Legge 26 giugno 1962, n. 884 (G. U. 25 luglio
1962, n. 186).
Adeguamento dell'indennità di alloggio a i sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei
vigili del fuoco ed estensione della indennità
speciale a n n u a aggiuntiva al t r a t t a m e n t o di quiescenza a favore dei pensionati del corpo stesso.
(Camera
dep.

R i o r d i n a m e n t o dei ruoli del personale della c a r r i e r a
d i r e t t i v a e di concetto dei servizi antincendi. (In-

e

dei deputati:

dep. RAFFAELLI e SALVI e

QuINTIERI).

Sulla G.U. alla fitte del titolo sono state soppresse le parole « a favore dei pensionati del Corpo stesso ».

Antincendi
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C. n. 3342 e 3473: pres. rispettivamente 19
ottobre e 2 dicembre 1961, svolte e prese in considerazione 29 novembre 1961 e 24 gennaio 1962
Ass., par. 5 a e 6», rel. VINCELLI, disc. 28 e 30

marzo, 13 aprile, appr. 13 aprile 1962 Comm. int.,
in un unico testo.
8. n. 1996: pres. 18 aprile 1962, par. 5*, rel.
PICARDI, disc. 20, 28 giugno, 25 luglio e 29 novembre, appr. 29 novembre 1962 Comm. pres. cons,
int., con emend.
C. n. 3342-3473-B : pres. 5 dicembre 1962, disc
e appr. 21 dicembre 1962 Comm. int.
Legge 4 gennaio 1963, n. 10 (G. U. 31 gennaio
1963, n. 28).

Adeguamento di indennità speciali a favore del
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e della amministrazione degli istituti di prevenzione e pena. (Interno:

(Difesa : ANDREOTTI ).

C. n. 4089: pres. 28 luglio 1962.
8. n. 2173: pres. 18 agosto 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo
nazionale vigili del fuoco — laureati o diplomati — che abbiano maturata una ininterrotta
anzianità di servizio, comprensiva di almeno un
anno di guerra. (Camera dei deputati: dep. SERVELLO e altri).

C. n. 3553: pres. 12 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 24i maggio 1962 Ass., (ref.
int. : esam. 24 ottobre e 14 novembre, par. l a e 5a),
def. alla Comm. int. 15 novembre 1962 Ass., re],
SCIOLIS, disc, e appr. 28 novembre 1962 Comm-.
int., in un nuovo testo.
#. n. 2826 : pres. 4 dicembre 1962, par. 4 a e 5*
Comm. pres. cons. int.
Nomina in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (Camera dei deputati: dep. VESTRI e altri).
C. n. 4090: pres. 7 agosto 1962 (ref. int.:
esam. 10 ottobre 1962, par. 5*), def. alla Comm.
int. 15 ottobre 1962 Ass., rel. SEMERARO, disc. 19
ottobre e 28 novembre, appr. 28 novembre 1962
Comm. int., con emend.
S. n. 2327: pres. 4 dicembre 1962, par. 1*,
disc. 14 febbraio 1963 Comm. pres. cons. int.

Sicurezza

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servìzio continuativo e temporaneo dei
sottufficiali vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Camera dei deputati:
dep.

Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle
analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TAVIANI).

C. n. 4040 : pres. 28 luglio 1962.
8. n. 2476 : pres. 26 gennaio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce
pubblica.

QUINTIERI).

C. n. 4240 : pres. 14 novembre 1962, rel. SCIOLIS, disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm. int.,
con emend, e un ordine del giorno.
S. n. 2487: pres. 26 gennaio 1963 (ref. pres.
cons. int. : esam. 14 febbraio 1963, rel. ZAMPIERI
[orale]), disc, e appr. 15 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1963, n. 364 (G. U. 2 aprile
1963, n, 89).
*

* "k

Sospensione del collocamento a riposo del personale del ruolo della carriera direttiva dei servìzi
antincendi e del personale della carriera di concetto dei ruolo ad esaurimento dei servizi antincendi. (Camera dei deputati: dep. SCALIA).
C. n. 1831 : pres. 18 giugno 1959, ritirata 7 giugno 1960 Ass.
Elevamento dei limiti di età per il collocamento a
riposo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Camera dei
deputati:

dep. SCALIA).

C. n. 2249: pres. 15 giugno 1960, rel. PINTUS,
disc. 14 dicembre 1960 e 28 aprile 1961, assorbita
28 aprile 1961 Comm. int., dal n. 2950 (8. n. 622),
che precede.
Estensione agli ufficiali del corpo dei vigili del fuoco delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della
legge 19 ottobre 1959, n. 928. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. n. 2325 : pres. 9 luglio 1960, svolta e presa
in considerazione 161 dicembre 1960 Ass., (ref.
int. : esam. 14 giugno, 20, 25 ottobre 1961, par.
la

e 5 a , rei.

BISANTIS).

Utilizzazione del materiale automotociclistico e dei
natanti dei servizi antincendi. (Interno: TAVIANI).
C. n. 4891 : pres. 21 dicembre 1962, rel. VERONESI, disc, e appr. 18 gennaio 1963 Comm. int.

Indennità compensativa e indennità di mensa ad
alcune categorie del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. (Camera dei deputati: dep.

8. n. 2460: pres. 22 gennaio 1963, par. 5a,
Comm. pres. con®, int.

C. n. 3860: pres. 13 giugno 1962 (ref. int.,
par. 5&),

SCALIA e altri).
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Soppressane del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti
nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi. (Camera dei deputati: dep. QUINTIEBI).

C. n. 4894: pres. 21 dicembre 1962, svolta e
presa in considerazione 31 gennaio 1963 Ass.,
par. l a e 5 a , rei. SCIOLIS, disc. 8 febbraio 1963
Comm. int.
ANZIANI
Vedi Assistenza

ecc.: provvediti!enti

generali.

ANZIANITÀ* ( I n d e n n i t à di)
Vedi i rinvìi alla voce Indennità di anzianità.
ANZIANITÀ' (Riconoscimento di)
Vedi Croce rossa italiana; Istruzione pubblica: educazione fisica; Sovrano militare ordine di Malta.
ANZIANITÀ' D I SERVIZIO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : marina mercantile; Antincendi (servizi); Forze annate: provvedimenti generali - guardia di finanza; Guerra: combattenti (C. n. 2884); Impiegati: provvedimenti generali - enti locali (C. n. 404$) - salariati dello Stato; Istruzione pubblica:, istruzione elementare istruzione media - istruzione superiore; Pensioni:
pensioni in genere; Sanità pubblica: personale sanitario; Sicurezza pubblica; Trieste.
ANZIANITÀ' F U O R I RUOLO
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

AOSTA
Vedi Notariato;

Opere pubbliche.

A P E R T U R E D I CREDITO
Vedi Amministrazione
centrale ecc.: finanze (S.
n. 1742) - istruzione pubblica;
Amministrazione
comunale ecc.: agricoltura e foreste; Contabilità
generale dello Stato; Guerra: danni di guerra.
APICE
Vedi Calamità

pubbliche.

APICOLTURA
(Vedi anche Imposte eco.: fabbricazione).
Provvedimenti per l'incremento e la difesa dell'apicoltura. (Camera dei deputati: dep. BIGNAEDI e
altri).
C. n. 1191 : pres. 14 maggio 1959, svolta e presa
in considerazione 17 febbraio 1960 Ass., (ref. agr.,
par. 4% 5% 6» e 14*),

Appalti

APOLIDI
Vedi Trattati

ecc.: apolidi.

APOLLOSA
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
APPALTATORI
Vedi Assicurazioni

sociali (S. n. 2300).

APPALTATORI DI I M P O S T E
Vedi Bilanci ecc. : variazioni ; Esattorie delle imposte di consumo; Imposte ecc. : opere pubbliche registro.
APPALTI
(Vedi anche Alberghi; Amministrazione
centrale
ecc.: provvedimenti generali [C. n. 2267] - finanze tesoro [S. n. 17121; Amministrazione comunale ecc.:
comuni; Bilanci ecc. : variazioni; Esattorie delle
imposte ecc.; Fascismo; Ferrovie; Imposte ecc.:
concessioni governative [S. n. 1051] - consumo
[S. n. 1387] - entrata - registro [S. n. 1603]; Lavoìi
pubblici; Monopolii tS. n. 2338]; Opere pubbliche;
Professioni: Zone industriali ecc.).
Disciplina dell'impiego di mano d'opera nella concessione di lavori in appalto. (Camera dei deputati:

dep. STORTI

e altri;

dep. MAGLIETTA

e

altri).
Durante la discussione al Senato, il titolo è
stato così modificato: «Divieto d'intermediazione
ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli
appalti di opere e di servizi ».
C. n. 130 e 134: pres. 22 luglio 1958 (ref.
riun. giust e lav. : esam. 21 gennaio, 17 luglio
1959, par.

12a e 13 a ),

rei. ANDREUCCI e

BUTTE',

disc. 8, 9, 13, 14 e appr. 152 ottobre 1959 Ass.
S. n. 749: pres 16 ottobre 1959 (ref. lav.:
esam. 16 dicembre 1959, 18 e 25 febbraio, 1° e 8
giugno I960, par. 2% rei. D E BOSIO), disc, e appr.
142 luglio 1960 Ass., con emend.
C. n. 180 e 134-B : pres. 18 luglio 1960 (ref.
riun. giust. e lav.: esam. 6 ottobre 1960), disc, e
appr. 14 ottobre 1960 Ass.
Legge 28 ottobre I960, n. 1369 (G. U. 25 novembre 1960, n. 289).
Integrazione della Commissione prevista dall'articolo
4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, portante disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli
appalti di opere pubbliche. (Senato della Repubblica: sen. SACCHETTI).

S. n. 1050: pres. 16 maggio 1960, par. 10%
rei. D E UNTEREICHTEE, disc, e appr. 30 settembre
1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post.

Appalti
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C. n. 2489 : pres. 5 ottobre 1960, par. 13*, rei.
MARTINA, disc, e appr. 20 giugno 1962 Comm. lav
pubbl.
Legge 10 luglio 1962, n. 908 (G. U. 26 luglio
1962, n. 187).

APPROVAZIONE

Vedi Amministrazione centrale ecc.: interno (C. n
8014); TrentinoAlto Adige (C. n. 2606).
APPROVVIGIONAMENTI ( I n tempo di g u e r r a )

Modificazioni delle norme in materia di prestazioni
di cauzione da parte di cooperative di produzione
e lavoro ammissibili ai pubblici appalti. (Senato
della Repubblica: sen. SACCHETTI e altri).

*

Vedi Commercio; Industrie

(C. n. 3982).

APPROVVIGIONAMENTO

IDRICO

Vedi Acque; Acquedotti; Agricoltura ecc.: previ
denza e assistenza; Energia elettrica (C. n. 3349) ;
Gas; Gorizia; Messina; Poste ecc.

S. n. 1585 : pres. 31 maggio 1961, par. 5 a e 10&,
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
■&

PREFETTIZIA

•se

APUANIA

Norme per agevolare la partecipazione delle so

Vedi Zone industriali

eco.

cietà cooperative di produzione e lavoro e dei loro
AQUARIUM DI NAPOLI

consorzi ai pubblici appalti. (Camera dei depu

Vedi Zoologia (S. n. 1790).

tati: dep. CURTI Ivano e altri).
a

a

C. n. 584 > pres. 21 novembre 1958, par. l e 5 ,
rei. AZIMONTI, Comm. lav. pubbl.

AQUILEIA
Vedi Antichità

ecc.

APPARECCHI D I ACCENSIONE
Vedi Amnistia ecc. ; Imposte ecc. : apparecchi di
accensione.

AQUILONIA

APPARECCHI RADIO

ARAGONA PIGNATELLI CORTES (Eredità)

Vedi Radioaudizioni

ecc.

Vedi Edilizia.

Vedi Demanio ecc.
A.R.A.R.

APPARECCHI S C I E N T I F I C I
Vedi Alimentazione (C. n. 4^70); Dazi ecc.

Vedi i rinvìi alla voce Azienda rilievo
residuati.

alienazione

APPARECCHI TELEFONICI PRIVATI
ARBITRATO E CONCILIAZIONE

Vedi Poste ecc. (C. n. 3061).

Vedi Lavoro : controversie di lavoro; Trattati
codice civile e procedura civile.

APPELLO (Corte di)
Vedi Codici: codice di procedura penale; Ordina
mento giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie 
personale.

ARCADE

APPELLO (Sentenza di)

ARCHEOLOGIA

Vedi Codici: codice di procedura civile  codice di
procedura penale.

Vedi Circoscrizione amministrativa:

ecc. :

comuni.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pub
blica; Antichità ecc.; Centri di studio; Istruzione
pubblica : istruzione supeniore; Musei.

APPENNINO CENTRO SETTENTRIONALE
Vedi Montagne;

ARCHITETTI

Turismo.

Vedi Cassa nazionale di previdenza e assistenza per
ingegneri e architetti; Opere pubbliche; Professioni.

APPLICATI
Vedi Corpo forestale dello Sfato : Istruzione
ca : istruzione media.

pubbli

APPRENDISTATO
Vedi Artigianato eco. (0 n. ^#59); Assicurazioni
sociali; Assistenza ecc. : provvedimenti
generali;
Lavoro: provvedimenti generali  varie; Panifica
zione; Professioni; Trattati ecc. : lavoro.

ARCHITETTURA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore; Ur
banistica (S. n. 832).
ARCHIVI DI STATO
(Vedi anche Bilanci ecc. : variazioni tS. n. 2400],
Opere pubbliche).
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Provvedimenti per gli edifici ad uso di Archivio di
Stato. (Senato della Repubblica: sen. ZOLI).
S. n. 265 : pres. 20 novembre 1958, par. l a e 5%
rei. JERVOLINO e successivamente CARON, disc. 18

dicembre 1958, 22 gennaio, 17 marzo, appr. 17
marzo 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
un ordine del giorno.
C. n. 1001 : pres. 23 marzo 1959, par. 2a e 5a,
rei. Vi vi ANI Arturo, disc, e appr. 8 luglio 1959
Comm. lav. pubbl.
Legge 19 luglio 1959, n. 550 (G. U. 3 agosto
1959, n. 185).
Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato.
(Interno:

Ariccia

ARCHIVISTA PRINCIPALE (Qualifica di)
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (Scuola per)
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

ARCHIVISTI PALEOGRAFI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

AREE DEPRESSE
Vedi Acque; Artigianato ecc.; Economia nazionale;
Imposte eco-: dirette; Industrie; Mezzogiorno (C.
n. 3425); Montagna; Opere pubbliche; Roma.

TAMBEONI).

S. n. 868 : pres. 22 gennaio 1959, rei. ZAMPIERI,
disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm. pres. cons. int.
C. n. 963: pres. 14 marzo 1959, par. l a , rei.
COLITTO, disc, e appr. 17 aprila 1959 Comm. int.
Legge 80 aprile 1959, n. 287 (G. U. 22 maggio
1959, n. 121).
Aggiunte alla tabella ^L, allegato 2 della legge 13
aprile 1953, n. 340 e all'allegato D quadro 8/A
del decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1956, n. 16. (Interno: SEGNI).
C. n. 1458 : pres. 15 luglio 1959, par. 1* e 5a,
rei. BORIN, disc. 13 novembre e 4 dicembre, appr.
4 dicembre 1959 Comm. int.
S. n. 865: pres. 11 dicembre 1959, par. 5a, rei.
ZAMPIERI, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm.
pres. cons. int.
Legge 27 febbraio I960, n. 265 (G. U. 7 aprile
1960, n. 85).
Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato. (Interno: SCELBA).
C. n. 3620: pres. 2 febbraio 1962 (ref. int.:
esam. 30 marzo 1962, par. 1», 5a e 8», rei. Russo
SPENA), disc. 4 e appr. 72 agosto 1962 Ass.
S. n. 2162 : pres». 9 agosto 1962 (ref. pres. cons,
int.: esam. 17 ottobre 1962, par. 2 a , 5 a e 6a, rei.
LEPORE), disc, e appr. 6 dicembre 1962 Ass.
Legge 17 dicembre 1962, n. 1863 (G. U. 2
febbraio 1963, n. 30).

AREE FABBRICABILI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: fmanza locale; Edilizia; Imposte ecc.: aree fabbricabili - fabbricati - registro; Roma; Uffici giudiziari.
AREE PUBBLICHE (Tutela delle)
Vedi Edilizia;

Strade.

ARENA DI VERONA
Vedi Enti lirici.
ARENILI
Vedi Demanio ecc.
AREZZO
Vedi Fascismo.
ARGENTINA
Vedi Casa d'Italia in Buenos Ayres; Trattati ecc.:
assicurazioni sociali.
,
ARGENTO
Vedi Amministrazione
centrale ecc.; industria e
commercio; Importazioni ecc.; Imposte ecc.: entrata; Pesi ecc.
ARGINI
Vedi Bonifiche; Opere pubbliche;

ARCHIVI DI STORIA DELL'ARTE
Vedi Biblioteche.

ARIANO IRPÌNO

ARCHIVI NOTARILI
Vedi Amminìs frazione centrale ecc. : grazia e giustizia; Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2392).

ARIANO POLESINE

ARCHIVIO STORICO DI ARTE CONTEMPORANEA
Vedi Esposizioni ecc. (S, n, 210).

ARICCIA

Vedi Calamità

pubbliche.

Vedi Amministrazione

Vedi Istituto

Pastorizia.

comunale ecc.: bilanci.

per poliomielitici in Ariccia,

— 204 —

Arma

ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARMA DEI CARABINIERI
Vedi i rinvìi alla voce Carabinieri.

Vedi Contabilità generale dello Stato.

ARMALUNGA (Impianto idrovoro)
|Vedi Acque.

ARRUOLAMENTO (Contratto di)

ARMAMENTO LIBERO E
Vedi Marina

SOVVENZIONATO

Vedi Codici: codice della navigazione.

mercantile.
ARS NOVA ITALIANA DEL TRECENTO

ARMAMENTO MERCANTILE

Vedi Centri di studio.

Vedi Dazi ecc.; Imposte ecc.: entrata.
ARSENICO
ARMANDO DIAZ (Compagnia portuale)

Vedi Sanità pubblica : attività sanitarie (S. n. 2217).

Vedi i rinvìi alla voce Compagnia portuale « Armando Diaz».
ARMATORI
Vedi Cassa nazionale per Vassistenza e la previdenza
marinara (C. n. 8045); Codici: codice della navigazione.

ARTE APPLICATA
Vedi Istruzione pubblica:
istruzione media.

istruzione

artistica

-

ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI
Vedi Antichità ecc.

ARMI
Vedi Codici: codice di procedura penale; Guerra:
ordigni di guerra; Sicurezza pubblica (C. n. 715).

Vedi Professioni;
nitario.

ARMI NAVALI
Vedi Forze armate : marina militare,

ufficiali.

ARMI NUCLEARI
Divieto di installazione nel territorio nazionale dì
basi e di rampe di lancio per missili atomici e
termonucleari. (Camera dei deputati: dep. NEGARVIIXE e altri).

C.n.5: pres. 12 giugno 1958 (ref. dìf., par. 3a).

Vedi Demanio ecc.

pubblica:

personale sa-

ARTI (Belle) e ARTISTI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: turismo e spet
tacolo; Antichità ecc.; Assistenza ecc.:
istituti;
Centri di studio; Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e gli scultori; Esposizioni ecc.; Fascismo; Istruzione pubblica: istruzione
artistica; Trattati ecc. : antichità - istmzione (S.
n. 2143).

Vedi Assegni familiari;

ARREDAMENTO
artistica.

ARREDAMENTO DI UFFICI GIUDIZIARI
giudiziari.

ARRESTO (Esenzione dall')
ecc. : convenzioni

Panificazione.

ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

Vedi Trattati
2035).

Sanità

ARTI E MESTIERI

ARONA

Vedi Uffici

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

consolari

(S. n.

ARRESTO DI RIGORE
Vedi Codici: codice della navigazione (C. n. 8368).

(Vedi anche Acquedotti; Agricoltura: provvedimenti generali; Assegni familiari; Assicurazioni sociali;
Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Banche
ecc.; Barbieri ecc.; Calamità pubbliche; Codici: codice civile; Commercio; Economia nazionale; Edilizia; Energia elettrica; Esposizioni ecc.; Gas; Gorizia; Guerra: danni di guerra; Imposte ecc.: consumo; Industrie [C. n. 1811, 3719]; Istituto per lo
sviluppo della piccola e media industria ecc.; Lavoro: provvedimenti generali; Locazioni; Mezzogiorno; Montagna [S. n. 1272]; Opere pubbliche; Poste
ecc.; Profughi ecc. [S. n. 146&1: Trieste [C n.
8499]).
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Aumento del fondo di dotazione della Cassa per
il credito alle imprese artigiane, istituita con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418. (Tesoro: ANDEEOTTI).
C. n. 423 : pres. 23 ottobre 1958, par. 5 a e 12%
rei. LONGONI, disc. 11 dicembre 1958, 21 gennaio
1959, appr. 21 gennaio 1959 Comm. fin. tes., con
due ordini del giorno.
S. n. 378: pres. 24 gennaio 1959, par. 9a, relatore BRACCESI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm.
fin. tes.
Legge U aprile 1959, n. 200 (G. U. 28 aprile
1959, n. 101).
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il
credito alle imprese artigiane e del fondo di integrazione per il concorso statale nel pagamento
degli interessi di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949. (Senato della Repubblica:
sen. RESTAGNO).

S. n. 588: pres. 26 maggio 1959 (ref. fin. tes.,
par. 9a, rei. BKACCESI).

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. (Tesoro ad
interim: TAMBRONI).

S. n. 587: pres. 19 giugno 1959, par. 9a, rei.
BBACCESI, disc, e appr. 15 ottobre 1959 Comm.
fin. tes.
C. n. 1648: pres. 17 ottobre 1959, par. 5 a e
12 , rei. MARTINELLI, disc, e appr. 4 dicembre
1959 Comm. fin. tes.
a

Legge 22 dicembre 1959, n. il 18 (G. U. 2
gennaio 1960, n. 1).
Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato. (Industria e commercio :
COLOMBO e Tesoro ad interim: TAMBRONI).

S. n. 689: pres. 10 luglio 1959, par. 7a, 8a e
9 , rei. BRACCESI, disc. 17, 21, 22 e appr. 22 luglio
1959 Comm. fin. tes., con emend, e due ordini del
giorno.
a

C. n. 1494- pres. 22 luglio 1959, par. 5 a , rei.
Dosi, disc. 23, 24 e appr. 24 luglio 1959 Comm.
ind. comm., con sei ordini del giorno.
Legge 30 luglio 1959, n. 623 (G. U. 19 agosto 1959, n. 198).
Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per
l'artigianato e la piccola industria (E.N.A.P.I.).
(Industria e commercio: COLOMBO).
S. n. UH: pres. 5 luglio 1960, par. 5a, rei.
MORO, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. ind.
comm., con un ordine del giorno.

Artigianato

C. n. 2524: pres. 12 ottobre 1960, par. 5»,
rei. D E ' COCCI, disc, e appr. 30 novembre 1960
Comm. ind. e comm.
Legge 7 dicembre i960, n. 1557 (G. U. 29 dicembre 1960, n. 318).
Aumento del contributo a carico dello Stato per la
assistenza di malattia agli artigiani. (Lavoro e
previdenza sociale: SULLO).
C. n. 2572: pres. 20 ottobre 1960, par. 5a,
rei. REPOSSI, disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm.
lav., con emend, e un ordine del giorno.
&. n. 1344: pres. 16 dicembre 1960, par. 5a,
rei. SIBILLE, disc, e appr. 2 febbraio 1961 Comm.
lav.
Legge 10 febbraio 1961, n. 77 (G. U. 11 marzo
1961, n. 63).
Integrazione del fondo istituito presso la Cassa
per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi. (Industria e commercio: COLOMBO).
S. n. 1428: pres. lo febbraio 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 23 marzo 1961, par. 9a, rei. BRACCESI),
disc, e appr. 20 aprile 1961 Ass.
C. n. 2983 : pres. 26 aprile 1961, par. 5 a e 12a
rei. PATRINI, disc. 14 e 28 settembre 1961, congiuntamente al n. 2302 della Camera che segue, appr.
28 settembre 1961, con un ordine del giorno, asso? bendo l'art. 2 del predetto disegno di legge
n. 2302.
Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 (G. U. 30 ottobre 1961, n. 270).
Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante
norme per la disciplina giuridica delle imprese
artigiane. (Senato della Repubblica: sen. GELMINI
e BARDELLINI).

S. n. 1453: pres. 20 febbraio 1961, par. 10a,
rei. MORO, disc. 13 giugno, 10 ottobre, 15 novembre 1962 e 16 gennaio, 7 febbraio 1963 Comm.
ind. comm.
Disposizioni modificative ed integrative delle leggi
30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016.
(Industria e commercio: COLOMBO).
C. n. 2887: pres. 15 marzo 1961, par. 5a, rei.
Dosi, disc. 19, 21, 26 e 27 aprile, 7 giugno 1961
Comm. ind. comm., rim. all'Ass. 72 giugno 1961
Ass., (ref. ind. comm. : esam. 8 giugno 1961, rei.
Dosi [inagg.] e FAILLA [min.]), disc. 14, 15, 182 e
appr. 182 luglio 1961 Ass., con emend., assorbendo il n. 2585 (vedi la voce Banche ecc.).
S. n. 1654: pres. 19 luglio 1961, par. 9a, rei.
SPAGNOLLI, disc. 20, 21 e appr. 21 luglio 1961
Comm. fin. tes.
Legge 25 luglio 1961, n. 649 (G. U. 31 luglio
1961, n. 188).

_

Artigianato
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Sviluppo economico dei territori del Polesine. (In
dustria e commercio: COLOMB O).
C. n. 3259 : pres. 3 agosto 1961, par. 5* e 11»,
rei. B IMA e D E ' COCCI, disc, e appr. 16 novem
bre 1961 Comm. riun. fin. tes. e ind. comm., con
emend, e un ordine del giorno.
S. n. 1783: pres. 22 novembre 1961, par. 1s
8» e 9a rei. CONTI, disc, e appr. 12 dicembre 1961
Comm. fin. tes.
Legge 20 dicembre 1961, n. 1427 (G. U. 16
gennaio 1962, n. 13).
Modificazione ed integrazione delle norme a fa
vore delle imprese artigiane e delle piccole indu
strie nelle località economicamente depresse del
l'Italia settentrionale e centrale. (Senato della
Repubblica:

sen. AL B ERTI).

S. n. 2138: pres. 30 luglio 1962, par. 8*, rei.
VALMARANA, disc, e assorbita 7 febbraio 1963
Comm. fin. tes., dal n. 2472 (vedi la voce Opere
pubbliche).
Modificazioni all'articolo 30 del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, e all'articolo 40 del Re
golamento per la riscossione delle imposte di con
sumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936,
n. 1138. (Senato della Repubblica: sen. GELMINI
e SACCHETTI).

5. n. 2373: pres. 15 dicembre 1962, par. la
e 9a, Comm. fin. tes.

Provvedimenti tributari per l'artigianato. (Carne
ra dei deputati : dep. D E MARZI e altri ; dep. MAZ
ZONI e altri).

C. n. 1601 e 1855 : pres. rispettivamente 1° ot
tobre e 18 dicembre 1959, svolte e prese in con
siderazione 10 febbraio 1960 Ass., par. 5 a e 12a,
disc. 30 gennaio 1963 Comm. fin. tes., rim. all'Ass.
31 gennaio 1963 Ass., riassegnate alla Comm. fin.
tes. 7 febbraio 1963 Ass., rei. PATRINI, disc, e appr.
8 febbraio 1963 Comm. fin. tes., con emend, in
un unico testo, con due ordini del giorno.
S. n. 2589: pres. 12 febbraio 1963 (ref. fin.
tes., par. 9 a ).
Incentivi a favore delle medie e piccole industrie
e dell'artigianato, nonché variazioni al bilancio
dello Stato ed a quelli di amministrazioni auto
nome per l'esercizio finanziario 196263. (Indu
stria e commercio : COLOMB O ; Tesoro : TREMEL
LONI).

C. n. 4624: pres. 11 febbraio 1963 (ref. bil.
part. : esam. 13 febbraio 1963, par. 12a, rei. V I 
CENTINI ["orale]), disc, e appr. 13 febbraio 1963
Ass.
S. n. 2602: pres. 13 febbraio 1963 (ref. fin.
tes. : esam. 14 febbraio 1963, par. 9a, rei. D E LUCA
Angelo [orale]), disc, e appr. 15 febbraio 1963
Ass.
Legge 12 marzo 1963, n. 180 (G. U. 14 marzo
1963, n. 71 e rettifica 2 aprile 1963, n. 89).

Modifica dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962,
n. 1228, «Trattamento tributario degli Istituti di
credito a medio e lungo termine ». (Senato della
Repubblica:

sen. GELMINI).

6. n. 2425: pres. 12 gennaio 1963, par 9a,
Comm. fin. tes.
Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di
credito artigiano assistite da provvidenze legi
slative provinciali nella regione TrentinoAlto
Adige. (Camera dei deputati: dep. MITTERDORFER
e altri).
C. n. 4302: pres. 28 novembre 1962, par. la
e 5a, rei. MITIERDORFER, disc, e appr. 23 gennaio
1963 Comm. fin. tes.
S. n. 2478: pres. 26 gennaio 1963, par. la e
9a, rei. MOTT, disc, e appr. 12 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 2 marzo 1963, n. 267 (G. U. 25 marzo
1963, n. 81).
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 luglio 1956,
n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese
artigiane. (Industria e commercio: COLOMB O).
S. n. 2505 : pres. 29 gennaio 1963, par. 2a, 5*
e 10a, rei. MORO, disc. 7 febbraio 1963 Comm. ind.
comm.

*

*

■*

Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e
adempimenti contributivi per conto degli iscritti
alle associazioni sindacali che raggruppano ar
tigiani o piccoli imprenditori. (Camera dei depu
tati: dep. Dosi e altri).
C. n. 85 : pres. 20 giugno 1958 (ref. lav., par.
4a e 12% rei. REPOSSI).

Estensione dei benefìci di cui all'articolo 8 della
legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigia
ne ed alle piccole industrie che abbiano riatti
vato, ampliato o ammodernato gli impianti. (Ca
mera dei deputati: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 162 : pres. 26 luglio 1958, disc. 5 ottobre
1960 Comm. fin. tes.
Agevolazioni tributarie dirette a favorire l'ammo
dernamento delle imprese artigiane. (Camera dei
deputati: SULLO e altri).
C. n. 1994 : pres. 4 febbraio 1960, svolta e pre
sa in considerazione 10 febbraio 1960 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 13 luglio 1960, par. 5a e 12a, rei
PATRINI).
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Norme per la disciplina della patente di mestiere
artigiano e del diploma di maestro artigiano. (Camera dei deputati: dep. Dosi e altri).
C. n. 2258: pres. 20 giugno 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 5 dicembre 1962, par. 5a).
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il
credito alle imprese artigiane e dell'annesso fondo
per il concorso statale nel pagamento degli interessi. (Camera dei deputali: dep. MAZZONI e altri).
C. n. 2302: pres. 6 luglio 1960, svolta e presa
in considerazione 20 gennaio 1961 Ass., par. 5a e
12a, rei. PATRINI, disc, congiuntamente al n. 2983
(S. n. 1423), che precede, 14 giugno e 28 settembre 1961 Comm. fin. tes. Assorbito l'articolo 2
dal predetto disegno di legge n. 2983 (S. n. 1423).
Provvedimenti per le industrie minori. (Camera
dei deputati: dep. COLASANTO e altri).
C. n. 2421 : pres. 3 agosto 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Industrie.
Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di
lavoro per quanto riguarda le piccole e medie
aziende. (Camera dei deputati: dep. CERAVOLO Domenico e altri).
C. n. 2537: pres. 14 ottobre 1960 (ref. lav.).
Estensione ai comuni della provincia di Rovigo dei
benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959,
n. 623, e dalla legge 29 luglio 1957, n. 634. (Camera
dei deputati: dep. CIBOTTO e altri).
C. n. 2747 : pres. 27 gennaio 1961 (da svolgere).
Modifica e integrazione della legge 25 luglio 1956,
n. 860 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1956, n. 1202; della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, a favore
dell'artigianato. (Camera dei deputati: dep. D E
MARZI e TITOMANLIO).

C. n. 3561 : pres. 18 gennaio 1962 (da svolgere)
Modifica dell'articolo 2751 del codice civile per la
estensione del beneficio del privilegio ai crediti
di alcune aziende artigiane. (Camera dei deputati:
dep. VESTRI e altri).

C. n. 3577 : pres. 25 gennaio 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Codici: codice civile.
Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di
località economicamente depressa. (Camera dei deputati:

dep. JOZZELLI).

C. n. 3853: pres. 7 giugno 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Opere pubbliche.

Asili

Concessione di premi e sussidi alle industrie artigiane creatrici di alta moda italiana per agevolare
la diffusione dei propri prodotti sul mercato nazionale. (Camera dei deputati: dep. SIMONACCI e
VALSECCHI).

C. n. 4168: pres. 10 ottobre 1962 (ref. ind.
comm., par. 5a).
Concessione di contributi a favore delle industrie
artigiane creatrici di alta moda italiana per propagandare all'estero i propri prodotti. (Camera
dei deputati:

dep. SIMONACCI e VALSECCHI).

C. n. 4169: pres. 10 ottobre 1962 (ref. ind.
comm., par. 5a).
Estensione al territorio del comune di Chioggia dei
benefìci previsti dalla legge 20 dicembre 1961,
n. 1427. (Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e
altri).
C. n. 4^46 : pres. 15 novembre 1962, par. 5 a ,
Comm. riun. fin. tes. e ind. comm.
Modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e altri).
C. n. 4S59: pres. 13 dicembre 1962 (ref. ind.
comm.).
Trattamento tributario del credito artigiano. (Camera dei deputati: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 4367: pres. 14 dicembre 1962, svolta
e presa in considerazione 17 gennaio 1963 Ass.,
par. 5a e 12a, Comm. fin. tes.
ARTIGIANCASSA
Vedi Artigianato ecc.: Banche ecc.; Imposte ecc.:
istituti di credito.
ARTIGLIERIA (Corsi e servizi tecnici di)
Vedi Forze armate:

esercito,

ufficiali.

ARTISTI
Vedi Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna; Imposte ecc. : ricchezza mobile (S. n. 1830).
ASBESTOSI
Vedi Assicurazioni
lavoro.

sociali; Lavoro : infortuni sul

ASCOLI PICENO
Vedi Calamità pubbliche; Economia
Mezzogiorno; Uffici giudiziari.
ASIA
Vedi Emigrazione.
ASILI INFANTILI
Vedi i rinvìi alla voce Scuola

materna.

nazionale;
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Aspettativa

S. n. 59 : pres. 24 luglio 1958, par. 5% rei. S I BILLE, disc. 27 novembre, 4 dicembre, appr. 4 dicembre 1958 Comm. lav., in un unico testo, congiuntamente al n. 171 del Senato, che segue.
C. n. 689: pres. 11 dicembre 1958, rei. REPOSSI, disc, e appr. 13 gennaio 1959 Comm. lav.,
con un ordine del giorno, assorbendo il n. 199
della Camera, che segue.

ASPETTATIVA (Collocamento i n )
Vedi Elezioni politiche (C. n. 3191).
ASPROMONTE
Vedi Monumenti.
ASSE EREDITARIO (Imposta sulF)
Vedi Imposte ecc. : ipotecarie - i egistro - successioni.
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
Vedi Cavarzere; Edilizia (C. n. 2894)*
ASSEGNAZIONE DI TERRE AI CONTADINI
Vedi Agricoltura: provvedimenti
zionale per le Tre Venezie.

generali; Ente na-

ASSEGNI BANCARI
Vedi Imposte ecc. : bollo - registro; Titoli di credito.
ASSEGNI DI CONGRUA
Vedi Culto cattolico.
ASSEGNI DI IMBARCO
Vedi Forze armate : guardia di finanza - marina militare.
ASSEGNI
CIZIO

DI OPEROSITÀ' DI FINE

ESER-

Vedi Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni (S. n. 1324).
ASSEGNI DI SEDE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari estendi;
impiegati: provvedimenti generali.
ASSEGNI FAMILIARI
(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti generali previdenza e assistenza; Assicurazioni sociali [C
n. 1763] ; Cassa nazionale per Vassistenza e la previdenza marinara; Impiegati: provvedimenti generali; Imposte ecc. : bollo; Industrie; Lavoro : provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere).
Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari. (Senato della
Repubblica: sen. FIORE e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da
trattamento di pensione».

Legge 25 gennaio 1959, n. 26 (G. U. 14 febbraio 1959, n. 38).
Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni
familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione. (Lavoro e
previdenza sociale: VIGOEELLI).
S. n. 171 : pres. 16 ottobre 1958, par. 5% rei.
ANGELINI Cesare, disc. 27 novembre, 4 dicembre,
appr. 4 dicembre 1958 Comm. lav., in un unico
testo, congiuntamente al n. 59 del Senato, che
precede.
C. n. 689: pres. 11 dicembre 1958, rei. REPOSSI, disc, e appr. 13 gennaio 1959 Comm. lav.,
con un ordine del giorno, assorbendo il n, 199
della Camera, che segue.
Legge 25 gennaio 1959, n. 26 (G. U. 14 febbraio 1959, n. 38).
Aumento della misura degli assegni familiari nei
confronti degli operai dell'agricoltura. (Lavoro e
previdenza sociale: VIGOEELLI).
C. n. 874: pres. 15 ottobre 1958, rei. G-ITTI,
par. 5a e l l a , disc, o appr. 31 ottobre 1958 Comm.
lav., con un ordine del giorno.
S. n. 230 : pres. 8 novembre 1958, par. 5 a e 8%
rei. PEZZINI, disc, e appr. 4 dicembre 1958 Comm.
lav.
Legge 17 dicembre 1958, n. 1206 (G. U. 26 gennaio 1959, n. 20).
Soppressione della indennità di caropane di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli.
(Camera dei deputati: dep. ZANIBELLI e altri;
MAGNANI e altri).

C. n. 218 e 319 : pres. rispettivamente 2 agosto
e 2 ottobre 1958.
S. n. 235: pres. 11 novembre 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Agricoltura: provvedimenti generali.
Disposizioni in materia di assegni familiari e di
integrazione guadagni. (Lavoro e previdenza sociale: VIGOEELLI).

C. n. 875: pres. 15 ottobre 1958, par. 5% rei.
REPOSSI, disc, e appr. 19 novembre 1958 Comm.
lav., con emend, e un ordine del giorno.

Assegni

8. n. 275: pres. 22 novembre 1958, par. 5a e
9% rei. D E BOSIO, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. lav.
Legge 8 gennaio 1959, n. 14 (G. U. 9 febbraio
1959, n. 33).
Elevazione del limite di età per la corresponsione
degli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura. (Senato della Repubblica: sen. VEEGANI e
altri).
S. n. 444: pres. 23 maggio 1959 (ref. lav.:
esam. 18 novembre 1959, par. 5a e 8a, rei. VARALDO), titkato 7 dicembre 1961 AssAumento della misura degli assegni familiari nel
settore del credito. (Lavoro e previdenza sociale:
ZACCAGNINI).

5. n. 962 : pres. 16 febbraio 1960, par. 5a e 9%
rei. Di GEAZIA, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm.
lav.
C. n. 2226: pres. 9 giugno 1960, rei. BUTTE',
disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm. lav.
Legge 18 ottobre I960, n. 1226 {G. U. 2 novembre 1960, n 269).
Norme per gli assegni familiari nel settore dell'artigianato. (Senato della Repubblica: sen. S I BILLE e altri).

6. n. 1192: pres. 3 agosto 1960 ( r e t lav,
par.

5»

e 9a, rei.

DONATI)

Aumento della misura degli assegni familiari nei
confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione
della foglia di tabacco nei magazzini generali dei
concessionari speciali. (Lavoro e previdenza sociale: ZACCAGNINI).

C. n. 2037: pres. 18 febbraio 1960, rei. COLOMBO Vittorio, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm.
lav.
S. n. 1231 : pres. 11 ottobre 1960, par. 9*,
rei. VAEALDO, disc, e appr. lo dicembre 1960 Comm.
lav.
Legge 6 dicembie 1960, n. 1575 (G. U. 31 dicembre 1960, n. 320).
Aumento degli assegni familiari nel settore delle
assicurazioni. (Camera dei deputati: dep. GAGLIAEDI e altri).

C. n. 1898: pres. 2 luglio 1959 (ref. lav.:
esam. 12 febbraio 1960, rei. CALVI), def. alla
Comm lav. 15 luglio 1960 Ass., rei. CITTÌ, disc,
e appr. 5 ottobre 1960 Comm. lav., con emend.
S. n. 1241 : pres 11 ottobre 1960, par 9* rei
VAEALDO, elise, e appr. 1° dicembre 1960 Comm.
lav.
Legge 7 dicembre 1960, n. 1542 (G. U. 24 dicembre 1960, n. 314).

14.

Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola. (Senato
della Repubblica: sen. VENUDO).
S. n. 1525 : pres. 20 aprile 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Lavoro:
provvedimenti generali.
Aumento delle misure degli assegni familiari nei
settori dell'industria, del commercio e professioni ed arti, e dell'assicurazione. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Norme transitorie sugli
assegni familiari in favore di alcune categorie di
lavoratori prima dell'applicazione della legge 17
ottobre 1961, n. 1038».
C. n. 3174: pres. 6 luglio 1961, rei. COLOMBO
Vittorino, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm. lav.
S. n. 1714: pres. 11 ottobre 1961, rei. GEAVA,
disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm. lav., con
emend., congiuntamente al n. 1720 e al n. 1729,
che seguono.
C. n. 3174-2603-B (Testo unificato risultante
dal disegno di legge n> 3174 e dalla proposta di
legge n. 2608, già approvati singolarmente dalla
Comwk. lav. della Camera e modificati dalla Comm.
lav. del Senato) : pres. 10 novembre 1961, rei. COLOMBO Vittorino, cliS'C. e appr. 29 novembre 1961
Comm. lav.
Legge 18 dicembre 1961, n. 1442 (G. U. 18
gennaio 1962, n. 15).
Modifiche al testo unico delle norme concernenti
gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
C. n. 3134: pres. 27 giugno 1961, par. 5 a , rei.
SCALIA, disc. 11, 12 e appr. 12 ottobre 1961 Comm.
lav-, con emend, e tre ordini del giorno, assorbendo i n. 112, 882, 1336, 1801, 1914, 2227, 2859
e 2708 della Camera, che seguono.
S. n. 1718: pres. 12 ottobre 1961 (ref. lav.:
esam. 13 ottobre 1961, par. 5a, rei. GEAVA [orale]),
disc, e appr. 13 ottobre 1961 Ass.
Legge 17 ottobre 1961, n. 1088 (G. U. 18 ottobre 1961, n. 260).
Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei
servizi tributari appaltati. (Camera dei deputati:
dep. ANGEISANI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Norme transitorie sugli
assegni familiari in favore di alcune categorie di
lavoratori prima dell'applicazione della legge 17
ottobre 1961, n. 1038».
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Assegni

C. n. 2608: pres. 23 novembre 1960, rei. SCA
LIA, disc. 9 marzo, 6, 11 e 12 ottobre, appr. 12
ottobre 1961 Comm. lav., con emend.
S. n. 1720 : pres. 13 ottobre 1961, par. l a e 5 a ,
rei. GEAVA, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm.
lav., con emend., congiuntamente al n. 1714, che
precede e al n. 1729, che segue.
C. n. 31742603B (Testo unificato risultante
dal disegno di legge n. 3174 e dalla proposta di
legge n. 2603, già appi ovati singolarmente dalla
Comm. lav. della Camera e modificati dalla
Comm. lav. del Senato) : pres. 10 novembre 1961,
rei. COLOMB O Vittorino, disc, e appr. 29 novem
bre 1961 Comm. lav.
Legge 18 dicembre 1961, n. 1442 (G. U. 18 gen
naio 1962, n. 15).
Aumento della misura degli assegni familiari nel
settore dei giornalisti professionisti aventi rap
porto di impiego con imprese editoriali. (Lavoro
e previdenza sociale: SULLO).
Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato : « Norme transitorie sugli
assegni familiari in favore di alcune categorie
di lavoratori prima dell'applicazione della legge
17 ottobre 1961, n. 1038».
S. n. 1729 : pres. 23 ottobre 1961, par. 9* rei
GEAVA, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm. lav.
con emend, congiuntamente ai n. 1714 e 1720, che
precedono.
C. n. 31742603B (Testo unificato risultante
dal disegno di legge n. 8174 [S. n. 1714] e dalla
proposta di legge n. 2608 [S. n. 1720], già appro
vati singolarmente dalla Comm. lav. della Came
ra e modificati dalla Comm. lav. del Senato) :
pres. 10 novembre 1961, rei. COLOMB O Vittorino,
disc, e appr. 29 novembre 1961 Comm. lav.
Legge 18 dicembre 1961, n. 1442 (G. U. 18 gen
naio 1962, n. 15).
Modifiche agli articoli 6 e 7 del testo unico sugli
assegni familiari approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
(Senato della Repubblica: sen. CAEELLI e AN
GEL I L L I ) .

S. n. 2216 : pres. 5 ottobre 1962, par. 5a, Comm.
lav.
*■

•*

•&

Adeguamento delle misure degli assegni familiari
ai dipendenti delle aziende artigiane. (Camera
dei deputati: dep. STOETI e altri).
C. n. 112 : pres. 18 luglio 1958, par. 12a, disc.
6, 11, 12 e assorbita 12 ottobre 1961 Comm. lav.,
dal n. 3134 (S. n. 1718), che precede.

Modifica all'articolo 1 della legge 30 luglio 1957,
n. 652. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e
altri).
C. n. 199: pres 1° agosto 1958, rei. REPOSSI,
disc, e assorbita 13 gennaio 1959 Comm. lav. dal
n. 689 (S n. 59 e 171), che precede.
Assegni familiari per figli e le persone a carico
non conviventi. (Camera dei deputati: dep. MA
GLIETTA e altri).

0. n. 882 : pres. 27 febbraio 1959, disc. 6, 11,
12, e assorbita 12 ottobre 1961 Comm. lav., dal
n. 3134 (8. n. 1718), che precede.
Modifica all'articolo 4 del testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, nu
mero 797. (Camera dei deputati: dep. FEUNZTO
e altri).
C. n. 1836: pres. 19 giugno 1959, disc. 6, 11,
12, e assorbita 12 ottobre 1961 Comm. lav., dal
n. 3134 (S. n. 1718), che precede.
Modificazione del testo unico delle norme concer
nenti gli assegni familiari approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e
altri).
C. n. 1801 : pres. 5 dicembre 1959, disc. 6, 11,
12, e assorbita 12 ottobre 1961 Comm. lav., dal
n. 8134 (S. n. 1718), che precede.
Elevazione del limite di età da 14 a 18 anni ai fini
del godimento degli assegni familiari per i figli
dei lavoratori agricoli. (Camera dei deputati: dep.
ZANIBELLI e altri).

C. n. 1914: pres. 21 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 2 dicembre 1960, par. 5 a ,
disc. 6, 11, 12 e assorbita 12 ottobre 1961 Comm.
lav., dal n> 3184 (S. n. 1718), che precede.
Rivalutazione e perequazione degli assegni familia
ri nel settore dei servizi tributari appaltati. (Ca
mera dei deputati: dep. PEETI).
C. n. 2227: pres. 9 giugno 1960, rei. GITTI,
disc. 9 marzo, 6, 11, 12 e assorbita 12 ottobre
1961 Comm. lav., dal n. 3134 (8. n. 1718), che
precede.
Aumento degli assegni familiari nel settore delle as
sicurazioni. (Camera dei deputati: dep. PEETI).
C. n. 2359: pres. 16 luglio 1960, disc. 6, 11,
12, e assorbita 12 ottobre 1961 Comm. lav., dal
n. 3134 (S. n. 1718), che precede.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repub
blica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini della eleva
zione dal 21o al 26<> anno di età, per i soli stu
denti universitari, del limite attualmente previ
sto per la cessazione del diritto agli assegni fa
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miliari e della
— sia dirette
redditi ai fini
liari. (Camera

esclusione delle pensioni di guerra
che indirette — dal computo dei
del benefìcio degli assegni famidei deputati: dep. CAPPUGI).

C. n. 2708: pres. 13 gennaio 1961, disc. 11,
12, e assorbita 12 ottobre 1961 Comm. lav., dal
n. 3134 (S. n. 1718), che precede.
Provvedimenti economici a favore degli studenti
meritevoli figli di lavoratori. (Camera dei depu
tati:

dep.

V I Z Z I N I e BUCALOSSI).

C. n. 3284: pres. 28 settembre 1961, par. 12a,
rei. COLOMBO Vittorino, disc. 29 marzo 1962 Comm
lav.
Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari. (Camera dei deputati: dep. GEIFONE e AvoLIO).

C. n. 8408: pres. 15 novembre 1961, svolta
e presa in considerazione 29* marzo 1962 Ass., (ref.
lav. par. 5 a e Ila).
Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti
familiari. (Camera dei deputati: dep. BONOMT e
altri).
C. n. 3450 : pres. 27 novembre 1961, svolta e
e presa in considerazione 291 marzo 1962 Ass., (ref.
lav., par. 5a e l l a ) .
ASSEGNI

ASSEGNO

GIORNALIERO

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Impiegati: salariati dello Stato.
ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA
Vedi Ferrovie; Pensioni: pensioni m genere.
ASSEGNO MENSILE AGLI I M P I E G A T I DELLO
STATO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - affari esteri - commercio con Vestero *
difesa - interno - istruzione pubblica - lavori pubblici - marina mercantile - sanità - turismo e spettacolo.
ASSEGNO PERSONALE
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali; Azienda monopolio banane; Impiegati :
provvedimenti generali; Trieste.
ASSEGNO PERSONALE AI DIPENDENTI STATALI
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

ASSEGNO PERSONALE DI SEDE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze
n. 3056); Impiegati: provvedimenti generali.

(C.

ASSEGNO RINNOVABILE DI GUERRA
Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 2782).

POSTALI

Vedi Amministrazione

Assicurazione

centrale ecc. : finanze.

ASSEGNO SPECIALE DI PREVIDENZA
Vedi Pensioni: pensioni in genere.

ASSEGNI VITALIZI
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Avvocati ecc.; Ciechi; Codici: codice civile; Edilizia;
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e gli scultori; Fascismo; Istruzione pubblica:
provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere; Sicurezza pubblica (C. n. 2732).
ASSEGNO

ASSISTENZIALE

AGLI

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti

ANZIANI

generali.

Vedi Pensioni: pensioni di guerra (C. n. 3747).
ASSEGNO DI MANCATO COLLOCAMENTO
generali.

ASSEGNO DI STUDIO U N I V E R S I T A R I O
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - finanze - poste e telecomunicazioni; Ferrovie; Forze armate : provvedimenti generali; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Sicurezza
pubblica.
ASSEMBLEA C O S T I T U E N T E
Vedi Ferrovie (S. n. 829).
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Vedi Sicilia.

ASSEGNO DI CURA

Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti

ASSEGNO TEMPORANEO

superiore.

ASSESSORI
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali: Impiegati: provvedimenti generali (S.
n. 2017).
ASSICURAZIONE
CIALI

CONTRO

I

RISCHI

Vedi Energia nucleare; Importazioni

eco.

SPE-
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ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Vedi Importazioni

ecc.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER MEDICI
Vedi Assicurazione
sonale sanitario.

sociali; Sanità pubblica:

per-

ASSICURAZIONE VOLONTARIA
Vedi Assicurazioni

sociali.

ASSICURAZIONI (Contratti dì)
Vedi i rinvìi alla voce Contratti di assicurazione.
ASSICURAZIONI (Imposte)

Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19 lettera a) e dell'articolo 64 secondo comma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 2567: pres. 20 ottobre 1960, par. 13*,
rei. TEOMBETTA, disc, e appr. 8 marzo 1961 Comm.
ind. comm., con emend.
S. n. 1478: pres. 13 marzo 1961, par. 10a, rei.
CEESPELLANI, disc. 5, 13 luglio, 18 ottobre 1961,
17 e 19 gennaio 1962, appr. 19 gennaio 1962 Comm.
ind. comm., con emend.
C. n. 2567-B: pres. 20 gennaio 1962, disc, e
appr. 23 maggio 1962 Comm. ind. comm.
Legge 2 giugno 1962, n. 511 (G. U. 25 giugno 1962, n. 159).

Vedi Imposte ecc. : assicurazioni.

w

ASSICURAZIONI E CREDITI ALL'ESPORTAZIONE
Vedi Ammmislrazione centrale: finanze; Importazioni ecc.; Imposte ecc.: accertamenti - entrala.

W

w

Integrazione e modifica della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, concernente le società di mutuo soccorso.
(Camera dei deputati: dep. VIGOEELLI).
C. n. 2924: pres. 24 marzo 1961 (ref. lav.,
par. 12a e 14»).

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
Vedi Assicurazioni
genere.

sociali;

Pensioni: pensioni

in

ASSICURAZIONI I.N.P.S.
Vedi Assicurazioni sociali; Pensioni : pensioni in genere.
ASSICURAZIONI PRIVATE
(Vedi anche Assegni familiari; Autoveicoli;
ste ecc.: assicurazioni;
Professioni).

Impo-

Pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi e paglie dei militari,
impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli
Enti pubblici locali. (Senato della Repubblica :
sen.

DMLBOEA).

S. n. 1035: pres. 2 aprile 1960 ,par. 9a, rei.
ANGELILLI, Comm. pres. cons. int.
Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, n. 3818,
riguardante la società di mutuo soccorso. (Senato
della Repubblica: sen. SIMONTJCCI e altri).
S. n. 1190: pres. 3 agosto 1960 (ref. lav.:
esam. lo dicembre 1961, 4, 11 aprile 1962, par. la,
2a e 5», rei. VENUDO).

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. (Finanze:
TEABUCCHI).

S. n. 1375: pres. 5 gennaio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : assicurazioni.

Imposte

ASSICURAZIONI SOCIALI
(Vedi anche Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica - lavoro e previdenza sociale; Artigianato ecc.;
Assegni familiari; Assicurazioni private; Assistenza
ecc.; Autoveicoli; Avvocati ecc.; Cassa nazionale di
previdenza e assistenza ecc.; Contabilità generale
dello Stato; Culto cattolico; Ente di assistenza e
previdenza ecc.; Esattone delle imposte di consumo; Farmacie ecc.; Feuovìe; Guerra: invalidi;
Imposte ecc. : provvedimenti generali - bollo - entrata [S. n. 2245] - successioni; Istituto italiano di
medicina sociale; Istituto nazionale di pi evidenza
per dirigenti di aziende industriali; Istituto nazionale per Vassicm azione conti0 le malattie; Istruzione pubblica: piovvedimenti
generali;
Lavoro:
pi avvedimenti genwali - varie; Mai ina mercantile
\_S. n. 1762]; Miniere ecc.; Mutilati e invalidi civili ecc.; Pensioni: pensioni in genere; Pesca {S. n.
743]; Profughi ecc.; Sicurezza sociale; Trattati ecc. :
assicurazioni sociali).
Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima
dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29
novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e
dei fondi speciali sostitutivi. (Senato della Repubblica:

sen.

PELLEGRINI e F I O E E ) .

S. n. 44 : pres. 12 luglio 1958, par. 5a, rei. D E
UNTEEEICHTER, disc. 16 ottobre, 20 novembre 1958,
22, 29 aprile, 14 maggio, appr. 14 maggio 1959
Comm, lav., con emend.
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C, n. 1220 : pres. 19 maggio 1959 (ref. lav. :
esam. 7 ottobre 1959, par. 5 a ), def. alla Comm lav.
14 ottobre 1959 Ass., rei. REPOSSI, disc. 16, 17 e
appr. 17 dicembre 1960 Comm. lav., con emend..
assorbendo ì n. 587 - 884 e 2224 della Camera, che
seguono.
S. n. 44-B: pres. 21 dicembre 1960, rei. VAEALDO, disc. 1° febbraio e 22 marzo, appr.-22 marzo 1961 Comm. lav., con emend.
C. n. 1220-B: pres. 27 marzo 1961, disc. 18
maggio 1961 Comm. lav., rim. all'Ass. 18 maggio
1961 Ass., (ref. lav. : esam. 22 novembre 1961),
riass. alla Comm. lav. 28 novembre 1961 Ass.,
rei. BUCALOSSI, disc, e appr. 13 dicembre 1961
Comm. lav-, con emend.
S. n. 44-L> ' pres. 16 dicembre 1961, par. 5*,
disc, e appr.-19 gennaio 1962 Comm. lav.
Legge lo febbraio 1962, n. 35 (G. U. 19 febbraio 1962, n. 45).
Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani.
(Senato della Repubblica: sen. GELMINI e altri).
S. n. 67: pres. 26 luglio 1958 (ref. lav., par.
2a, 5 a e 9 a , rei. SIBILLE).

Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, re
lati va a miglioramenti delle prestazioni economiche della assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. (Lavoro e previdenza sociale: VIGOEELLI).
S. n. 247 : pres. 13 novembre 1958, rei. D i GBAZIA, disc, e appr. 12 marzo 1959 Comm. lav.
C. n. 972: pres. 16 marzo 1959 (ref, lav.:
esam. 29 aprile 1959, rei. PENAZZATO, def. alla
Comm. lav. 12 maggio 1959 Ass., disc. 20 maggio
1959 Comm. lav., riass. all'Ass. 26 maggio 1959
Ass., (ref. lav.: esam. 15 luglio 1959), ritirata
Yass. dall'Ass. e def. alla Comm. lav. 9 dicembre
1959 Ass., disc, e appr. 15 dicembre 1959 Comm.
lav., con emend.
S. n. 247-B: pres. 28 dicembre 1959, disc, e
appi*. 27 gennaio 1960 Comm. lav.
Legge 4 febbraio 1960, n. 62 (G. U. 29 febbraio
1960, n. 51).
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
gli artigiani. (Senato della Repubblica: sen. GELMINI e altri).

S. n. 881: pres. 18 dicembre 1958, par. 5 a ,
9a e l l a , rei. VAEALDO, Comm. lav.

Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della
legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza
dei dirigenti di aziende industriali. (Camera dei
deputati:

dep. RTJBINACCI).

Durante la discussione al Senate il titolo è
stato così modificato : « Fissazione di un nuovo

Assicurazioni

termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma
dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967,
sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ».
C. n. 469 : pres. 28 ottobre 1958, par. 12a, rei.
REPOSSI, disc, e appr. 13 gennaio 1959 Comm. lav.
S. n. 868: pres. 22 gennaio 1959 (ref. lav.:
esam. 5 marzo, 14 maggio 1959, par. 9a, rei. PEZZINI), disc, e appr. 1° dicembre 1959 Ass., con
emend.
C. n. 469-B : pres. 2 dicembre 1959, disc. e.
appr. 15 dicembre 1959 Comm. lav., con emend.
S. n. 363-B : pres. 28 dicembre 1959 (ref. lav.,
par. 9a, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Ass.
Legge 23 febbraio I960, n. 80 (G.U. 4 marzo
1960, n. 55).
Modifiche concernenti la riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Senato della Repubblica: sen. FIOEE e
altri).
S. n. 420 : pres. 6 marzo 1959, par. 5% rei. MoNALDI, disc. 29 aprile, 14 maggio, 16 dicembre
1959, 18 febbraio 1960, disc, e rim. all'Ass. 2 febbraio 1961 Comm. lav., (ref. lav. : esam. lo, 23 marzo e 18 maggio 1961).
Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli
impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità vecchiaia prima del maggio 1939, in forza del limite
di retribuzione. (Senato della Repubblica: sen.
FIOEE e altri).

S. n. 4^9: pres. 14 marzo 1959, par. 5a, rei.
ZANE, disc. 18 febbraio e 1° dicembre 1960, disc,
e rim. all'Ass. 2 febbraio 1961 Comm. lav., (ref.
lav. : esam. 23 febbraio, 1° marzo, 1° dicembre
1961).
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani
ed ai loro familiari. (Lavoro e previdenza sociale :
VIGOEELLI).

C. n. 592: pres. 25 novembre 1958 (Parere
C.N.E.L. richiesto dal Governo) (ref. lav. : esam.
18 marzo 1959, par. 5a e 12a, rei. REPOSSI), disc.
8, 9, 10, 15, 16, 222, 23 e appr. 23 aprile 1959 Ass.,
con emend, e un ordine del giorno, assorbendo i
n. 42 e 190 della Camera, che seguono.
S. n. 506: pres. 30 aprile 1959 (ref. lav.:
esam. 21 maggio, 4 giugno 1959, par. 5 a e 9% relatore

SIBILLE

[magg.]

e

BITOSSI

e

BANFI

[min.]), disc. 251, 252, 26 e appr. 26 giugno 1959
As9.
Legge 4 luglio 1959, n. 463 (G. U. 13 luglio
1959, n. 165).
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Adeguamento dei t r a t t a m e n t i minimi dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale. (Senato
della Repubblica:
sen. F I O E E e
altri).
S. n. 724: pres. 10 settembre 1959 (ref. lav.,
p a r . 5 a , 8a e 9a, r e i . M O N A L D I ) .

braio

Aggiornamento dei t r a t t a m e n t i di previdenza regolati d a convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827. (Senato della
Repubblica:
sen. BENEDETTI e a l t r i ) .

Durante la discussione
al Senato il titolo è
stato così modificato : « Aggiornamento dei t r a t t a m e n t i di previdenza regolati d a convenzioni
speciali ».
S. n. 884: p r e s .18 dicembre 1959, rei. BANFI
e VENUDO, disc. 18 febbraio, 15 giugno 1960, 22
giugno, 13, 19 luglio e 8 novembre, appr. 8 novembre 1961 Comm. lav. i n u n nuovo testo.
C. n. 3402: pres. 11 novembre 1961 (ref.
riun. fin. tes. e lav. : esam. 30 novembre 1962, p a r .
5 a , r e i . M E L L O GEAND e B I A N C H I

Fortunato).

Assistenza di m a l a t t i a agli e x artigiani pensionati di
invalidità e vecchiaia. (Senato della
Repubblica:
sen. G E L M I N I e a l t r i ) .

S. n. 965: pres. 17 febbraio 1960 (ref. lav.,
p a r . 5 a e 9% rei.

SIBILLE).

P r o r o g a dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958,
n. 55, concernente l'estensione del t r a t t a m e n t o di
riversibilità e d a l t r e provvidenze in favore dei
pensionati della assicurazione obbligatoria p e r la
invalidità, l a vecchiaia e d i superstiti.
(Senato
della Repubblica:
sen. SACCHETTI e a l t r i ) .
S. n. 1062: pres. 25 maggio 1960, p a r . 5 a , rei.
M O L T I SANTI, disc. 24 novembre 1960 Comm. lav.
Determinazione del contributo dello Stato alla gestione p e r l'assicurazione obbligatoria di invalid i t à e vecchiaia e superstiti degli artigiani p e r gli
esercizi finanziari d a l 1959-1960 a l 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463. (Lavoro e
previdenza
sociale: ZACCAGNINI).
S. n. 1165: pres. 19 luglio 1960, p a r . 5a, rei.
S I B I L L E , disc. 24 novembre e 14 dicembre, appr.
14 dicembre 1960 Comm. lav.
C. n. 2677: pres. 16 dicembre 1960, r e i . D E
MAEZI, disc, e appr. 2 febbraio 1961 Comm. lav.
Legge 23 febbraio
le 1961, n. 90).

1961, n. 198 (G. U. 11 apri-

Assicurazione obbligatoria contro le m a l a t t i e p e r gli
esercenti a t t i v i t à commerciali. (Lavora
e previdenza sociale: ZACCAGNINI e Camera dei deputati:

C. n. 1572 - 47 - 681 : pres. rispettivamente
11 settembre 1959, 21 giugno 1958 e 6 dicembre
1958, svolte e prese in considerazione 20 2 novembre 1958 e 12 marzo 1959 Ass., p a r . 5a, 6a, 12a e
14a disc. 6, 11, 13 novembre 1959, 20 e 27 gennaio e 10 febbraio 1960 Comm. lav., rim. all'Ass.
10 febbraio 1960 Ass., (ref. l a v . : esam. 12 feb-

dep. B E E L O F F A ; dep. MAZZONI e a l t r i ) .

1960, rei. R E P O S S I

[magg.]

e MAZZONI

e

AEMAEOLI [ m i n . ] ) , disc. 29 1 settembre, 6* ottobre,
appr. 62 ottobre 1960 Ass., in u n unico testo.
S. n. 1233 e 1233-bis: pres. 10 e 11 ottobre
1960 (ref. lav. : esam. 13 ottobre 1960, p a r . 5*, 9»
e l l a , rei. GEAVA [ o r a l e ] ) , disc, e appr. 14 2 ottobre 1960 Ass.
C. n. 1572 - Jft - 681-bìs (Doc. XII, n. 8 - messaggio del Presidente della Repubblica p e r u n a
nuova deliberazione) : pres. 8 novembre 1960 (ref.
l a v . : esam. 23 novembre 1960, r e i . R E P O S S I ) , disc,
e appr. 24 novembre 1960 Ass., con emend.
S. n. 1283-B (Doc. n. 69 - messaggio del P r e sidente della Repubblica p e r u n a nuova deliberazione) : pres. 24 novembre 1960 (ref. lav. : esam.
25 novembre 1960, p a r . 5 a , rei. GEAVA [ o r a l e ] ) ,
disc, e appr. 25 novembre 1960 Ass.
Legge 27 novembre I960, n. 1397 (G. U. 30
novembre 1960, n. 293).
Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in mat e r i a di pensioni dell'assicurazione obbligatoria
p e r l'invalidità, l a vecchiaia ed i superstiti. (Camera dei deputati:
dep. TOEOS e a l t r i ; dep. B E T TIOL e altri).

C. n. 1488 e 1501 : pres. rispettivamente 22 e
23 luglio 1959 (ref. lav. : esam. 18 novembre 1960,
rei. R E P O S S I ) , disc. 23 e appr. 30 novembre 1960
Ass., in u n unico testo.
fi. n. 1314: pres. 1° dicembre 1960? rei. GEAVA,
disc, e appr. 22 giugno 1961 Comm. lav., con
emend.
C. n. 1488-1501-B: pres. 27 giugno 1961, rei.
ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita
3 agosto
1962 Comm. lav., d a l n. 3983 (S. n, 2013), che segue.
Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed
al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicura
zione obbligatoria contro le m a l a t t i e professionali alla silicosi e alla asbestosi. (Camera dei
deputati:
dep. D E CAP UÀ e a l t r i ) .
C. n. 1418: pres. 9 luglio 1959 (ref. l a v . :
esam. 18 novembre 1960, p a r . 12a e 14a, rei. R E P O S S I ) , disc. 23 e appr. 30 novembre 1960 A s s ,
con emend.
S. n. 1315: pres. 2 dicembre 1960, p a r . I l a ,
rei. VAEALDO, disc, e appr. 1° febbraio 1961 Comm.
lav.
Legge 10 febbraio 1961, n. 51 (G. U. 6 marzo
1961, n. 58).
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Aumento del contributo a carico dello Stato per l'as
sistenza di malattia agli artigiani. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
C. n. 2572 : pres. 20 ottobre 1960.
S. n. 1344 > pres. 16 dicembre 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Artigianato ecc.
Riapertura dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 mag
gio 1956, n. 393, sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti da parte di assicurali
in particolari condizioni. (Senato della Repubblica: sen. BITOSSI e SCOCCIMAEEO).

$. n. 1481 : pres. 14 marzo 1961, par. 5a, rei.
MONALDI, Comm. san.

Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, recante
norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, numero 455, sull'assicurazione obbligatoria contro 1?
silicosi e l'asbestosi. (Lavoro e previdenza sociale :
SULLO).

C. n. 2995: pres. 3 maggio 1961, par. 14a, rei.
COLOMBO Vittorino, disc, e appr. 15 giugno 1961,
Comm. lav., con emend.
S. n. 1604'- pres. 20 giugno 1961, par. 5 a e
11% rei. VAEALDO, disc e appr. 26 ottobre 1961
Comm. lav.
Legge 3 novembre 1961, n. 1279 (G. U. 15 dicembre 1961, n. 310).
Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. (Lavoto e pì evidenza
sociale: SULLO).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo, sono state aggiunte le parole : « Riordinamento ed estensione dell'assistenza antitubercolare ».
/Sf. n. 1636: pres. 11 luglio 1961 (ref. lav.:
esam. 12 ottobre, 22 novembre, 6, 13 dicembre
1961, 21 marzo e 11 aprile 1962, par. 5* e 11% rei.
MONALDI), disc 17, 23 e appr 23 maggio 1962
Ass., con emend.
C. n. 3831 : pres. 28 maggio 1962, par. 5» e 14*,
ìel. BIANCHI Fortunato e BAEBEEI, disc. 24 gennaio 1963 Comm riun. lav. e ig. san., rim. all'Ass. 242 gennaio 1963 Ass., (ref. riun. lav. e ig.
san. : esam. 25 e 30 gennaio 1963), disc. 7 febbraio
1963 Ass.
Estensione dei benefìci previsti dalla legge 12 aprile
1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata 0 no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati. (Senato della Repubblica : sen. BITOSSI
e altri).
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S. n. 1653: pres. 19 luglio 1961, par. 3 a e 5%
rei. VAEALDO, disc. 26 ottobre, 8 novembre 1961,
28 marzo e 4 aprile 1962, rim. alla Ass. 4 aprile
1962 Comm. lav., (ref. lav.: esa'm. 4 aprile 1962),
disc, e appr. 12 aprile 1962 Ass., con emend.
C. n. 3767 : pres. 12 aprile 1962, par. 3a e 5%
rei. GITTI, disc, e appr. 19 luglio 1962 Comm. lav.
Legge 27 luglio 1962, n. 1115 (G. U. 11 agosto 1962, n. 202).
Trattamento di riversibìlità per i superstiti di assicurati deceduti prima del 1940 e abrogazione
dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
(Senato della Repubblica: sen. FIOEE e altri).
S. n. I846: pres. 16 dicembre 1961, par. 5%
rei. SIBILLE, Comm. lav.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
(Senato della Repubblica: sen. FIOEE e altri).
S. n. 1847: pres. 16 dicembre 1961, par. 5%
rei. MONALDI, Comm. lav.

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (Lavoro e previdenza sociale: BEETINELLI).
S. n. 2013: pres. 9 maggio 1962 (ref. lav.:
esam, 14, 20 giugno 1962, par. 2a 5a e 9a, rei.
PEZZINI), disc, 3, 4, 5, 6, 12, 13 e appr. 13 luglio
1962 Ass., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 3988: pres. 17 luglio 1962, par. 4a e 5a,
rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e appr. 3 agosto
1962 Comm lav., assorbendo il n. 1488-1501-B (S.
n. 1314) che precede, e ì n. 211, 340, 1522, 2996 e
3236 della Camera, che seguono, e i n. 519, 1438,
2341, 2756, 2803 e 2989 (vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere).
Legge 12 agosto 1962, n. 1337 (G. U. 11 settembre 1962, n. 229).
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti
di pensione corrisposti dalla gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia
e superstiti degli artigiani e loro familiari. (Lavoro e previdenza sociale: BEETINELLI).
S. n. 2014: pres. 9 maggio 1962 (ref. lav.:
esam. 28 giugno 1962, par. 2», 5a e 9a, rei. PEZZ I N I ) , disc. 201, 202 e appr. 202 luglio 1962 Ass.,
con emend.
C. n. 4013 : pres. 24 luglio 1962, par. 4a e 5a,
rei. D E MAEZI, disc. 31 luglio e 3 agosto, appr.
3 agosto 1962 Comm. lav.
Legge 12 agosto 1962, n. 1339 (G. U. 11 settembre 1962, n. 229).
Modificazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93,
sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro
le malattie e le lesioni causate dall'azione dei
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raggi
della

X e dalle sostanze
Repubblica:

radioattive.

(Senato

sen. GEANZOTTO B A S S O ) .

TITOMANLIO e a l t r i ; dep. MAZZONI e a l t r i ) .

S. n. 2134: pres. 27 luglio 1962.
P e r Titer legislativo vedi la voce Sanità
blica: personale
sanitario.

Estensione dell'assistenza s a n i t a r i a agli artigiani
titolari di pensione. (Camera dei deputati:
dep.

pub

Riconoscimento ai finì previdenziali del servizio
m i l i t a r e obbligatorio p r e s t a t o nelle forze a r m a t e
dell'ex impero austroungarico dal 25 maggio 1915
al 1° luglio 1920. (Camera dei deputati:
dep. Vi
DALI e a l t r i ; dep. R i z e altri).
C. n. 316 e 2223 : pres. rispettivamente lo ot
tobre 1958 e 9 giugno 1960, svolte e prese in con
siderazione 25 novembre 1959 e 20 giugno 1960,
p a r . 5 a , rei. B I A N C H I F o r t u n a t o , disc. 20, 26 e
appr. 26 settembre 1962 Comm. lav., in u n unico
testo.
a

S. n. 2210 : pres. 4 ottobre 1962, p a r . 4* e 5 ,
rei. VALSECCHI, disc. 14 novembre 1962, 23, 31
gennaio e 15 febbraio 1963, rim. all'Ass. 15 feb
braio 1963 Comm. lav.
Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765 : « Disposizioni p e r l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle
m a l a t t i e professionali », e successive modificazio
ni ed integrazioni, nonché al decretolegge luogo
tenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: « P r o v v e d i 
menti p e r l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro agricolo », e successive modi
ficazioni ed integrazioni. (Camera dei
deputati:

C. n. 2668 e 2682 : pres. rispettivamente 14 e
17 dicembre 1960, svolte e prese in considerazione
22 novembre 1961 Ass., (ref. lav. : esam. 19 set
tembre 1962, p a r . 5 a ), def. alla Comm. lav. 2 1
ottobre 1962 Ass., rei. D E MAEZI, disc. 9, 17
ottobre e 21 dicembre 1962, 25 e 31 gennaio 1963,
appr. 31 gennaio 1963 Comm. lav., in u n unico
testo.
S. n. 2539: pres. 4 febbraio 1963 (ref. l a v . :
esam. 12 febbraio 1963, p a r . 5 a e 9 a , rei. SIB ILLE),
disc, e appr. 14 2 febbraio 1963 Ass.
Legge 27 febbraio 1963, n. 260 (G. U. 23
marzo 1963, n. 79).
Istituzione della « m u t u a l i t à pensioni » a favore
delle casalinghe. (Lavoro e previdenza
sociale :
SULLO).

C. n. 8181: pres. 7 luglio 1961 (ref. lav. :
esam. 4 ottobre 1961 e 31 gennaio 1963, p a r . 4 a ,
5 a e 6 a ) , def. alla Comm. lav. lo febbraio 1963
Ass., rei. Cocco, disc, e appr. 1° febbraio 1963
Comm. lav., con emend., assorbendo i n. 18, 76,
99, 263 e 1713 della Camera, che seguono.
S. n. 2547: pres. 5 febbraio 1963, p a r . 2a e
5 a , rei. VENUDO, disc, e appr. 12 febbraio 1963
Comm. lav., con due ordini del giorno.
Legge 5 marzo
1963, n. 90).

■& *

dep. R E P O S S I e a l t r i ; dep. VENEGONI e a l t r i ) .

C. n. 879 e 872: pres. rispettivamente 26 e
25 febbraio 1961 (ref. lav. : esam. 1°, 9, 10 marzo
1961 e 18 gennaio 1962, p a r . I l a e 12a, rei. N u c c i
[magg.] e VENEGONI e B ETTOLI [ m i n . ] ) , disc, e
rinviato
all'esame della Comm. 21 ottobre 1962
Ass., (ref. lav. : esam. 25 ottobre 1962), disc, li,
15 e appr. 21 novembre 1962 Ass., con emend,
e u n ordine del giorno in u n unico testo.
S. n. 2800: pres. 23 novembre 1962 (ref. l a v . :
esam. 13 dicembre 1962, par. l a e 5*, rei. ZANE),
disc, e appr. 21* dicembre 1962 Ass.
Legge 19 gennaio
n a i o 1963, n. 28).

1963, n. 15 (G. U. 31 gen

Assicurazione sugli infortuni e m a l a t t i e dei m a r i t 
t i m i italiani i m b a r c a t i su navi straniere. (Camera
dei

deputati:

dep.

SINESIO

e

SCALIA).

C. n. 3372: pres. 27 ottobre 1961, rei. A M O 
DIO e B I A N C H I F o r t u n a t o , disc, e appr. 29 no
vembre 1962 Comm. riun. t r a s p . post, e lav.
S. n. 2335: pres. 5 dicembre 1962, p a r . 10*,
rei. FOCACCIA disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 3 febbraio
braio 1963, n. 55).

1963, n. 93, (G. U. 26 feb

1963, n. 389 (G. U. 3 aprile

Assicurazione

volontaria

•se
per l'invalidità,

l a vec

chiaia e i superstiti delle donne casalinghe. (Ca
mera dei deputati:

dep. TITOMANLIO e a l t r i ) .

C. n. 18: pres. 18 giugno 1958, svelta e presa
in considerazione 202 novembre 1958 Ass., (ref.
lav. : esam. 23 marzo, 27 aprile, 18 maggio e 4 ot
tobre 1961, 31 gennaio 1963, p a r . 5 a , 6 a , e 14 a ),
def. alla Comm. lav. lo febbraio 1963 Ass., disc,
e assorbita
lo febbraio 1963 Comm. lav. dal
n. 3181 (S. n. 2547) che precede.
Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vec
chiaia e superstiti in favore degli artigiani (Ca
mera dei deputati:
dep. D E M A E Z I e a l t r i ) .
C. n. 42: pres. 20 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 42 dicembre 1958 Ass., (ref. lav.,
p a r . 5 a e 12% rei. R E P O S S I ) , disc. 8, 9, 10, 15, 16,

222, 23 e assorbita 23 aprile 1959 Ass., d a l n. 592
(S. n. 506), che precede.
Istituzione di u n E n t e nazionale di previdenza ed
assistenza m a d r i . (Camera dei deputati:
dep. M i
CHELINI e altri).

C. n. 76: pres. 10 luglio 1958, svolta e p r e s a
in considerazione 19 novembre 1958 Ass., (ref.
lav. : esam. 23 marzo, 27 aprile, 18 maggio e 4 ot
tobre 1961, 31 gennaio 1963, p a r . 5 a , 6a, e 14 a ),

217 —
def. alla Comm. lav. lo febbraio 1963 Ass., disc,
e assorbita
lo febbraio 1963 Comm. lav. dal
n. 3181 (S. n. 2547) che precede.
Riscatto dei periodi di lavoro f r a il 1935 e il 1950
ai fini delle assicurazioni di invalidità e vecchiaia.
(Camera dei deputati: dep. CAMANGI).
C. n. 96: pres. 16 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 17 aprile 1959 Ass., (ref. lav. :
esam. 8 giugno, 22 novembre 1961, rei. R A P E L L I ) .
Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligator i a per l'invalidità, vecchiaia e superstiti alle donne casalinghe. (Camera dei deputati:
dep. IOTTI
e altri).
G. n. 99 : pres. 16 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 202 novembre 1958 Ass., (ref.
lav. : esam. 23 marzo, 27 aprile, 18 maggio e 4 ottobre 1961, 31 gennaio 1963), def. alla Comm.
lav. lo febbraio 1963 Ass., disc, e assorbita lo febbraio 1963, Comm. lav., dal n. 3181 (S. n, 2547)
che precede.
Modificazioni a l sistema di pagamento delle pensioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Camera dei deputati:
dep. B E E LINGUEE e altri).

C. n. 161: pres. 26 luglio 1958 (ref. lav., p a r .
10% rei.

REPOSSI).

Estensione dell'assicurazione obbligatoria p e r l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani.
(Camera dei deputati:
dep. P I E E A C C I N I « a l t r i ) .
C. n. 190 : pres. 31 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 42 dicembre 1958 Ass., (ref. lav. :
esam. 18 marzo 1959, p a r . 5 a e 12% rei. R E P O S S I ) ,
disc. 8, 9, 10, 15, 16, 222, 23 e assorbita 23 aprile
1959 d a l n. 592 (S. n. 506), che precede.
R i a p e r t u r a dei termini p e r l'applicazione dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 393. (Camera
dei deputati: dep. C A P P U G I e a l t r i ) .
C. n. 211: pres. 2 agosto 1958 (ref. l a v . :
esam. 8 giugno, 22 novembre 1961, rei. B I A N C H I
F o r t u n a t o ) , def. alla Comm. lav. 242 luglio 1962
Ass., rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e
assorbita
3 agosto 1962 Comm. lav., dal n. 3983 (S. n. 2013),
che precede.
Pensione alle donne casalinghe. (Camera
putati:
dep. MACEELLI e altri).

dei de-

C. n. 268: pres. 19 settembre 1958, svolta e
p r e s a in considerazione 19 novembre 1958 Ass.,
(ref. lav. : esam. 23 marzo, 27 aprile, 18 maggio
e 4 ottobre 1961, 31 gennaio 1963, def. alla
Comm. lav. lo febbraio 1963 Ass., disc, e assorbita lo febbraio 1963 Comm. lav., d a l n. 8181
(S. n. 2547), che precede.

Assieiirazionl

Proroga della legge 3 maggio 1956, n. 393, contenente norme per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria p e r l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti da p a r t e degli assicurati
che al compimento dell'età stabilita dalla legge
non abbiano conseguito i requisiti per il diritto
alla pensione. (Camera dei deputati:
dep. AICAEDI e B E E L I N G U E E ) .

C. n. 840: pres. 6 ottobre 1958 (ref. l a v . :
esam. 8 giugno, 22 novembre 1961, rei. BIANCHI
F o r t u n a t o ) , def. alla Comm. lav. 242 luglio 1962
Ass., rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita
3 agosto 1962 Comm. lav., dal n. 8983 (S. n. 2013),
che precede.
Assistenza m a l a t t i a ai venditori ambulanti con il
contributo dello Stato. (Camera
dei
deputati:
dep. LIZZADEI e a l t r i ) .

C. n. 486: pres. 30 ottobre 1958, ritirata
cembre 1958 Ass.

3 di-

Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e T r i d e n t i n a dell'opera p r e s t a t a p r i m a
dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29
novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e
dei fondi speciali sostitutivi. (Camera dei deputati: dep. V I D A L I e a l t r i ) .
C. n. 587 : pres. 25 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 25 novembre 1959 Ass.,
par. 5a, rei. R E P O S S I , disc, e assorbita 17 dicembre
1960 Comm. lav. d a l n. 1220 (S. n. 44), che precede.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria p e r la invalidità, vecchiaia e superstiti ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto ed agli esercenti pubblici. (Camera dei deputati:
dep. SAN r i
e altri).
C. n. 680 : pres. 6 dicembre 1958, svolta e presa
in considerazione 5 novembre 1959 Ass., p a r . 5 a ,
12a e 14 a , disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
F a c o l t à ai lavoratori delle province redente di far
valere — agli effetti dell'iscrizione e contribuì
zione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti — i periodi di effettiva occupazione contenuti f r a i termini di applicazione del
decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, numero 603, e quelli del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146. (Camera
dei
deputati:
dep. BOLOGNA e a l t r i ) .

C. n, 884: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 25 novembre 1959 A s s ,
par. 4a e 5a, rei. R E P O S S I , disc, e assorbita 17 dicembre 1960 Comm. lav., dal n. 1220 (S. n. 44),
che precede.
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Abrogazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, relativo alle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.
(Camera dei deputati: dep. BIANCHI Gerardo e
altri).
C. n. 925: pres. 12 marzo 1959 (ref. lav.).
Revisione del trattamento economico di malattia
dei lavoratori. (Camera dei deputati: dep, Su-

C. n. 1587: pres. 24 settembre 1959, svolta e
presa in considerazione 13 novembre 1959 Ass.,
(ref. lav., par. 5 a ).
Riapertura del termine previsto dall'articolo 17
della legge 13 marzo 1958, n. 250, per esercitare
la facoltà di riscatto dei contributi assicurativi
base. (Camera dei deputati: dep. BOLLA e altri).
C. n. 1643 : pres. 16 ottobre 1959, ritirata 13
novembre 1959 Ass.

LOTTO e altri).

C. n. 982: pres. 18 marzo 1959 (ref. lav.).
Previdenza e assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. (Camera dei deputati: dep. D E
MICHIELI

VITTUEI e

altri).
a

C. n. 1132 : pres. 30 aprile 1959, par. 4 e 12%
rei. REPOSSI, disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
Nuove norme sulla prevenzione e sull'assicurazione
obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. (Camera dei deputati: dep. BUZZETTI e altri).
C. n. 1293: pres. 10 giugno 1959 (ref. lav.,
par. 12a e 14 a ).
Regolarizzazione della posizione assicurativa dei
profughi giuliani per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945. (Camera dei deputati:
dep. BOLOGNA e altri).

C. n. 1297: pres. 10 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 12i ottobre 1960 Ass.,
par. 5 a , disc. 20, 26 settembre 1962 Comm. lav.
Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, alle Casse mutue
marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, alla Cassa nazionale per l'assicurazione
agli impiegati agricoli e forestali, alle Casse di
soccorso ed agli altri Enti e Casse mutu e che
gestiscono l'assicurazione di legge contro le malattie. (Camera dei deputati: dep. RAPELLI).
C. n. 1320: pres. 12 giugno 1959 (ref. riun.

Estensione della assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali. (Camera dei deputati:
dep. VALI ANTE e altri).

C. n. 1671 : pres. 5 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 17 dicembre 1959 Ass., par.
5a, 12a e 14a, disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
Riapertura del termine per esercitare la facoltà di
provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio
1950, n. 633, in favore dei lavoratori dello spettacolo. (Camera dei deputati: dep. MAZZONI e
altri).
C. n. 1712 : pres. 18 novembre 1959 (ref. lav. :
esam. 22 novembre 1961).
Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
alle donne casalinghe. (Camera dei deputati: dep.
FOSCHINI e altri).

C. n. 1718 : pres. 18 novembre 1959 (ref. lav. :
esam. 4 ottobre 1961), def. Comm. lav. 1° febbraio
1963 Ass., disc, e assorbita 1° febbraio 1963 Comm.
lav., dal n. 3181 (S. n. 2547), che precede.
Modifica al sistema contributivo delle assicurazioni
sociali a favore delle piccole e medie aziende industriali. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA
e altri).
C. n. 1768 : pres. 27 novembre 1959 (ref. lav.,
par. 12a ).

lav. e ig. san., rei. SOEGI).

Modifica delle vigenti norme sulla assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e altri).
C. n. 1522 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 13 novembre 1959 Ass., (ref.
lav., par. 5 a ), def. alla Comm. lav. 242 luglio 1962
Ass., rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita
3 agosto 1962 Comm. lav., dal n. 3983 (S. n.
2013), che precede.
Modificazioni al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, per quanto concerne le assicurazioni facoltative. (Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO
e altri).

Integrazione delle varie forme di previdenza sociale
per i lavoratori emigrati all'estero e per le loro
famiglie. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e
altri).
C. n. 1813: pres. 11 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 18 febbraio 1960 Ass., (ref.
lav., par. 3 a e 5 a ).
Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro
l'asbestosi e la silicosi. (Camera dei deputati:
dep. TOGNONI e altri).

C. n. 1827: pres. 16 dicembre 1959 (ref. lav.,
par. 12a e 14a).
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Estensione dell'assistenza di m a l a t t i a ai dipendenti
degli enti pubblici collocati a riposo senza diritto
a pensione. (Camera dei deputati: dep. INVEENIZZI
e altri).

Assicurazioni

Modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligat o r i a p e r la disoccupazione involontaria. (Carnei a
dei deputati:
dep. PEZZINO e a l t r i ) .
C. n. 2680: pres. 17 dicembre 1960 (ref. lav.).

C. n. 1928: pres. 23 gennaio 1960 (ref. lav.).
Estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti agli esercenti a t t i v i t à
commerciali. (Camera dei deputati: dep. O E I G L I A ) .
C. n. 2006: pres. 10 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 19 maggio 1960 Ass., p a r .
5 a , 12 a e 14 a , disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
Integrazione dell'articolo 25 della legge 4 aprile
1952, n. 218, sulle pensioni dell'assicurazione obbligatoria p e r l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (Camwa dei deputati:
dep. P E E T I ) .
C. n. 2112: pres. 30 marzo 1960 (ref. lav.).
Modifica alle norme sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria p e r l'invalidità,
la vecchiaia e di superstiti. (Camera dei deputati:
dep. A V O L I O e F A S A N O ) .

C. n. 2178: pres. 23 maggio 1960 (ref. lav.).
Modifica dei termini di cui all'articolo 28 del regio
decreto 17 agosto 1935, n. 1765, p e r la presenta
zione della d o m a n d a di rendita ai superstiti in
caso di m o r t e p e r infortunio. (Camera dei deputati: dep. B E I G H E N T I e a l t r i ) .

Estensione delle norme sull'assicurazione obbligator i a contro le m a l a t t i e p e r gli esercenti a t t i v i t à
commerciali e p e r gli ausiliari del commercio a5
piccoli spedizionieri ed ai piccoli a u t o t r a s p o r t a t o r i .
(Camera

dei deputati:

dep. COLITTO e R O C C H E T T I ) .

C. n. 2776: pres. lo febbraio 1961 (ref. lav.).
Decorrenza del diritto alle prestazioni s a n i t a r i e a
f a s o r e dei familiari di soggetto assicurato con
t r o le malattie. (Camera dei deputati:
dep. D E
MAEZI e altri).

C. n. 2920: pres. 24 marzo 1961 (ref. lav.).
Assicurazioni sociali ai detenuti lavoranti. (Camera
dei deputali:
dep. GONELLA Giuseppe e a l t r i ) .
C. n. 2939 : pres. 30 marzo 1961, svolta e presa in considerazione 21 marzo 1962 Ass., (ref.
riun. giust. e lav., p a r . 5 a ).
Adeguamento dei t r a t t a m e n t i minimi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale. (Camera dei deputati:
dep. TOGNONI e a l t r i ) .
C. n. 2996: pres. 4 maggio 1961, rei. Z A N I BELLI, disc. 27 luglio e assorbita 3 agosto 1962
Comm. lav., dal n. 3983 (S. n. 2013), che precede.

C. n. 2195: pres. 1° giugno 1960 (ref. lav.).
Riconoscimento, a favore dei lavoratori della regione Trentino-Alto Adige, della Venezia Giulia e dei
comuni di Cortina d'Ampezzo e di Livinalongo
(provincia di Belluno), dell'opera p r e s t a t a p r i m a
d e l l ' e n t r a t a in vigore del regio decreto-legge 29
novembre 1925, n. 2146, a i fini dell'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e
dei fondi speciali sostitutivi. (Camera dei deputati: dep. R i z e a l t r i ) .
C. n. 2224: pres. 9 giugno 1960, svolta e presa in considerazione 20 giugno 1960 Ass., p a r . 5%
rei. R E P O S S I , disc, e asso) bita 17 dicembre 1960
Comm. lav., d a l n. 1220 (S. n. 44), che precede
Delega a l Governo della Repubblica p e r l'attuazione di u n sistema di sicurezza sociale. (Camera dei deputati:
dep. NOVELLA e altri).
C. n. 2413: pres. 26 luglio 1960, svolta e
p r e s a in considerazione 3 m a r z o 1961 Ass., (ref.
lav., p a r . 1% 2% 5 a , 6 a e 14 a ).
Modificazioni della legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assic u r a t i v a degli e x dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali. (Camera dei deputati: dep.
ZANIBELLI e BUCCIAEELLI

C. n. 2576:
Comm. lav.

Ducei).

pres. 24 ottobre 1960, par. 5a,

Unificazione degli enti assistenziali e previdenziali
nel settore m a r i t t i m o (Camera dei deputati: dep.
SAEAGAT e a l t r i ) .

C. n. 3045: pres. 25 maggio 1961 (lef. riun.
t r a s p . post, e lav. : esam. 6 dicembre 1961, 10 ottobre 1962).
Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia o
superstiti p e r gli agenti e i r a p p r e s e n t a n t i di commercio. (Camera dei deputati:
dep. C E U C I A N I ) .
C. n. 3086: pres. 14 giugno 1901, svolta e
p r e s a in considerazione 22 novembre 1961 Ass.,
par. 4 a e 5 a , disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
Riscossione unificata dei contributi di previdenza e
di assistenza sociale. (Lavoro e previdenza
sociale:

SULLO).

C. n. 3131: pres. 26 giugno 1961 (ref. lav. •
esam. 23 e 24 maggio, 20 giugno, 19 luglio e 13
dicembre 1962, p a r . 4 a e 10 a , rei. R u s s o SPENA).
Modifica alla disciplina del t r a t t a m e n t o di riversi
bilità delle pensioni dell'assicurazione obbligate
r i a p e r l'invalità e la vecchiaia di cui a l decreto
legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39
(Camera

dei deputati:

dep. C A P P U G I e T O E O S ) .

C. n. 3236: pres. 21 luglio 1961, rei. Z A N I BELLI, disc. 27 luglio e assorbita 3 agosto 1962
Comm. lav., dal n. 3983 (S. n. 2013), che precede.
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Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e
superstiti per agenti e rappresentanti di commercio. (Camera dei deputati: dep. OELANDI e
altri).
C. n. 3283 : pres. 28 settembre 1961, svolta e
presa in considerazione 16 novembre 1961 Ass.,
par. 4 a e 5 a , Comm. lav.
Disposizioni per l'assistenza e la previdenza a favore dei periti agrari liberi professionisti. (Camera dei depictatì : dep. DEL GIUDICE).
C. n. 3411 : pres. 16 novembre 1961 (ref. lav.,
par. 4 a ).
Norme per l'assicurazione obbligatoria eli invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio. (Camera dei deputati:
dep.

SANTI).

C. n. 8478: pres. 6 dicembre 1961, svolta e
presa in considerazione 26* luglio 1962 Ass., par.
4 a e 5a, disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
Trasferimento alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie dell'assicurazione malattia ai pensionati marittimi e aviatori. (Camera dei deputati: rep. BEELINGUEE e altri).
C. n. 8624: pres. 6 febbraio 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Facoltà di versamento dei contributi volontari per
l'assicurazione, per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti in costanza di iscrizione a forme di
previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
(Camera dei deputati: dep. DEL GIUDICE).
0, n. 3700: pres. 30 marzo 1962 (ref. lav.).
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai titolari di
imprese commerciali, ai venditori ambulanti, agli
agenti e rappresentanti di commercio, ai mediatori, ai commissionari di commercio. (Camera dei
deputati:

dep. GIOIA).

C. n. 3937 : pres. 5 luglio 1962, svolta e presa
in considerazione 261 luglio 1962 Ass, par. 4 a e 5 a ,
disc. 20 settembre 1962 Comm. lav.
Modifiche alla legge 27 novembre 1960, n. 1397,
sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali. (Camera dei deputati: dep. OEIGLIA).
C. n. 4091: pres. 7 agosto 1962 (ref. lav.,
par. 5 a ).
Modifiche alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
gli esercenti attività commerciali. (Camera dei
deputati: dep. MAZZONI e altri.
C. n. 4151 : pres. 27 settembre 1962 (da svolgere).

Assicurazioni obbligatorie I.N.P.S. ai familiari,
compresi il coniuge, che svolgano funzioni di accompagnatore dei mutilati ed invalidi di guerra,
di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950,
n. 648. (Camera dei deputati: dep. Di Luzio)?*"
C. n. 4167: pres. 8 ottobre 1962 (ref. lav.).
Assicurazioni obbligatorie all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i familiari accompagnatori dei grandi invalidi di guerra. (Camera
dei

deputati:

dep.

BOEELLINI e

GHISLANDI).

C. n. 4208 : pres. 27 ottobre 1962 (ref. lav.).
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersititi agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397. (Camera dei deputati: dep.
DELFINO e altri).

C. n. 4335: pres. 6 dicembre 1962 (da svolgere).
Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori
portuali. (Marina mercantile: MACEELLI).
C. n. 4S53: pres. 12 dicembre 1962, Comm.
trasp. post.
Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti in favore dei titolari di rivendite e gestori di magazzino vendita generi di monopolio e
dei rispettivi coadiutori. (Camera dei deputati:
dep. BUTTE' e altri).

C. n. 4368: pres. 14 dicembre 1962, svolta e
presa in considerazione 17 gennaio 1963 Ass., (ref.
lav., par. 5 a e 6 a ).
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersititi agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari dì commercio
ed ai venditori ambulanti. (Camera dei deputati:
dep. Riccio e altri).
C. n. 4401 : pres. 22 dicembre 1962 (da svolgere).
Modifica alla tabella delle malattie professionali
annessa alla legge 15 novembre 1952, n. 1967.
(Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA).
C. n. 4520: pres. 25 gennaio 1963.
ASSISTENTE ALLA VIGILANZA
Vedi Amministrazione
3660).

centrale ecc. : sanità (C. n.

ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE E BELLE
ARTI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

artistica.
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ASSISTENTI DI ISTITUTI
Vedi Istruzione
3823).

TECNICI

pubblica: istruzione

ASSISTENZA E BENEFICENZA

media (C. n.

ASSISTENTI E A I U T I OSPEDALIERI
Vedi Ospedali.
ASSISTENTI IN MATERIA TRIBUTARIA
Vedi Istruzione
Professioni.

pubblica : istruzione

superiore;

ASSISTENTI SANITARIE E V I S I T A T R I C I
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : sanità (C.
n. 4087); Sanità pubblica: personale sanitario.
ASSISTENTI SOCIALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : grazia e giustizia (S. n. 1019, C. n. 1768) ; Conferenza internazionale di servizio sociale; Istruzione
pubblica:
istruzione superiore.

ASSISTENTI

centrale ecc. : difesa;

TECNICI

Vedi Professioni:
tà? io.

DI

Forze

RADIOLOGIA

Sanità pubblica: personale sani-

ASSISTENTI U N I V E R S I T A R I
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Istruzione pubblica : provvedimenti generali (S. n. 129) - istruzione superiore; Ospedali.
ASSISTENZA AGLI ALUNNI
Vedi Istruzione
(S. n. 1886).

pubblica:

BISOGNOSI

provvedimenti

generali

ASSISTENZA AI DISOCCUPATI
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali.

ASSISTENZA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI
Vedi Lavoro : provvedimenti

generali.

ASSISTENZA ALIMENTARE ALL'INFANZIA
Vedi Trattati
ASSISTENZA

ecc. : assistenza,
ANTITUBERCOLARE

Vedi i rinvìi alla voce Tubercolosi.
ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Vedi

Autoveicoli.

(Vedi anche le voci Agricoltura, provvedimenti generali; Assicurazioni sociali [C. n. 24131; Cassa
nazionale di previdenza e assistenza ecc.; Cavarzere; Culto cattolico; Edilizia; Ente collegi riuniti
" Principe di Napoli "; Ente nazionale di previdenza
e assistenza ecc.; Farmacie ecc.; Ferrovie; Forze
armate: provvedimenti generali - guardia di finanza; Imposte ecc. : agevolazioni - dirette [0. n. 2296Ì •
Istituto italiano di medicina sociale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; Istruzione pubblica: scuole materne; Lavoro: provvedimenti
generali; Maternità e infanzia; Mutilati e invalidi
civili ecc.; Ospedali; Pensioni: pensioni in genere;
Profughi ecc.; Sanità pubblica : attività
sanitarie;
Trattati ecc. : assistenza).
PROVVEDIMENTI

GENERALI

Disciplina della ripartizione delle somme stanziate
per la pubblica assistenza generica. (Senato della
Repubblica:

sen. BOCCASSI).

S. n. 179: pres. 21 ottobre 1958 (ref. pres.
cons, int.: esam. 13 maggio 1959, rei. ZAMPIEEI).

A S S I S T E N T I TECNICI
Vedi Amministrazione
armate : aer onautìca.

Assistenza

Riordinamento ed estensione dell'assistenza antitubercolare in regime assicurativo. (Sanità pubblica: MONALDI).

S. n. 211: pres. 30 ottobre 1958, par. 1% 5a,
8 , 9a e 10% rei. Pucci, disc. 11, 18 dicembre 1958,
22 gennaio e 12 marzo 1959 Comm. san.
a

Autorizzazione alla spesa straordinaria di lire 400
milioni a parziale estinzione di passività arretrate
per ricovero degli infermi tubercolotici. (Sanità
pubblica:

MONALDI).

C. n. 872: pres. 15 ottobre 1958, par. 5%
rei REPOSSI, disc, e appr. 21 novembre 1958 Comm.
ig. san.
8. n. 277: pres. 25 novembre 1958, par 1* e
5», rei. BENEDETTI, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. san.
Legge 26 dicembre 1958, n. 1208 (G. U. 26 gennaio 1959, n. 20).
Autorizzazione alla spesa di lire 900 milioni per
l'estinzione di passività arretrate inerenti al pagamento delle rette di ricovero di infermi poliomielitici poveri. (Sanità pubblica: MONALDI).
C. n. 373: pres. 15 ottobre 1958, par. 5 a , relatore D E MARIA, disc, e appr. 21 novembre 1958
Comm. ig. san.
S. n. 278 : pres. 25 novembre 1958, par. l a e 5 a ,
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. san.
Legge 26 dicembre 1958, n. 1207 (G. U. 26 gennaio 1959, n. 20).
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Assistenza

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. (Interno:

TAMBRONI).

Norme p e r l'assistenza degli orfani dei caduti per
causa di servizio. (Interno:
SCELBA).

1959, n. 129 (G. U. 13 aprile

0. n. 3273: pres. 18 settembre 1961, p a r . 5a,
rei. MATTARELLI, disc, e appr. 13 ottobre 1961
Comm. int., con emend.
S. n. 1725: pres. 19 ottobre 1961, p a r . 5*, rei.
BARACCO, disc, e appr. 4 aprile 1962 Comm. pres.
cons. int.
Legge 12 aprile 1962, n. 185 (G. U. 4 maggio
1962, n. 114).

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi. (In-

Norme sui sussidi dei lebbrosi e di familiari a loro
carico. (Sanità:
GIARDINA).

0. n. 766 : pres. 7 gennaio 1959, p a r . 5 a e l l a ,
rei. R u s s o SPENA, disc, e appr. 13 marzo 1959
Comm. int.
S, n. 482: pres. 15 marzo 1959, p a r . 5 a e 8 a ,
rei. BARACCO, disc, e appr. 17 m a r z o 1959 Comm.
pres. cons. int.
Legge 24 marzo
1959, n. 88).

terno:

SEGNI).
a

0. n. 1882: pres. 23 dicembre 1959, p a r . 5 e
l l a , rei. R u s s o SPENA, disc, e appr. 22 gennaio
1960 Comm. int.
a

a

S. n. 918 : pres. 23 gennaio 1960, p a r . 5 e 8 ,
rei. GIRAUDO, disc, e appr. 28 gennaio 1960 Comm.
pres. cons. int.
Legge 81 gennaio
braio I960, n. 45).

1960, n. 82 (G. U. 22 feb-

Provvedimenti a favore
(Camera dei deputati:

delle famiglie numerose.
dep. Q U I N T I E R I e a l t r i ) .

0 . n. 208 : pres. 1° agosto 1958, svolta e p r e s a
in considerazione 18 marzo 1959 Ass., (ref. i n t . :
esam. 12 giugno 1959, p a r . 5 a , 6% 7% 8a e 9»),
def. alla Comm. int. 182 giugno 1959 Ass., rei.
ELkAN, disc. 22 luglio, 8 ottobre, 6 novembre, 4
dicembre 1959, 20 e 22 gennaio 1960, appr. 22 gennaio 1960 Comm. int., con emend.
S. n. 924: pres. 27 gennaio 1960 (ref. pres.
cons, i n t . : esam. 13 luglio, 7 dicembre 1960, 2,
23 febbraio, 2 marzo e 19 aprile 1961, p a r . 4 a , 5 a ,

0. n. 8542: pres. 29 dicembre 1961, p a r . 5*,
rei. LATTANZIO, disc, e appr. 4 aprile 1962 Comm.
ig. san., con emend.
S. n. 1985: pres. 11 aprile 1962, par. 1» e 5»,
rei. F R A N Z I N I , disc, e appr. 27 giugno 1962 Comm.
san.
1962,

Legge 6 luglio
n. 188).

1962, n. 921 (G. U. 27 luglio

Autorizzazione di spesa p e r la g r a d u a l e sistemazione dei debiti per ricoveri infermi poliomielitici.
(Sanità

:

JERVOLINO) .

S. n. 2321: pres. 3 dicembre 1962, p a r . 5»,
rei. Z E L I O L I L A N Z I N I , disc, e appr. 19 dicembre
1962 Comm. san.
0. n. 4411: pres. 24 dicembre 1962, p a r . 5*,
rei. LATTANZIO, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
ig. san.
Legge 4 febbraio
1963, n. 58).

1968, n. 121 (G. U. lo marzo

alla

Autorizzazione di spesa p e r la sistemazione dei debiti per ricoveri infermi discinetici e l u s s a t i congeniti dell'anca. (Sanità:
JERVOLINO).

Comm. pres. Cons. int. IO2 maggio 1961 Ass., disc.
17, 18 e appr. 18 maggio 1961 Comm. pres. cons,
int., con emend.

S. n. 2322: pres. 3 dicembre 1962, p a r . 5*,
rei. Z E L I O L I L A N Z I N I , disc, e appr. 19 dicembre
1962 Comm. san.

0. n. 208-B: pres. 24 maggio 1961, rei. R i c cio, disc, e appr. 21 giugno 1961 Comm. int.

0. n. 4412: pres. 24 dicembre 1962, p a r . 5»,
rei. LATTANZIO, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. ig. san.

6a, 7 a e 10% rei. MOLINARI),

Legge 27 giugno
glio 1961, n. 172).

dall'ASS.

def.

1961, n. 551 (G. U. 14 lu-

1963,

Legge 4 febbraio
n. 58).

1963, n. 119 (G. U. lo marzo

Assegnazione s t r a o r d i n a r i a p e r la g r a d u a l e sistemazione dei debiti p e r ricoveri d i infermi poliomielitici disposti a t u t t o il 30 giugno 1960. (Sanità:

GIARDINA).

0. fi. 3178: pres. 6 luglio 1961, p a r . 5a, rei.
COTELLESSA, disc, e appr. 5 ottobre 1961 Comm.
ig. san., con u n ordine del giorno.
S. n. 1710: pres. 10 ottobre 1961, p a r . 5*,
rei. BONADIES, disc, e appr. 25 ottobre 1961 Comm.
san.
Legge 9 novembre 1961, n. 1248 (G. U. 7 dicembre 1961, n. 304).

Modifiche alle norme previste dalla legge 9 aprile
1953, n. 213, e d a l decreto legislativo del Capo
provvisorio dello S t a t o 29 aprile 1947, n. 318, sull'assistenza s a n a t o r i a l e e post-sanatoriale a favore dei tubercolotici. (Camera dei deputaP': dep.
BERLINGUER ed a l t r i ) .

0 . n. 154 • Pres. 24 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 15 maggio 1959 Ass., (ref. ig.
san., p a r

5 a , rei. FERRARI

Giovanni).
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Assegno vitalizio ai vecchi lavoratori. (Camera dei
deputati: dep. NOVELLA e altri).
0. n. 165: pres. 26 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 10 dicembre 1958 Ass., (ref. lav,,
par. 2 a e 5 a ).
Distribuzione gratuita di grano ai bisognosi. (Camera dei deputati: dep. MAGNO e altri).
0. n. 739 : pres. 18 dicembre 1958 (da svolgere).
Sulla riabilitazione dei soggetti in età evolutiva che
presentano irregolarità psichiche. (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON e altri).
0. n. 1652: pres 21 ottobre 1959 (ref. riun.
istr. e ig. san., par. 5a, rei. SAVIO).

Corresponsione di un assegno per la festa natalizia
da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale ai lavoratori tubercolotici. (Camera dei
deputati: dep. SULOTTO e altri).
0. n. 1780: pres. 2 dicembre 1959 (ref. lav.,
par. 5 a ).
Distribuzione gratuita di zucchero a categorie di
bisognosi. (Camera dei deputati: dep. LIMONI e
altri).
0. n. 2042: pres. 19 febbraio 1960 (da svolgere).
Norme a favore dei colpiti da balbuzie. (Camera
dei deputati:

dep. MERLIN e D E LAURO MATERA).

C. n. 2050: pres. 20 febbraio 1960 (da svolgere).
Concessione del sussidio giornaliero di ricovero ai
tubercolotici assistiti dallo Stato o dai consorzi
antitubercolari. (Camera dei deputati: dep. BIANCHI Fortunato e altri).
0. n. 2440 : pres. 5 agosto 1960, svolta e presa
in considerazione 20 giugno 1962 Ass., (ref. ig.
san., par. 5* e 13*).
Assegno natalizio ai tubercolotici assistiti da consorzi provinciali antitubercolari e dal Ministero
della sanità. (Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e altri).

0. n. 2627: pres. 2 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 20 aprile 1961 Ass., (ref.
ig. san., par. 5a).
Assegno assistenziale per gli anziani. (Camera dei
deputati: dep. Cocco e altri).
0. n. 8715: pres. 31 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 12 luglio 1962 Ass., (ref.
lav., par. 2*, 5a e 6a).
Disciplina della ripartizione delle somme stanziate
per la pubblica assistenza generica. (Camera dei
deputati: CARRASSI e altri).
0. n. 4147: pres. 26 settembre 1962 (ref. int.,
par. I»).

Assistenza

Miglioramento del trattamento economico a favore
dei tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale. (Camera dei deputati:
dep. SULOTTO e altri).

0. n. 4527: pres. 26 gennaio 1963.
ISTITUTI

(Vedi anche le voci Amministrazione comunale ecc. *
consigli; Assicurazioni private; Cassa depositi e prestiti; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia; Forze armate: provvedimenti generali; Impiegati: provvedimenti generali; Imposte ecc. : consumo - ricchezza mobile [0.
n. 1699]).
Equiparazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per or
fani di guerra» di Firenze, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento di quiescenza. (Camera dei deputati: deputato VEDOVATO).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Equiparazione dello
" Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra >'
eli Firenze e dell'ex " Istituto friulano orfani di
guerra " di Rubignacco, alle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, ai fini del trattamento
di quiescenza ».
0. n. 25: pres. 18 giugno 1958, par. 6a, rei.
GAGLIARDI, disc, e appr. 11 dicembre 1958 Comm.
int., con emend.
#. n. 322: pres. 13 dicembre 1958, par. la,
. rei. PONTI, disc. 11 marzo, 14, 26 maggio, 15 ottobre, appr. 15 ottobre 1959 Comm. fin. tes., con
emend.
0. n. 25-B : pres. 28 ottobre 1959, disc, e appr.
2 dicembre 1959 Comm. int.
Legge 16 dicembre 1959, n. 1H6 (G. U. 4 gennaio 1960, n. 2).
Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del Testo Unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. (Senato della Repubblica: sen.
PIGNATELLI).

8. n. 773: pres. 11 novembre 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce Cassa deposili e prestiti.
Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul
mantenimento dei minori assistiti nell'albergo dei
poveri di Napoli. (Camera dei deputati: dep. T I TOMANLIO e altri).

0. n. 1317 : pres. 12 giugno 1959, svolta e presa in considerazione l 1 luglio 1959 Ass., par. 5a,
rei. Russo SPENA, disc. 22 luglio, 20 novembre^
18 dicembre 1959, 10, 12, 19 febbraio e 11 maggio
1960 Comm. int., con emend.
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S. n. 1049: pres. 16 maggio 1960, par. 5 a , rei.
LEPORE, disc, e appr. 14 luglio 1960 Comm. pres.
cons, int., con emend.
0. n. 1817-B: pres. 15 luglio 1960, par. 5 a ,
dis-c. e appr. 5 agosto 1960 Comm. int.
Legge 9 agosto 1960, n. 866 (G. U. 26 agosto
1960, n. 208).
Ricostituzione della società di pubblica assistenza
e mutuo soccorso « Croce bianca » con sede in
Imperia-Porto Maurizio. (Camera dei deputati:
dep.

AMADEO e FERRARI

Giovanni).

0. n. 2018: pres. 13 febbraio 1960 (ref. ig.
san. : esam. 26 ottobre 1961, par. 2 a , rei. FERRARA),
def. alla Comm. ig. san. 18 luglio 1962 Ass., disc.
21 settembre, 24 ottobre e 29 novembre 1962, appr»
29 noveimore 1962 Comm. ig. san., con emend.
S. n. 2334: pres. 5 dicembre 1962, rei. FRANZINI, disc. 16, 23 e non appr. 23 gennaio 1963
Comm. san.
Abolizione dpi Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse
di bollo sui documenti di trasporto di persone,
ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla
tassa di lotteria. (Interno: TAVIANI e Finanze:
TRABUCCHI).

S. n. 2422 : pres. 11 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Fondo nazionale di soccorso invernale.
w

w

0. n. 1526: pres. 24 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 14* giugno 1960 Ass.,
(ref. int. : esam. 16 novembre 1960, 13 giugno 1962,
par. 5a, 6a e 14a).
Riforma degli Enti comunali di assistenza e delle
altre istituzioni pubbliche di assistenza. (Camera
dei deputati: dep. VIGORELLI e altri).
0. n. 1949: pres. 27 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 14* giugno 1960, 13 giugno 1962, Ass., (ref. int., par. la, 5 a , 6a e 14a).
Agevolazioni a favore degli enti di assistenza di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 10 luglio 1947, n. 705. (Camera dei
deputati : dep. CAMANGI ).

0. n. 2375 : pres. 19 luglio 1960 (da svolgere).
Riforma degli enti comunali di assistenza. (Camera
dei deputati: dep. CARRASSI e altri).
0. n. 2419 : preb 3 agosto 1960, svolta e presa in considerazione 25 novembre 1960 Ass., (ref.
int.: esam. 13 giugno 1962, par. la, 5* e 14a).
Norme interpretative della legge 4 agosto 1955,
n. 723, concernente garanzie dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle
istituzioni di beneficenza. (Camera dei deputati:
dep.

CAPPUGI).

0. n. 2533: pres. 14 ottobre 1960 (ref. fin.
tes., par. 14a).

w

Aumento del fondo di assistenza per l'integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza. (Camera dei deputali: dep. MINELLA e altri).
0 n. 575: pres. 20 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 9 aprile 1959 Ass., (ref.
int. : esam. 24 giugno, 15 novembre 1960, 13 giugno 1962, par. 5 a e 6a, rei. SCIOLIS), ritirata

Istituzione dell'ente comunale di assistenza familiare. (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON e
altri).

Istituzione di case di riposo per i pensionati degli
enti locali e degli istituti di assistenza e "beneficenza. (Camera dei deputati: dep. CRUCIANI e
altri).
0. n. 3179: pres. 7 luglio 1961 (ref. lav.,
par. 2a e 6a).

12

novembre 1962 Ass.
Norme sui comitati di amministrazione degli enti
comunali di assistenza. (Camera dei deputali:
dep. FERRI e altri).

0. n. 1160: pres. 5 maggio 1959 (ref. int.:
esam. 16 novembre 1960, 13 giugno 1962, rei.

Aumento del contributo straordinario dello Stato
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali
di assistenza. (Camera dei deputati: dep. VIGORELLI e altri).

0. n. 4235: pres. 13 novembre 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Fondo nazionale di soccorso invernale.

BORIN).

Norme interpretative della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, in materia di gestione provvisoria delle
istituzioni di assistenza e beneficenza. (Camera
dei deputati: dep. CABRASSI e altri).
0. n. 1396 : pres. 3 luglio 1959 (ref. int. : esam.
16 novembre 1960, rei. CARRASSI [magg.] e MATTARELLI [min.]).

Garanzia dello Stato sugli utili contratti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e benefìcienza per
agevolare l'esecuzione delle opere di interesse dei
pubblici «spedali. (Camera dei deputati: dep.
GENNAI TONIETTI).

0. n. 4253: pres. 16 novembre 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Cassa depositi e prestiti.
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Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1937,
n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938,
n. 614, per quanto concerne il finanziamento degli enti comunali di assistenza. (Camera dei deputati:

dep. MINELLA MOLINARI e altri).

0. n. 4295: pres. 23 novembre 1962, par. 5 a ,
disc. 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Collegialità e pubblicità nel riparto dei fondi assistenziali. (Camera dei deputati: dep. VIGORELLI
e altri).
0. n. 4321: pres. 3 dicembre 1962 (ref. int.,
par. l a ) .
Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30
novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25
aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. (Camera dei deputati: dep. VIGORELLI
e altri).
0. n. 4822: pres. 3 dicembre 1962, par. 5*,
disc 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ecc.: codice civile e procedura civile.

ASSISTENZA MALATTIA
Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali (0. n. 8131); Assistenza ecc.: istituti; Cassa nazionale per l'assistenza e la previdenza marinara; Culto cattolico;
Ente nazionale di previdenza e assistenza ecc.;
Imposte ecc.: dirette (C. n. 2296); Lavoro: provvedimenti generali; Marina mercantile;
Pensioni:
pensioni in genere; Sanità pubblica: attività sanitarie.

POSTBELLICA

Vedi Amministrazione
n. 2347).

centrale

(Ex

Ministe-

ecc.: interno

(C.

ASSISTENZA PUBBLICA
Vedi Assistenza ecc.: istituti

(G. n. 2419).

ASSISTENZA SANITARIA
Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc. : difesa; Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc. : provvedimenti
generali; Culto cattolico; Imposte ecc.: entrata:
Ordinamento giudiziario: personale; Pensioni: pensioni in genere; Sanità pubblica: attività sanitarie.

generali.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze - lavoro
e previdenza sociale; Assistenza ecc. : provvedimenti
generali,
ASSISTENZA SOCIALE DI MALATTIA
Vedi i rinvìi alla voce Assistenza malattia.
ASSISTENZA TECNICA BILATERALE CON I
PAESI I N VIA D I SVILUPPO
Vedi Amministr azione centrale ecc. : affari
(S. n. 2105); Somalia.

esteri

ASSISTENZA TECNICA D I P R O D U T T I V I T À '
Vedi

Produttività.

ASSOCIAZIONE
RINESE

GENERALE

OPERAIA TO-

Vedi Alleanza cooperativa torinese.

ASSISTENZA MEDICA
sociali;

ASSISTENZA
ro dell')

ASSISTENZA SOCIALE

Vedi Codici: codice di procedura penale - codice penale (C. n. 284).

Vedi ASSÌCUÌazioni
menti generali.

Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Profughi ecc.

Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti

generali.

ASSISTENZA FAMILIARE

Vedi Trattati

ASSISTENZA OSPEDALIERA

ASSISTENZA SCOLASTICA

ASSISTENZA ECONOMICA AI LAVORATORI
Vedi Lavoro: provvedimenti

Associazione

Impiegati:

provvedi-

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI LOGOPEDIA E FONIATRIA
Vedi Congresso mondiale triennale delVassociazione
internazionale di logopedia e foniatria.

ASSISTENZA MUTUALISTICA
Vedi Guerra: orfani e vedove di guerra.
ASSISTENZA O R T O P E D I C O - SANITARIA
PROTETICA
Vedi Assistenza

15,

ecc.: provvedimenti

generali.

E

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE P E R LO
SVILUPPO
(Vedi anche Fondo dell'assìtenza
zioni Unite).

tecnica delle Na-
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Associazione

Approvazione eel esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo {International Development Association - I.D.A.) {Affari
esteri:

SEGNI).

C. n. 2578: pres. 24 ottobre 1960 (ref. est.:
esani. 9 febbraio 1961, par. 5a rei. PINTUS), disc,
e appi*. 24 gennaio 1962 Ass., con emend.
8. n. 1907 : pres. 31 gennaio 1962 (ref. est. :
esani. 30 maggio 1962, par. 5a e 9a rei. GRECO e
/./. MESSERI), disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass
Legge 12 agosto 1962, n. 1478 {G. U. 26 ottobre 1962, n. 271).
ASSOCIAZIONE
ROSSA
Vedi Croce rossa

ITALIANA

DELLA

CROCE

italiana.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI ASSISTENZI ALI (A.N.E.A.)
Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti
179) - istituti {C. n.

generali {8. n.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI
POLITICI NEI CAMPI NAZISTI
Vedi Guerra:

partigiani.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI
Vedi Guerra:

partigiani.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
Vedi Guerra: caduti - orfani - vittime

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA
Concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni all'Associazione italiana per il Consiglio dei
comuni d'Europa, con sede a Roma. {Affari esteri : SEGNI).

C. n. 3505: pres. 14 dicembre 1961, par. 5*,
rei. PINTUS, disc. 24 gennaio e 30 marzo, appr.
30 marzo 1962 Comm. est.
8. n. 1975: pres. 3 aprile 1962, par. 5», rei.
CINGOIÌANT, disc, e appr. 30 maggio 1962 Comm.
est.
Legge 27 giugno 1962, n. 1098 {G. U. 10 agosto 1962, n. 201).

civili.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E MUTILATI DELL'AERONAUTICA
Vedi Edilizia,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FOCOLARI PER
LA RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI
Contributo a favore dell'Associazione nazionale focolari per la rieducazione dei minorenni. {Camera
dei deputati:

dep. PERRAROTTI).

C. 7i. 4451 : pres. 12 gennaio 1963 (da svolgere).

ALLEVATORI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INVALIDI P E R E S I T I DA POLIOMIELITE
(A.NXE.P.)
Vedi Assistenza ecc. : istituti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSERVIZI
IN CONCESSIONE (A.N.A.C.)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI
E INVALIDI DEL LAVORO
Vedi Mutilati e invalidi civili e del lavoro.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CAVALLI (A.N.A.C.)
Vedi Zootecnia.

Vedi

Trasporti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI
Vedi Guerra:

combattenti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI
DI CURA PRIVATI (A.N.C.I.P.)
Vedi Case di cura private {8. n. 1568).
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI
PROVINCIALI TRA I MACELLAI
Vedi Amministrazione
e foreste.

centrale ecc.: agricoltura

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI
IN CONGEDO
Vedi Forze armate : guardia di finanza.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI CIVILI
Vedi Mutilati e invalidi civili e del lavoro.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED
INVALIDI DI GUERRA
Vedi Guerra: combattenti

- invalidi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DTTALIA (A.N.P.I.)
Vedi Guerra:

PARTIGIANI

partigiani.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA DIFESA
DELLA GIOVENTÙ'
Vedi Guerra: ordigni di guerra {8. n. 2209).
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE P E R S E G U I T A T I
P O L I T I C I ITALIANI A N T I F A S C I S T I
Vedi Guerra:

Attività

ASSOCIAZIONI SINDACALI
Vedi i rinvìi alla voce Sindacati.

partigiani.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA
P R I G I O N I A E DALL'INTERNAMENTO
Vedi Gueì ra : partigiani.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE V I T T I M E CIVILI
DI GUERRA
Vedi Guerra: caduti - vìttime

civili.

ASSOCIAZIONE P E R LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (S.V.I.M.E.Z.)
Vedi Mezzogiorno.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Vedi Sport.
ASSOCIAZIONI VIETATE
Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 715).
ASSUNTORI
STATO

DELLE

FERROVIE

DELLO

Vedi Ferrovie.
ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO
Vedi i rinvìi alla voce Imponibile di mano d'opera.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE (A.V.I.S.)
Concessioni a favore dei datori volontari di sangue
appartenenti all'associazione volontari italiani del
sangue (A.V.I.S.). (Camera dei deputati: dep.

ASTI
Vedi Agricoltura:

varie; Centri di studio.

ATENE
Vedi Centri di studio.

CREMISINI e CASALINTJOVO).

0. ft. 778 : pres. 9 gennaio 1959 (da svolgere).
ATRIPALDA
ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE
Vedi Agricoltura:

associazioni

agrarie.

Vedi Forze at mate: provvedimenti

generali.

ASSOCIAZIONI DONATORI DI
attività

SANGUE

sanitarie.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Vedi Codici: codice civile {C. n. 2945).
ASSOCIAZIONI NAUTICHE
Vedi Codici: codice della navigazione
Mat ina mercantile.

{8. n. 2352);

pubbliche.

ATTENTATI DINAMITARDI
Vedi Inchieste

ASSOCIAZIONI D'ARMA

Vedi Sanità pubblica:

Vedi Calamità

ATTI

parlamentari.

AMMINISTRATIVI

Vedi Azione

amministrativa.

ATTI E DOCUMENTI
Vedi Documentazioni amministrative;
bollo; Stato civile.

Imposte ecc.:

ATTI ECONOMICI RELATIVI A LAVORI IN
METALLI P R E Z I O S I
Vedi Imposte ecc. : entrata.
ATTI G I U D I Z I A R I

ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI RAPPRESENTANZE, ASSISTENZA e TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO
Vedi Appalti (8. n. 1050).
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO
Vedi TWÌ ismo.

Vedi Imposte ecc. : bollo (8. n. 1623).
ATTI NOTARILI
Vedi Imposte ecc. : bollo {8. n. 1623) ; Notariato
{8. ft. 1939).
ATTIVITÀ' ASSISTENZIALI ITALIANE INTERNAZIONALI (A.A.I.)

ASSOCIAZIONI

SEGRETE

Vedi Inchieste

parlamentari.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : interno ; Trattati ecc. : assistenza.
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Attività

ATTIVITÀ' DI
FORTUNI

PREVENZIONE

DEGLI

IN-

AUSTRALIA
Vedi Emigrazione;

Vedi Lavoro : infortuni

Trattati

ecc.:

trasporti.

sul lavoro.
AUSTRIA

ATTIVITÀ' ECONOMICA NAZIONALE
Vedi Bilanci ecc.: variazioni; Calamità pubbliche;
Economia nazionale; Lavoro: provvedimenti generali (8. ft. 1).

Professioni.

AUTOCARRI

ATTIVITÀ' RICREATIVE E CULTURALI
(Vedi anche Ente nazionale assistenza ai lavoratori).
Agevolazioni per la costruzione, l'acqjuisto e l'ampliamento di edifici per sodalizi aventi fini ricreativi e culturali. (Camera dei deputati: dep. BARBIERI e altri).

C. ft. 2183 : pres. 25 maggio 1960 (da svolgere).
ATTIVITÀ' SPORTIVE

Vedi Autoveìcoli ; Strade.
AUTOLINEE URBANE ED EXTRAURBANE
Vedi i rinvìi alla voce Autoservizi urbani ed extraurbani.
AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA
Vedi

Autoveicoli.

AUTONOMIA SCOLASTICA

Vedi Sport.
ATTORI

AUTISTI
Vedi Ammutisti azione centrale ecc. : lavori pubblici;
Impiegati: personale ausiliario tecnico; Trasporti.

ATTIVITÀ' PSICO-MOTORIE
Vedi

Vedi Impiegati: provvedimenti generali (8. n. 1458) ;
Professioni; Trattati ecc.: pensioni.

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione media; Pensioni: pensioni in genere.

TEATRALI

Vedi Casa di riposo degM artisti drammatici di Bologna; Professioni (C. n. 3316).

AUTONOMIE LOCALI
Vedi Ammìnistì azione comunale ecc.
ti generali (C. n. 3697).

provvedimen-

ATTREZZATURE OSPEDALIERE
AUTORIMESSE

Vedi Ospedali.

Vedi Autoveicoli;

ATTREZZATURE TECNICO
NELLE SCUOLE

SCIENTIFICHE

Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 1592); Calamità
pubbliche; Edilizia; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali.

DEI

DOCUMENTI.

Vedi Autoveicoli.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : partecipazioni
statali; Aziende di cui a; Banche ecc.; Codici:
codice civile: Imposte ecc.: società3 Prestiti e ere
diti.

AUTOSERVIZI DI LINEA
Vedi Trasporti.
AUTOSERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

AUSILIARI DEL COMMERCIO

Vedi Dazi ecc. (S. n. 1675); Porti.

Vedi Codici: codice di procedura penale e la voce
Autoi ìzzazìoni a procedere nell'iNDicE PER MATERIA,

AUTOSCUOLE

AUMENTO DI CAPITALE

AUSSA-CORNO

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 2818).

Vedi Codici: codice penale.

sociali; Imposte

pubblica.

AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

AUMENTI DI PENA

Vedi Assicurazioni

Sicurezza

ecc.:

registro.

Vedi Amministrazione comunale ecc. provvedimenti
generali (C. n. 3697) ; Roma; Trasporti.
AUTOSTELLI
Vedi Alberghi (8. n. 1809).
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AUTOSTRADA DEL SOLE
Vedi F errovie;

Strade.

AUTOSTRADE
Vedi F errovìe; Imposte ecc. : consumo; Opere pub
bliche (8. ft. 1926) ; Strade.
AUTOTRASPORTATORI
Vedi Assicurazioni

sociali.

AUTOVEICOLI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : finan
ze  sanità [C. n. 3660]; Corpo forestale dello
Stato; F ondo nazionale per il soccorso inverna
le; Guerra: danni di guerra [C. ri. 2780]; Impie
gati: personale ausiliario tecnico; Imposte ecc.:
autoveicoli  benzina  bollo [8. n. 1493, 1623] 
comunali [S. n. 1978]  concessioni governative [S.
ft. 1788]  diritti erariali  fabbricazione  occupa
zione di spazi ed aree pubbliche  spettacoli [8.
ft. 1587]; Lavoro: varie; Marina mercantile {8. n.
2366]; Strade; Trattati ecc.: dazi  trasporti; Tra
sporti; Trieste).
Costruzione di parcheggi incorporati nell'area degli
edifici pubblici e degli edifici di ditte ed enti di
nuova costruzione. (Senato dela Repubblica: sen.
MAMMUCARI e altri).

8. n. 422 : pres. 7 marzo 1959 (ref. lav. pubbl.
trasp. post. : esam. 20 maggio 1959, par. 2 a e 5%
rei. GENCO), def. alla Comm. lav. pubbl. trasp.
post., 22 maggio 1959 Ass., disc, e appr. 17 di
cembre 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. ft. 1879 : pres. 21 dicembre 1959, rei. SARTI,
disc. 11 maggio 1960 Comm. lav. pubbl.
Norme per l'applicazione di dispositivi di sicurezza
sugli autoveicoli. (Senato della Repubblica : sen.
GRANZOTTO B ASSO).

S. ft. 1774: pres. 20 novembre 1961, par.
9», rei. INDELLI, disc. 21 novembre 1962 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle
patenti di guida. (Camera dei deputati: dep.
BARTOLE e COTELLESSA).

C. ft. 3030: pres. 19 maggio 1961.
8. ft. 2264: pres. 25 ottobre 1962.
Per Vi ter legislativo vedi la voce Sanità pub
blica: attività sanitarie.
Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle
responsabilità patrimoniali dei dipendenti dello
Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o
altri mezzi meccanici e semplificazione delle pro

Autoveicoli

cedure di liquidazione dei danni. (Presidenza del
Consiglio: FANFANI).

C. ft. 3973: pres. 14 luglio 1962.
iSf. ft. 2281 : pres. 9 novembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Impiegati:
provvedimenti generali.
Norme relative alle esercitazioni di guida per i
motociclisti. (Senato della Repubblica: sen. COR
NAGGIA MEDICI).

S. ft. 2532: pres. 2 febbraio 1963 (ref. lav.
pubbl. trasp. post, par. 2a)#
■&

*

X

Istituzione di un Fondo per il risarcimento obbli
gatorio del danno alle vittime della circolazione
dei veicoli a motore. (Camera dei deputati: dep.
FODERARO).

C. ft. 72: pres. 9 luglio 1958 (ref. ind. comm.:
esam. 3 aprile 1959 e 19 febbraio, 18, 24 novem
bre, 14 dicembre 1960, 25 e 26 gennaio 1961, par.
4*, 6a e 10*, rei. D E ' COCCI [magg ] e ANDERLINI

[min.]).
Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore pe"
la responsabilità civile verso i terzi. (Camera dei
deputati: dep. ANGELINO e altri).
0. ft. 129 : pres. 19 luglio 1958 (ref. ind. comm. :
esam. 3 aprile 1959 e 19 febbraio, 18, 24 novem
bre, 14 dicembre 1960, 25 e 26 gennaio 1961, par.
4a, 6a e 10a, rei. DE' COCCI).

Norme per la utilizzazione del gas di petrolio li
quefatto per l'autotrazione. (Camera dei depu
tati: dep. ANGELINO e altri).
0. ft. 798: pres. 18 dicembre 1958 (ref. ind
comm.: esam. 3 aprile 1959, par. 10»), ritirata
27 maggio 1959 Ass.
Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della
tenuta di un particolare registro da parte degli
esercenti di autorimesse. (Camera dei deputati:
dep. LUCCHESI e B IAGIONI).

C. ft. 1065: pres. 16 aprile 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Sicurezza
pubblica.
Modifica al regio decretolegge 15 marzo 1927,
n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928,
n. 510, riguardante la disciplina dei contratti di
compravendita degli autoveicoli e l'istituzione
del pubblco registro automobilistico presso le
sedi dell'Automobile Club d'Italia. (Camera dei
deputati: dep. BALDI e altri).
C. ft. 2286: pres. 27 giugno 1960 (ref. fin,
tes., par. 9a e 10»),
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Autoveicoli

Disposizioni a favore di titolari-istruttori di autoscuole sprovvisti del titolo di studio. (Camera
dei deputati: dep. ANDÒ e altri).
C. ft. 2417: pres. 3 agosto 1960, par. 9*, disc.
30 gennaio 1963 Oomm. trasp. post.
Istituzione di un albo professionale per i titolari
di scuole automobilistiche e di uffici di consulenza
automobilistica. (Camera dei deputati:
dep.

A.V.I.S.
Vedi Associazione volontari italiani del sangue,
AVVENTIZI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e
foreste - finanze; Impiegati: provvedimenti generali (C. ft. 3851) - enti locali (C. n. 4045) - salariati; Trasporti.

RESTA).

C. ft. 2438: pres. 5 agosto 1960, par. 9*, disc.
30 gennaio 1963 Oomm. trasp. post.
Proroga del termine utile per entrare in possesso
della patente di guida dei motoveicoli. (Camera
dei deputati: dep. INVERNIZZI e altri).
C. ft. 8115: pres. 22 giugno 1961 (ref. trasp
post).
Istituzione di un albo professionale per i titolari
di scuole automobilistiche e di uffici dì assistenza
automobilistica. (Camera dei deputati: dep. CRUCIANI e altri).

C. ft. 4301: pres. 28 novembre 1962, par. 4»
e 9», Oomm. trasp. post.
AUTOVETTURE DI PIAZZA E DA NOLEGGIO
Vedi Imposte ecc. : comunali (S. n. 1978) - entrata
(8. ft. 862) - fabbricazione - occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
AVANZAMENTO DI UFFICIALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e
foreste; Corpo forestale dello Stato; Forze armate:
provvedimenti generali - esercito, carabinieri - esercito, ufficiali - guardia di finanza - marina militare, ufficiali; Sicurezza pubblica.
AVANZAMENTO IN SOPRANNUMERO DI IMPIEGATI
Vedi Amministrazione
piegati: provvedimenti

centrale ecc.". finanze;
generali.

Im

AVANZI DI GESTIONE
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : finanze;

Porti.

AVELLINO
Vedi Acque; Bonifiche;
menti.

AVVERSITÀ» ATMOSFERICHE
Vedi Calamità pubbliche.
AVVIAMENTO AL LAVORO
Vedi Assistenza ecc. : istituti; Lavoro : provvedimenti generali; Mutilati e invalidi civili ecc.
AVVIAMENTO COMMERCIALE
Vedi Commercio ; Farmacie ecc. (8. ft. 2015); Locazioni (8. ft. 1668, 2070, C. ft. 3082, 8192).
AVVIAMENTO PROFESSIONALE
Vedi Ciechi; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione media; Mezzogiorno.
AVVOCATI E PROCURATORI
(Vedi anche Codici: codice di procedura civile - codice di procedura penale; Corte dei conti; Ordinamento giudiziario; Ordinamento giudiziario militare).
Disposizioni relative alle spese per il procedimento
di riscossione dei contributi assicurativi obbligatori. (Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI).
8. n. 90: pres. 7 agosto 1958, par. 10», rei.
CEMMI, Comm. giust.
Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (Grazia e giustizia: GONELLA).
S. n. 458 : pres. 7 aprile 1959, par. l a , rei. MAGLI ANO, disc. 5, 14, 21 maggio, l 1 , 8, 14*, 142, 15}
16, 17i, 172 e appr. 172 luglio 1959 Oomm. giust.,
con emend.
C. ft. 1575: pres. 17 settembre 1959, rei. DANTE, disc. 26 novembre, 11 dicembre 1959, rim.
air Ass. 21 gennaio 1960 Oomm. giust., (ref. giust. :
esam. 6 maggio 1960, 25 ottobre 1961, 30 gennaio
1963,

rei. DANTE).

Calamità pubbliche; Monu-

AVIAZIONE CIVILE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : trasporti; Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per la previdenza
marinara (C. n. 3624); Emigrazione; Trattati ecc.:
trasporti; Turismo,

Estensione agli avvocati e procuratori che abbiano
esercitato la professione nelle ex Colonie italiane,
del trattamento di previdenza e di assistenza stabilito dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6. (Senato
della Repubblica: sen. FEREETTI).
#. ft. 707: pres. 11 agosto 1959, par. la, reL
BERLINGIERI, disc. 13 ottobre, 23 novembre 1960
e 22 febbraio 1961 Oomm. giust.
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Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore
degli avvocati e procuratori che avevano superato
i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore
della legge stessa. (Senato della Repubblica *
sen. OTTOLENGHI e altri).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Modifiche alla legge 31
luglio 1956, n. 991 — recante modificazioni alla
legge 8 gennaio 1952, n. 6 — in favore degli
avvocati e dei procuratori che avevano superato
i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6».
S. ft. 1497: pres. 23 marzo 1961, par. 5a, rei.
BERLINGIEBI, disc. 10 novembre e 13 dicembre,
appr. 13 dicembre 1961 Comm. giust., con emend.
C. ft. 3524 : pres. 16 dicembre 1961, rei. AMATUCCI, disc, e appr. 30 marzo 1962 Oomm. giust.
Legge 10 aprile 1962, n. 164 {G. U. 30 aprile 1962, n. 111).
Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (Camera dei deputati:

dep. COLITTO; dep. PALAZZOLO;

dep. BOIDI e altri; dep. SPADAZZI).

C. ft. 1011, 2632, 3701 e 4048 : pres. rispettivamente 3 aprile 1959, 6 dicembre I960, 25 e 31 luglio 1962, rei. AMATUCCI, disc. 28 giugno 1961;
20 settembre, 5, 12, 13, 19 e 21 dicembre 1962, 10
e 11 gennaio 1963, appr. 11 gennaio 1963 Comm.
giust., in un unico testo.
8. ft. 2447 : pres. 18 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
BERLINGIERI, disc, e appr. 29 gennaio 1963 Comm.
giust., con un ordine del giorno.
Legge 25 febbraio 1963, n. 289 (G. U. 27
marzo 1963, n. 83).
7v"

W

W

Tutela della funzione degli avvocati e procuratori
nell'esercizio del loro patrocinio. (Camera dei deputati: dep. BUZZELLI e altri).
C.ft.285 : pres. 25 settembre 1958 (ref. giust.,
rei. BISANTIS),

Istituzione della cassa di assicurazione contro le malattie degli avvocati e procuratori e dei loro rispettivi familiari. (Camera dei deputati: dep.
AMATUCCI e altri).

C. ft. 2829: pres. 16 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 1<> marzo 1961 Ass., par.
5a, rei. AMATUCCI, disc 11 ottobre 1961 Comm.
giust.
Assegno vitalizio ai vecchi patrocinatori legali laureati in giurisprudenza e abilitati per il patrocinio nelle preture. (Carniera dei deputati: dep.

Azienda

AVVOCATURA DELLO STATO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali; Corte dei conti; Impiegati : provvedimenti
generali (C. n. 2085); Ordinamento giudiziario: avvocatura dello Stato - personale (C. n. 3897) ;
Trieste.
AZIENDA AUTONOMA
DELLO STATO

DELLE

FERROVIE

Vedi Ferrovie.
AZIENDA AUTONOMA DELLE P O S T E E TELEGRAFI
Vedi Bilanci ecc. : rendiconti consuntivi;

Poste ecc.

AZIENDA AUTONOMA DI CURA DI CASTROCARO
Vedi Aziende di cura.
AZIENDA D E I PATRIMONI R I U N I T I E X ECONOMALI
Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2392).
AZIENDA DEL T U R I S M O
Vedi Sport.
AZIENDA D I STATO P E R I SERVIZI TELEFONICI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni; Bilanci ecc. : rendiconti consuntivi variazioni (8. n. 1); Calamità pubbliche; Edilizia ;
Impiegati: provvedimenti generali (8- n. 2393) ; Lavoro: provvedimenti generali; Marina mercantile;
Pensioni; pensioni in genere (8. n. 2392) ; Poste ecc.
AZIENDA D I STATO P E R LE F O R E S T E DEMANIALI
Vedi i rinvìi alla voce Foreste.
AZIENDA ELETTRICA ITALIANA (A.E.I)
Vedi Energia

elettrica.

AZIENDA MINERALI METALLICI
(A.M.M.I.)
Azienda minerali metallici italiani.
statali:

ITALIANI

(Partecipazioni

FERRARI AGGRADI).

BERLINGUER e altri).

Durante la discussione al Senato, al principio del titolo, sono state aggiunte le parois
« Riordinamento dell' ».

C. ft. 4101 : pres. 3 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 261 ottobre 1962 Ass., par.
5&, Comm. giust.

#. ft. 608: pres. 25 giugno 1959, par. 9*, rei.
TRABUCCHI, disc. 14, 16 e appr. 16 luglio 1959
Oomm, fin. tes.? con emend, e un ordine del giorno,

Azienda
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C. n. 1469 : pres. 17 luglio 1959, par. 12% rei.
BELOTTI, disc, e appr. 21 luglio 1959 Comm. bil.
part., con un ordine del giorno.
Legge 24 luglio 1959, n. 608 (G. U. 13 agosto
1959, n. 194).
AZIENDA MONOPOLIO BANANE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali IS. n. 2391]; Bilanci ecc.: variazioni IS. ft. 1]; Calamità pubbliche;
Impiegati:
provvedimenti generali 18. n. 2393]; Lavoro: provvedimenti generali; Pensioni : pensioni in genere
18. ft. 2392]).
Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'azienda monopolio banane. (Camera dei
deputati:

dep. CASTELLUCCI).

C. ft. 3825: pres. 24 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 41 ottobre 1962 Ass., par.
l a e 5 a , rei. ANZILOTTI, disc, e appr. 21 novembre
1962 Comm. fin. tes.
8. ft. 2309 : pres. 26 novembre 1962, pas. l a , rei.
VALMARANA, disc, e appr. 24 gennaio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 3 febbraio 1963, n. 78 (G. V. 21 febbraio 1963, n. 50).

#

*

#

Estensione dell'assegno personale di cui all'ar^tìcolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
al personale dell'azienda monopolio banane. (Camera dei deputati: dep. VEDOVATO).
C. ft. 2949 : pres. 11 aprile 1961, svolta e presa in considerazione 4 maggio 1961 Ass., par. l a
e 5a, disc. 18 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE
STRADE STATALI (A.N.A.S.)
(Vedi anche Bilanci ecc. : variazioni 18. n. 1]; Calamità pubbliche; Economia nazionale; Imposte ecc.:
consumo; Lavoro: provvedimenti generali; Strade).
Modifica della tabella dei ruoli organici del personale dell'A.N.A.S. (Senato della Repubblica: sen.
GENCO).

#. ft. 566 : pres. 10 giugno 1959, par. l a e 5%
disc. 14 ottobre 1959, rei. AMIGONI, Comm. lav.
pubbl. trasp. post., ritirato 30 marzo 1960 Ass.
Perequazione dei ruoli organici della carriera di
concetto del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S. (Senato della Repubblica: sen. ANGEL I N I Cesare).

S. n. 687: pres. 8 luglio 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce
strazione centrale eco, : lavori pubblici.

Ammini-

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.). (Lavori pubblici: TOGNI).
#. ft. 744 : pres. 13 ottobre 1959, par. l a e 5a,
rei. CORBELLINI, disc. 17 dicembre 1959, 21, 26
gennaio, 16, 25 febbraio, 31 maggio, 1°, 9, 15 giugno, 9, 29 e 30 settembre, appr. 30 settembre
1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend
e un ordine del giorno.
C. ft. 2491 : pres. 5 ottobre 1960, par. la, 5»
e 6a rei. BARONI, disc. 7, 14, 15 e appr. 15 dicembre 1960 Comm. lav. pubbl., con emend.
8. ft. 744-B: pres. 19 dicembre 1960, par. la
e 5ft, rei. AMIGONI, disc, e appr. 26 gennaio 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con un ordine del
giorno.
Legge 7 febbraio 1961, n. 59 (G.V. 7 marzo
1961, n .59).
Disposizioni per la nomina ad agente stradale della
carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). (Lavori
pubblici:

TOGNI).

C. n. 2064: pres. 23 febbraio 1960, rei. MARTINA, disc, e appr. 18 maggio 1960 Oomm. lav.
pubbl.
#. ft. 1056: pres. 24 maggio 1960, par. l a ,
rei. AMIGONI, disc, e appr. 14 luglio 1960 Oomm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 28 luglio 1960, n. 852 (G. V. 24 agosto 1960, n. 206).
Integrazione dei Consigli di amministrazione dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello
Stato e dell'Azienda autonoma delle strade statali.
(Senato della Repubblica: sen. SALARI).
8. ft. 1098: pres. 24 giugno 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Ferrovie.
Modifiche alla legge 19 novembre 1956, n. 1328.
(Lavori pubblici: TOGNI).
C. ft. 2062: pres. 23 febbraio 1960, par. 5%
rei. BIAGIONI, disc, e appr. 24 giugno 1960 Comm.
lav. pubbl. con un ordine del giorno, assorbendo
il ft. 1618 della Camera, che segue.
8. ft. 1105: pres. 28 giugno 1960, par. 5a,
rei. CORBELLINI, disc, e appr. 3 agosto 1960 Comm
lav. pubbl. trasp. post
Legge 9 agosto 1960, n. 867 (G. U. 26 agosto
1960, n. 208 V
Percentuale per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella carriera ausiliaria dell'A.N. A. S. — Azienda nazionale autonoma delle
strade statali — (ruolo dei cantonieri stradali).
(Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
8. n. 1874: pres. 5 gennaio 1961, par. la e 7a,
rei. ZANE, disc. 23 febbraio, 22 giugno 1961 Comm.
lav.
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Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.NA.S. per esigenze indilazionabili. (Senato della Repubblica: Sen. GENCO).
S. ft. 1599: pres. 15 giugno 1961 (ref. pres.
cons. int. : esam. 26 ottobre 1961, par. 7a e 10a),
def. alla Comm. pres. cons. int. 262 ottobre 1961
Ass., rei. FERRARI, disc, e appr. 27 ottobre 1961
Comm. pres- cons, int., con emend.
C ft. 3375: pres. 28 ottobre 1961, par. l a ,
rei. ALESSANDRINI, disc. 31 ottobre e 10 novembre,
appr. 10 novembre 1961 Comm. lav. pubbl.
Legge 22 novembre 1961, n. 1248 (G. U. 9 dicembre 1961, n. 305).
Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge
7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.). (Senato della Repubblica: sen.

Aziende

C. ft. 885 : pres. 27 febbraio 1959, svolta e presa in considerazione 23 aprile 1959 Ass., (ref. aff.
cost, par. 5 a e 9 a ).
Riordinamento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). (Carniera dei deputati:

dep. SANTI e MAGLIETTA).

C. ft. 896: pres. 27 febbraio 1959 (da svolgere).
Anticipata ripartizione negli esercizi finanziari 195960 e 1960-61 dell'ammontare dei mutui residui
già autorizzati alla contrazione all'A.N.A.S. con
legge 19 novembre 1956, n. 1328. (Camera dei
deputati : dep. TROMBETTA) .

C. ft. 1613: pres. 10 ottobre 1959, par. 5%
rei. BIAGIONI, disc, e assorbita 24 giugno 1960
Comm. lav. pubbl., dal n. 2062 (8. n. 1105),
che precede.

AMIGONI e OLIVA).

Durante la discussione alla Camera dei deputati, nel titolo, sono state soppresse le parole
« alle disposizioni finanziarie ».
8. n. 1827: pres. 13 dicembre 1961, par. la e
5a, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 18 gennaio 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend, e un
ordine del giorno.
C. ft. 3586: pres. 26 gennaio 1962 (ref. lav.
pubbl.: esam. 5 aprile 1962, par. 5*), def. alla
Comm. lav. pubbl. 1Q aprile 1962 Ass., rei. BARONI,
disc, e appr. 11 aprile 1962 Comm. lav. pubbl.
in un nuovo testo.
S. ft. 1827-B : pres. 12 aprile 1962, disc, e appr.
13 aprile 1962 Oomm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 21 aprile 1962, n. 181 (G. U. 3 maggio 1962, n. 113).
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Riordinamento dei ruoli organici del personale di
concetto della carriera amministrativa, contabile e
tecnica dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. ft. 856: pres. 16 febbraio 1959 (da svolgere).
Norme relative all'inquadramento di alcune categorie dei ruoli aggiunti del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.
(Camera dei deputati: dep. Dm9 Oocci).
C. ft. 857: pres. 16 febbraio 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : lavori pubblici.

AZIENDA
STALE

NAZIONALE

AUTONOMA

FORE-

Costituzione dell'Azienda nazionale autonoma forestale. (Camera dei deputati: dep. SIMONACCI e
FRACASSI).

C. ft. 1456 : pres. 15 luglio 1959, svolta e presa in considerazione 9 ottobre 1959 Ass., (ref.
agr., par. l a e 5 a ).
AZIENDA PATRIMONIALE D I RECOARO
Vedi Aziende di cura.
AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.AJL)
Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. n, 1) ; Calamità
pubbliche; Guerra: combattenti (C. n. 2834)', Lavoro : provvedimenti generali; Liquidazione di enti.
AZIENDA TABACCHI ITALIANI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze.
AZIENDA TERMALE AUTONOMA DI SALSOMAGGIORE
Vedi Aziende di cura.
AZIENDA TERMALE DI ACQUI TERME
Vedi Aziende di cura.
AZIENDA TERMALE DI F I U G G I
Vedi Aziende di cura; Demanio ecc.
AZIENDE AGRARIE

Istituzione della pianta organica dei salariati di
ruolo (operai permanenti) dell'azienda nazionale
autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). (Camera dei deputati:

dep. ROMITA e CECCHERINI).

Vedi Agricoltura) provvedimenti generali - varie;
Calamità pubbliche: Cavarzere: Credito agrario
ecc.; Economia nazionale; Imposte ecc. : agricoltura consumo; Professioni,

_

Aziende
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Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata
di quattro anni, di un contratto annuo di lire
10 milioni. (Partecipazioni statali: LAMI STAR-

AZIENDE ARTIGIANE
Vedi i rinvìi alla voce Artigianato ecc.

NUTI).

AZIENDE ASSICURATRICI
Vedi Professioni

(C. n. 3807).

AZIENDE AUTONOME
Vedi Bilanci ecc%: variazioni.
AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO
E TURISMO
Vedi Aziende di cura; Giuochi e gare (C. n. 3503).
AZIENDE COMMERCIALI

CON PARTECIPAZIONE

DELLO

Vedi Amministrazione centrale ecc. : partecipazioni
statali; Inchieste parlamentari;
Sardegna.
AZIENDE CONCESSIONARIE DI FERROVIE
Vedi Imposte ecc.: trasporti.
AZIENDE CONSORZIALI COMUNALI E PROVINCIALI
Vedi Amministrazione
generali.

comunale ecc. : provvedimenti

AZIENDE DI ASSICURAZIONE
Vedi Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
AZIENDE DI CREDITO
Vedi Prestiti e crediti.
AZIENDE DI CURA
(Vedi anche Ente autonomo per la valorizzazione
ecc.; Farmacie ecc.; Sport).
Assegnazione all'Azienda autonoma di cura di Castrocaro, per la durata di anni dieci, di un contributo di lire 2.500.000 annui. (Partecipazioni
statali:

LAMI

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai
fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali. (Partecipazioni

Vedi Commercio; Consiglio nazionale delVeconomia
e del lavoro; Imposte ecc. : ricchezza mobile; Lavoro : varie.
AZIENDE
STATO

C. n. 759: pres. 24 dicembre 1958, par. 2a,
rei. BIASUTTI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Oomm.
bil. part.
8. n. 464: pres. 14 aprile 1959, par. 1% rei.
OLIVA, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 28 maggio 1959, n. 872 (G. U. 17 giugno 1959, n. 142).

STARNUTI).

C. ft. 507: pres. 31 ottobre 1958, rei. BIAGGI
Nullo, disc, e appr. 11 dicembre 1958 Comm. bil.
part.
£. ft. 324: pres. 13 dicembre 1958, par. l a ,
rei. CONTI, disc, e appr. 17 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 26 giugno 1959, n. 4"?4 {G. U, 17 luglio
1959, n, 169),

statali:

FERRARI AGGRADI).

C. ft. 1809: pres. 10 dicembre 1959, par. 4 a e
6a, rei. BUTTE, disc. 18 dicembre 1959, 22 gennaio e 19 febbraio 1960, appr. 19 febbraio 1960
Comm. bil. part., con emend, e due ordini del
giorno, assorbendo il n. 290 della Camera, che
segue.
S. ft. 999: pres. 24 febbraio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 1° giugno 1960, par. 9a, rei. SPAGNOLL I ) , disc, e appr. 15 giugno 1960 Ass.
Legge 21 giugno I960, n. 649 (G. V. 14 luglio 1960, n. 171).
Norme integrative e modificative del decreto del
Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.
sul riordinamento delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo. (Camera dei deputati: dep.
GAGLIARDI e altri).

0. ft. 2904: pres. 23 marzo 1961, rei. BORIN,
disc. 26 giugno, 13, 18, 27 ottobre 1961 e 19 gennaio 1962, appr. 19 gennaio 1962 Comm. int., con
emend.
8. ft. 1892: pres. 24 gennaio 1962, par. la,
rei. GUIDONI, disc. 18 luglio 1962, 16, 31 gennaio
e 7 febbraio 1963 Comm. ind. comm.
Norme integrative dell'articolo 8 della legge 21
giugno 1960, n. 649, relative all'Ente autonomo
di gestione delle Aziende termali. (Partecipazioni
statali: Bo).
C.ft.3511 : pres. 15 dicembre 1961, rei. BUTTE*.
disc, e appr. con emend. 18 gennaio 1962, assorbendo il ft. 3507 della Camera, che segue; ripreso
in esame e appr. definitivamente nel medesimo
testo 25 maggio 1962 Comm. bil. part.
8. n. 2043: pres. lo giugno 1962, par. 9*, rei
OLIVA e /./. BERGAMASCO, disc, e appr. 11 luglio
1962 Comm. fin. tes., con emend.
0. n. 3517-B : pres. 17 luglio 1962, rei. VICENTINI, disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm. bil. part.
Legge 16 agosto 1962, n. 1358 (G. V. 18 settembre 1962, n. 235),
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Costituzione dell'Azienda termale autonoma statale
di Salsomaggiore. (Camera dei deputati; dep.
GORBERI e altri).

O. ft. 290: pres. 26 settembre 1958 (ref. bil.
part. : esam. 22 ottobre 1958, 6 novembre 1959,
rei. BUTTE'), def. alla Comm. Ml. part. 15 dicembre 1959 Ass., disc. 18 dicembre 1959, 22 gennaio e 19 febbraio, assorbita 19 febbraio 1960,
Comm. bil. p a r t , dal n. 1809 (8. n. 999), che
precede.
Assegnazione al comune di Montecatini per la durata di anni dieci, di un contributo di lire
16.000 000 annui. (Partecipazioni statali: LAMI
STARNUTI).

Aziende

Modifica dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1960,
n. 649, concernente attività e disciplina dell'Ente
autonomo di gestione per le aziende termali. (Camera dei deputali: dep. BIANCHI Gerardo e altri).
C ft. 3915 : pres. 28 giugno 1962, svolta e presa in considerazioni 25 settembre 1962 Ass., (ref.
bil. part., par. 4 a e 6a).
Abilitazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti. (Camera dei deputati: dep.
FODERAEO).

C. ft. 4327: pres. 5 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 2a).
AZIENDE DI PESCA
Vedi Pesca.

a

C. ft. 526: pres. 5 novembre 1958, par. 2 ,
rei. ISGRÒ, disc. 11, 17 dicembre 1958 e 12 ottobre
1960 Comm. bil. part.

AZIENDE DI T R A S P O R T O IN CONCESSIONE

Trasferimento al demanio dello Stato del compendio termale di Fiuggi. (Camera dei deputati:

AZIENDE DI T R A S P O R T O URBANE ED EXTRAURBANE

dep.

CAMANGI).

Vedi Lavoro: vane (C. ri. 3543);

Trasporti.

Vedi Trasporti (8. n. 1454).

C. ft. 907 : pres. 4 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Demanio ecc
Kestituzione dell'azienda termale al comune di Acqui
Terme. (Camera dei deputati: dep. AUDISIO e
VILLA Giovanni Oreste).
C. ft. 928 : pres. 12 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 151 ottobre 1959 Ass., rei. BUTTE',
par. 2a, disc. 18 dicembre 1959, 22 gennaio, 19
febbraio 1960 Oomm. bil. part.
Modifica dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960,
n. 649, relativa all'ente autonomo di gestione per
le aziende termali. (Camera dei deputati: dep.
DAMI).

C. ft. 3507 : pres. 14 dicembre 1961, rei. BUTTE',
disc, e assorbita 18 gennaio 1962 Oomm. bil. part,
del ft. 3517 (8. ft. 2043), che precede.

AZIENDE ELETTRICHE
Vedi Energia elettrica (S. n. 2189);
pi ivati; Pensioni : pensioni in genere.

Impiegati:

AZIENDE INDUSTRIALI
Vedi Assicurazioni sociali; Calamità pubbliche; Consiglio nazionale delVeconomia e del lavoro; Industrie; Lavoro : varie; Mezzogiorno.
AZIENDE LINOCANAPIERE
Vedi Lavoro:

varie,

AZIENDE METANIFERE
Vedi Industrie;

Lavoro:

varie.

AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Disciplina delle concessioni di acque termali e minerali. (Camera dei deputati: dep. PIERACCINI e
GIOLITH).

O. ft. 3799: pres. 9 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 20 giugno 1962 Ass., (rei
bil. p a r t , par. 4a e 6a).

Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali - comuni (S. n. 1560); Energia elettrica;
Impiegati: enti locali (8. n. 1524, G. n. 2166); Inchieste parlamentari: Pensioni: pensioni in genere;
Trasporti.
AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO

Norme per l'esercizio delle attività patrimoniali di
pertinenza dell'Ente autonomo di gestione per le
aziende termali. (Camera dei deputati: dep. DAMI
e altri).
C. ft. 8874 : pres. 16 giugno 1962, svolta e presa in considerazione 25 settembre 1962 Ass., (ref.
bil, part., par., 4a e 6»).

Vedi Amministrazione
statali.

centrale ecc. : partecipazioni

AZIENDE PRIVATE DEL GAS
Vedi Amministrazione comunale ecc. : comuni (8. numero 1560); Pensioni: pensioni in genere.

_

Aziende
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AZIENDE SERVIZI MARITTIMI

AZIONI G R A T U I T E
Vedi Imposte ecc.: dirette

Vedi Pensioni: pensioni in genere.
AZIENDE S I D E R U R G I C H E
Vedi Industrie;

Lavoro: varie;

(8. n. 2089).

B

Sardegna.
BACHICOLTURA

AZIENDE SOCIALI

(Vedi anche Industrie;

Vedi Fascismo; Imposte ecc. : società.
AZIENDE SOGGETTE AL CONTROLLO DELLO
STATO
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali.

AZIENDE TERMALI
Vedi Aziende di cura (8. n. 2043) ; Economia nazionale.
AZIONARIATO POPOLARE
Vedi Società cooperative.
AZIONE AMMINISTRATIVA
(Vedi anche Contenzioso tributario;
lia; Trentino-Alto Adige).

Regioni;

Sici-

Norme generali sull'azione amministrativa. (Camera dei deputati: dep. LTJCIFREDI e altri).
C. ft. 195: pres. pres. 1° agosto 1958, rei. L U CIFREDI, disc. 5 dicembre 1958, 9 febbraio 1961
13 dicembre 1962, appr. 13 dicembre 1962 Comm.
spec, con emend.
8. ft. 2409 : pres. 31 dicembre 1962 (ref. Comm.
spec.).
w

w

w

Ricorso contro i provvedimenti adottati dai sindaci
in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248. (Camera dei deputati: ALMIRANTE e CRTJCIANI).

C. ft. 998: pres. 20 marzo 1959.

Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.
(Agricoltura e foreste:

FERRARI AGGRADI).

8. ft. 128: pres. 15 settembre 1958, par. 5a,
rei. CARELLI, disc, e appr. 29 ottobre 1958 Comm.
agr.
O. ft. 512: pres. 31 ottobre 1958, par. 5%
rei. PREARO, disc. 10, 15 e appr. 15 aprile 1959
Comm. agr., con un ordine del giorno.
Legge 28 aprile 1959, n. 283 (G. U. 22 maggio
1959, n. 121).
Intitolazione della Stazione bacologica sperimentale
di Padova al professore Enrico Verson. (Camera
dei deputali: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 2825: pres. 16 febbraio 1961, rei. PREARO,
disc, e appr. 7 giugno 1961 Oomm. agr.
8. ft. 1591 : pres. 9 giugno 1961, par. 6», rei.
MERLIN, disc, e appr. 5 luglio 1961 Comm. agr.
Legge 12 luglio 1961, n. 648 (G. U. 31 luglio 1961, n. 188).
w

w

w

Riorganizzazione dell'Ente nazionale serico. (Camera dei deputati: dep. PAVAN e altri).
C. ft. 4589 : pres. 27 gennaio 1963.
BACINI D I BONIFICA
Vedi Acque.
BACINI D I CARENAGGIO

Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione com unale ecc. : comuni.
Riforma della giustizia amministrativa. (Camera
dei deputati: dep. ALBERTINI e altri).
C. ft. 1423: pres. 10 luglio 1959, Comm. spec.

Vedi Porti.
BACINI I D R O G R A F I C I
Vedi Acque; Bonifiche

(8. n. 1674).

BACINI I M B R I F E R I
Vedi Energia elettrica; Esattorie delle imposte dirette.

AZIONE PENALE
Vedi Codici: codice di procedura penale.

BACINI MONTANI

AZIONE POPOLARE
Vedi Amministrazione
comunale
menti geniali (C. n. 2267).

Zootecnia).

ecc.:

provvedi-

Vedi Acque; Assicurazioni sociali (8. ft. 2800) ;
Energia elettrica; Esattorie delle imposte dirette;
Inchieste
parlamentari.

— È37 —

Estensione al personale dell'Istituto di emissione
della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. (Senato della Repubblica: sen. Bi-

BACINO CARBONIFERO DEL SULCIS
Vedi Sardegna.
BACOLOGIA

TOSSI).

8. ft. 151: pres. 3 ottobre 1958, par. la, rei.
PIOLA, disc, e non appr. 22 gennaio 1959 Oomm.
fin. tes.

Vedi Bachicoltura.
BADIA POLESINE
Vedi Artigianato

ecc. (C. 2747).

BALBUZIE
Vedi Assistenza

Banche

ecc.: provvedimenti

generali.

BALCONI E VERANDE
Vedi Imposte ecc. : comunali (8. n. 1978) - occupazione di spazi ed aree pubbliche.
BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE
(Centro-banca)
Vedi Banche ecc.
BANCA DTTALIA
Vedi Banche ecc. (8. n. 1321); Debito pubblico
(S. ft. 1558); Imposte ecc.: dirette (8. n. 2089).

Inclusione della Banca centrale di credito popolare
« Oentrobanca », con sede in Milano^ t r a gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito
agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste. (Tesoro: ANDREOTTI).
8. n. 197: pres, 28 ottobre 1958, par. 8a, rei.
BRACCESI, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm. fin.
tes.
C. ft. 1435: pres. 11 luglio 1959, rei. MARTINELLI e successivamente VALSECCHI, par. 5», disc.

15 ottobre e 18 dicembre 1959, 20, 21 e 26 gennaio, 8 e 14 giugno, 30 settembre 1960, appr. 80
settembre 1960 Oomm. fin. tes.
Legge 11 ottobre 1960, n. 1235 (G. U. 5 novembre 1960, n. 271).
Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della
Banca del lavoro. (Bilancio e Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

BANCA EUROPEA P E R G L I INVESTIMENTI
(BJE.I.)
Vedi Banche ecc.; Trattati ecc.: imposte.
BANCA INTERNAZIONALE P E R LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (B.I.R.S.)
Vedi Associazione internazionale
Moneta ecc.

per lo sviluppo;

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Vedi Agricoltura:
ecc.

provvedimenti

generali;

Banche

BANCHE E I S T I T U T I D I CREDITO
(Vedi anche Amministrazione
comunale ecc. : bilanci [S. ft. 2029}; Artigianato ecc.; Assegni familiari; Commercio [S. n. 1834]; Credito agrario ecc.;
Culto cattolico; Edilizia; Enti lirici; Imposte ecc. :
bollo - dirette - istituti di credito - registro
[S. ft. 1994]; Lavoro: provvedimenti generali; Marina mercantile [8. n. 1619]; Mezzogiorno [C. n.
3425]; Moneta ecc.; Montagna; Pensioni: pensioni
in genere; Società cooperative; Titoli di credito;
Trattati ecc. : Com unità europea dei carbone e delVacciaio - energia nucleare - imposte e la voce Relazione sull'andamento delVIstituto di emissione ecc.
nell'lNDICE PER MATERIA D E I D O C U M E N T I ) .

8. ft. 476: pres. 19 aprile 1959, rei. BERTONE,
disc, e appr. 13 maggio 1959 Cornili, fin. tes., con
emend.
C. ft. 1202: pres. 15 maggio 1959, par. 5% rei.
MARTINELLI, disc. 4, 19 e appr. 19 giugno 1959
Comm. fin. tes., con due ordini del giorno.
Legge 4 luglio 1959, n. 4^1 {G. U. 11 luglio
1959, n. 163).
Aumento del capitale di fondazione del Banco di
Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia. (Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI).
8. ft. 763 : pres. 2 novembre 1959, par. Giunta
cons. Mezz., rei. BRACCESI, disc, e appr. 28 gennaio
1960 Comm. fin. tes.
C.ft.1991 : pres. 4 febbraio 1960, par. 5 a e 12»,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 19 febbraio I960 Comm. fin. tes.
Legge 3 marzo 1960, n. 167 (G. U. 17 marzo 1960, n. 67).
Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952,
n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari.
(Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI).
0. n. 1571: pres. 10 settembre 1959, rei.
MARTINELLI, disc, e appr. 6 novembre 1959 Comm.
fin. tes.
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Banche

8 ft 777 p i e s 12 novembie 1959, p a r 2 a ,
rei BRACCESI, disc e a p p r 16 febbraio 1960
Oomm fin t e s , con u n ordine del giorno

8 n 1192 pres 28 novembie 1961, ìel
B R A C C A I , disc 17 gennaio e 21 maizo, appi
22 m a i z o 1962 Comm fin t e s

Legge 25 febbraio
marzo 1960, n 67)

Legge 2 aprile
gio 1962, n 114)

1960, n

164 (G

U 17

Modifiche alle disposizioni m m a t e n a di ammoi
t a m e n t o di titoli i appi esentati vi di depositi ban
cari (Tesoro
TAVIANI)

C ft 3378 p i e s
6 a , Comm giust

31 ottobie 1961, p a r 5 a e

P i o i o g a della gestione del sei vizio di t e s o i e n a s t a
tale (Tesoro
TAVIANI)
8 ft 1321 p r e s 6 dicembre 1960, rei B E R
TONE, disc e a p p i . 14 dicembre 1960 Comm fin
tes
C ft 2661 pres. 14 dicembre 1960, rei Z u
GNO, disc e appi 16 dicembie 1960 Comm. fin t e s
Legge 22 dicembre
cembie 1960, n 318)

1960, n 1562 (G U. 29 di-

T r a t t a m e n t o t u b u t a n o della B a n c a euiopea per gli
investimenti ( B E I ) (Finanze
TRABUCCHI)
C n 2566 p r e s 19 ottobre 1960, p a r 5a, ìel
VALSECCHI, disc 6 dicembre 1960 e 20 gennaio
1961, a p p r 20 gennaio 1961 Comm fin t e s
8 ft 1401 pres 26 gennaio 1961, p a r 3 a , rei
BRACCESI, disc 6 luglio e 24 ottobre, appi 24 ottobre 1961 Comm fin tes
Legge 31 ottobre 1961, n 1281 (G
cembie 1961, n 302)

U 5 di*

P i o r o g a di tei mini scadenti in giorni f e n a l i di
c h i u s u i a delle aziende ed istituti, di cui al ìegio
decreto 12 marzo 1936, n 375, e successive modi
ficazioni ed mtegiazioni (Grazia e giustizia
Go
NELLA)

C n 3264 Pies 28 agosto 1961, rei PENNAC
C H I N I , disc e a p p r 16 novembie 1961 Comm
g i u s t , con emend
8 n 1778 p r e s 22 novembie 1961, p a r 5»,
ìel ROMANO Antonio, disc e a p p r 17 gennaio
1962 Comm giust
Legge 24 gennaio
braio 1962, n 37)

1962, n 13 (G U 10 feb

Elevazione d a l u e 1 3 0 0 milioni a lire 2 300 mi
lioni del fondo speciale di u s e r va della sezione
di ci edito fondiario del Banco di Sicilia (1 e
soro

TAVIANI )

C n 3370 p r e s 26 ottobie 1961, ì e l TOGNI
Giulio Bruno, disc e a p p r 24 novembre 1961
Comm fin t e s

182 (G

U 4 mag

Noi me modificative ed integrative sull'attività del
l'Istituto centrale p e r il credito a medio tei mi
ne

(lesoro

TAVIANI)

C ft 3385

a

8 n 1130 p i e s 14 luglio 1960, p a i 5 , r e i
ROMANO Antonio, disc e appi 26 ottobie 1961
Comm giust

1962, n

ìel

pies

8 novembie 1961, p a i 12a

MELLO GRAND, disc

6, 7, 12 e a p p r

12 di

cembre 1961 Comm fin t e s , con emend
S n 1836 p i e s 15 dicembre 1961, p a i 9 a ,
ìel SPAGNOLLI, disc 18 gennaio, 22 maizo, 13 e 18
a p u l e , appi 18 a p u l e 1962 Comm fin t e s , con
un 01 dine del giorno
Legge 30 aprile 1962, n 265 (G U 26 maggio
1962, n 133)
Elevazione del fondo di dotazione della sezione di
ci edito fondiario del Banco di Napoli
(Tesoro
TAVIANI)

8 n 1856 p i e s 18 dicembie 1961, ì e l BRAC
CESI, disc e appr 17 maggio 1962 Comm fin tes
C n 3816 pres 21 maggio 1962, rei NAPOLT1AN0 Francesco, disc e appi 19 giugno 1962
Comm fin t e s
Legge 6 luglio 1962, n
1962, n 188)

920 (G U 27 luglio

T i a t t a m e n t o t u b u t a n o degli istituti di ci edito a
medio e lungo t e r m i n e (Finanze
TRABUCCHI)
C n 2952 p i e s 12 a p u l e 1961, p a i 5 a , ì e l
TOGNI Giulio Bruno, disc 12, 14 e a p p r 14 dicembi e 1961 Oomm fin t e s , con emend e u n 01 dine
del giorno
8 ft 1857 p i e s 20 dicembie 1961, rei S P A
GNOLLI, disc 18 gennaio, 18 a p u l e , 17 maggio e
27 giugno, a p p r 27 giugno 1962 Comm fin t e s ,
con emend
C n 2952 B
p i e s 4 luglio 1962, disc e
appi 18 luglio 1962 Comm fin t e s , con u n
01 dine del giorno
Legge 27 luglio 1962, n 1228 (G V 22 agosto 1962, n 211)
Nomina di u n consiglieie superioie della B a n c i
d'Italia pei la ^ede di Cagliali della banca me
desima (Tesoro
TREMELLONI)
C ft 4025 p i e s 26 luglio 1962, ì e l VALSECCHI, disc e appi 21 settembre 1962 Comm fin
tes
S n 2202 p r e s 28 s e t t e m b i e 1962, rei D E
LUCA Angelo, disc e a p p r 21 novembre 1962
Oomm fin tes
Legge 12 dicembre 1962, n
dicembie 1962, n 331)

1715 (G

V 29
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Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non
trasferibili della B a n c a d'Italia. (Tesoro : T R E MELLONI).

C. ft. 4024: pres. 26 luglio 1962, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 21 settembre 1962 Oomm. fin.
tes-, con emend.
8. n. 2206 : pres. 2 ottobre 1962, rei. BBACCE&T,
disc, e appr. 12 ottobre 1962 Oomm. fin. tes.
Legge 23 ottobre 1962, n. 1575 (G. U. 20 novembre 1962, n. 295).
Norme sull'ordinamento delle Banche popolari. (Senato della Repubblica:
sen. PIGNATELLI e a l t r i ) .
8. ft. 2314: pres. 30 novembre 1962 (ref. fin.
tes., p a r . 2a, 9* e 10*).
Modifica dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962,
n. 1228, « T r a t t a m e n t o t r i b u t a r i o degli I s t i t u t i di
credito a medio e lungo t e r m i n e ». (Senato
della
Repubblica

: sen.

G E L M I N I ).

S. ft. 2425: pres. 12 gennaio 1963.
P e r Viter legislativo vedi la voce
Artigianato
ecc.
Estensione dei c o n t r a t t i -collettivi di lavoro del settore del credito r e g i s t r a t i in applicazione della
legge 14 luglio 1959, n. 741. (Camera dei deputati:
dep.

BUTTE').

C. ft. 4161: pres. 5 ottobre 1962 (ref. l a v . :
esam. 30 -ottobre 1962, p a r . 6*, rei. COLOMBO Vittorino), def. alla Oomm. lav. 12 novembre 1962
Ass., disc. 16, 18 e appr. 18 gennaio 1963 Comm.
lav., con emend.
8. ft. 2464: pres. 24 gennaio 1963, p a r . 5* e
9», rei. D E BOSIO, disc, e appr. 31 gennaio 1963
Comm. lav.
Legge 9 febbraio 1963, n. 97 (G. U. 26 febbraio 1963, n. 55).

Istituzione presso l'Istituto centrale p e r il credito
a medio t e r m i n e (Mediocredito) di u n fondo
autonomo p e r speciali operazioni di
finanziamento connesse ad affari di esportazione di
prodotti nazionali assicurabili a i sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e successive integrazioni e modificazioni. (Bilancio e Tesoro ad int e r i m : TAMBRONI ).

C. ft. 1895: pres. 7 gennaio 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 12 febbraio, 25 maggio 1960, p a r . 5 a ,
re AGOSTA), def. alla Comm. ind. comm. 10 ottobre 1960 Ass.
Agevolazioni fiscali a favore degli istituti di credito di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e all'articolo 1 del decreo legislativo del Capo provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n. 370. (Camera dei
deputati:
dep. CARCATERRA e D o s i ) .

C. ft. 2146: pres. 9 maggio 1960, svolta e
presa in considerazione 8*' settembre 1960 Ass.,
(ref. fin. tes., p a r . 5a).
Inclusione della sezione speciale p e r il credito alla
cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro t r a gli istituti di cui all'articolo 1 della legge
16 settembre 1960, n. 1016. (Camera dei
deputati:
dep. RAFFAELLI e a l t r i ) .

Durante la discussione
alla Camera il titolo
è stato così modificato : « Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959,
n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016 ».
C. ft. 2535: pres. 14 ottobre 1960, assorbito
182 luglio 1961 Ass., d a l n. 2887 (8. n. 1654 ~ vedi
la voce Artigianato
ecc.).
Servizi di cassa e di tesoreria dì enti pubblici (Tesoro : TREMELLONI).

C. ft. 3790 : pres. 5 maggio 1962 Comm. fin.
Elevazione del fondo di dotazione della sezione di
credito fondiario del Banco di Napoli.
(Tesoro:
T R E M E L L O N I ).

C. ft. 4879: pres. 19 dicembre 1962, rei. N A POLITANO Francesco, disc, e appr. 30 gennaio 1963
Comm. fin. tes.
8. ft. 2538: pres. 4 febbraio 1963, rei. D E L u e 4
Angelo, disc. 12, 13 e appr. 13 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 26 febbraio
aprile 1963, n. 88).
W

1963, ri. 328 (G. U. 1°

W

tes.
Integrazione del decreto elei Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1655, recante norme
sul t r a t t a m e n t o economico e normativo dei lavor a t o r i dipendenti dalle esattorie, dalle ricevitorie
delle imposte d i r e t t e e dalle tesorerie degli enti
locali gestite da privati, banche, casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati.
(Camera dei deputati:
dep. B U T T E ' ) .
C. ft. 4244 : pres. 15 novembre 1962 (ref. lav.,
par. 6*).

w

Parificazione delle banche di interesse nazionale con
gli istituti di credito di diritto pubblico a i fini
dell'assunzione dei servizi di cassa di enti pubblici, di enti morali, di pubbliche amministrazioni e simili. (Camera dei deputati:
dep. NAPOLITANO F r a n c e s c o ) .

C. ft. 1009 : pres. 1° aprile 1959 Comm. fin. tes.

Distacco delle società ed enti di credito pubblico o
a partecipazione s t a t a l e dalle associazioni sindacali cui fanno p a r t e enti e società private. (Camera dei deputati : dep. STORTI e altri).
C. ft. 4268: pres. 20 novembre 1962.
P e r Viter legislativo vedi la voce
strazione
centrale ecc. : partecipazioni

Amministatali.

Salico
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BANCO D I NAPOLI
Vedi Banche ecc.; Guerra: combattenti (C. n. 2834);
Mezzogiorno (C. ft. 862).
BANCO D I SARDEGNA
Vedi Mezzogiorno (C. n. 862).

C. ft. 41 e 197-B : pres. 28 gennaio 1963, rei.
DE' COCCI, disc, e appr. 6 febbraio 1963 Comm.
ind. comm.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161 (G. U. 9 marzo
1963, n. 66).
BARI
(Vedi anche Antichità

BANCO D I SICILIA

ecc.).

Vedi Banche ecc.; Guerra: combattenti (C. n. 2834);
Mezzogiorno (C. n. 862).

Provvedimenti per il risanamento igienico urbani
stico della città vecchia di Bari. (Lavori pub-

BANCO NAZIONALE DI PROVA DELLE ARMI
DA FUOCO ( G a r d o n e Val T r o m p i a )
Vedi Sicurezza pubblica (8. n. 856).

C. ft. 8939 : pres. 5 luglio 1962, par. 2* e oa
rei. ALESSANDRINI, disc. 10, 24 e appr. 24 ottobre
1962 Comm. lav. pubbl., con emend.

BANDE M I L I T A R I
Vedi Forze armate:

provvedimenti

generali.

BANDE MUSICALI
Vedi Enti

lirici.

S. ft. 2295: pres. 19 novembre 1962, par. l a
e 5a, rei. GENCO, disc, e appr. 13 dicembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con un ordine
del giorno.
Legge 23 dicembre 1962, n. I844 (G. U. 28 gennaio 1963, n. 25).
BARI-BARLETTA (Ferrovia)
Vedi Economia nazionale;

BANDIERA (Fratelli)
Vedi

blici : SULLO).

Ferrovie.

BARI-MATERA-METAPONTO

Monumenti.

Vedi Ferrovie.
BANDIERA

NAZIONALI

Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

BANDITE D I CACCIA

BARLETTA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale; Circoscrizione
amministrativa:
province.

Vedi ì rinvìi alla voce Riserve di caccia ecc.
BARRIERA T O R I N O
BARBABIETOLE

Vedi Demanio ecc.

Vedi Zuccheri.
BARBIERI, P A R R U C C H I E R I E P E T T I N A T R I C I
(Vedi anche Imposte ecc.:

entrata).

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed
affini. (Camera dei deputati: dep. D E MABZI e
altri; dep. GOEKERI e altri).
C. ft. 41 e 197: pres. 20 giugno e lo agosto 1958
(ref ind. comm. : esam. 3 dicembre 1958, 3 aprile, 20 maggio, 14 ottobre 1959, par. 2a e 4% rei.
DAL FALCO e ROSELLI),

def. alla Comm. ind.

comm. 151 ottobre 1959 Ass., disc, e appr. 18 novembre 1959 Oomm. ind. comm., con emend., in un
unico testo.
S. ft. 813 : pres. 24 novembre 1959, par. l a ,
a
2 , 10a e l l a , rei. MORO, disc. 17 e 25 febbraio,
14 luglio 1960, rim. air Ass. 15 luglio 1960 Comm
ind. comm., (ref. ind. comm. : esam. 15 luglio
1960), disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass., con
emend.

B.A.S. (Amministrazione
malia).

britannica

della So-

Vedi Somalia.
BASENTO
Vedi Acquedotti (8. n. 2839).
BASI DI LANCIO P E R MISSILI ATOMICI
Vedi Armi

nucleari.

BASILICA D I SAN MARCO IN VENEZIA
Vedi Antichità

ecc.; Demanio ecc.

BASILICHE
Vedi Antichità ecc.
BATTIPAGLIA-REGGIO CALABRIA (Ferrovia)
Vedi Economia nazionale.

_
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Beni

BENEVENTO-CANCELLO

BAUMEISTER (Tecnici)
Vedi Professioni.

Vedi Ferrovie.

BAVA EUSEBIO (Ex caserma)
Vedi Demanio ecc.

BENI CIVICI FRAZIONALI
Vedi Demanio ecc.; Usi civici.

BEATA VERGINE DI CREMONA (Liceo linguistico )
Vedi Istruzione pubblica * istruzione media - istru
zione superiore.
BEATA VERGINE DI SAN LUCA (Istituto salesiano - Bologna)

BENI CULTURALI
Vedi Trattati

ecc.:

istruzione.

BENI DEMANIALI GIÀ' DI DOTAZIONE DELLA CORONA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali (C. n. 2891); Demanio ecc.; Presidenza della Repubblica.

Vedi Demanio ecc.

B.E.I.
Vedi i rinvìi alla voce Banca europea per gli investimenti.

BENI DOMESTICI
Vedi Guerra: danni di guerra (C. n. 2724).

BELGIO
Vedi Assicurazioni sociali; Trattati
vile e procedura civile.

ecc. : codice ci-

Vedi Amministrazione
centrale ecc. : interno (C.
ft. 8074); Codici: codice civile; Trentino-Alto Adige
(C. ft. 2606).

BELLE A R T I
Vedi Antichità
e artisti.

ecc. e ì rinvìi alla voce Arti (belle)
BENI ITALIANI ALL'ESTERO
(Vedi anche Guerra: danni di

BELLINI DI CATANIA ( T e a t r o )
Vedi Enti

lirici.

BELLUNO
Vedi Guerra:

BENI IMMOBILI (Acquisto di)

combattenti.

BENEFICENZA
Vedi Assistenza ecc.; Imposte
dirette (C. n. 2296).

ecc.: agevolazioni -

guerra).

Concessione di indennizzi agli ex titolari di concessioni agricole in Cirenaica, perdute per effetto
dell'Accordo Italo-Libico del 2 ottobre 1956, ed
ai titolari di proprietà agricole in Cirenaica che
non abbiano ottenuto dopo l'Accordo il materiale
godimento e la diretta disponibilità dei loro
beni. (Senato della Repubblica: sen. GEECO ©
altri).
8. n. 929: pres. 28 gennaio 1960 (ref. fin.
tes,

BENEFICI C O M B A T T E N T I S T I C I
Vedi Fascismo; Istruzione
periore.

pubblica: istruzione su-

BENEFICI D E M O G R A F I C I
Vedi Ordinamento giudiziario:

personale.

BENEFICI T R I B U T A R I
Vedi i rinvìi alla voce Agevolazioni

fiscali.

BENEMERENZE BELLICHE
Vedi Guerra: combattenti
BENEVENTO
Vedi Calamità pubbliche.

té.

(C. n. 2884).

par.

2a, 3* e 8a, rei.

PONTI).

Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956,
n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai
titolari di beni, diritti e interessi italiani nei
territori assegnati alla Jugoslavia. (Camera de*
deputati: dep. BABTOLE e altri).
C. ft. 3483: pres. 7 dicembre 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 6 aprile 1962, par. 5&), def. alla
Comm. fin. tes. 18 giugno 1962 Ass., rei. SCHIEATTI, disc, e appr. 18 luglio 1962 Oomm. fin. tes.,
con emend.
8. ft. 2123: pres. 24 luglio 1962, rei. OLIVA,
disc, e appr. 26 settembre 1962 Comm. fin. tes,
Legge 6 ottobre 1962, n. 1469 (G. V. 24 ottobre 1962, n. 269).

_

Beni

■*

*
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BEVANDE

■&

Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, o
alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla
indennità per danni alla proprietà industriale
negli Stati Uniti d'America. (Camera dei depu
tati: dep. Riccio).
C. ft. 2926 : pres. 24 marzo 1961, svolta e pre
sa in considerazione 25 maggio 1961 Ass., par. 5&,
disc. 29 novembre e 19 dicembre 1962 Comm. fin.
tes.
Integrazione e definitiva liquidazione degli inden
nizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati
nei territori giuliani e dalmati passati sotto la so
vranità od amministrazione jugoslava. (Camera
dei deputati: dep. B OLOGNA e altri).
C. ft. 4471 : pres. 18 gennaio 1963 (da svol
gere).

ecc.: codice civile e procedura civile.

BENZINA
Vedi Idrocarburi; Imposte ecc. : comunali  con
sumo  benzina  diritti erariali  fabbricazione;
Trieste.

Vedi Alimentazione; Sanità pubblica : attività sa
nitarie: Sicurezza pubblica (C. n. 715); Vini ecc.
BEVANDE ANALCOOLICHE
Vedi Alimentazione;
nitarie.

Sanità pubblica : attività

sa

BIANCO E NERO (Insegnamento del)
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

artistica.

BIBLIOTECA DEL BOCCACCIO
ecc.

BIBLIOTECA ITALIANA P E R I CIECHI « R E 
GINA MARGHERITA »
Vedi Biblioteche;

Ciechi.

BIBLIOTECA LEONARDO DA VINCI
Vedi Musei.

BENZOLO
Vedi Lavoro:
nitarie.

BEVANDE ALCOOLICHE

Vedi Antichità

BENI MOBILI CORPORALI
Vedi Trattati

Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale: sa
nità; Codici: codice di procedura penale  codice
penale; Sanità pubblica: attività sanitarie.

varie; Sanità pubblica: attività

sa
BIBLIOTECA MARINARA DI VENEZIA
Vedi Esposizioni ecc. (C. n. 1624).

BERARDI ( C a s e r m a )
Vedi Demanio ecc.
BERGAMO

BIBLIOTECA
ROMA

NAZIONALE

CENTRALE

DI

Vedi Biblioteche.

Vedi Demanio ecc.
BERGAMOTTO
Vedi

Ammassi.

BERIGNONE (F oresta di)
Vedi Monopolii.
BERTUZZI (Valle)
Vedi Bonifiche.
BESOZZOVERGIATE
Vedi

Strade.

BESTIAME
Vedi Agricoltura: associazioni agrarie di mutua
assicurazione  varie; Ammassi;
Amministrazione
centrale ecc.: agricoltura e foreste; Imposte ecc.:
agricoltura  bestiame  consumo; Ovicoltura; Pa>
storizia; Zootecnia.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Vedi

Biblioteche.

BIBLIOTECARI
Vedi Biblioteche; Istruzione pubblica: istruzione su
periore.
BIBLIOTECHE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: inter*
no  istruzione pubblica [S. n. 1877]; Antichità ecc.;
Fondazione Querini Stampalia; Imposte ecc. : ipo
tecarie  registro [8. n. 1435]  successioni; Istru
zione pubblica: istruzione superiore; Musei; Roma).
Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune
di B ologna per l'uso della B iblioteca civica, an
nessa al Conservatorio di musica « G. B . Marti
ni». (Pubblica istruzione: MORO).
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Bieticoltura

C. n. 508: pres. 31 ottobre 1958, rei. BEKTE%
disc, e appr. 3 dicembre 1958 Comm. istr.
8. n. 306: pres. 6 dicembre 1958, par, l a ,
rei. Russo, disc, e appr. 26 gennaio 1959 Comm.
istr.
Legge 2 febbraio 1959, n. 38 (G. U. 18 febbraio 1959, n. 41).
Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre
1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio
di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso. (Camera dei deputati:
dep.

PITZALTS).

#

#

%>

Attribuzioni del nome e delle funzioni dì biblioteca
nazionale alla biblioteca universitaria di Cagliari. (Camera dei deputati: dep. PINNA e altri).
C. ft. 1440 : pres. 13 luglio 1959 (ref. istr.,
par. l a e 5% rei. PITZALIS).

Ordinamento delle carriere e ruoli organici del
personale delle biblioteche pubbliche governative
e delle soprintendenze bibliografiche. (Camera
dei deputati:

dep. E R M I N I ) .

C. ft. 1990: pres. 3 febbraio 1960.

C. ft. 599: pres^ 27 novembre 1958 (ref. istr.:
esam. 8 e 17 aprile 1959, par. 5a, rei. GAUDIOSO),
disc, e appr. 16* luglio 1959 Ass

Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica.

8. ft. 667: pres. 17 luglio 1959, par. l a e 5a,
rei. Russo, disc, e appr. 27 gennaio 1961 Comm.
istr., con emend.

Istituzione del ruolo organico del personale delle
biblioteche musicali annesse a conservatori di
musica. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e altri).

C. ft. 599-B: pres. 1° febbraio 1961, rei. F u SARO, disc, e appr. 17 febbraio 1961 Comm. istr.

C. ft. 3084 - pres. 13 giugno 1961 (da svolgere).

Legge 28 febbraio 1961, n. 129 (G.U. 14 marzo
1961, n. 75).
Autorizzazione di spesa per la costruzione della
nuova sede della Biblioteca Nazionale Centrale
di Roma. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
S. ft. 1860 : pres 29 dicembre 1960, par. 5 a e 6a,
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 21 marzo 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. ft. 2915 : pres. 24 marzo 1961, par. 5 a e 8a,
rei. CERVONE, disc, e appr. 9 giugno 1961 Comm.
lav. pubbl.
Legge 5 luglio 1961, n. 668 (G. U. 2 agosto
1961, n. 190).
Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria
annua a favore dell'ente « Casa di Ori ani » con
sede in Casola Valsenio. (Camera dei deputati:
dep.

ZACCAGNINI e ANDRE ucci).

Istituzione di una biblioteca statale nella città
dell'Aquila. (Camera dei deputati: dep. RIVER \).
C. ft. 8544: pres. 30 dicembre 1961 (da svol
gere).
BIBLIOTECHE MUSICALI
Vedi Accademie ecc.; Biblioteche,
BIBLIOTECHE

SCOLASTICHE

Vedi Bilanci ecc.: variazioni (S. n. 1592),
BIDELLI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica (S. ft. 1877); Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione media (S. n. 457).
BIELLA

Vedi Camere di commercio ecc.
C. ft. 8820 : pres. 23 maggio 1962, par. 5 a , rei.
LEONE Raffaele, disc, e appr. 20 luglio 1962
Comm. istr.
BIENNALE D I CARRARA
8. ft, 2127: pres. 25 luglio 1962, par. 5a, rei.
Vedi Esposizioni ecc.
DONATI, disc. 14, 21 e appr. 21 novembre 1962
Comm. istr.
BIENNALE D I VENEZIA
Legge 29 novembre 1962, n. 1710 (G. U. 28
Vedi Esposizioni ecc.
dicembre 1962, n. 330).
Provvidenze in favore della Biblioteca italiana per
i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato». (Senato della Repubblica:

sen. CORNAGGIA MEDICI

e

BIENNIO P R O P E D E U T I C O
Vedi Istruzione
ft. 8367).

BALDINI).

8. ft. 2359: pres. 12 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Ciechi.

BIETICOLTURA
Vedi Zuccheri,

pubblica: istruzione

superiore (G.
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tfigliardioi

BIGLIARDINI ELETTROMECCANICI
Vedi Giuochi e gare.
BIGLIETTO DI VIAGGIO AGLI EMIGRATI
Vedi Emigrazione

(C. n. 2719).

BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali (C. n. 2267) - bilancio - finanza locale;
Carbonia; Gorizia; Imposte ecc. : bestiame - comunali (8. ft. 2117) - consumo; Palermo.

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, relativamente all'anno finanziario, *ù
rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi.
(Camera dei deputati: dep. CUETI Aurelio e
altri).
C. ri. 3581 : pres. 25 gennaio 1962 (ref. riun.
aff. cost, e bil. part. : esani). 12 dicembre 1962,
rei. BELOTTI e Tozzi CONDIVI).
ESERCIZIO PROVVISORIO

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958-59. (Tesoro: MEDICI).

BILANCI DELLO STATO
(Vedi anche le voci Amministrazione comunale ecc. ;
bilanci; Centri di studio; Commercio; Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia;
Industrie e la voce Nota preliminare ai bilancio di
previsione nell'lNDicE PER MATERIA DEI DOCUMENTI).
PROVVEDIMENTI GENERALI

Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del
patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
(Senato della Repubbica: sen. BERTONE).
S. ft. 433 : pres. 17 marzo 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 14 luglio 1959 e 19 gennaio e 8 giugno
I960, rei. SPAGNOLLI).

Modificazioni agli articoli 30, 34, 35 e 80 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché della legge 21 agosto
1949, n. 639, concernente la presentazione al
Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese. (Bilancio e Tesoro
ad interim: TAMBRONI).

8. n. 1024: pres. 24 febbraio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 22 giugno e 6 luglio 1960, par. l a ,
relazione Bosco).
Modifiche agli articoli 37 e 49 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione
del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato. (Tesoro:

TAVIANI).

S. ft. 1854: pres. 18 dicembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Contabilità
generale dello Stalo.

* * *
Delega al Governo per la modifica e l'aggiornamento
delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
(Bilancio : PELLA) .

C. ft. 3568 : pres. 19 gennaio 1962 (ref. riun.
aff. cost, e bil. part.: esam. 12 dicembre 1962,
rei. BELOTTI e Tozzi

CONDIVI).

C. ft. 1: pres. 12 giugno 1958 (ref. Comm.
spec. : esam. 13 giugno 1958, rei. VALSECCHI), disc,
e appr 13 giugno 1958 Ass., con emend.
8. n. 4: pres. 14 giugno 1958 (ref. Comm.
spec.: esam. 18 giugno 1958, rei. TRABUCCHI),
disc, e appr. 18 giugno 1958 Asa
Legge 20 giugno 1958, n. 625 (G. V. 27 giugno
1958, n. 153).
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1959-60. (Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI).

8. ft. 604 : pres. 25 giugno 1959, (ref.fin.tes. :
esam. 25 giugno 1959, rei. BERTONE), disc, e appr.
251 giugno 1959 Ass.
C. ft. 1362: pres. 25 giugno 1959 (ref. bil.
part. : esam. : 25 giugno 1959 rei. VICENTINI), disc,
e appr. 252 giugno 1959 Ass.
Legge 26 giugno 1959, n. 414 (G. U. 30 giugno
1959, n 152).
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960-61. (Tesoro: TAVIANI).

C. ft. 2274: pres. 24 giugno 1960 (ref. bil.
part. : esam. 24 giugno 1960, rei. VICENTINI
[orale]), disc, e appr. 242 giugno 1960 Ass.
£. ft. 1101: pres. 25 giugno 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 30 giugno 1960, rei. BERTONE [orale]),
disc, e appr. 302 giugno 1960 Ass.
Legge 30 giugno 1960, n. 587 (G. U. 30 giugno 1960, n. 158).
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1961-62. (Tesoro: TAVIANI)
8. ft. 1609 : pres. 21 giugno 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 22 giugno 1961, rei. BERTONE [orale]), disc,
e appr. 222 giugno 1961 Ass.
C. ft. 3128: pres. 22 giugno 1961 (ref. bil.
part. : esam. 26 giugno 1961, rei. VICENTINI
[orale]), disc, e appr. 272 giugno 1961 Ass.
Legge 28 gnigno 1961, n. 514 (G, U. 30 giugno
1961, n. 159).
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Autorizzazione all'esercizio
-cio per l'anno finanziario

provvisorio del bilan1962-63. (Tesoro : TRE-

MELLONI).

C. ft. 3889: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t . : esam. 26 giugno 1962, rei. VICENTINI [orale]), disc. 27 1 e appr. 27 2 giugno 1962 Ass.
S. ft. 2073 : pres. 27 giugno 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 28 giugno 1962, rei. BERTONE [ o r a l e ] ) , disc,
e appr. 28 giugno 1962 Ass.
Legge 29 giugno 1962, n. 568 (G. U. 30 giugno 1962, n. 163).
RENDICONTI

CONSUNTIVI

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
generali
e l a voce Contabilità
generale dello
Staio).
Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello
S t a t o e quelli di t a l u n e Aziende autonome p e r gli
esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48. (Tesoro :
ANDKEOTTI).

JSf. n. 187 e 187-bis: pres. 24 ottobre 1958
(ref. fin. tes. : esam. 12, 24 febbraio, 4 marzo 1959,
rei. T R A B U C C H I ) , disc, e appr. 16 dicembre 1959
Ass., con emend.
C. ft. 1873 : pres. 21 dicembre 1959 (ref. bil.
p a r t . : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 6 febbraio
1963, n. 546 (G. U. 27
aprile 1963, n. 112, suppl. ord.).
Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello
Stato e quelli di t a l u n e Aziende autonome per
l'esercizio finanziario 1952-53. (Tesoro: ADREOTTI).
8. ft. 188 : pres. 24 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 15 novembre 1961 e 16 maggio 1962, rei.
C E N I N I ) , disc, e appr. 12 giugno 1962 Ass.
C. ri. 3891: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t . : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 3 febbraio 1963, ri. 529 (G. V. 26
aprile 1963, n. I l i , suppl. ord.).
Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello
Stato e quelli di t a l u n e Aziende autonome per
l'esercizio
finanziario
1953-54, (Tesoro:
ANDKEOTTI).

8. ft. 189 : pres. 24 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 15 novembre 1961 e 16 maggio 1962, rei.
O L I V A ) , disc, e appr. 12 giugno 1962 Ass.
C. ft. 8892: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t . : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 8 febbraio
1963, n. 580 (G. U. 26
aprile 1963, n. I l i , suppl. ord.).
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di t a l u n e Aziende autonome, p e r l'eserzio finanziario 1948-49. (Tesoro:
ANDREOTTI).
£. ft. 204 : pres. 29 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 16 maggio 1962, rei. O L I V A ) , disc, e appr.
12 giugno 1962 Ass.

Bilanci

C. ft. 3898: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 8 febbraio
1963, n. 528 (G. U. 26
aprile 1963, n. I l i , suppl. ord.).
Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello
S t a t o e quelli di talune Aziende autonome, per
l'esercizio
finanziario
1954-55. (Tesoro:
ANDREOTTI).

#. ft. 248: pres. 11 novembre 1958 (ref. fin.
tes.: esam. 16 maggio 1962, rei. BRACCESI), disc,
e appr. 12 giugno 1962 Ass.
C. ft. 3894: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 8 febbraio 1968, n. 531 (G. U. 26
aprile 1963, n. I l i , suppl. ord.).
Conti consuntivi dell'Azienda a u t o n o m a delle poste
e dei telegrafi, dell'Azienda di S t a t o per i servìzi
telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e
1953-54. (Tesoro: ANDREOTTI).
8. ft. 244: pres. 11 novembre 1958 (ref. fin.
tes. : esam. 16 maggio 1962, rei. OLIVA) , disc, e
appr. 12 giugno 1962 Ass.
C. ft. 8895: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t . : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 3 febbraio
1963, n. 532
aprile 1963, n. I l i , suppl. ord.).

(G.

V. 26

Conti consuntivi dell'Azienda a u t o n o m a delle poste
e dei telegrafi, dell'Azienda di S t a t o p e r i servizi
telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato per l'esercizio finanziario 1954-55.
(Tesoro : ANDREOTTI) .

8. n. 245: pres. 11 novembre 1958 (ref. fin.
tes.: esam. 16 maggio 1962, rei. BRACCESI), disc,
e appr. 12 giugno 1962 Ass.
C ft. 3896: pres. 20 giugno 1962 (ref. bil.
p a r t . : esam. 28 novembre 1962, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
Legge 3 febbraio
1963, n. 538
aprile 1963, n. I l i , suppl. ord.).

(G.

V. 26

Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello
Stato e quelli delle aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50. (Tesoro:
ANDREOTTI).
C. ft. 426: pres. 23 ottobre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 14 e 21 gennaio 1959, rei. V I C E N T I N I ) ,
disc. 19 novembre, appr. 9 dicembre 1959 Ass.
8. ft. 870: pres. 12 dicembre 1959 (ref. fin.
tes.: esam. 19 maggio 1960, rei. O L I V A ) , disc, e
appr. 12 giugno 1962 Ass.
Legge 8 luglio 1962, n. 1298 (G. U. 31 agosto
1962, n. 220, suppl. ord.).
Conti consuntivi del fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi
finanziari
d a l 1938-39 al
1942-43. (Tesoro:
ANDREOTTI),

Bilanci
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C. ft. 425: pres. 23 ottobre 1958 (ref. bil.
part. : esam. 14 e 21 gennaio 1959, rei. VICENTINI),
disc, e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
S. ft. 2427: pres. 14 gennaio 1963 (ref. fin.
tes. : esam. 23 gennaio 1963, rei. D E LUCA Angelo),
disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 11 febbraio 1963, n. 4^8 (G. U. 17
aprile 1963, n. 103, suppl. ord.).
Rendiconto generale deirAmmìnistrazione dello
Stato e quelli delle aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51. (Tesoro: ANDREOTTI).
C. ft. 427 : pres. 23 ottobre 1958 (ref. bil. part. :
esam. 14 e 21 gennaio 1959, rei. VICENTINI), disc,
e appr. 10 gennaio 1963 Ass.
8. ft. 2428: pres. 14 gennaio 1963 (ref. fin.
tes.: esam. 23 gennaio 1963, rei. D E GIOVINE),
disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 11 febbraio 1963, n. 477 (G. U. 17
aprile 1963, n. 103, suppl. ord.).
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1955-56. (Tesoro: TAVIANI).
C. ft. 2698: pres. 4 gennaio 1961 (ref. bil.
p a r t , rei. VICENTINI), disc, e appr. 10 gennaio
1963 Ass.
8. n. 2429: pres. 14 gennaio 1963 (ref. fin.
tes. : esam. 23 e 25 gennaio 1963, rei. D E LUCA
Angelo), disc, e apPr. 31 gennaio 1963 Ass.
Legge 11 febbraio 1963, n. 481 (G. U. IT
aprile 1963, n. 106, suppl. ord.).
Conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e
dei telegrafi, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato, per l'esercizio finanziario 1955-56. (Tesoro:
TAVIANI).

C. ft. 2699: pres. 4 gennaio 1961 (ref. bil.
part, rei. VICENTINI), disc, e appr. 10 gennaio
1963 Ass.
8. ft. 2430: pres. 14 gennaio 1963 (ref. fin.
tes. : esam. 23 e 25 gennaio 1963, rei. D E LUCA
Legge 11 febbraio 1963, n. 480 (G. U. 17
aprile 1963, n. 103, suppl. ord.).
Rendiconto generale deirAmmìnistrazione dello Stato e quelli delle aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1951-52. (Tesoro : ANDREOTTI).
C. ft. 428: pres. 23 ottobre 1958 (ref. bil.
part., rei. VICENTINI), disc, e appr. 10 gennaio
1963 Ass.
8. ft. 2431 : pres. 14 gennaio 1963 (ref. fin.
tes.: esam. 23 gennaio 1963, rei. D E GIOVINE),
disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 11 febbraio 1963, n. 479 (G. V. 17
aprile 1963, n. 103, suppl. ord.).

w

vf

"3C"

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57. (Tesoro:
TREMELLONI).

C. ft. 4196: pres. 19 ottobre 1962 (ref. fin. tes.).
STATI DI PREVISIONE

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti generali
e la voce Contabilità generale dello Stato).
Affari
esteri.
(Vedi anebe la voce Ferrovie).
Stato di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDREOTTI).
S. ft. 17: pres. 5 luglio 1958 (ref. est.: esam.
11, 22 luglio 1958, par. 5 a , rei. SANTERO), disc.
16, 171, 172, 18 e appr, 18 settembre 1958 Ass.
C. ft. 266: pres. 18 settembre 1958 (ref. e s t :
esam. 3 ottobre 1958, rei. VEDOVATO), disc. 23 1 , 242,
25, 28a, 29'2 e appr. 292 ottobre 1958 Ass.
Legge 31 ottobre 1958, n. 970 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 3).
Stato di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDREOTTI).
C. n. 828: pres. 27 gennaio 1959 (ref. est.:
esam. 13, 14 maggio 1959, rei. PINTUS [magg.] e
PAJETTA Giuliano e Rossi Maria Maddalena
[min.]), disc. 172, 18*, 18» 19, 25*, 252 e appr.
252 giugno 1959 Ass.
S. ft. 612: pres. 26 giugno 1959 (ref. est.:
esam. 18 giugno, 1° luglio 1959, par. 5a, rei. JANNUZZI), disc. 82, 91 10 e appr. 10 luglio 1959 Ass.
Legge 21 luglio 1959, n. 585 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 1).
Stato di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1°
luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

8. ft. 983: pres. 30 gennaio 1960 (ref. e s t :
esam. 1° giugno 1960, par. 5a, rei. SANTERO
[magg.] e BERTI [min.]), disc. 8», 92, 101, IO2 e
appr. IO2 giugno 1960 Ass.
C. ft. 2243 e 2243 allegato: pres. 13 giugno
1960 (ref. est. : esam. 30 settembre 1960, rei.
RUBINACCI), disc. 4i, 42, 51, 52, 62 e appr. 62 ottobre 1960 Ass.
Legge 18 ottobre I960, n. 1200 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).
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C. ft. 2767 e 2767 allegato: pres. 31 gennaio
1961 (ref. est. : esam. 4 maggio 1961, rei. MARTINO
E d o a r d o [ m a g g . ] e PAJETTA Giuliano [min.]), disc.
25, 26 1 , 26 2 , 27, 28, 29 e appr. 29 settembre 1961
Ass.
8. ft. 1701 e 1701 allegato : pres. 30 settembre
1961 (ref. est. : esam. 6 e 13 ottobre, p a r . 5 a , rei.
MESSERI), disc. 23, 241, 24 2 , 25 2 e appr. 25 2 ottobre
1961 Ass.
Legge 31 ottobre 1961, n. 1115 (G. U. 31 ot
tobre 1961, n. 271, suppl ord. n. 1).
Stato di previsione della spesa del Ministero deg'i
affari esteri p e r l'esercizio finanziario dal 1° la
glio 1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro:
TAVIANI).
8. ft. 1899: pres. 29 gennaio 1962 (ref. e s t . :
esam. 19 giugno 1962, p a r . 5 a , rei. CESCHI), disc.
IO1, IO2, 11 e appr. 11 luglio 1962 Ass., con emend.
C. ft. 8974 e 3972bis: pres. 14 luglio 1962
ref. est. : esam. 2 agosto 1962, rei. VEDOVATO),
disc. 25 2 , 261', 26 2 , 27, 30* e appr. 31 ottobre 1962
Ass.
Legge 31 ottobre 1962, n. 1501 (G. V. 31 otto
bre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 1 ) .
*

■* me

finanziario

196364. (Affari

esteri:

PICCIONI).

C. ft. 4553:
Agricoltura

e

pres. 30 gennaio 1963.

Legge 80 luglio 1959, n. 546 (G. V. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 6 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e foreste p e r l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad
i n t e r i m : TAMB RONI ).

O. ft. 1976: pres. 30 gennaio 1960 (ref. a g r . :
esam. 11, 18, 25 maggio, 1°, 8, 9, 10, 14, 15, 22
giugno

1960,

rei.

PUGLIESE

[magg.]

e

MICELI

[ m i n . ] ) , disc. 6*, 62, 72, 8*, 82, 141 e appr. 142
luglio 1960 Ass., con emend.
8. ft. 1141 e 1141bis: pres. 18 luglio 1960
(ref. agr. : esam. 9 settembre 1960, p a r . 5 a , rei.
B O L E T T I E R I ) , disc. 5i, 61, 62, 71, 72 e appr. 7? otto
bre 1960 Ass.
Legge 21 ottobre 1960, ft. 1209 (G. V. 29 ot
tobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 7 ) .

TAVIANI).

8. ft. 1415: pres. 31 gennaio 1961 (ref. a g r . :
esam. 30 maggio 1961, p a r . 5», rei. PAJETTA e
ZACCARI), disc. 26, 2 7 ^ 27 2 , 281, appr. 28i giugno
1961 Ass.
C. ft. 8150: pres. 28 giugno 1961 (ref. a g r . :
esam. 21 e 27 settembre, 3, 4, 5, 6, 11 e 13 ottobre

foreste.

(Vedi anche le voci Agricoltura:
nerali;
Lavoro:
provvedimenti

C. ft. 1269: pres. 27 maggio 1959 (ref. a g r . :
esam. 17, 18, 19, 23, 25, 26, 30 giugno, 3, 8 luglio
1959, rei. A I M I [ m a g g . ] e RIVERA [ m i n . ] ) , disc.
17, 18, 20, 211, 222, e appr. 24 luglio 1959 Ass.

Stato di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e foreste p e r l'esercizio
finanziario
dal lo luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro:

s t a t o di previsione del Ministero degli affari esteri,
per l'esercizio

Bilanci

provvedimenti
generali).

ge

S t a t o di previsione della spesa del Ministero della
agricoltura e foreste p e r l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro:
ANDREOTTI).

C. ft. 65 : pres. 5 luglio 1958 (ref. agr. : esam.
11 settembre 1958, rei. T R U Z Z I ) , disc. 24 1 , 24 2 , 25**
26 settembre, l 2 ottobre, appr. I 2 ottobre 1958
Ass., con un ordine del giorno.
8. ft. 147: pres. 2 ottobre 1958 (ref. a g r . :
osam. 8 ottobre 1958, rei. FERRARI), disc. 141, 15*,
152, 16, 20, appr, 20 ottobre 1958 Ass., con u n or
d'ne del giorno.
Legge 31 ottobre 1958, n. 979 (G. V. 31 otto
bre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 6).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste p e r l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1959 a l 30 giugno 1960. (Te
soro : ANDREOTTI ).

8. ft. 891 : p r e s 28 gennaio 1959 (ref. agr. :
esam. 15 e 21 aprile 1959, p a r . 5 a , rei. DESANA e
M I L I T E R N I [ m a g g . ] e B o s i [ m i n . ] ) , disc. 21i, 22,
25, 262 e appr. 26 2 maggio 1959 Ass,

1961, rei. D E LEONARDIS), disc. 19 1 19 2 , 20 2 , 21, 23,

25 2 e appr. 25 2 ottobre 1961 Ass,
Legge 31 ottobre 1961, n. 1122 (Q. V. 31 otto
bre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 4).
S t a t o di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finan
ziario d a l 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Te
soro:

TAVIANI).

C. ft. 3597 e 3597bis : pres. 29 gennaio 1962
(ref. agr. : esam. 20 giugno, 18, 19, 25, 26, 27 lu
glio e 21 settembre, rei. VETRONE [magg.] e
GOMEZ D'AYALA [ m i n . ] ) , disc. 1°, 2\

e appr. 4

2

2 2 , 3 1 , 3 2 , 42,

ottobre 1962 Ass. con emend.

S. ft. 2212 e 2212bis: pres. 5 ottobre 1962
ref. agr. : esam. 26 settembre [preliminare] e 12
ottobre 1962, p a r . 5 a , rei. MILITERNI), disc. 171,
181, i 9 i , 192 e appr. 19 2 ottobre 1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, n. 1508 (G. V. 31 otto
bre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 4 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finan
ziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964. (Te
soro : TREMELLONI).

8. ft. 2516 : pres. 30 gennaio 1963.
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Bilancio,
Stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro : ANDREOTTI).
C. ft. 62: pres. 5 luglio 1958 (ref. Oomm.
s p e c : esam. 16, 18 luglio 1958, rei. CARCATERRA),
disc. 23, 241, 24 2 , 25, 29, 30 1 , 3(F, 3 1 1 e 3 1 2 luglio,
1° agosto, appr. 1° agosto 1958 Ass.
8. ft. 86 : pres. 6 agosto 1958 (ref. fin. tes>. :
esam. 24 settembre, 8 ottobre 1958, rei. TRABUCC H I ) , disc. 24, 28 1 , 28 2 , 29 1 , 29 2 , 30 1 , 30 2 , 31 e appr.
31 ottobre 1958 Ass.
Legge 81 ottobre 1958, n. 967 (G. V. 3 1 ottob r e 1958, n. 264, suppl. ord. n. 2).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1959 a l 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDREOTTI),
8. ft. 394 : pres. 28 gennaio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 15 aprile 1959, rei. T R A B U C C H I ) , disc. 21, 22,
23, 24, 27, 28i, 282, 29 e appr. 29 aprile 1959 Ass.
C. ft. 1142:. pres. 2 maggio 1959 (ref. bil. p a r t . :
esam. 12 maggio 1959, rei. P E D I N I ) , disc. 18, 19i,
192, 20i, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass.
Legge 8 giugno 1959, n. 885 (G. ZI. 20 giugno
1959, n. 145, suppl. ord.).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio p e r l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1960 a l 30 giugno 1961. (Tesoro ad i n t e r i m : TAM-

23 1 , 23 2 , 241, 24 2 , 25, 28, 29 e appr. 29 maggio
1962 Ass.
S. ft. 2047 : pres. 4 giugno 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 13 luglio 1962, rei. D E L U C A Angelo), disc.
23, 24 1 , 24 2 , 25, 26 2 , 27 1 e appr. 27 x luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1455 (G. U. 16 ottobre 1962, n. 261, suppl. ord.).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1963 al 30 giugno 1964. (Tesori:
TREMELLONI).
8. n. 2519: pres. 30 gennaio 1963.
Commercio

con

Pesterò,

Stato di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero p e r l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDREOTTI).

C. ft. 67 : pres 0 luglio 1958 (ref. ind. comm :
esam. 17 e 18 settembre 1958, r e i . ORIGLIA), d i s c
141, 16 2 e appr. 16 2 ottobre 1958 Ass., con u n ordine del giorno.
S. ft. 173: pres. 17 ottobre 1958 (ref. ind.
comm.: esam. 16 ottobre 1958, rei. T U R A N I ) , disc.
23 1 , 232, 27 e appr. 27 ottobre 1958 Ass.
Legge 81 ottobre 1958, n. 976 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero p e r l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro:

BRONI ).

ANDREOTTI).

C. ft. 1979: pres. 30 gennaio 1960 (ref. bil.
p a r t : esam. 10 e 13 maggio 1960, rei. G A L L I ) ,
disc. 7, 8, 9i, 92, 10, 14i, 142 e appr. 142 giugno
1960 Ass.
S. ft. 1090 : pres. 20 giugno 1960 (ref. fin. tes. :

£. ft. 893: pres. 28 gennaio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 13 maggio 1959, p a r . 5 a , rei. CRESPELLANI), disc. 26i, 27 maggio, 3 giugno, appr. 8
giugno 1959 Ass.
C. ft. 1288: pres. 6 giugno 1959 (ref. ind.
comm. : esam : 17, 19, 24 giugno 1959, rei. D A L
FALCO), disc. 13, 14 2 e appr. 16 2 luglio 1959 Ass.
Legge 80 luglio 1959, n. 544 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 5).

esam.

6 e

7 luglio 1960, rei.

OENINI

e

PIOLA

[orale / . / . ] ) , disc. 28, 2 9 \ 292, 30i, e 30 2 settembre, 42 ottobre, appr. 42 ottobre 1960 Ass., con
u n ordine del giorno.
Legge 18 ottobre 1960, n. 1199 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 3 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio p e r l'esercizo finanziario d a l lo luglio
1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro:
TAVIANI).
S. ft. 1418 : pres. 31 gennaio 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 20 a p r i l e

1961, rei. BERTONE e

PARATORE

[magg.], P E S E N T I e BERTOLI [ m i n . ] ) , disc. 3, 4 1 ,
51, 52, 9i, 92, 101, 102 e appr. 102 maggio 1961 Ass
C. ft. 8015 : pres. 13 maggio 1961 (ref. bil. p a r t . :
esam. 23, 24 e 25 maggio 1961, rei. ISGRÒ), disc.
5, 6i, 62, 71, 72, 8 e 9 e appr. 9 giugno 1961 Ass.
Legge 27 giugno 1961, n. 545 (G. U. VI luglio 1961, n. 170, suppl. ord. n. 2 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero del
bilancio, p e r l'esercizio finanziario dal 1» luglio
1962 a l 30 giugno 1963. (Tesoro:
TAVIANI).
C. ft. 8600: pres. 29 gennaio 1962 (ref. bil.
p a r t : esam. 16 maggio 1962, rei. GIOIA), disc.

Stato di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero p e r l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad
interim:

TAMBRONI).

C. n. 1978: pres. 30 gennaio 1960 ( ref. ind.
comm : esam. 8 e 9 giugno 1960, rei. H E L F E R ) ,
disc. 13, 141, 15 e appr. 15 giugno I960 Ass.
8. ft. 1091: pres. 20 giugno 1960 (ref. ind.
comm : esam. 29 settembre 1960, p a r . 5 a , rei. T U RANI), disc. 3, 4i, 52 e appr. 52 ottobre 1960 Ass.
Legge 18 ottobre i960, n. 1213 (G. V. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 8 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero p e r l'esercizio finanziario dal lo luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro •
TAVIANI).

8. ft. 1417: pres. 31 gennaio 1961 (ref. ind.
comm.: esam. 18 maggio 1961, p a r . 5 a , rei. ZANN I N I ) , disc. 15 2 , 16 e appr. 16 giugno 1961 Ass.
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C. ft. 8104: pres. 17 giugno 1961 (ref. ind.
comm. : esam. 29 settembre, 4 e IO ottobre 1961,
rei. D E MARTINO Carmine), disc. 121, 122, 131, 132
e appr. 192 ottobre 1961 Ass.
Legge 31 ottobre 1961, n. 1127 (G. V. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro:
TAVIANI).

C. ft. 3599: pres. 29 gennaio 1962 (ref. ind
comm. : esam. 14 e 19 giugno 1962, rei. DE' COCCI),
disc. 8, 91 e appr. IO2 ottobre 1962 Ass.
8. n. 2224: pres. 11 ottobre 1962 (ref. ind.
comm. : esam. 12 ottobre 1962, par. 5* rei. G U I DONI), disc, e appr. 31 ottobre 1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, n. 1518 (G. V. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 5).
Stato dì previsione della spesa del Ministero del
commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dal lo luglio 1963 al 30 giugno 1964. (Tesoro:
TREMELLONI).

8, n. 2518 : pres. 30 gennaio 1963.

Difesa.
Stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio finanziario dal lo luglio
1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro : ANDREOTTI).
8. n. 21 : pres. 5 luglio 1958 (ref. dif. : esam.
12 luglio 1958,

par.

5a, rei.

CORNAGGIA MEDICI),

disc. 251, 252, 29 e appr. 29 luglio 1958 Ass.
C. ft. 239: pres. 6 agosto 1958 (ref. dif. : esam.
24 settembre 1958, rei. BACCELLI), disc. 20, 21i,
212, 22i, 23 2 , appr. 241 ottobre 1958 Ass., con tre
ordini del giorno.
Legge 81 ottobre 1958, n. 971 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDREOTTI),
C. ft. 832: pres. 27 gennaio 1959 (ref. dif.:
esam. 13, 26, 27 maggio 1959, rei. JOZZELLI), disc.
10i, 102, 112 e appr. 112 giugno 1959 Ass., con
emend.
8. ft. 571 e 571-Us : pres. 12 giugno 1959 (ref.
dif. : esam. 21 maggio e 17 giugno 1959, rei. CADORNA), disc. I 2 , 2 e appr. 2 luglio 1959 Ass.
Legge 19 luglio 1959, n. 587 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord n. 2, errata corrige 11 dicembre 1959, n. 299).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim: TAMBRONI).

Bilanci

8, n. 937: pres. 30 gennaio 1960 (ref. dif.:
esam. 11 maggio 1960, par. 5 a , rei. JANNUZZI),
disc. 13, 14, 15 e appr. 15 giugno 1960 Ass.
C. ft. 2260: pres. 20 giugno 1960 (ref. dif. •
esam. 27 settembre 1960, rei. DURAND DE LA PEN-

NE), disc. 7i, 72 e appr. 14 ottobre 1960 Ass.
Legge 26 ottobre i960, n. 1203 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione della spesa del Ministero dello
difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).
C. ft. 2771: pres. 31 gennaio 1961 (ref. dif.:
esam. 19, 20 aprile 1961, rei. FORNALE), disc. 13,
14, 152 e appr. 152 giugno 1961 Ass.
8. n. 1601: pres. 19 giugno 1961 (ref. dif.:
esam. 22 giugno 1961, rei. PIASENTI), disc. 4i, 5*,
52 e appr. 52 luglio 1961 Ass.
Legge 3 agosto 1961, n. 908 (G. V. 13 settembre 1961, n. 228, suppl. ord.).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro: TAVIANI).
8. ft. 1903 : pres. 29 gennaio 1962 (ref. dif. :
esam. 12 aprile 1962, par. 5 a , rei. VACCARO), disc.
24, 25 e appr. 25 maggio 1962 Ass.
C. ft. 3835 : pres. 29 maggio 1962 (ref. dif :
esam. 20 e 27 giugno 1962, rei. LUCCHESI, con
un ordine del giorno), disc. 41, 42, 5, 92 e appr.
102 ottobre 1962 Ass.
Legge 81 ottobre 1962, n. 1515 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 6).
'k

*

*

Stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, per l'esercizio finanziario 1963-64. (Difesa.
ANDREOTTI).

C. ft. 4557 : pres. 30 gennaio 1963.
Entrata e tesoro.
(Vedi anche la sottovoce Variazioni [8. n. 1] e le
voci Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Banche ecc.; Calamità pubbliche; Consìglio
nazionale dell''economia e del lavoro; Contabilità
generale dello Stato; Importazioni ecc.; Lavoro:
provvedimenti generali).
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDREOTTI).

C. n. 60 e 60-bis: pres. 5 luglio 1958 (ref.
Comm. spec. : esam. 10, 18 luglio 1958, rei. Vi
CENTiNi, [entrata] e BIMA [spesa]), disc. 23, 24V
242, 25, 29, 301, 302, 311, 31 2 luglio, lo agosto,
appr. 1° agosto 1958 Ass.? con emend-

Bilanci
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S. ft. 84 e 84-bis: pres. 6 agosto 1958 (ref.
fin. tes.: esam. 18 settembre, 8 ottobre 1958, rei.
CENINI (entrata) e D E LUCA Angelo (spesa)
18. ft. 84 e 84-bis-A-bisl), disc. 24, 28i, 282, 29*,
292, 30i, 302, 31 e appr. 31 ottobre 1958 Ass.
Legge 31 ottobre 1958, n. 965 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 1).
Stato di previsione dell'entrata e stato dì previsione
della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 3° luglio 1959 al 30 giugno
1960 e Nota eli variazione allo stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro:
ANDREOTTI e per il n. 887-bis: TAMBRONI).

S. ft. 387 e 387-bis: pres. rispettivamente 28
gennaio e 19 aprile 1959 (ref, fin. tes. : esam. 16,
22 aprile 1959, par. l a e 9 a {8. n. 387-A-bisì, rei.
CENINI [entrata] e OLIVA [spesa]), disc. 21, 22,
23, 24, 27, 28i, 282, 29 e appr. 29 aprile 1959 Ass.,
con emend.
C.ft.I14O e lUfybis : pres. 2 maggio 1959 (ref.
fin. tes. : esam. 6, 13, 14 maggio 1959, rei. BIMA
[entrata] e NAPOLITANO Francesco [spesa]), disc.
18, 191, 192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio
1959 Ass.
Legge 25 giugno 1959, n. 412 (G. V. 27 giugno
1959, n. 151, suppl. ord.).

C. ft. 3013 e 3018 bis: pres. 10 maggio 1961
(ref. fin. tes. : esam. 18, 19 e 24 maggio 1961, rei.
ZUGNO [entrata] e BIMA [spesa]), disc. 5, 61, 62,
7U, 72, 8, 9 e appr. 9 giugno 1961 Ass.
Legge 27 giugno 1961, n. 543 (G. U. 12 inglio 1961, n. 170, suppl. ord. n. 1).
Stato di previsione dell'entrata e .stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30
giugno 1963. (Tesoro : TAVIANI),
C. ft. 3593: pres. 29 gennaio 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 17, 18, 27 aprile e 4 maggio 1962,
con sei ordini del giorno, rei. [magg.] CASTELLUCCI [entrata], ZUGNO [spesa] e, [min.] GRIL-

LI Giovanni e EAUCCI [entrata], Rossi Paolo
Mario e RAFFAELLI [spesa]), disc. 231, 232, 241,
242, 25, 28, 29 e appr. 29 maggio 1962 Ass., con
emend.
8. ft. 2045 e 2045-bis: pres. 4 giugno 1962
(ref. fin. tes.: esam. 12 luglio 1962, rei. CENINI
[entrata] e CONTI [spesa]), disc. 23, 241, 242, 25,
262, 271 e appr. 27i luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1391 (G. U. 27 settembre 1962, n. 243, suppl. ord.).
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1963 al 80 giugno 1964.
( Tesoro : TREMELLONI ).

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30
giugno 1961 e Nota di variazione allo stato di
previsione dell'entrata e a quello della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61. (Tesoro ad interim : TAMBRONI
e per il 1972-bis: TAVIANI).

C. ft. 1972 e 1972-bis: pres. rispettivamente
30 gennaio e 9 giugno 1960 (ref. fin. tes. : esam.
13, 17, 18 e 19 maggio 1960, rei. VALSECCHI [en-

trata] e RESTIvo [spesa]), disc. 7, 8, 91, 92, 10,
141, 142 e appr. 142 giugno 1960 Ass., con emend.
8. ft. 1088 e 1088-bis: pres. 20 giugno 1960
(ref. fin. tes. : esam. 6 e 8 luglio 1960, rei. MOTT
[entrata] e OLIVA [spesa]), disc. 28, 29i, 292,
30i e 302 settembre, 42 ottobre, appr. 42 ottobre
1960 Ass.
Legge 19 ottobre I960, n, 1197 (G. U. 29 ottobre 1960, n 266, suppl, ord. n. 2).
Stato di previsione dell'entrata e stato di rrevisione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30
giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).
#. ft. I4U : pres. 31 gennaio 1961 (ref. fin.
tes. : esam. 20 aprile 1961, rei. D E LUCA Angelo
[entrata] e OLIVA [spesa]), disc. 3, 4i, 51, 52, 91,
92, 101 e 102 e appr. 102 maggio 1961 Ass., con
emend,

#. ft. 2512: pres. 30 gennaio 1963.
Finanze,
(Vedi anche le voci Amministrazione
finanze; Contabilità generale dello

centrale ®cc. :
Stato).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDREOTTI).
C. ft. 61 : pres. 5 luglio 1958 (ref. Comm. speciale : esam. 16 e 18 luglio 1958, rei. TURNATUBI),
disc. 23, 241, 242, 25, 29, 30\ 302, 311 e 31 2 luglio,
lo agosto, appr. 1* agosto 1958 Ass., con un ordine del giorno.
8. ft. 85: pres. 6 agosto 1958 (ref. fin. tes..
esam. 17 e 25 settembre 1958, rei. CONTI), disc.
24, 28i, 282, 291, 292, 30i, 302, 31 e appr. 31 ottobre 1958 Ass.
Legge 81 ottobre 1958, n. 966 (G. V. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 2).
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDREOTTI).
S. ft. 388: pres. 28 gennaio 1959 (ref. fin.
tes.: esam. 14 aprile 1959, rei. CONTI), disc. 21,
22, 23, 24, 27, 281, 282, 29 e appr. 29 aprile 1959
Ass,
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G. n. 1141 : pres. 2 maggio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 6, 13, 14 maggio 1959, rei. LONGONI), disc. 18,
191, 192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959
Ass.
Legge 3 giugno 1959, n. 884 (G. U. 20 giugno
1959, n. 145, suppl. ord.).
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim:
TAMBEONI).

0. n. 1973: pres. 30 gennaio 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 13, 17, 18 e 19 maggio 1960, rei. NAPOLITANO Francesco), elise. 7, 8, 91, 92, 10, 14*, 142
e appr. 142 giugno 1960 Ass., con emend.
£. n. 1089 e 1089-bis: pres. 20 giugno 1960
ref. fin. tes.: esam. 30 giugno 1960, rei. CONTT,
disc. 28, 291, 292, 30\ e 302 settembre, 42 ottobre,
appr. 42 ottobre 1960 Ass.
Legge 18 ottobre I960, n. 1198 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. orci. n. 3).
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).
8. n. U12: pres. 31 gennaio 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 21 aprile 1961, rei. BEACCESI), disc.
3, 4i, 51, 52, 91, 92, 101, 102 e appr. IO2 maggio 1961
Ass., con emend.
C. n. 3014 e 3014-bis: pres. 13 maggio 1961
(ref. fin. tes. : esam. 18, 19 e 24 maggio 1961, rei.
CASTELLUCCI), disc. 5, 61, 62, 71, 72, 8, 9 e appr
9 giugno 1961 Ass.
Legge 27 giugno 1961? n. 544 (O. U. 12 luglio 1961, n. 170, suppl. ord. n 2),
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1962 al al 30 giugno 1963. {Tesoro : TAVIANI).
0. n. 3594: pres. 29 gennaio 1962 (ref. fio.
tes.: esam. 17, 18, 27 aprile, 4 maggio 1962, rei.
RESTIVO), disc. 231, 232, 241, 242, 25, 28, 29 e appr.
29 maggio 1962 Ass.
8. n. 2046 : pres. 4 giugno 1962 (ref. fin. tes..
esami 12 luglio 1962, rei. PIOLA), disc. 23, 241,
242, 25, 262, 271 e appr. 271 luglio 1962 Ass., con
un ordine del giorno.
Legge 21 agosto 1962, n. 1454 (G. U. 16 ottobre 1962 n. 261, suppl. ord.).
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903
al 30 giugno 1964. (Tesoro: TEEMELLONI).
£. n. 2513: pres. 30 gennaio 1963.

Bilanci

Grazia e giustizia*
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanzario dal 1°
luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDREOTTl).

#. n. 16: pres. 5 luglio 1958 (ref. giust. :
esam. 23 luglio 1958, par. 5a, rei. MONNI), disc
19, 23, 241, 25 e appr. 25 settembre 1958 Ass.
0. n. 805: pres. 29 settembre 1958 (ref.
giust. : esam. 24 settembre, 2 ottobre 1958, rei.
MIGLIORI), disc. 171, 172, 18, 21 2 e appr. 241 ottobre 1958 Ass.
Legge 30 ottobre 1958, n. 969 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 3).
Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

0. n. 770: pres. 8 gennaio 1959, par. 4% rei.
Is GEO, disc, e appr, 8 aprile 1959 Gomm. bil. part.
8, n. 465: pres. 14 aprile 1959, par. 2% rei.
PONTI, disc, e appr. 14 maggio 1959 Gomm. fin.
tes.
Legge 26 maggio 1959, n. 370 (G. U. 17 giugno 1959, n. 142).
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDEEOTTI),
C. n. 827 : pres 27 gennaio 1959 (ref. giust. :
esam. 13, 20, 21 maggio 1959, rei. BEEGANZE), disc.
3, 4i, 42, 5, 92 e appr. 92 giugno 1959 Ass.
8, n. 562: pres. 10 giugno 1959 (ref. g i u s t :
esam. 9, 12 giugno 1959, rei. BEELINGIEEI), disc.
16, 18, 19 e appr. 19 giugno 1959 Ass., con un ordine del giorno.
Legge 7 luglio 1959, n. 485 (G. U. 20 luglio
1959, n. 172).
Stato di previsione della spesa del Ministero dì
grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim: TAMBEONI).

£. n. 982 : pres. 30 gennaio 1960 (ref. giust. :
esam. 19 maggio 1960, par. 5a, rei. COENAGGIA MEDICI), disc. 30, 3H, 312 maggio e 1° giugno, appr.
1° giugno 1960 Ass.
C. n. 2211: pres. 6 giugno 1960 (ref. giust.:
esam. 24 e 30 giugno e 8 luglio 1960, rei. AN*
DEEUCCI), disc. 10, 122 e a p p r . 14 ottobre 1960 Ass.
Legge 26 ottobre I960, n. 1202 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 4).

Bilanci
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Stato di previsione della spesa del Ministero di
grazia e giustizia per l'esercizio finanzario dal
lo luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).

0. n. 2766: pres. 31 gennaio 1961 (ref. giust.:
esam. 19 maggio, 7, 9 e 14 giugno 1961, rei. AMATUCCI), disc. 14, 15, 17, 192 e appr. 201 luglio
1961 Ass.
JSf. n. 1662: pre». 20 luglio 1961 (ref. g i u s t :
esam. 28 settembre 1961, par. 5a, rei. CAEOLI),
disc. IO2, 11, 12 e appr. 12 ottobre 1961 Ass.
Legge 81 ottobre 1961, n. 1116 (G. U. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 2).
Stato di previsione della spesa del Ministero di
grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro: T\VIANI).

8. n. 1898 : pres. 29 gennaio 1962 (ref. giust. :
esam. 30 maggio 1962, par. 5 a , rei. RICCIO), disc.
12, 13 e appr. 13 giugno 1962 Ass.
<7. n. 3871 : pres. 16 giugno 1962 (ref. giust. :
esam. 17, 20, 25, 27 luglio 1962, rei. MIGLIOEI),
disc. 182, 19, 20, 22, 232 e appr. 242 ottobre 1962
Ass.
Legge 81 ottobre 1962, n. 1502 (G. V. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 2).

* * *
Stato di previsione della spesa del Ministero di
grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 19631964. (Grazia e giustizia: Bosco).
C. n. 4552: pres. 30 gennaio 1963.
Industria

e commercio.

Stato di previsione della spesa del Ministero della
industria e commercio per l'esercizio finanziario
dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDEEOTTl).

G. n. 66 : pres. 5 luglio 1958 (ref. ind. comm. :
esam. 17 e 19 settembre 1958, rei. VOLPE), disc. 30
settembre, 1 \ l 2 , 21, 22, 3, 13, 152, appr. 152 ottobre 1958 Ass., con cinque ordini del giorno.
8, n. 168: pres. 16 ottobre 1958 (ref. ind.
comm. : esam. 16 ottobre 1958, rei. BATTISTA), disc
231, 232, 27, e appr. 27 ottobre 1958 Ass.
Legge 81 ottobre 1958, n. 980 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 6).
Istituzione nel bilancio del Ministero dell'industiia
e commercio di un apposito capitolo di spesa
di lire 100 milioni da utilizzarsi per contributi
a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale. (Industria e commercio : Bo).
G. n. 310: pres. 30 settembre 1958, par. 5*
rei. BONINO, disc, e appr. 12 novembre 1958 Comm.
ind. comm. con un ordine del giorno.

8. w. 255 : pres. 17 novembre 1958, rei. BATTISTA, par. 5a, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
ind. comm., con un ordine del giorno.
Legge 18 marzo 1959, n. 188 (G. U. 14 aprile
1959, n. 89).
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDEEOTTI).

8. n. 892: pres. 28 gennaio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 13 maggio 1959, par. 5 a , rei. B u s s i ) ,
disc. 26i, 27 maggio, 3, 42 giugno, appr. 42 giugno
1959 Ass.
G. n. 1289: pres. 6 giugno 1959 (ref. ind.
comm.: esam. 17, 26 giugno, 7, 8 luglio 1959, rei.
DE' COCCI), disc. 10, 11 e appr. 162 luglio 1959
Ass.
Legge 80 luglio 1959, n. 54I (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro
ad interim: TAMBEONI).

G. n. 1977: pres. 30 gennaio 1960 (ref. ind.
comm.: esam. 15 e 22 giugno 1960, rei. OEIGLIA),
disc. 242 giugno, 1°, 5i, 52, 71 e appr. 72 luglio
1960 Ass.
8. n. 1117: pres. 11 luglio 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 30 settembre 1960, par. 5a, rei. CEESPELLANI), disc. 3, 4i, 52 e appr. 52 ottobre 1960
ASS.

Legge 18 ottobre I960, n. 1211 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 8).
Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai li
miti dei relativi stanziamenti di bilancio. (Industria e commercio: COLOMBO).
8. n. 1211: pres. 28 settembre 1960, par. 5%
rei. Bussi, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
ind. comm., con emend.
G. n. 2971 : pres. 19 aprile 1961 (ref. bil. part.,
par. 12a, rei. VICENTINI).

Stato di previsione della spesa del Ministero dellindustria e commercio per l'esercizio finanziario
dal lo luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro:
TAVIANI).

8. n. 1416: pres. 31 gennaio 1961 (ref. ind.
comm.: esam. 17 maggio 1961, rei. TUEANI), disc.
12, 131, 14 e appr. 14 giugno 1961 Ass.
G. n. 3105: pres. 17 giugno 1961 (ref. ind.
comm. : esam. 28 settembre, 5 e 12 ottobre 1961,
rei. BATTISTINI), disc. 252, 26*, 262, 27*, 272, 28, 30,

31 e appr. 31 ottobre 1961 Ass.
Legge 31 ottobre 1961, n. 1125 (G. V. SI ottobre 1961, n. 271, suppL ord. n. 5).
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S t a t o di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario dai 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro : TAVIANI).

G. n. 3598 e 3598-bis: pres. 29 gennaio 1962
(ref. ind. comm. : esam. 18, 25 luglio, 1° e 3 agosto
19 settembre 1962, rei. D A L FALCO), disc. 92, IO1,
102, 11, 161 e appr. 172 ottobre 1962 Ass., con
emend.
8. n. 2244 e 2244-bis: pres. 18 ottobre 1962
(ref. ind. comm. : esam. p r e l i m i n a r m e n t e 10 ottobre
1962, rei. Z A N N I N I ) , disc. 29, 30 e appr. 30 ottobre
1962 Ass.
Legge 81 ottobre 1962, n. 1511 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 5 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ind u s t r i a e del commercio per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1963 al 30 giugno 1964. (Tesoro:
TEEMELLONI).

Interno.
ecc. : istituti

[G. n.

Stato di previsione della spesa del Ministero del
l'interno p e r l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro : ANDEEOTTI).
8. n. 19 e 19-bis: pres. 5 e 22 luglio 1958
(ref. pres. cons. int. : esam. 11 e 16 luglio 1958,
p a r . 5 a , rei. M O L I N A E I ) ,

disc. 22, 23*, 232, 24 e

appr. 24 luglio 1958 Ass., con emend.
C. n. 159 e 159-bis : pres. 25 luglio 1958 (ref.
int. : esam, 24 settembre 1958, rei. P I N T U S ) , disc,
151, 15 2 , 16 1 , 162, 1 7 i ? 241 e a p p r , 241 ottobre 1958
A s s , con u n ordine del giorno.
Legge 31 ottobre 1958, n. 972 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 4).
Istituzione del capitolo « F o n d o scorta » p e r il personale del Corpo delle g u a r d i e di pubblica sicurezza. (Interno:
TAMBEONI).
G. n. 779 : pres. 17 gennaio 1959,
8. n. 466: pres. 8 a p r i l e 1959.
P e r Yiter
pubblica.

legislativo vedi la voce

8. n. 561 e 561-bis. : pres. 10 giugno 1959 (ref.
pres. cons. int. : esam. 11 giugno 1959, rei. PICARD I ) , disc. 30i, 302 giugno, l i , 2 luglio, appr. 2 luglio 1959 Ass.
Legge 21 luglio 1959, n. 586 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 1 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio 1960
al 30 giugno 1961. (Tesoro a d i n t e r i m : TAMBEONI).
8. n. 935: pres. 30 gennaio 1960 (ref. pres.
cons. int. : esam. 11 maggio e 8 giugno 1960, p a r .
5 a , rei. Z A M P I E E I [ m a g g . ] e G I A N Q U I N T O [ m i n . ] ) ,

disc. 30i, 302 giugno, 12, 2 e 5 luglio, appr. 5* luglio 1960 Ass., con d u e ordini del giorno.
G. n. 2311 : pres. 7 luglio 1960 (ref. int. : esam.,
27, 28, 29 e 30 settembre 1960, rei. R u s s o SPENA
e MATTAEELLI [magg.] e IOTTI [ m i n . ] ) , disc. I l 2 ,
12i, i3i ? 132 e appr. 14 ottobre 1960 Ass.
Legge 26 ottobre i960, n. 1204 (#• U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 5).

8. n. 2517: pres. 30 gennaio 1963.

(Vedi anche la voce Assistenza
4295, 4322]),

Bilanci

8icwezza

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: T A V I A N I )
G. n. 2769: pres. 31 gennai-o 1961 (ref. i n t . :
esam. 19 e 28 # aprile, 16, 17, 19 e 24 maggio 1961,
con u n ordine del giorno, rei. S C I O L I S e P u c c i
Ernesto [magg.] e G U I D I [ m i n . ] ) , disc. 15 2 , 16,
20. 21i, 212 22i, 222 e appr. 222 giugno 1961 A s s
8. n. 1613: pres. 26 giugno 1961 (ref. pres
cons. int. : esam. 28 settembre 1961, p a r . 5», rei.
PAGNI

e

[min.]

disc.

5,

6,

IO1

e

Stato di previsione della spesa del Ministero del
l'interno p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro : TAVIANI).
8. n. 1901 : pres. 29 gennaio 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 13 e 20 settembre 1962, p a r . 5*,
rei.

MOLINAEI e

SECCHIA

[min.]),

disc.

2 i , 22,

3i, 4i, 42 e appr. 42 ottobre 1962 Ass.
G. n. 4164: pres. 6 ottobre 1962 (ref. i n t . :
esam. 17, 18 e 19 ottobre 1962, rei. GAGLIAEDI e
VINCELLI [magg.] e ALMIEANTE [min.]), disc. 27,
29, 30 2 , 31 e appr. 31 ottobre 1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, n. 1508 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 3 ) .

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDEEOTTI).
G. n. 830: pres. 27 gennaio 1959 (ref. int. :
esam. 8, 10, 15, 24, 30, a p r i l e 1959, rei. GASPABI
[ m a g g . ] e CAEEASSI e SANNICOLÒ [ m i n . ] ) , disc.
25, 26, 27 maggio, 91 giugno, appr. 92 giugno
1959 Ass., con emend.

GIANQUINTO,

appr. 101 ottobre 1961 Ass.
Legge 23 ottobre 1961, n. 1117 (G. U. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 3 ) .

°k

"k •k

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64. (Interno:

TAVIANI).

G. n. 4555: pres. 30 gennaio 1963.

Bilanci
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Istruzione

pubblica.

(Vedi anche la sottovoce Variazioni
voci Calamità
pubbliche;
Lavoro:
generali).

[8. n. 1] e le
provvedimenti

Legge 31 ottobre 1961, n. 1119 (G. U. 31 ot
tobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 3 ) .

S t a t o di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione p e r l'esercizio finanziario dal
lo luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: A N DEEOTTI).

8. n. 18: pres. 5 luglio 1958 (ref. istr. :
esam. 17 e 24 settembre 1958, p a r . 5% rei. R u s s o ) ,
disc. 8i, 82, 13, 14 a e appr. 14 2 ottobre 1958
Ass., con emend.
G. n. 398 e 398-bis : pres. 17 ottobre 1958 (ref.
istr. : esam. 8, 22 ottobre 1958, rei. PEEDONA'),
disc. 27, 28i, 291 e appr. 29 2 ottobre 1958 Ass-,
con u n ordine del giorno.
Legge 31 ottobre 1958, n. 975 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, p e r l'esercizio finanziario d a l
1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: A N DEEOTTI).

G. n. 829: pres. 27 gennaio 1959 (ref. i s t r . :
esam. 20, 21, 22, 26, 27 maggio 1959, rei. BADALONI
[ m a g g . ] e NATTA [ m i n . ] ) , disc. 12, 16, 17i, 172 e
a p p r . 172 giugno 1959 Ass., con emend.
8. n. 580 e 580-bis : pres. 19 giugno 1959 (ref.
i s t r . : esam. 17, 24, 25 giugno 1959, p a r . 5*, rei.
PONTI

e

MONETI),

disc.

71, 72, 81, 92 e

appr.

92 luglio 1959 Ass.
Legge 80 luglio 1959, n. 588 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 3 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario d a l
1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro a d interim:

TAMBEONI).

G. n. 2187 : pres. 31 maggio 1960 (ref. istr. :
esam. 13 luglio, 3 agosto, 8, 9 e 27 settembre 1960,
con u n ordine del giorno, rei. P I T Z A L I S ) , disc. 29 2 ,
30i e 302 settembre, appr. 62 ottobre 1960 Ass.
Legge 18 ottobre I960, n. 1206 (G. V. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 6 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione p e r l'esercizio finanziario
dal lo luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro:
TAVIANI).

O. n. 2768: pres. 31 gennaio 1961 (ref. i s t r . :
esam. 18 e 26 maggio, 9 14 e 16 giugno 1961,
LIMONI

e

TITOMANLIO),

Stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro: T A VIANI).

8. n. 1900 : pres. 29 gennaio 1962 (ref. istr. :
esam. 11 aprile 1962, p a r . 5 a , rei. ZACCAEI), disc.
18, 191, 192, 202 e appr. 20J2 luglio 1962 Ass., con
emend.
G. n. 4012 e 4012-bis: pres. 24 luglio 1962
(ref. istr. : esam. 12, 14, 19, 20 e 21 settembre
1962, rei. ELKAN,

disc. 232, 241, 242, 25^, 252 e

appr. 31 ottobre 1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, n. 1505 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 3 ) .
X

*

me-

s t a t o di previsione della spesa del Ministero della
pubblica

istruzione,

1963-64. (Pubblica

per

l'esercizio

istruzione:

finanziario

Gui).

G. n. 4554: pres. 30 gennaio 1963.
Lavori

pubblici.

(Vedi anche l a sottovoce Variazioni
(8. n. 1) e le
voci Calamità
pubbliche;
Demanio
ecc.;
Lavoro:
provvedimenti
generali;
Navigazione
interna
[O.
n.
8299-bis]).
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici p e r l'esercizio
luglio

1958 a l 30 giugno

finanziario
1959. (Tesoro:

d a l 1°
AN-

DEEOTTI).

8. n. 934: pres. 30 gennaio 1960 (ref. istr. :
esam. 4, 11 e 18 maggio 1960, rei. B A L D I N I ) , disc.
23, 241, 242, 251 e appr. 251 maggio 1960 Ass.

rei.

8. n. 1716 e 1716-Ms: pres. 11 ottobre 1961
(ref. i s t r . : esam. 11 ottobre 1961, p a r . 5», rei
D O N A T I ) , disc. 251, 261, 262, 27, 28, 31 e appr. 31
ottobre 1961 Ass.

disc. 4 2 ,

51,

52,

61,

62, 102 e appr. 102 ottobre 1961 Ass., con emend.

8. n. 20 e 20-bis : pres. 5 e 22 luglio 1958 (ref.
lav. pubbl. t r a s p . post. : esam,. 11, 24 luglio, 17
settembre 1958, p a r . 5 a , rei. AMIGONI), d i s c 2 1 ,
3, 7 e appr. 7 ottobre 1958 Ass-, con emend.
G. n. 848 e 348-bis : pres. 8 ottobre 1958 (ref.
lav. p u b b l . : esam. 15 ottobre 1958, rei. SEDATI),
disc. 28 2 , 291, 29 2 , 31 e appr. 31 ottobre 1958 Ass.
Legge 81 ottobre 1958, n. 968 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 3 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici, p e r l'esercizio finanziario dal 1°
luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesolo: ANDEEOTTI).
G. n. 831: pres. 27 gennaio 1959 (ref. lav.
p u b b l . : esam. 10, 11, 12, 16, 17 giugno 1959, rei.
R I P A M O N T I ) , disc. 26, 30 giugno, l i , 2 luglio,
appr, 2 luglio 1959 Ass., con emend.
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8. n. 681 e 681-bis: pres. 6 luglio 1959 (ref.
lav. pubbl. trasp. post. : esam. 1° luglio 1959, rei.
GENCO), disc. 16i, i62t 171, 172, 131 e appr. 181 luglio 1959 Ass.
Legge 80 luglio 1959, n. 540 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1°
luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim:

TAMBEONI).

8. n. 986 : pres. 30 giugno 1960 (ref. lav. pubbl.
trasp. post. : esam. 4 maggio, 14, 22 e 30 giugno
1960, par. 5», rei. D E UNTEEEICHTEE), disc. 61, 62,

72, 9, 11, 131,132, 15 e appr. 15 luglio 1960 Ass., con
emend.
C. n. 2868 e 2368-bis: pres. 18 luglio 1960
(ref. lav. pubbl. : esam. 9, 27 e 28 settembre 1960,
rei. ALESSANDEINI ), disc. 8, 10, 111 e appr. 14 ottobre 1960 Ass.
Legge 26 ottobre I960, n. 1201 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. 4).
Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre
1960, n. 1201, sullo stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dal 1<> luglio 1960 al 30 giugno 1961.
(Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
8. n. 1584: pres. 30 maggio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Variazioni.
Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei
lavori pubblici per opere stradali, marittime ed
igieniche. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
8. n. 1598: pres. 14 giugno 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 5 luglio 1961, par. 5 a ,
rei. COEBELLINI), disc, e appr. 202 luglio 1963
Ass.
G. n. 3242: pres. 22 luglio 1961 (ref. lav.
pubbl. : esam. 11 ottobre 1961, par. 5», rei. LOMBAEDI Giovanni), disc, e appr. 24 gennaio 1962
Ass.
Legge 12 febbraio 1962, n. 58 (G. U. 2 marzo 1962, n. 56).
Stato dì previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal
lo luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro:
TAVIANI).

G. n. 2770 e 2770-bis: pres. 31 gennaio 1961
(ref. lav. pubbl. : esam. 19 e 27 aprile, 4 e 16 maggio, 14, 151, 152, 21 e 22 giugno 1961, con un ordine
del giorno, rei. LOMBAEDI Giovanni [magg.], Bu-
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glio [preliminarmente] e 15 settembre 1961, par.
5a, rei. BUIZZA), disc. 25, 261, 262, 27, 29 e appr.
29 settembre 1961 Ass.
Legge 28 ottobre 1961, n. 1114 (G. U. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 1).
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1°
luglio 1962 al 30 giugno 1963 e Nota di variazioni
allo stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dnl
1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Tesoro : TAVIANI
e per il n. 1902-bis : TEEMELLONI).

8. n. 1902 e 1902-bis : pres. rispettivamente
29 gennaio e 27 giugno 1962 (ref. lav. pubbl.
trasp. post. : esam. 28 marzo, 4 aprile, 24 maggio
e 28 giugno 1962, rei. BUIZZA), disc. 26, 273, 27?,
28 e appr. 28 giugno 1962 Ass., con emend.
G. n. 3945 e 3945-bis: pres. 5 luglio 1962
ref. lav. pubbl.: esam. 18, 20, 26, 27, 31 luglio
e lo agosto 1962, rei. BAEONI), .disc. 162, 171, 172,
181, 182, 231 e appr. 242 ottobre 1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, n. 1500 (G, U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ordin. n. 1).
w

w

w

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubmici, per l'esercizio finanziario 1963-64. (Lavori
pubblici:

SULLO).

G. n. 4556: pres. 30 gennaio 1963.
Lavoro e previdenza

sociale.

Stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio
finanziario dal lo luglio 1958 al 30 giugno 1959.
(Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. n> 22 : pres. 5 luglio 1958 (ref. lav. : esam
12 luglio e 18 settembre 1958, par. 5 a , rei. PEZZINI), disc. 30 settembre, 1 \ 129 22, appr. 22 ottobre 1958 Ass.
0. n. 836: pres. 4 ottobre 1958 (ref. lav.:
•esam. 1°, 3 e 17 ottobre 1958, rei. SABATINI), disc
30i, 3Q2? 31 e a p p r . 31 ottobre 1958 Ass., con un
ordine del giorno.
Legge 31 ottobre 1958, n. 978 (G. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

SETTO e D E PASQUALE [min.]), disc. 7, 8, 10, 192

(Tesoro:

ANDEEOTTI).

e appr. 20i luglio 1961 Ass., con emend.
8. ». 1665, 1665-bìs e 1665-ter : pres. 22 luglio
1961 (ref. lav. pubbl. trasp. post. : esam. 20 lu-

G. n. 833: pres. 27 gennaio 1959 (ref. lav.:
esam. 12, 16, 17, 18, 19 giugno 1959, rei. CAL^I),
disc 3, 6, 71, 8i e appr. 82 luglio 1959 Ass.
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8. ». 635 : pres. 8 luglio 1959 (ref. lav. : esam.
18 giugno, 2 luglio 1959, rei. VAEALDO), disc. 13,
14i, 151 e a p p r . 151 luglio 1959 Ass.
Legge 25 luglio 1959, n. 548 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 5).

w

«$£

w

Stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio
finanziario 1963-64. (Lavoro e previdenza sociale :
BEETINELLI).

Stato di previsione della spesa del Miniteso del
lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio
provvisorio dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961
e Nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1960-61.
(Tesoro ad interim : TAMBEONI e per il n. 988-bis :

G. n. 4558: pres. 30 gennaio 1963.
Marina

mercantile.

(Vedi anche la sottovoce Variazioni [8. n. 1] e le
voci Calamità pubbliche; Lavoro:
provvedimenti
generali; Marina mercantile [8. n. 2506]).

TAVIANI).

8. n. 988 e 938-bis: pres. rispettivamente 30
gennaio e 9 giugno 1960 (ref. lav.: esam. 25
maggio 1960, par. 5 a , rei. MONALDI), disc. 212, 22i,
222, 231, 232 e appr. 232 giugno 1960 Ass., con
emend.
G. n. 2287 e 2287-bis: pres. 28 giugno 1960
(ref. lav. : esam. 27, 28 e 29 settembre 1960, rei.
BUTTE), disc. 302 settembre, 1°, 3, 42 ottobre, appi\
62 ottobre 1960 Ass.
Legge 18 ottobre I960, n. 1205 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 6).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio
finanzario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
(Tesoro:

TAVIANI).

O. ». 2772 : pres. : 31 gennaio 1961 (ref. lav. •
esam. 23 marzo, 21, 26 e 27 aprile, 5 maggio 1961
rei. G I T T I ) , disc. 23, 26, 271 e 28 giugno, 4i luglio, appr. 42 luglio 1961 Ass.
8. n. 1634 : pres. 6 luglio 1961 (ref. lav. : esam,
19 luglio 1961, par. 5», rei. MILITEENI), disc. 28
settembre, 3i, 32 e 4 ottobre, appr. 4 ottobre 1961
Ass.
Legge 23 ottobre 1961, n. 1118 (G. U. 31 ot*
tobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 3).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.
(Tesoro:

TAVIANI).

8. n. 1904: pres. 29 gennaio 1962 (ref. lav.:
esam. 17 maggio 1962, par. 5 a , rei. VENUDO), disp.
14, 15, 18 e appr. 18 giugno 1962 Ass.

Stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile per l'esercizio finanziario dal
lo luglio 1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDEEOTTI).

8. n. 23: pres. 5 luglio 1958 (ref. lav. pubbi.
trasp. post.: esam. 11 e 24 luglio 1958, par. 5 a ,
rei. TAETUFOLI), disc. 242, 26 e appi. 26 settembre 1958 Ass.
G. n. 306 : pres. 29 settembre 1958 (ref. trasp.
post.: esam. 1° ottobre 1958, rei. DUEAND DJE LA
PENNE), disc. 221, 222 2 3 2 , appr. 241 ottobre 1958
Ass.
Legge 31 ottobre 1958, ». 981 (G. V. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. ord. n. 6).
Stato di previsione della spesa de Ministero della
marina mercantile, per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDEEOTTI).

C. n. 834: pres. 27 gennaio 1959 (ref. trasp.
post. : esam. 14, 19, 21, 22 maggio 1959, rei. AMADIO), disc. 23, 241, 242, 251, 26 giugno, 2 luglio,
appr. 2 luglio 1959 Ass.
8. n. 680 : pres. 6 luglio 1959 (ref. lav. pubbl.
trasp. post. : esam. 1° luglio 1959, par. 5 a , rei. RESTAGNO), disc. 142, 152 e appr. 152 luglio 1959 Ass.
Legge 25 luglio 1959, ». 542 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim:

TAMBEONI).

8. n. 939: pres. 30 gennaio 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post: esam. 4, 20, 25 maggio 1960,
par. 5 a , rei. FLOEENA), disc. 7, 8*, 9* e appr. 91
giugno 1960 Ass.

C. n. 8885: pres. 19 giugno 1962 (ref. lav.:
esam. 25, 26, 31 luglio e 31 agosto 1962, con un
ordine del giorno, rei. Nucci), disc. 11, 12, 15,
162 e appr. 172 ottobre 1962 Ass.

disc, e appr. 14 ottobre 1960 Ass.

Legge 31 ottobre 1962, n. 1504 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 3).

Legge 25 ottobre I960, n. 1214 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 8).

C. n. 2242: pres. 10 giugno 1960 (ref. trasp
post. : esam. 29 e 30 settembre, 6 ottobre 1960, rei.
BOIDI [magg.] e ADAMOLI e RAVAGNAN

[min.]),
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Stato di pievisione della spesa del M i m s t e i o della
m a r m a mei cantile p e i l'eseicizio finanziario dal
lo luglio 1961 a l 30 giugno 1962 (Tesato T A -
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Stato di previsione della spesa del Ministero delle
paitecipazioni s t a t a l i p e i l'eseicizio
finanziano
dal 1° luglio 1959 a l 30 giugno 1960. (Tesoro A N -

VIANI)

DEEOTTI )

C n 2778 p i e s 31 gennaio 1961 (lef t i a s p
post esam 16 maggio, 14, 21 e 22 giugno 1961,
ìel COLASANTI), disc 3, 41, 52, a p p r 52 ottobie
1961 Ass

8 n 895 p i e s 28 gennaio 1959 (ìef fin t e s
esam 29 a p u l e 1959, rei TEABUCCHI [ m a g g ] e

8 » 1705 p i e s 6 ottobre 1961 (lef lav
pubbl t i asp post e s a m 4 e 6 ottobie, p a r 5«*,
ì e l GENCO), disc 19?, 20 e appi 20 ottobre 1961
Ass

MONTAGNANI M A E E L L I

12, 131 e appi
(ìef

[ m m ] ) , disc

4, 51, 52, 6,

131 maggio 1959 A s s , con emend.

G n 1201 e 1201 bis p r e s 15 maggio 1959
p a i t bil esam 10, 16, 18 giugno 1959, r e i .

B I A S U T T I ) , disc 212, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 24

e a p p r 24 luglio 1959 Ass

Legge 31 ottobre 1961, n 1128 (G U 31 ottoni e 1961, n 271, suppl 01 d n 5)

Legge 80 luglio 1959, n 548 (G U. 31 luglio
1959, n 182, suppl 01 d n 6)

S t a t o di pievisione della spesa del M i m s t e i o d e l l i
m a n n a mei cantile p e i leseicizio finanziano 6. il
1° luglio 1962 a l 30 giugno 1963 (Tesoto 1 A

Stato di pievisione della spesa del M i m s t e i o delle
paitecipazioni s t a t a l i p e i l'eseicizio
finanziano
dal 1° luglio 1960 a l 30 giugno 1961 (Tesoro ad

VIANl)

m t e i ìm

8 n 1905 p i e s 29 gennaio 1962 (lef l a \
pubbl t i asp post esam 17 maggio 1962, p a i 5 a ,
ìel

GOEBELLINI e / /

GENCO), disc

28, 29, 30 o

TAMBEON I )

C n 1980 e 1980 bis p i e s 30 gennaio 1960
(ìef bil p a i t esam 8, 13 e 14 giugno 1960, ì e l
GENNAI T O N I E T T I ) , disc

22i, 222, 232 e a p p r 232

a p p r 30 maggio 1962 Ass

giugno 1960 A s s , con emend

G n 3855 p i e s 7 giugno 1962 (ìef t i asp
post esam 2 1 settembre 1962, con u n ordine del
giorno, rei S I N E S 10), disc 25, 261, 262 settembie
e appi 42 ottobie 1962 Ass

& n 1099 p i e s 24 giugno 1960 (ìef fin t e s
esam 8 luglio 1960, ì e l VALMAEANA), disc 28, 29 1 ,
292, 30i e 302 settembie, 42 ottobie, appi 42 ot
tobie 1960 A s s
Legge 18 ottobre I960, n 1212 (G U 29 ot
t o b i e 1960, n 266, suppl 01 d n 8)

Legge 28 ottobre 1962, n 1514 (G V 31 otto
b i e 1962, n 276, suppl o i d n 5)

w

w

w

Stato di pievisione della spesa del M i m s t e i o della
m a n n a mercantile, p e i l'esercizio
finanziano
1963 64 (Manna mei cantile
MACEFLLI)
C n 4^59 p i e s 30 gennaio 1963

Stato di pievisione della spesa del M i m s t e i o delle
paitecipazioni s t a t a l i pei leseicizio f i n a n z i a n o
dal l o luglio 1961 a l 30 giugno 1962 (Tesoro
TA\ IANI )

8 n 1419 p i e s 31 gennaio 1961 (ref fin t e s
esam 21 a p u l e 1961, ì e l VALMAEANA) disc 3, 4 \
51, 52, 91, 92, 101, IO 2 e appi 102 maggio 1961 A s s
C

Partecipazioni

pait

statali.

(Vedi anche le voci Amministi azione
partecipazioni
statali,
Industrie)

n 3016 p i e s 13 maggio 1961 ( ì e f bil
esam 15 giugno, 27 settembie, 4, 5 e 11

o t t o b i e 1961, ì e l G A L L I [ m a g g ] e D A M I [ m i n ]),

centi ale eco

Stato di pi elisione della spesa del Mimsteio delle
paitecipaziom s t a t a l i p e i l'eseicizio
finanziano
dal 1° luglio 1958 a l 30 giugno 1959 (Tesoro
ANDEEOTTI)

G n 68 p i e s 5 luglio 1958 (ref bil p a i t
esam 31 luglio, 24, 25 settembie 1958, ì e l B i \ s u T r i ) , disc 3, 7, 8 1 , 82, 13, 15 2 , appi 15 2 ottobie
1958 Ass

disc 172, 18 1 , 18 2 , 201 e appi 25 2 ottobie 1961 Ass
Legge 81 ottobre 1961, n 1126 (G U 31 ott o b i e 1961, n 271, suppl 01 d n 5)
Stato di pievisione della spesa del M i m s t e i o delle
paitecipazioni s t a t a l i p e r leseicizio
finanziano
dal lo luglio 1962 al 30 giugno 1963 (Tesoro
TAVIANI)

(ìef

G n 8601 e 3601 bis p i e s 29 gennaio 1962
bil p a r t
esam 14, 15, 20, 26 giugno, 11,

18 luglio 1962, ì e l R O S E L L I

[magg ] e

ALPINO

[ m m ] ) , disc 262, 271, 272, 281 e 282 settembie,
appi 42 ottobie 1962 Ass

8 n 169 p i e s 16 ottobie 1958 ( ì e f fin
tes
esam 22 ottobie 1958, ì e l TBABUCCHIÌ,
disc 24, 28i, 28 2 , 29 x , 29 2 , 30 1 , 30 2 , 31 e appr
31 ottobie 19o8 Ass

8 n 2213 e 2213 bis pies 5 ottobie 1962
(ìef fin t e s esam 12 ottobre 1962, ì e l VALMA
EANA), disc 231, 241 e appr 241 ottobre 1962 Ass

Legge 81 ottobre 1958, n 977 (G U 31 ot
tobie 1958, n 264, suppl 01 d n 4)

Legge 81 ottobre 1962, n 1512 (G V 31 otto
b i e 1962 n 276, suppl ord n 5)

17.
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S t a t o di previsione della spesa del Ministero delle
partecipazioni s t a t a l i p e r l'esercizio finanziario d a l
lo luglio 1963 al 30 giugno 1964. (Tesoro: T E E MELLONI).

rei. C O E B E L L I N I ) , disc. 13 2 , 141
bre 1960 Ass.

e

appr. 14i otto-

Legge 26 ottobre I960, n. 1207 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 6 ) .

8. n. 2520: pres. 30 gennaio 1963.
w

w

w

Unificazione dei periodi di esercizio d e i r i . R . I . e
dell'B.N.I.
(Partecipazioni
statali:
FEBEARI
AGGEADI).

C. ». 1986: pres. 26 gennaio 1960.
P e r Yiter legislativo vedi la voce
Amministrazione centrale ecc. : partecipazioni
statali.
Poste

e

telecomunicazioni.

S t a t o di previsione della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni p e r l'esercizio finanziario d a l lo luglio 1958 al 30 giugno 1959.
(Tesoro:

ANDEEOTTI).

G. n. 64: pres. 5 luglio 1958 (ref. t r a s p .
post. : esam. 3 1 luglio e 9 settembre 1958, r e i .
AEMANI), disc. 18 1 , 19, 23 e appr. 24 2 settembre
1958 Ass.
S. n. 131: pres. 25 settembre 1958 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : e s a n i 8 ottobre 1958, p a r .
5% rei. GENCO), disc. 22 1 , 22 2 e appr. 22 2 ottobre
Legge 31 ottobre 1958, n. 978 (Q. U. 31 ottobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 6).
1958 Ass.
S t a t o di previsione della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni p e r l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. (Tesoro:

ANDEEOTTI),

8. n. 390: p r e s . 28 gennaio 1959 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . p o s t . : esam. 15 aprile, 5 maggio
1959, p a r . 5% rei. B U I Z Z A ) , disc. 4i, 5, 9i e appr.
9i giugno 1959 Ass.
G. n. 1310: pres. 11 giugno 1959 (ref. t r a s p .
post. : esam. 10, 18 giugno, 3 luglio 1959, rei. SAMMAETINO [magg.] e FEANCAVILLA [ m i n . ] ) , disc. 17,
18 e appr. 24 luglio 1959 Ass.
Legge 30 luglio 1959, ». 547 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 6 ) .
S t a t o di previsione della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio 1960 a l 30 giugno 1961.
(Tesoro a d i n t e r i m : TAMBEONI).
C. ». 1975: pres. 30 gennaio 1960 (ref. t r a s p . .
esam. 13 luglio, 8 e 27 settembre 1960, rei. L O M BAEDI Ruggero), disc. 281, 282, 292 e appr. 292 settembre 1960 Ass.
8. n. 1218: pres. lo ottobre 1960 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : esam. 5 ottobre 1960, p a r . 5 a ,

Stato di previsione della spesa del Ministero delle
poste e telecomunicazioni p e r l'esercizo finanrio d a l l o luglio 1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro :
TAVIANI).

8. ». 1414' pres. 31 gennaio 1961 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post.: esam. 14 giugno 1961, p a r . 5»,
rei. D E UNTEEEICHTEE), disc. 61, 6 2 e appr. 62 luglio
1961 Ass.
G. ». 8184: pres. 10 luglio 1961 (ref. t r a s p .
post. : esam. 20 settembre, 6 e 10 ottobre 1961, rei.
B I A N C H I G e r a r d o ) , disc. 132, 14, 16, 171 e a p p r
192 ottobre 1961 Ass.
Legge 31 ottobre 1961, ». 1120 (G. U. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 3 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.
(Tesoro : TAVIANI).

G. ». 3596: pres. 29 gennaio 1962 (ref. t r a s p .
p o s t : esam. 13, 20 e 26 giugno, 11 luglio 1962,
rei. F E U N Z I O ) , disc. 20, 24i e appr. 24 2 luglio 1962
Ass., con emend.
8. ». 2129 e 2129-bis: pres. 26 luglio 1962
(ref. lav. pubbl. t r a s p . post. : esam. 26 settembre
1962, rei. B U I Z Z A ) , disc. 161, 17i e appr. 17i ottobre
1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, ». 1506 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 3 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni p e r l'esercizio finanziario d a l lo luglio 1963 al 30 giugno 1964.
(Tesw*o:

TEEMELLONI).

8. ». 2515: pres. 30 gennaio 1963.

Sanità.
(Vedi anche la voce Assistenza
generali [8. ». 1710]).

ecc. :

provvedimenti

Stato di previsione della spesa del Ministero della
s a n i t à p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio 1959
al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDEEOTTI).
8. ». 396: pres. 28 gennaio 1959 (ref. Comm.
san. : esam. 9 e 29 aprile 1959, p a r . 5 a , rei. BENEDETTI

[magg.]

e

PASQUALICCHIO

e

BOCCASSI

[ m i n . ] ) , disc. 132, 141, 142 15 e appr. 15 maggio
1959 Ass., con u n ordine del giorno.
C. ». 1213 : pres. 19 maggio 1959 (ref. ig. san. :
esam. 10, 11, 16, 17, 18 giugno 1959, con u n ordine del giorno, rei. FEEEAEI Giovanni e Q U I N -
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TiEEi [magg.] e ANGELINI Ludovico [min.]), disc.
82, 91, 92, 141 e appr. 162 luglio 1959 Ass.
Legge 80 luglio 1959, ». 545 (G. 77. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim: TAMBEONI).

G. ». 1981 : pres. 30 gennaio 1960 (ref. ig. san. :
esam. 12 e 31 maggio, 9, 10, 14 e 30 giugno 1960,
rei. OOLLESELLI), disc. 72, 81, 82, 9, 27 e appr.
282 settembre 1960 Ass., con emend.
8. ». 1215 e 1215-bìs : pres. 29 settembre 1960
(ref. san. : esam. 5 ottobre 1960, par. 5a, rei. BoNADIES e OAEOLI), disc. Ili, H2} 32i, 122

e

appr.

122 ottobre 1960 Ass, con un ordine del giorno.
Legge 26 ottobre i960, ». 1208 (G. 77. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. 6).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).
8. ». 1420 : pres. 31 gennaio 1961 (ref. ig. san. :
esam. 18 maggio e 8 giugno 1961, rei. OEISCUOLI), disc. 201, 202, 21i e appr. 21i giugno
1961 Ass.
C. ». 3116 : pres. 22 giugno 1961 (ref. ig. san. :
esam. 18, 19, 20, 21 luglio 1961, rei. SOEGI [magg.]
e BAEBIEEI e MONTANAEI Otello [min.]), disc. IO2,
111, 112, 121, 122 e appr. 192 ottobre 1961 Ass.
Legge 31 ottobre 1961, ». 1121 (G. V. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 3).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962
al 30 giugno 1963. (Tesoro : TAVIANI).
O. ». 3602: pres. 29 gennaio 1962 (ref. ig.
san.: esam. 17, 18, 24, 29 maggio 1962, rei. BAKBEEI), disc. 13, 142, 191 e appr. 192 giugno 1962
Ass., con emend.
£. ». 2071 e 2071-bis: pres. 25 giugno 1962
(ref. san. : esam. 18 e 26 luglio 1962, par. 5*, rei.
BONADIES), disc 13, 14, 21 e appr. 21 settembre
1962 Ass., con due ordini del giorno.
Legge 16 ottobre 1962, ». 1507 (G. 77. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 3).
Stato di previsione della spesa del Ministero della
sanità per l'esercizio finanziario dal lo luglio
1963 al 30 giugno 1964. (Tesoro: TEEMELLONI).
8. ». 2521: pres. 30 gennaio 1963.
Tesoro.
Vedi la sottovoce Stati di previsione: entrata e tesoro e le voci Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica; Contabilità generale dello Stato.

Bilanci

Trasporti.
(Vedi anche le voci Amministrazione
trasporti; Funivie 18. ». 1753Ì).

centrale ecc. :

Stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1958 al 30 giugno 1959. (Tesoro: ANDEEOTTI).
C. ». 68: pres. 5 luglio 1958 (ref. trasp.
post. : esam. 31 luglio e 9 settembre 1958, rei.
OOLASANTO), disc. 16, 17i, 172, 182, appr. 242 settembre 1958 Ass.
8. ». 130: pres. 25 settembre 1958 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 1° ottobre 1958, par.
5a, rei. JEEVOLINO), disc. 211, 21 2 e appr. 21 2 ottobre 1958 Ass.
Legge 81 ottobre 1958, ». 974 (#• 77. 31 o t
tobre 1958, n. 264, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione dela spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959
al 30 giugno 1960. (Tesoro: ANDEEOTTI).
8. ». 889: pres. 28 gennaio 1959 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam, 12 maggio 1959, par. 5a,
rei. D E UNTEEEICHTEE), disc. 92, 10i, 102 e appr.
102 giugno 1959 Ass.
O. ». 1325: pres. 17 giugno 1959 (ref. trasp.
post. : esam. 10, 17, 19 giugno 1959, rei. FEUNZIO),
disc. 142, 152, i6i e appr. 162 luglio 1959 Ass.
Legge 80 luglio 1959, n. 589 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182, suppl. ord. n. 3).
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1960 al 30 giugno 1961. (Tesoro ad interim: TAMBEONI).

C. n. 1974: pres. 30 gennaio 1960 (ref. trasp.
post.: esam. 11 maggio, 9, 15 e 22 giugno 1960,
rei. ROMANO Bartolomeo), disc. 12i, 151, 152, 191
luglio, appr. 5 agosto 1960 Ass.
8. ». 1198: pres. 6 agosto 1960 (ref. lav
pubbl. trasp. post. : esam. 9 e 29 settembre 1960,
par. 5a, rei. GENCO), disc. 13i, 132, 14i e appr. 14i
ottobre 1960 Ass., con un ordine del giorno.
Legge 25 ottobre i960, n. 1210 (G. V. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. 7).
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti per l'esercizio finnaziario dal lo luglio
1961 al 30 giugno 1962. (Tesoro: TAVIANI).
8. ». 1413: pres 31 gennaio 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 21 giugno 1961, par. 5 a ,
rei. FLOEENA), disc. 12i, 131, 132, 182, appr.
182 luglio 1961 Ass.
G. ». 8218: pres. 19 luglio 1961 (ref. trasp.
post. : esam. 20 e 27 settembre, 4 e 5 ottobre
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Bilanci

1961, rei. REALE Giuseppe), disc. 241, 242, 251, 252,
262 e appr. 31 ottobre 1961 Ass.
Legge 81 ottobre 1961, ». 1128 (G. U. 31 ottobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 4 ) .
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
t r a s p o r t i p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio
1962 a l 30 giugno 1963. (Tesoro:
TAVIANI).
C. ». 3595: pres. 29 gennaio 1962 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : esam. 18, 25 luglio, 1° agosto
e 12 settembre 1962, rei. BOIDI), disc. 17, 181 e
appr. 21 settembre 1962 Ass.
8. ». 2190 : pres. 25 settembre 1962 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : esam 27 settembre 1962, p a r .
5 a , r e i . D E UNTEEEICHTEE), disc. 26 1 , 26 2 e appr.
26 2 ottobre 1962 Ass.
Legge 31 ottobre 1962, ». 1509 (G. 77. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 4).
Stato di previsione della spesa del Ministero dei
t r a s p o r t i p e r l'esercizio finanziario d a l 1<> luglio
1963 al 30 giugno 1964. (Tesoro:
TEEMELLONI).
8. ». 2514: pres. 30 gennaio 1963.

Turismo

e

spettacolo.

TAMBEONI).

C. ». 1982: pres. 30 gennaio 1960 ( r e t i n t . :
esam. 11, 18, 19, 25 maggio, 1°, 8 giugno 1960,
con clue ordini del giorno, rei. GAGLIAEDI e S I M O NACCI [ m a g g . ] , LIBEEATOEE e LAJOLO [ m i n . ] ) , disc.

20, 211, 212, 231 e appr. 232 giugno I960 Ass.
#. ». 1100: pres. 24 giugno 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 30 settembre 1960, p a r . l a , 5a e 6»,
rei. Z A N N I N I t t u r i s m o ] e M O L I N A E I

[spettacolo]),

elise. 10, 111 e appr. I l i ottobre 1960 Ass.
Legge 25 ottobre i960, n. 1215 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266, suppl. ord. n. 8 ) .
S t a t o di previsione della spesa del Ministero del
turismo e dello spettacolo p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio a l 30 giugno 1962. (Tesoro:
TAVIANI)

8. ». 1421 : pres. 31 gennaio 1961 ( r e i ind.
comm. : esam. 18 e 25 maggio 1961, p a r . 1% 5» e 6»,
rei. G U I D O N I , disc. 22i, 23 e appr. 23 giugno 1961
Ass.
C. ». 3135: pres. 27 giugno 1961 ( r e i i n t . :
esam. 7, 14, 19 e 20 luglio 1961, r e i . GAGLIAEDI
e BOEIN

[magg.] e LIBEEATOEE e VIVIANI

soro : TAVIANI).

C. ». 8608: pres. 29 gennaio 1962 (ref. i n t . :
esam. 18, 23 e 25 maggio 1962, r e i . D ì GIANNANTONIO e RAMPA), disc. 9, IO1 e appr. I l 2 luglio
1962 Ass.
8. ». 2095: pres. 12 luglio 1962 (ref. ind.
comm : esam 25 luglio e 27 settembre 1962, p a r . l a ,
5 a e 6 a , rei. MOEO), d i s c 25 1 , 25 2 e appr. 25 2 ottobre
1962 Ass., con d u e ordini del giorno.
Legge 31 ottobre 1962, » . 1510 (G. 77. 31 ottobre 1962, n. 276, suppl. ord. n. 5).
Stato di previsione della spesa del Ministero del
t u r i s m o e dello spettacolo p e r l'esercìzio finanziario d a l lo luglio 1963 a l 30 giugno 1964. (Tesoro:
T E E M E L L O N I ).

8. ». 2522:

pres. 30 gennaio 1963.

VARIAZIONI DI BILANCIO E PRELEVAMENTI DAL
FONDO DI RISERVA
(Vedi anche le voci Amministrazione
finanze;
Contabilità
generale dello
pubblica:
attività
sanitarie).

Stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo e spettacolo p e r l'esercizio
finanziario
dal 1° luglio 1960 a l 30 giugno 1961. (Tesoro a d
interim:

S t a t o di previsione della spesa del Ministero del
t u r i s m o e dello spettacolo p e r l'esercizio finanziario d a l 1° luglio 1962 a l 30 giugno 1963. (Te-

Luciana

[min.]), disc. 62, 7, 9, 101 e appr. 102 ottobre 1961
Ass.
Legge 29 ottobre 1961, ». 1124 (G. 77. 3 1 ot
tobre 1961, n. 271, suppl. ord. n. 5).

centrale ecc. :
Stato;
Sanità

Provvidenze p e r l a riparazione di danni provocati d a avverse condizioni atmosferiche, p e r il
potenziamento dell'attività economica nazionale
ed a l t r i provvedimenti, nonché variazioni allo
s t a t o di previsione dell'entrata, a quelli della
spesa di vari Ministeri ed a i bilanci di t a l u n e
Aziende autonome p e r l'esercizio finanziario 195758. (Affari
esteri: P E L L A ; Tesoro: M E D I C I ; Difesa : TAVIANI; Lavori pubblici : T O G N I ; Agricoltura e foreste:
COLOMBO; Industria
e commercio: GAVA; Marina mercantile:
CASSIANI; Partecipazioni
statali : Bo).
8. ». 1: pres. 12 giugno 1958 (ref. Comm.
s p e c : esam. 13 giugno 1958, r e i . D E LUCA Angelo), disc, e appr. 13 giugno 1958 Ass.
C. ». 12: pres. 13 giugno 1958 (ref. Comm.
spec- : esam. 18 giugno 1958, rei. VALSECCHI),
disc, e appr. 18 giugno 1958 A s s .
Legge 24 giugno 1958, ». 637 (G. 77. 28 giugno 1958, n. 154, suppl. ord.).
Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 17 gennaio 1958, n. 268, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, p e r prelevamento d a l fondo di riserva p e r
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 19571958. (Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. ». 99: pres. 4 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
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C. ». 611: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 m a r z o 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 92).

1959, », 151 (G. 77. 17 aprile

Convalidazi'one del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1958, n. 376, e m a n a t o ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 24401, sulla amministrazione del p a t r i monio e sulla contabilità generale dello Stato
per prelevamento d a l fondo dì riserva p e r le
spese impreviste dell'esercìzio finanziario 19571958.

(Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. »• 100: pres. 4 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr 20 novembre 1958 Comm. fintes.
C. n. 612: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 m a r z o 1959 Ass,
Legge 24 marzo
1959, n. 92).

1959, ». 152 (G. U. 17 aprile

Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, p e r prelevamento dal fondo di riserva p e r
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 19571958.

(Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. ». 101: pres. 4 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin
tes.
G. ». 613: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei, BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 m a r z o 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 92).

1959, ». 158 (G. U. 17 aprile

Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, e m a n a t o a i
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56.
( l'esoro : ANDEEOTTI ).

8. ». 103: pres. 8 settembre 1958, r e i . BEACCEST, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ri. 615: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 94).

soro:

ANDEEOTTI),

8. ». 102: p r e s . 8 settembre 1958, rei. BEACOESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
0 . ». 614: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 94),

1959, ». 172 (G. 77. 20 aprile

1959, ». 170 (G. 77. 20 aprile

Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
p a t r i m o n i o e sulla contabilità generate dello
Stato, p e r prelevamento d a l fondo di riserva p e r
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 19551956.

(Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. ». 104: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 616: pres. 28 novembre 1958 (ref. bh.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 93).

1959, ». 160 (G. 77. 18 aprile

Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 31 marzo 1956, n. 305, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n- 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, p e r prelevamento dal fondo di riserva p e r
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 19551956.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 m a r z o 1956, n. 229, e m a n a t o ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento d a l fondo di riserva p e r le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56. (Te-

Bilanci

(Tesoro : ANDEEOTTI).

8. ». 105: pres 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, d i s c e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
0 . ». 617: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 175 (G. 77. 20 aprile
1959, n. 94).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, e m a n a t o a i
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, p e r prelevamento dal fondo di r i s e r v a p e r
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 19551956.

(Tesoro:

ANDEEOTTI).

Bilanci
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8. n. 106: p r e s . 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 618: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 m a r z o 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 94).

1959, ». 174 ( # . 77. 20 aprile

Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 28 giugno 1956, n. 710, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, p e r prelevamento dal fondo di riserva p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19551956. (Tesoro:

Legge 24 marzo
1959, n. 94).

1959, ». 178 (G. 77. 20 aprile

Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 28 giugno 1956, n. 881, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stat'j,
per prelevamento d a l fondo dì riserva p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955ANDEEOTTI).

8. ». 108: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tesoro.
C. ». 620: p r e s 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 93).

1959, ». 158 (G. 77. 18 aprile

Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 28 giugno 1956, n. 1240, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novemb r e 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19551956. (Tesoro:

1957. (Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. ». 110: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 622: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 93).

1959, ». 168 (G. 77. 18 aprile

ANDEEOTTI).

8, ». 107: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 619: p r e s 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 m a r z o 1959 Ass.

1956. (Tesoro:

Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1956, n. 1242, e m a n a t o
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, p e r prelevamento dal fondo di r i s e r v a p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 1956-

ANDEEOTTI).

8. ». 109: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 621: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e a p p r . 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo
1959, n. 93).

1959, ». 157 (G. 77. 18 aprile

Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1473, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
p e r prelevamento dal fondo di riserva p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19561957. (Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. ». Ili: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
0 . ». 623: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 161 (G. 77. 18 aprile
1959, n. 93).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, e m a n a t o ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla amministrazione del p a t r i monio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19561957. (Tesoro:

ANDEEOTTI).

8. ». 112: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 624: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
p a r t . : esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 162 (G. 77. 18 aprile
1959, n. 93).
Convalidazione del decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 25 giugno 1957, n. 556, e m a n a t o ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, p e r prelevamento d a l fondo di r i s e r v a p e r le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19561957.

(Tesoro:

ANDEEOTTI).
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£. n. 113: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCErii, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
G. ». 625: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
part.: esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 171 (G. V. 20 aprile
1959, n. 94).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato a*
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19571958. (Tesoro: ANDEEOTTI).

8. ». 114- pres- 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin
tes.
C. ». 626: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
part.: esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 159 (G. 77. 18 aprile
1959, n. 93).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai
sensi dell'artìcolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58. (Tesoro: ANDEEOTTI).

8. ». 115: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
G. ». #87: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
part.: esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 169 (G. 77. 20 aprile
1959, n. 94).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva per ie
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19571958. (Tesoro: ANDEEOTTI).

S. ». 116: pres. 8 settembre 1958, rei. BEACCESI, disc, e appr. 20 novembre 1958 Comm. fin.
tes.
C. ». 628: pres. 28 novembre 1958 (ref. bil.
part.: esam. 17 dicembre 1958, rei. BEELOFFA),
disc, e appr, 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, ». 150 (G, 77. 17 aprile
1959, n. 92).
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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1958, n. 1081, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo dì riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59. (Tesoro:
ANDEEOTTI).

8. ». 382: pres. 24 gennaio 1959, rei. CENINI,
disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm. fin. tes.
G. ». 1813: pres. 11 giugno 1959 (ref. bil.
part: esam. 18 dicembre 1959, rei. BELOTTI), disc
23 novembre e appr. 1° dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre 1960, ». 1546 (G. U. 28 dicembre 1960, n. 317).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1959, n. 40, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo dì riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59. (Tesoro ad
interim: TAMBEONI).

8. ». 423: pres. 7 marzo 1959, rei. CENINI,
disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm. fin. tes,
C. ». 1314: pres. 11 giugno 1959 (ref. bil.
part: esam. 18 dicembre 1959, rei. BELOTTI), disc.
23 novembre e appr. 1° dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre 1960, ». 1547 (G. 77. 28 dicembre 1960, n. 317).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1959, n. 41, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59. (Tesoro ad
interim : TAMBEONI ).

8. ». 424: pres. 7 marzo 1959, rei. CENINI,
disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm. fin. tes.
C. ». 1815: pres. 11 giugno 1959 (ref. bil.
part: esam. 18 dicembre 1959, rei. BELOTTI), disc.
23 novembre e appr. 1° dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre 1960, », 1548 (G. 77. 28 dicembre 1960, n. 317).
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a
quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci
di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1958-59, (Tesoro ad interim: TAMBEONI).
8. ». 617: pres. 30 giugno 1959 (ref. fin. tes.:
esam. 14, 15 luglio 1959, rei. CONTI), disc, e appr.
172 luglio 1959 Ass.
G. ». 1471 : pres. 17 luglio 1959 ( r e t bil. part. :
esam. 21 luglio 1959, rei. VICENTINI), disc. 22*
e appr. 24 luglio 1959 Ass.
Legge 80 luglio 1959, n. 59i (G. 77. 10 agosto
1959, n. 191).
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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 365, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercìzio finanziario 1958-59. (Tesoro ad
interim: TAMBEONI).

8. n. 632: pres. 7 luglio 1959, rei. BEACCESI,
disc, e appr. 13 luglio 1960 Comm. fin. tes.
C. ». 2406: pres. 21 luglio 1960 (ref. bil.
p a r t : esam. 30 settembre 1960, rei. BELOTTI),
disc. 30 novembre e appr. lo dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre 1960, ». 1549 (G. V. 28 dicembre 1960, n. 317).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59. (Tesoro
ad interim: TAMBEONI).

S. ». 688: pres. 7 luglio 1959, rei. BEACCESI,
disc, e appr. 13 luglio I960 Comm. fin. tes.
G. ». 2407: pres. 21 luglio 1960 (ref. bil.
p a r t : esam. 30 settembre 1960, rei. BELOTTI),
disc. 30 novembre e appr. lo dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre I960, n. 1638 (G. 77. 14 gennaio 1961, n. 12).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1959, n. 473, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59. (Tesoro
ad interim : TAMBEONI ).

8. ». 706: pres. 7 agosto 1959, rei. TEABUCCHI,
disc, e appr. 26 gennaio 1960 Comm. fin. tes.
0. ». 1966: pres. 28 gennaio 1960 (ref. bil.
p a r t : esam. 6 maggio 1960, rei. BELOTTI), disc.
23 novembre e appr. 1° dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre I960, n. 1664 (G. 77.14 gennaio 1961, n. 12).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 843, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60. (Tesoro

G. ». 2543: pres. 14 ottobre 1960 (ref. bil.
part. : esam. 30 novembre 1960, rei. BELOTTI )
disc. 24 febbraio e appr. lo marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, ». 168 (G. U. 4 aprile
1961 n. 84).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1959 n. 1059, emanato
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.
(Tesoro ad interim: TAMBEONI).
8. ». 915: pres. 21 gennaio 1960, rei. CONTI,
disc. 23 giugno e 14 luglio, appr. 14 luglio 1960
Comm. fin. tes.
0. ». 2408: pres. 21 luglio 1960 (ref.: bil.
part. : esam. 30 settembre 1960, rei. BELOTTI),
disc. 30 novembre e appr. lo dicembre 1960 Ass.
Legge 11 dicembre 1960, n. 1559 (G. 77. 29 dicembre 1960, n. 318).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, emanato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.
(Tesoro: TAVIANI).

8. ». 1041 : pres. 3 maggio 1960, rei. CENINI,
disc, e appr. 6 luglio 1960 Comm. fin. tes.
0. ». 2840: pres. 13 luglio I960, (ref. bil.
p a r t : esam. 30 settembre 1960, rei. VICENTINI
[orale]), disc. 30 novembre e appr. 1° dicembre
1960 Ass.
Legge 11 dicembre 1960, ». 1550 (G. 77. 28 di
cembre 1960, n. 317).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1960, n. 144, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60. (Tesoro: TAVIANI).

8. ». 1042: pres. 3 maggio 1960, rei. CENINI,
disc, e appr. 6 luglio 1960 Comm fin. tes.

ad interim: TAMBEONI).

C ». 2389: pres. 13 luglio 1960 (ref. bil.
part. : esam. 30 settembre 1960, rei. VICENTINI
[orale]), disc. 30 novembre e appr. 1° dicembre
1960 Ass.

8. n. 825: pres. 27 novembre 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm, fin, tes.

Legge 11 dicembre i960, n, 1665 (G. 77. 14 gennaio 1961, n. 12).
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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1960, n. 508, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60. (Tesoro: TAVIANI).

8. ». 1126: pres. 14 luglio 1960, rei. CONTI,
disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
C. ». 25U' pres. 14 ottobre 1960 (ref. bil.
part.: esam. 30 novembre 1960, rei. BELOTTI)
disc. 24 febbraio e appr. lo marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961. n. 169 (G. TI. 4 aprile
1961, n. 84).
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a
quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Amministrazioni autonome per l'esercizio
finanziario 1959-60. (Tesoro: TAVIANI).
C. ». 2276: pres. 24 giugno 1960 (ref. bil.
part. : esam. 8 luglio 1960, rei. VICENTINI [orale]),
disc. 14i e appr. 142 luglio 1960 Ass.
8. ». 1137 : pres. 15 luglio 1960 (ref. fin. tes. :
esam. 19 luglio 1960, rei. BEETONE [orale]), disc,
e appr. 19* luglio 1960 Ass.
Legge 21 luglio 1960, ». 722 (G. 77. 25 luglio
1960, n. 181, suppl. ord.).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 672, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60. (Tesoro: TAVIANI).

8. ». 1202 : pres. 9 settembre 1960, rei. CONTI,
disc. 14 dicembre 1960 e 11 ottobre 1961, appr.
11 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
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C. ». 2676: pres. 16 dicembre 1960 (ref. bil
part.: esam. 25 gennaio 1961, rei. BELOTTI), disc.
24 febbraio e appr. lo marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, ». 170 (G. 77. 4 aprile
1961, n. 84).
Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-1958 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio. (Industria e commercio: COLOMBO).
8. ». 1211 : pres. 28 settembre 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Industria e commercio.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1090, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61. (Tesoro: TAVIANI).

8. ». 1284: pres. 10 novembre 1960, rei. D E
LUCA Angelo, disc, e appr. 15 giugno 1961 Comm.
fin. tes.
G. ». 3121: pres. 22 giugno 1961 (ref. bil.
part.: esam. 25 ottobre 1961, rei. BELOTTI), disc,
e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
Legge 30 gennaio 1962, ». 31 (G. U. 16 febbraio 1962, n. 42).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1332, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo eli riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61. (Tesoro: TAVIANI).

C. ». 3331: pres. 13 ottobre 1961 (ref. bil
part.: esam. 25 ottobre 1961, rei. BELOTTI), disc,
e appr. 24 gennaio 1962 Ass.

8. ». 1377: pres. 10 gennaio 1961, rei. BEEGAMASCO, disc, e appr. 15 giugno 1961 Comm. fin. tes.
C. ». 3120: pres. 22 giugno 1961 (ref. bil.
part.: esam. 25 ottobre 1961, rei. BELOTTI), disc.
e appr. 24 gennaio 1962 Ass.

Legge 30 gennaio 1962, ». 80 (G. U. 16 febbraio 1962, n. 42).

Legge 30 gennaio 1962, ». 32 (G. 77. 16 febbraio 1962, n. 42).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1960, n. 728, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 13 novembre
1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevamento dal fondo di riserva per le spe
se impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, emanato ai sensi
dell'artìcolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61. (Te-

(Tesoro:

TAVIANI).

8. ». 1208: pres. 9 settembre 1960, rei. CONTI,
disc, e appr, 14 dicembre 1960 Comm. fin. tes.

soro : TAVIANI ).

8. ». 1561 : pres. 17 maggio 1961, rei. D E LUCA
Angelo, disc. 11, 18 e appr. 18 ottobre 1961 Comm,
fin. tes.
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G. ». 8352: pres. 21 ottobre 1961 (ref. bil.
part. : esam. 28 marzo 1962, rei. BELOTTI), disc.
20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 12 dicembre 1962, ». 1787 (G. 77. 7 gennaio 1963, n. 5).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1961, n. 3, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61. (Tesoro *
TAVIANI).

8. ». 1566: pres. 23 maggio 1961, rei. PIOLA,
disc, e appr. 11 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
0. ». 8330: pres. 13 ottobre 1961 (ref. bil
part.: esam. 25 ottobre 1961, rei. BELOTTI), disc,
e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
Legge 30 gennaio 1962, ». 88 (G. 77. 16 febbraio 1962, n. 42).

1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61. (Tesoro: TAVIANI).

8. n. 1685: pres. 25 agosto 1961, rei. BEACICESI, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm. fin.
tes.
C. ». 3518: pres. 15 dicembre 1961 (ref. bil.
part. : esam. 28 marzo 1962, rei. BELOTTI), disc.
20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 12 dicembre 1962, ». 1739 (G. 77. 7 gennaio 1963, n. 5).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61. (Tesoro:
TAVIANI).

Variazioni all'articolo 5 della legge 26 ottobre 1960,
n. 1201, sullo stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1960 al 30 giugno 1961. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
8. ». 1584: pres. 30 maggio 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 14 giugno 1961, par. 5»,
rei. COEBELLINI), disc, e appr. 282 giugno 1961
Ass.
G. ». 8149: pres. 28 giugno 1961 (ref. lav.
pubbl. : esam. 29 settembre 1961, par. 5 a , rei.
LOMBAEDI Giovanni).

Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in
dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli
di Amministrazioni autonome per l'esercizio fi
nanziario 1960-61. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI; Tesoro: TAVIANI; Pubblica istruzione:
Bosco ; Lavori pubblici : ZACCAGNINI ; Lavoro e
previdenza sociale: SULLO e Sanità: GIAEDINA).
S. ». 1592 : pres. 10 giugno 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 5 luglio 1961, par. la, 2a, 3 a , 4*, 6a, 7a,
8a, 9% 10a, i l a e Giunta cons. Mezz., rei. D E LUCA
Angelo [entrata] e OLIVA [spesa]), disc, e appr.
I l i luglio 1961 Ass., con emend.
C. ». 3190 : pres. 12 luglio 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 19 e 20 luglio 1961. rei. VICENTINI [orale]),
disc, e appr. 20» luglio 1961 Ass.
Legge 28 luglio 1961, ». 705 (G. U. 8 agosto
1961, n. 196, suppl. ord.).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto IS novembre

8. ». 1689: pres. lo settembre 1961, rei. BEETONE, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm fin.
tes.
G. ». 3516: pres. 15 dicembre 1961 (ref. bil.
part. : esam. 28 marzo 1962, rei. BELOTTI), disc.
20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 12 dicembre 1962, ». 1738 (G. 77. 7 gennaio 1963, n. 5).
Convalidazione del decreto del Presidente della
Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, emanato ai
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le
spese impreviste dell'esercizio finanziario 19611962. (Tesoro:

TEEMELLONI).

8. ». 2058: pres. 15 giugno 1962, rei. BEACCESI, disc, e appr- 12 ottobre 1962 Comm, fin. tes.
C. ». 4190: pres. 17 ottobre 1962 (ref. bil.
part. : esam. 12 dicembre 1962, rei. BELOTTI), disc,
e appr. 23 gennaio 1963 Ass.
Legge 3 febbraio 1963, ». 125 (G. 77. 2 marzo
1963, n. 59).
Variazione al bilancio dello Slato ed a quelli di
Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62. (Tesoro: TEEMELLONI).
£. ». 2069 : pres. 20 giugno 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 24 luglio 1962, rei. BEACCESI), disc, e appr.
272 luglio 1962 Ass.
C. ». 4038 : pres. 28 luglio 1962 (ref. bil. part. :
esam. 3 agosto 1962, rei. VICENTINI [orale]), disc.
4 e appr. 7 agosto 1962 Ass.
Legge 16 agosto 1962, n. 1292 (G. U. 30 agosto 1962, n, 219, suppl. ord. n. 2).
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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, pei*
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. (Tesoro: TEEMELLONI).

8. ». 2239 : pres. 17 ottobre 1962, rei. OLIVA,
disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
C. ». 4584: pres. 2 febbraio 1963 (ref. bil.
part. : esam. 12 febbraio 1963, rei. BELOTTI
[orale]), disc. 14* e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 mafsso 1968, ». 381 (G. 77. 3 aprile
1963, n. 90).
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C. ». 4458: pres. 16 gennaio 1963 (ref. bil.
part. : esam. 18 gennaio 1963, par. 9a, rei. VICENTINI [orale]), disc, e appr. 182 gennaio 1963 Ass.
Legge 19 gennaio 1963, ». 17 (G. TI. lo febbraio 1963, n. 29).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1962, n. 1351, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1962-63. (Tesoro: TEEMELLONI).

8. ». 2433: pres. 16 gennaio 1963 Comm. fin.
tes.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. (Tesoro: Tr emelloni).

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962, n. 1635, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrionio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63. (Te-

8. ». 2240 : pres. 17 ottobre 1962, rei. D E
LUCA Angelo, disc, e appr. lo febbraio 1963 Comm.
fin. tes.

S. ». 2434 : pres. 16 gennaio 1963 Comm.
fin. tes.

C. ». 4585: pres. 4 febbraio 1963 (ref. bil.
part. : esam. 12 febbraio 1963, rei. BELOTTI
[orale]), disc. 141 e appr. 142 febbraio 1963 Ass.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1724, emanato ai
sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63. (Te-

Legge 2 marzo 1963, ». 382 (G. 77. 3 aprile
1963, n. 90).
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, emanato ai sensi
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62. (Tesoro:

TEEMELLONI).

8. n. 2241 : pres. 17 ottobre 1962, rei. CENINI,
disc, e appr. 1° febbraio 1963 Comm. fin. tes.
G. ». 4586: pres. 5 febbraio 1963 (ref. bil.
part. : esam. 13 febbraio 1963, rei. BELOTTI [orale]), disc. 141 e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1963, n. 383 (G. 77. 3 aprile
1963, n. 90).

soro: TEEMELLONI).

soro:

TEEMELLONI).

8. ». 2527: pres. 31 gennaio 1963 Comm.
fin. tes.
Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e
dell'artigianato, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome
per l'esercizio finanziario 1962-63. (Industria e
commercio:

COLOIUBO;

Tesoro:

TEEMELLONI).

C. ». 4624: pres. 11 febbraio 1963.
8. n. 2602: pres. 13 febbraio 1963.
Per Yiter legislativo vedi la voce Artigianato
ecc.
BILANCI INTERNI DEL SENATO
Vedi la voce Bilanci interni del Senato nell'lNDicE

Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti
locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63. (Presidenza del Consiglio:
FANEANI).

8. n. 2400 : pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 11 gennaio 1963, par. la e 7*, rei. BEETONE), disc. 15, 16 e appr. 16 gennaio 1963 Ass.,
con emecrd.

PEE MATERIA

DEI

DOCUMENTI.

BILANCI PREVENTIVI
Vedi Bilanci ecc. : provvedimenti
bilità generale dello Stato.

generali;

Conta-

BILANCI PROVINCIALI
Vedi i rinvìi alla voce Bilanci comunali e provinciali

Bilanci
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BOLZANO

BILANCI REGIONALI
Vedi Regioni.
BILANCIO (Ministero del)
Vedi Bilanci ecc.: stati di previsione, bilancio; Istituto nazionale per lo studio della congiuntura; Lavori pubblici.

BONIFICA INTEGRALE

BIRRA
Vedi Alimentazione;

Vedi Artigianato ecc.: Calamità pubbliche; Costituzione della Repubblica (8. ». 315, C> ». 899); Ferrovie; Guerra : combattenti; Impiegati : provvedimenti generali; Inchieste parlamentari; Ordinamento giudiziario: personale; Stato civile; TrentinoAlto Adige (G. ». 2606); Uffici giudiziari.

Vedi Bonifiche;

Imposte ecc. : consumo.

Opere pubbliche ; Pesca.

BONIFICHE

B.I.R.S.
Vedi i rinvìi alla voce Banca intemazionale
ricostruzione e lo sviluppo.

per la

BISIO ATTILIO (Vedova di)
Vedi Pensioni: pensioni

straordinarie.

B.I.T.
Vedi i rinvìi alla voce Bureau international du travail.
BIVIO GAUDIANA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

Vedi Ferrovie.
BIVIO PALOMONTE (Frazione di)
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
BLOCCO DEI F I T T I
Vedi Locazioni.
BOCCACCIO (Casa e biblioteca del)
Vedi Antichità eco.
BOLLETTE DI MISURA E PESA PUBBLICA
Vedi Imposte ecc. : bollo.
REGIONE

Vedi Regioni (C. n. 4278).
BOLOGNA
Vedi Biblioteche; Istruzione pubblica: istruzione
media - istruzione superiore; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie; Strade; Zone
industriali ecc.
BOLOGNA-CANOSA
Vedi Strade.

Provvedimenti per una più tempestiva attuazione
delle opere di bonifica di spettanza privata. (Senato della Repubblica: GOMBI e altri).
8. ». 675: pres. 18 luglio 1959 (ref. agr. :
esam. 19 novembre 1959 e 19 gennaio 1960, 21,
27 e 28 aprile, 3 e 4 maggio 1961, par. 1&, 2a e 7a.
rei. PAJETTA).

BIVIO LA CELSA-PRIMA PORTA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

(Vedi anche Abruzzo; Acque IG. n. 8328Ì; Agricoltura : provvedimenti generali - consorzi di bonifica; Artigianato
ecc.: IC. ». 424®]; Calamità
pubbliche; Cavarzere; Economia nazionale; Ente
autonomo per la valorizzazione del Chianti; Ente
nazionale per le tre Venezie; Inchieste parlamentari; Montagna;
Pastorizia).

Modificazione della misura del contributo di cui agli
articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni nella spesa per costruzioni di piccoli laghi
e relativi impianti di utilizzazione. (Camera dei
deputati: dep. Tozzi CONDIVI).
C. ». 763: pres. 2 gennaio 1959, rei. Tozzi CONDIVI, disc. 6, 11 e appr. 11 novembre 1959 Comm.
agr., con emend.
8. n. 788: pres. 17 novembre 1959, par. 5 a ,
rei. DESANA, disc, e appr. 10 dicembre 1959 Comm.
agr.
Legge 18 dicembre 1959, ». 1117 (G. U. 4 gennaio 1960, n. 2).
Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,
relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania. (Senato della Repubblica: sen. FEERABI).

8. n. 1121: pres. 12 luglio I960.
Per Titer legislativo vedi la voce Acque.
Istituzione deirEnte per la irrigazione della Val
di Chiana, delle Valli contermini Aretine, del
bacino idrografico del Trasimeno e dell*Alta Valle del Tevere umbro-toscana. (Camera dei deputati: dep. BUCCIARELLI Ducei e FANFANI).

BOLOGNA-PADOVA
Vedi Strade.

(Autostrada)

C. ». 1734: pres. 20 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 11 maggio 1960 Ass., par.
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Bonifiche

4a, 5» e 9 a , rei. GERMANI, disc. 14, 27 aprile, 18
maggio e 21 luglio, appr. 21 luglio 1961 Comm.
agr., con emend.
8. n. 1674: pres. 1° agosto 1961, par. 2», 5*
e 7 a , rei. DESANA, disc, e appr. 6 ottobre 1961
Comm. agr.

Esproprio e bonifica delle Valli Cantone, Bertuzzì,
Nuova e Volano, nel comune di Comacchio. (Ca-

Legge 18 ottobre 1961, ». 1048 (G. U. 23 ottobre 1961, n. 264).

Modificazione dell'articolo 20 della legge 25 luglio
1952, n. 881, riguardante provvedimenti in favore
dei territori montani. (Camera dei deputati: dep.

Classificazione del comprensorio di bonifica Corni. >nese Gradiscano. (Agricoltura e foreste: Ruuoa).
a

8. ». 2055 : pres. 9 giugno 1962, par. 5 , rei.
MERLIN, disc, e appr. 12 luglio 1962 Comm. agr.
G. ». 3978: pres. 14 luglio 1962, par. 5 \
rei. GERMANI, disc, e appr. 10 ottobre 1962 Com'm.
agr.
Legge 8 novembre 1962, ». 1685 (G. V. 24 dicembre 1962, n. 328).
Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista
dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione. (Agricoltura e foreste:
RUMOR).

mera dei deputati:

dep. CATTANI e MAGNANI).

C. ». 639: pres. 28 novembre 1958 (da svolgere).

DE'

COCCI).

C. ». 858: pres. 16 febbraio 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Montagna.
Provvedimenti speciali per la valorizzazione del
Gargano. (Camera dei deputati: dep. MAGNO e
altri).
G. ». 1098 : pres. 22 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 172 giugno 1959 Ass., (ref. riun.
lav. pubbl. e agr., par. 2a, 5 a e 10a, rei. MARCONI).

Modifica dell'articolo 2 del testo delle norme sulla
bonifica integrale, approvato con regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215. (Camera dei deputati:
dep. Ci BOTTO e altri).

8. ». 2275: pres. 7 novembre 1962, par. 5*,
rei. BOLETTIERI, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. agr.

C. ». 1630: pres. 15 ottobre 1959, svolta e
presa in considerazione 61 luglio 1960 Ass., (ref.
agr., par. 5 a ).

C. n. 4S16: pres. 1° dicembre 1962, par. 5 a ,
rei. Pucci Ernesto, disc. 11 e appr. 18 gennaio
1963 Comm. agr.

Modifica dell'articolo 7 del testo delle norme sulla
bonifica integrale, approvato con regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215. (Camera dei deputati: dep.

Legge 3 febbraio 1963, ». 108 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).
Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del
contributo annuale. (Senato della Repubblica : sen.
FERRARI e altri).

S. ». 2381 : pres. 19 dicembre 1962, rei. CARELLI, disc, e appr. 21 dicembre 1962 Comm. agr.
C. ». 4409: pres. 24 dicembre 1962, par. na,
rei. D E LEONARDIS, disc. 23 e appr. 30 gennaio 1963 1
Comm. agr.
Legge 9 febbraio 1963, ». 122 (G. U. 1° marzo 1963, n. 58).
W

7T

"JT

Stanziamento straordinario per la sistemazione del
delta del Po e la bonifica e la trasformazione
fondiaria dei terreni vallivi ed incolti in provincia di Rovigo. (Camera dei deputati: dep.

ARMANI e altri).

G. ». 1662: pres. 21 ottobre 1959 (da svolgere).
Norme concernenti la bonifica integrale nel Territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei deputati: dep. BELTRAME e altri).
C. ». 1704: pres. 14 novembre 1959 (da svolgere).
Trasformazione in Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria deirirpinia della sezione
speciale dell'Ente apulo-lucano. (Camera dei deputati:

dep. SULLO).

C. ». 1916: pres. 21 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 12 febbraio 1960 Ass.,
par. 5 a , Comm. agr.
Bonifica delle valli da pesca del Polesine e stanziamenti straordinari per la sistemazione dei
rami deltizi del Po e per la razionale bonifica
dell'isola della Donzella e la chiusura della sacca degli Scardovari. (Camera dei deputati: dep.

NENNI e altri).

CAVAZZINI e altri).

C. ». 91 : pres. 11 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 16 ottobre 1959 Ass., (ref. riun.

C. ». 2034: pres. 17 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 231 novembre 1961 Ass.,
(ref. riun. lav. pubbl. e agr., par. 5a).

lav. pubbl. e agr., par. 5a, rei. AZIMONTI).
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Bonifiche

BRENO

BONIFICHE MONTANE
Vedi Corpo forestale dello Stato; Ente per la va
lorizzazione delle Valli Ossolane; Montagna.

Vedi Ordinamento
giudiziarie.

giudiziario:

istituzione

BONNOLI NANNIZZI ALDA
Vedi Pensioni: pensioni straordinarie.

BREONIO
Vedi Circoscrizione amministrativa:

BORELLO

BRESCIA

Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.

BORGO RAGAZZI DI DON BOSCO
Vedsi Demanio ecc.

di sedi

comuni.

Vedi Calamità pubbliche; Demanio ecc.; Istruzione
pubblica: istruzione elementare; Zone industriali
ecc.
BRESCIAPADOVA (Autostrada)
Vedi Zone industriali

ecc.

BORSA VALORI
Vedi Imposte ecc. : contratti di borsa; Inchieste par
lamentari; Professioni; Società cooperative; Titoli
di credito.

BREVETTI
Vedi Beni italiani all'estero (C. ». 2926); F armacie
ecc.; Libera concorrenza; Privative
industriali;
Professioni; Sanità pubblica : attività sanitarie.

BORSE DI STUDIO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: affari esteri 
agricoltura e foreste (C. ». 8361)  commercio con
Vestero; F orze armate: guardia di finanza; Istru
zione pubblica: provvedimenti generali (8. ». 129) 
istruzione media; Somalia (S. ». 1342); Trattati
ecc. : istruzione (S. ». 2143).

BREVETTO DI PILOTAGGIO
Vedi F orze armate: marina militare

ufficiali.

BRINDISI
Vedi Demanio ecc.; Porti.
BRONCOPNEUMOPATIE

BOSCHI
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali  varie;
Bonifiche; Demanio ecc.; Imposte ecc.: agricoltura
 dirette; Lavoro : varie; Usi civici.

Vedi F orze armate : marina militare,
BRUGES
Vedi Istruzione

BOTTEGHE PER ARTIGIANI
Vedi Edilizia (S. ». 891).

ufficiali.

pubblica : istruzione

superiore.

BRUXELLES
Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. ». 1); Calamità
pubbliche; Lavoro: provvedimenti generali.

BOTTRIGHE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.
BUENOS AYRES

BOVES (Comune di)
Vedi Guerra : partigiani.

Vedi Casa d'Italia in Buenos

Ayres.

BUONA CONDOTTA
BOVINI

Vedi Documentazioni
pensioni in genere.

Vedi Zootecnia.
BRACCIANTI

Pensioni :

BUONCONVENTO

Vedi ì rinvìi alla voce Lavoratori
BRADISISMO
Vedi Calamità pubbliche;

amministrative;

agricoli.

Industrie.

Vedi F errovie.
BUONI DEL TESORO
Vedi Debito pubblico; Economia

BRASILE
Vedi Trattati ecc. : danni di guerra  emigrazione ■
imposte  servizio militare.

BUONI POSTALI F RUTTIF ERI
Vedi Debito pubblico.

nazionale.
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BUONTALENTI (Palazzo)
Vedi Demanio ecc.
BUONUSCITA
Vedi i rinvìi alla voce Indennità di buonuscita.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Vedi Centri di studio.
BURRO
Vedi Ammassi;
parlamentari.

Imposte

ecc.: consumo;

Inchieste

c
CACAO

S. ». 560: pres. 10 giugno 1959, rei. DARDANELLI, disc. 8, 15 luglio 1959, 8, 15, 22 giugno,
6 e 13 luglio 1960, appi', in un unico testo 13 luglio
1960 Comm. agr., con il ». 4®9 che precede.
O. ». 2416: pres. 2 agosto 1960, par. 2a, 4a e
5a, rei. MARENGHI, disc. 1° dicembre 1961, 4 aprile
1962, 24, 30 gennaio 1963 Comm. agr.
Modifiche degli articoli 67 e 70 del testo unico 5
giugno 1939, n. 1016 delle leggi sulla caccia. (Senato della Repubblica: sen. MONNI e altri).
S. ». 2497 : pres. 29 gennaio 1963, par. 1*,
rei. BOLETTIERI, disc. 7 e 15 febbraio 1963 Comm.
agr.
Modifica degli articoli 67 e 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla caccia. (Senato
della Repubblica: sen. SIBILLE).
8. ». 2565: pres. 8 febbraio 1963.

Vedi Alimentazione; Commercio; Importazioni ecc.;
Imposte ecc. : consumo.
CACCIA
(Vedi anche Consorzio per la gestione della riserva di caccia e pesca ecc.; Parchi nazionali).
Modifiche alle norme relative alla protezione della
selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al
testo unico approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modificazioni. (Senato
della Repubblica: sen. PAP ALIA e altri).
8. ». 439 : pres. 17 marzo 1959, par. 1% 2*, 5 a
a
e 6 , rei. DARDANELLI, disc. 8, 15 luglio 1959,
8, 15, 22 giugno, 6 e 13 luglio 1960, appr. 13 luglio 1960 Comm. agr., in un unico testo con i
». 442 e 560, che seguono.
C. ». 2416: pres. 2 agosto 1960, par. 2a, la
e 5», rei. MARENGHI, disc, lo dicembre 1961, 4 aprile 1962 Comm. agr.
Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (Senato della Repubblica : sen.
ANGELILLI).

S. ». 442 : pres. 19 marzo 1959, par. 1% 2% 5 a
e 6% rei. DARDANELLI, disc. 8, 15 luglio 1959, 8,
15, 22 giugno, 6 e 13 luglio 1960, appr. in un unico
testo 13 luglio 1960 Comm. agr., con il ». 4^9,
che precede.
C. ». 2416: pres. 2 agosto 1960, par. 2a, 4a e
5a, rei. MARENGHI, disc, lo dicembre 1961, 4 aprile 1962 Commi agr.
Modifiche alle norme relative alla protezione della
selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al
testo unico approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modificazioni. (Senato
della Repubblica:

sen. MASSIMO LANCELLOTTI).

Caccia

45-

*

*

Riconoscimento giuridico del laboratorio di zoo1©gia applicata alla caccia. (Camera dei deputaci:
dep. MANZINI e altri).

C. ». 687: pres. 28 novembre 1958, rei. MARENGHI, disc, lo dicembre 1961, 4 aprile 1962
24, 30 gennaio 1963 Comm. agr.
Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e
successive modificazioni delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia. (Camera dei deputati: dep. MAZZONI e
altri).
C. ». 730: pres. 18 dicembre 1958, par. 2a
e 4a, rei. MARENGHI, disc. 20 gennaio 1960, 1° dicembre 1961, 4 aprile 1962, 24, 30 gennaio 1963
Comm. agr.
Modifica della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'ente autonomo del
monte di Portofino, con sede in Genova. (Camera
dei deputati:

dep. DURAND DE LA PENNE).

C. ». 752: pres. 20 dicembre 1958 (ref. agr.,
par. 2a).
Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, e successive modificazioni. (Camera
dei deputati:

dep. DURAND DE LA PENNE).

C. ». 916: pres. 11 marzo 1959, par. 4a, rei.
MARENGHI, disc. 20 gennaio 1960, 1° dicembre
1961, 4 aprile 1962, 24, 30 gennaio 1963 Comm.
agr.
Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia,

Caccia

— 272 —

approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
(Camera dei deputati: dep. CAP UÀ).
G. ». 1232: pres. 21 maggio 1959, par. 4a
rei. MARENGHI, disc. 20 gennaio 1960, 1° dicembre
1961, 4 aprile 1962, 24, 30 gennaio 1963 Comm. agr.
Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016,
recante norme per la protezione della selvaggina
e l'esercizio della caccia, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al
fine di una più efficace protezione degli uccelli. (Camera dei deputati: dep. TRUZZI).
C. ». 1244: pres. 23 maggio 1959 (ref. agr.,
par. 2% 4 a e 12 a ), def. alla Comm. agr. 4 dicembre 1959 Ass., rei. MARENGHI, disc. 18 dicembre
1959 e 20 gennaio 1960, 1° dicembre 1961, 4 aprile 1962, 24, 30 gennaio 1963 Comm. agr.
Modifica dell'articolo 36 del regio decreto 5 giugno
1939, n. 1016, ai fini dell'estensione del permesso
di caccia notturna nel territorio della zona rivierasca del lago di Massaciuccoli. (Camera dei deputati:

dep. LUCCHESI).

G. ». 1463: pres. 17 luglio 1959 (ref. agr.).

CAI.
Vedi la voce Club alpino italiano; Poste ecc.; Sicurezza pubblica.
CALABRIA
(Vedi anche Bilanci ecc.: variazioni [8. ». 1592] :
Calamità pubbliche; Inchieste parlamentari; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Parchi nazionali).
Modifica dell'articolo 12 della legge 26 novembre
1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria. (Senato della Repubblica:
sen. SPEZZANO e altri).

S. ». 145: pres. 1° ottobre 1958, par. Giunta
cons. Mezz., Comm. agr., rim. all'Ass. 42 marzo
1959 Ass., (ref. agr. : esam. 13 maggio 1959, rei,
MILITERNI e SPEZZANO [min.]), disc. 30 marzo,
4, 5 e 6 aprile, ritirata 6 aprile 1962 Ass.
Norme integrative della legge 26 novembre 1955,
n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la
Calabria. (Senato della Repubblica: sen. SALOMONE).

Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle
norme per la protezione della selvaggina e pei
l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (Camera dei deputati:

dep. CAVALIERE).

O, ». 2011: pres. 12 febbraio 1960, par. 4 a ,
rei. MARENGHI, disc. 1° dicembre 1961, 4 aprile
1962, 24, 30 gennaio 1963 Comm. agr.
Modifica delle tasse di concessione governativa per
le licenze di caccia e di uccellagione e per la
concessione di riserva aperta di caccia. (Camera
dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. n. 3063 : pres. 7 giugno 1961, svolta e presa
in considerazione 10 novembre 1961 Ass., par. 5»
e 11», rei. GITTI, disc. 13 giugno 1962 Comm. fin.
tes.
Norme per la protezione ed i] ripopolamento della
selvaggina stanziale. (Camera dei deputati: dep.
GRILLI Antonio e CRUCIANI).

C. ». 3968 : pres. 13 luglio 1962 (da svolgerei.
CADUTI DI GUERRA
Vedi Edilizia; Fascismo; Ferrovie; Guerra: caduti - orfani - vittime civili; Impiegati:
provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere - pensioni straordinarie.
CAGLIARI
Vedi Biblioteche; Demanio ecc.; Istruzione pubblica: istruzione media; Sardegna; Uffici giudiziari.

8. ». 152 : pres. 3 ottobre 1958, rei. ROMANO
Domenico, disc. 26 novembre 1958, 4 giugno 1959
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Istituzione di un Ente acquedotti e fognature calabresi (E.C.A.F.). (Senato della Repubblica: sen.
SALOMONE).

8. ». 586: pres. 19 giugno 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Acquedotti.
Integrazione e modifiche della legge 26 novembre
1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per
la Calabria. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
8. ». 1589: pres. 8 giugno 1961 (ref. fin. tes
esam. 28 settembre e 25 ottobre 1961, par. 7&, 8»
e Giunta cons. Mezz., rei. D E LUCA Angelo), disc.
30 marzo, 4, 5 e 6 aprile, appr. 6 aprile 1962 Ass.,
con emend.
C. ». 3737 : pres. 10 aprile 1962, par. 9* e Ila
rei. BARBI, disc, e appr. 25 maggio 1962 Comm.
bil. part., con emend.
8. ». 1589-B: pres. 30 maggio 1962, disc, e
appr. 4 luglio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 10 luglio 1962, *». 890 (G. U. 25 luglio 1962, n 186).
Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in
dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, non
che variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli
di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61. (Presidenza del Consiglio'
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FANFANI ; Tesoro : TAVIANI ; Pubblica istruzione :
Bosco ; Lavori pubblici : ZACCAGNINI ; Lavoro e
previdenza
sociale: S U L L O e Sanità:
GIARDINA).
8. ». 1592: pres. 10 giugno 1961.
P e r Viter legislativo vedi la voce Bilanci
variazioni.
CALABRO-LUCANA
Vedi Inchieste

Calamità

pubbliche

Provvidenze a favore delle aziende agricole del
comune eli P o r t o Tolle danneggiate dalle conseguenze della alluvione del 10 novembre 1957. (Senato della Repubblica:
sen. GAIANI e GIANQUINTO).
8. ». 198: pres. 28 ottobre 1958 (ref. agr.,

ecc. :
par.

5a,

rei.

MERLIN).

Provvidenze a favore delle zone dei comuni della
Carni a e della Valcanale colpite dall'alluvione
dell'ottobre 1958. (Senato della Repubblica:
sen.

(Ferrovia)

parlamentari.

SOLARI).

CALAMITA' P U B B L I C H E
(Vedi anche Abruzzi;
Acque; Agricoltura:
varie;
Amministrazione
centrale
ecc.: interno;
Amministrazione
comunale ecc. : bilanci - finanza
locale;
Bilanci ecc. : variazioni {8. ». 1592}; Credito agrario
ecc.; Economia nazionale;
Edilizia;
Guerra : danni
di guerra; Messina;
Opere Pubbliche;
Porti;
Sicurezza pubblica 18. ». 1206];
Somalia).
Provvidenze p e r la r i p a r a z i o n e di danni provocati
da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attività economica nazionale ed al
t r i provvedimenti, nonché variazioni allo stato
di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di
vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende
autonome p e r l'esercizio finanziario 1957-58. (Affari esteri: P E L L A ; Tesoro: M E D I C I ; Difesa: T A VIANI; Lavori pubblici:
T O G N I ; Agricoltura
e foreste : COLOMBO; Industria
e commercio : GAVA;
Marina
mercantile:
C A S S I ANI e
Partecipazioni
statali: B o ) .
8. ». 1: pres. 12 giugno 1958.
P e r Viter legislativo vedi la voce Bilanci

ecc. :

variazioni.
Provvidenze a favore delle aziende agricole del Delt a P a d a n o danneggiate d a eccezionale calamità
n a t u r a l e . (Senato della Repubblica : sen. MERLIN).

8. ». 267: pres. 20 novembre 1958 (ref. fin.
tes., p a r . 7a e 8% rei. P O N T I ) . Ritirato 17* ottobre
1961 Ass.
Distribuzione g r a t u i t a di g r a n o a favore dei cont a d i n i danneggiati d a avversità atmosferiche.
(Agricoltura

e jOreste:

FERRARI AGGRADI).

C. », 277: pres. 24 settembre 1958, p a r . 5 d ,
rei. PAVANI, disc, e appr. 12 dicembre 1958 Comm.
agr., con emend, e due ordini del giorno.
8. ». 328 : pres. 16 dicembre 1958, p a r . 5 a ,
rei. MENGHI, d i s c e appr. 17 dicembre 3958 Comm.
agr.
Legge 26 dicembre
gennaio 1959, n. 4).

1958, ». 1121 (G. U. 7

Norme integrative alia legge 23 dicembre 1955, numero 1309, concernente provvidenze eccezionali
per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di u n fondo p e r
concessione di prestiti e mutui. (Consiglio
regionale della
Sardegna).
C. ». 419: pres. 22 ottobre 1958.
S. ». 857: pres. 19 gennaio 1959.
P e r Viter

legislativo vedi la voce

Sardegna.

8. ». 9 : pres. 27 giugno 1958 (ref. agr. : esam.
26 novembre 1958, 13 maggio 1959, p a r . 2 a e 5%
rei. D E G I O V I N E ) , ritirato
7 ottobre 1959 Ass.

Estensione a favore dell'Ente nazionale delle t r e Venezie di t a l u n e provvidenze previste dalla legge
18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre
1957. (Agricoltura
RUMOR).
e foreste:

Provvedimenti p e r la ricostruzione degli oliveti danneggiati d a l gelo. (Senato della Repubblica:
sen.
SALARI e a l t r i ) .

8. ». 522: pres, 12 maggio 1959, p a r . 5 a , rei.
M E R L I N , disc. 3, 11 e appr. 11 giugno 1959 Comm.
agr., con emend.

S. ». 68 : pres. 29 luglio 1958 (ref. agr. : esam.
20 maggio, 3 giugno 1959, p a r . 5 a , rei. C A R E L L I ) .

O. ». 1327 : pres. 17 giugno 1959, p a r . 5 a , rei.
PAVAN, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm. agr.

Esecuzione di opere pubbliche e provvidenze a favore della zona dei Comuni delle province di
Udine e Gorizia colpite dall'alluvione del giugno
1958. (Senato della Repubblica : sen. PELIZZO e
altri).
& ». 78: pres. 30 luglio 1958 (ref. fin. tes.,
p a r . 7 a e 8 a , rei. CONTI).

18,

Legge 21 luglio 1959, ». 591 (G. U. 10 agosto
1959, n. 191).
Provvidenze a favore delie zone della provincia di
Bolzano colpite dalle alluvioni dell'agosto 1957.
(Senato della Repubblica:
sen. SAND).
8. ». 585: pres. 19 giugno 1959 (ref. fin. tes.,
p a r . 8 a , rei. O L I V A ) ,

Calamità pubbliche
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Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei
termini in alcuni comuni colpiti dalla alluvione
abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella
prima decade del settembre 1959. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

C. ». 1597 : pres. 30 settembre 1959 (ref. est. :
esam. 6 novembre 1959, par. 6% rei. PENNACCHI N I ) , disc. 11 e appr. 12 novembre 1959 Ass.
8. ». 778 : pres. 12 novembre 1959 (ref. giust. :
esam. 18 novembre 1959, par. l a e 5% rei. CEMMI),
disc, e appr. 20 novembre 1959 Ass.
Legge 23 novembre 1959, ». 998 (G. U. 28 novembre 1959, n. 287).
Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi
nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata.
(Interno:

SEGNI).

G. ». 1683: pres. 10 novembre 1959, par. .~ìa
e 6% rei. Si MONACO i, disc, e appr. 4 dicembre 1959
Comm. int., con un ordine del giorno.
8. ». 863: pres. 11 dicembre 1959, par. 5%
rei. ANGELINI Nicola, Comm. pres. cons. int.
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959. (Lavori pubblici:
TOGNI).

C. ». 1679: pres. 10 novembre 1959, par. 5a,
6 e 12a, rei. D E ' COCCI, disc. 2, 10 e appr. 10
dicembre 1959 Comm. lav. pubbl., con emend.
8. ». 876: pres. 15 dicembre 1959, par. 5 a e
9», rei. BUIZZA, disc, e appr. 21 gennaio 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con un ordine del
giorno.
Legge 28 gennaio I960, ». 31 (G. ZI. 22 febbraio 1960, n. 45).
a

Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 221, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di
difesa contro la grandine. (Senato della Repubblica: sen. DESANA e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Norme per la costituzione
dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».
S. ». 880: pres. 18 dicembre 1959, par. 1% 2a e
a
5 , rei. MILITERNI, disc. 16 febbraio, 25 maggio e
1° giugno 1960 Comm. agr., appr. 1° giugno 1960
Comm. agr., con emend, (presa d'atto del coordinamento 15 giugno 1960 Comm. agr.).
G. ». 2215: pres. 7 giugno 1960 (ref. agr.,
par. 6 a ).
Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni. (Senato della
Repubblica: sen. Bosco).

S. ». 917: pres. 22 gennaio 1960, par. 5%
rei. FOCACCIA, disc, e appr. 19 febbraio 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. », 2080: pres. 24 febbraio 1960, par. 5%
rei. BONTADE, disc, e appr. 18 maggio 1960 Comm.
lav. pubbl.
Legge 30 maggio 1960, ». 538 (G.U. 18 giugno 1960, n. 148).
Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da
calamità naturali e provvidenze per le imprese
industriali. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
C. ». 2295: pres. 30 giugno 1960, par. 2a, 5 a ,
6a e 12*, rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13, 14, 15

e appr. 15 luglio 1960 Comm. agr., con emend, e
un ordine del giorno, assorbendo i ». 207, 735,
806, 886, 1298, 1814, 1880, 2175 e 2200 della Camera, che seguono.
8. ». 1139: pres. 18 luglio 1960 (ref. agr.:
esam. 19 luglio 1960, rei. MENGHI [orale]), disc,
e appr. 192 luglio 1960 Ass.
Legge 21 luglio 1960, ». 789 (G. U. 29 luglio
1960, n. 185).
Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959. (Camera
dei deputati: dep. BIASUTTI e altri).
0. ». 1584: pres. 22 settembre 1959, svolta e
presa in considerazione 2 dicembre 1959 Ass.,
par. 5 a e 6a, rei. MARTINA, disc, e appr. 5 agosto
1960 Comm. lav. pubbl., in un nuovo testo.
8. ». 1196: pres. 8 agosto 1960, par. 5», rei.
CORBELLINI, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 20 ottobre 1960, ». 1258 (G. U. 8 novembre 1960, n. 273).
Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni
causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi
in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 195S
al 30 aprile 1960 ed in Toscana ed Emilia dain i dicembre 1959 al 31 maggio 1960. (Lavori
pubblici:

TOGNI).

C. ». 2830: pres. 12 luglio 1960, par. 5» e
12», rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 30 settembre
1960 Comm. lav. pubbl., con emend, e un ordine
del giorno.
8. ». 1224 : pres. 5 ottobre 1960, par. 5» e 9»,
rei. CORBELLINI, disc, e appr. 13 ottobre 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 28 ottobre I960, n, 1319 (G. U. 17 novembre 1960, n. 281).
Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre
1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni comuni della provincia di Brescia,
colpiti dall'alluvione abbattutasi su detta provincia nella seconda decade del settembre 1960. (Grazia e giustizia:

GONELLA).
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C. ». 2488: pres. 5 ottobre 1960 (ref. g i u s t :
esam. 11 ottobre 1960, rei. CA&SIANI [ o r a l e ] ) ,
disc. 12i e appr. 122 ottobre 1960 Ass.

£. ». 1488: pres. 8 febbraio 1961, p a r . 2a, rei.
M E N G H I disc. 22 febbraio e l o marzo, appr. 1<> marzo 1961 Comm. agr.

8. ». 1248 : pres. 13 ottobre I960 (ref. giust. :
esam. 14 ottobre 1960, rei. MAGLIANO [ o r a l e ] ) , disc
e appr. 14* ottobre 1960 Ass.

Legge 9 marzo
1961, n. 87).

Legge 20 ottobre I960, n. 1238 (G. U. 5 novembre 1960, n. 271).
Provvidenze creditizie a favore di aziende agricole
danneggiate d a eccezionali c a l a m i t à n a t u r a l i e
avversità atmosferiche. (Agricoltura
e
foreste:

1961, ». 181 (G. U. 7 aprile

Proroga della legge 26 dicembre 1960, n. 1735, che
converte in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960,
n. 1453, concernente l a sospensione dei t e r m i n i
in alcuni Comuni della provincia d i Rovigo colpiti dallo s t r a r i p a m e n t o del P o di Goro avvenuto
il 2 novembre 1960. (Senato della
Repubblica:

RUMOR).

sen. G A I A N I e a l t r i ) .

O. ». 2521 : pres. 12 ottobre 1960, p a r . 5&, rei.
D E LEONARDI S, disc, e appr. 13 ottobre 1960
Comm. agr., con emend.
8. ». 1250 : pres. 13 ottobre 1960, rei. CARELLI,
disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm. agr.

S. ». 1468: pres. 2 marzo 1961, p a r . 5*, rei.
MAGLIANO, disc, e appr. 22 marzo 1961 Comm.
giust., con emend.

Legge 20 ottobre I960, n. 1254 (&- Lì. 8 novembre 1960, n. 273).

Legge 21 aprile
gio 1961, n. 116).

Provvedimenti p e r danni prodotti d a l rigurgito delle
acque sotterranee nell'abitato della città di Corato. (Senato della Repubblica:
sen. J A N N U Z Z I ) .
#. ». 1825: pres. 7 dicembre 1960, p a r . 5*,
rei. GENCO, Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.
Conversione i n legge del decreto-legge 10 dicembre
1960, n. 1453, concernente l a sospensione dei termini in alcuni comuni della provincia di Rovigo,
colpiti dallo s t r a r i p a m e n t o del P o dì Goro avvenuto il 2 novembre 1960. (Grazia e giustizia: G O NELLA).

C. ». 2654 : pres. 10 dicembre 1960 (ref. giust. :
esam. 14 dicembre 1960, p a r . 6 a , rei. BREGANZE
[ o r a l e ] ) , disc, e appr. 15 dicembre 1960 Ass.
8. n. 1340: pres. 16 dicembre 1960 (ref.
giust. : esam. 19 dicembre 1960, p a r . 5& rei. M A GLIANO), disc, e appr. 202 dicembre 1960 Ass.
Legge 26 dicembre
gennaio 1961, n. 21).

1960, ». 1735 (G. F . 25

Provvidenze s t r a o r d i n a r i e a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica. (Senato della Repubblica: sen. G E M M I e a l t r i ) .
8. ». 1405: pres. 28 gennaio 1961 (ref. fin.
tes., p a r . 7&, 8a e 9% rei. D E L U C A Angelo).

0. ». 2902 : pres. 22 marzo 1961, rei. C A S S I ANI,
disc, e appr. 24 m a r z o 1961 Comm. giust.
1961, ». 324 ( # . TJ. 12 mag-

Provvedimenti p e r la riparazione dei d a n n i arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli imp i a n t ì delle ferrovie Calabro-Lucane in regime
di concessione all'industria p r i v a t a .
(Trasporti:
SPATARO).

0. ». 2581 : pres. 26 ottobre 1960, p a r . 5*, rei.
SiNESio, disc. 7 e 15 dicembre 1960 Comm. t r a s p .
post., rim. all'Ass. 15 dicembre 1960 Ass., (ref.
t r a s p . post.: esam. 25 gennaio 1961), disc. 19 e
appr. 25 maggio 1961 Ass., con emend.
8. ». 1577: pres. 26 maggio 1961, p a r . 5»,
rei. GENCO, disc, 21, 27 appr. 27 giugno 1961
Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.
Legge 12 luglio 1961, ». 647 (G. TI. 31 luglio
1961 n. 188).
Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in
dipendenza di alluvioni, provvidenze p e r l'incremento dell'occupazione, provvedimenti p e r l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello S t a t o ed a quelli
di amministrazioni autonome p e r l'esercizio finanziario 1960-61. (Presidenza
del Consiglio :
F ANFANI ; Tesoro : TAVIANI ; Pubblica istruzione :
Bosco ; Lavori pubblici : ZACCAGNINI ; Lavoro e
previdenza
sociale: S U L L O e Sanità:
GIARDINA).
8. n. 1592: pres. 10 giugno 1961.

Norme in m a t e r i a di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate d a
eccezionali c a l a m i t à n a t u r a l i o d a eccezionali avversità atmosferiche. (Camera dei deputati: dep.
B O N O M I ed

altri).

O. ». 2348: pres. 14 luglio 1960 (ref. a g r . :
esam. 27 gennaio 1961, rei. T R U Z Z I ) , def. alla
Comm. agr. 31 gennaio 1961 Ass., disc, e appr.
lo febbraio 1961 Comm. agr., con emend., assorbendo il ». 2748 della Camera, che segue.

P e r Viter
riazioni.

legislativo vedi Bilanci

ecc. : va-

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in F r i u l i nella p r i m a v e r a del 1959. (Camera
dei deputati:
dep. B I A S U T T I e a l t r i ) .
C. ». 2881 : pres. 10 marzo 1961, rei. MARTINA,
disc, e appr. 19 luglio 1961 Comm. lav. pubbl.,
con emend.
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8. n. 1664: pres. 22 luglio 1961, r e i . GABLATO,
disc, e appr. 13 ottobre 1961 Oomm. lav. pubbl.
t r a s p . post.

C. n. 2466: pres. 16 settembre 1960, rei. D i
LEO, disc, e appr. 12 aprile 1962 Comm. lav., con
emend.

Legge 29 ottobre 1961, n. 1166 (G. U. 16 novembre 1961, n. 2 8 4 ) .

8. n. 1995: pres. 18 aprile 1962, p a r . 5*, r e i .
RESTAGNO, disc, e appr. 11 luglio 1962 Comm.
lav. pubbl. t r a s p . post.

Aumento della spesa p r e v i s t a d a l terzo comma, lett e r a o ) , dell'articolo 24 della legge 2 1 luglio 1960,
n. 739, recante provvidenze p e r le zone a g r a r i e
danneggiate d a c a l a m i t à n a t u r a l i e provvidenze
p e r le imprese industriali. (Tesoro:
TAVIANI ;
Interno:
SEGNI e Agricoltura
e foreste:
RUMOR).
8. ìi. 1690: pres. 1<> settembre 1961, p a r . l a ,
rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 12 dicembre 1961
Oomm. fin. t e a , con emend.
C. n. 3522 : pres. 16 dicembre 1961, p a r . 2*, 5»
e l l a , rei. VALSECCHI, disc, e appr. 25 gennaio
1962 Comm. fin. t e s .
Legge 10 febbraio
zo 1962, n. 6 6 ) .

1962, n. 75 (G. (7. 12 mar-

Provvidenze p e r le zone della Sicilia danneggiate
dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1961. (Assemblea regionale
siciliana).
8. n. 1820: pres. 11 dicembre 1961, p a r . l a
e 5 a , rei. D i Rocco, disc. 29 marzo 1962 Oomm.
agr.
P r o r o g a del t e r m i n e p e r l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati d a i terremoti del
28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915. (Lavori
pubblioi : ZACCAGNINI).
O. n. 2700: pres. 4 gennaio 1961.
8. n. 1838: pres. 15 dicembre 1961.
P e r Viter legislativo vedi l a voce Piani
la lori.

rego-

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre
1961, n. 1284, concernente l a sospensione dei termini in alcuni Comuni della Provincia di Benevento e n e l Comune d i A t r i p a l d a in Provincia
di Avellino. (Grazia e giustizia:
GONELLA).
8. n. 1842 : pres. 15 dicembre 1961 (ref. g i u s t ,
p a r . 5*: esam. 17 gennaio 1962, rei. MAGLIANO
[ o r a l e ] ) , disc, e appr. 17 gennaio 1962 Ass.
C. n. 3558 : pres. 17 gennaio 1962 (ref. giust. :
esam. 19 gennaio 1962, p a r . 6», rei. BREGANZE
[ o r a l e ] ) , disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
Legge 30 gennaio
braio 1962, n. 3 8 ) .

1962, n. 19 (G. U. 12 feb-

Modifiche e aggiunte alle n o r m e contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella
legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione
dei sussidi d a concedere a i danneggiati d a i terremoti succedutisi d a l 1908 a l 1936 incluso. (Camera dei deputati:
dep. FRACASSI e a l t r i ) .

Legge 18 luglio 1962, n. 1101 (G. V. 30 agosto 1962, n. 201).
Provvedimenti p e r la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite d a l terremoto dell'agosto 1962.
(Lavori pubblici:
SULLO).
C. n. 4106: pres. 5 settembre 1962 (ref. lav.
pubbl. : esam. e def. alla Comm. lav. pubbl. 12
settembre 1962), p a r . 2*, 5 a e 6 a , rei. LOMBARDI
Giovanni, disc. 14, 19, 20 e appr. 20 settembre
1962 Comm. lav. pubbl., con emend.
8. n. 2198: pres. 26 settembre 1962 (ref. l a v .
pubbl. : esani. 3 ottobre 1962, p a r . l a e 5 a , i v i .
ROMANO Domenico [ o r a l e ] ) , disc. 42, 5 e appr,
5 ottobre 1962 Ass.
Legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (G. U. 11 ottobre
1962, n. 256).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente l a
sospensione dei termini in t u t t i i comuni delle
Provincie di Avellino e Benevento, ed in alcuni
comuni delle Provincie di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno. (Grazia
e giustizia:
Bosco).
C. n. 4105 : pres. 5 settembre 1962 (ref. giust. :
esam. 14 settembre 1962, p a r . 6», r e i . A M A T U C C I ) ,
disc. 3 1 e appr. 4 2 ottobre 1962 Ass., con emend.
8. n. 2214 * Pi*es. 5 ottobre 1962 (ref. giust. :
esam. 11 ottobre 1962, p a r . 1» e 5», r e i . MAGLIANO
[ o r a l e ] ) , disc, e appr. 12* ottobre 1962 Ass.
Legge 16 ottobre
bre 1962, n. 270).

1962, n. 1470 (G. V. 25 otto-

P a g a m e n t o del g r a n o distribuito g r a t u i t a m e n t e p e r
uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati
da avversità n a t u r a l i . (Agricoltura
e
foreste:
RUMOR).

8. n. 2276: pres. 7 novembre 1962, p a r . 5 a ,
rei. PAJETTA, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. agr., con emend.
C. n. 4315: pres. 1° dicembre 3962, p a r . 5 a ,
rei. P u c c i Ernesto, disc. 11 e appr. 18 gennaio
1963 Comm. a g r .
Legge 3 febbraio
braio 1963, n. 56).

1963, n. 103 (G. U. 27 feb-

Provvidenze s t r a o r d i n a r i e a favore di zone alluvion a t e o t e r r e m o t a t e negli anni 1960 e 1961. (Camera

dei deputati:

dep. C R U C I A N I ; dep. G U I D I e

A N D E R L I N I ; dep. C A P P U G I ; d e p . TOGNI Giulio B r u no;

dep. MAZZONI e a l t r i ; dep. VEDOVATO).
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C. n. 2449, 2461, 2740, 2760, 2779 e 4130 : pres.
rispettivamente 26 agosto e 9 settembre 1960, 26
e 28 gennaio e 2 febbraio 1961 e 17 settembre
1962; svolte e prese in considerazione rispettivamente 13 dicembre 1960, 18 maggio 1961, 9'
marzo e 18 maggio 1961 e 191 settembre 1962,
par. 2 a , 5a, 6 a e 12a, rei. MARCONI, disc. 51 e 52,
2

appr. 5 dicembre 1962 Comm. lav. pubbl., in un
unico testo.
8. n. 2360: pres. 12 dicembre 1962, par. 5*
rei. GARLATO, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
lay. pubbl. trasp. post., con due ordini del giorno.
Legge 3 gennaio 1963, n. 4 (&• U. 24 gennaio
1963, n. 21),
Aumento degli stanziamenti per la concessione di
provvidenze a favore delle imprese industriali,
commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte
a seguito di pubbliche calamità. (Tesoro: TREMELLONI).

8. n. 2449 : pres. 18 gennaio 1963, par. 5a, rei.
Bussi, disc, e appi*. 7 febbraio 1963 Comm. ind.
comm.
C. n 4611 : pres. 8 febbraio 1963, par. 5 a e 6*,
rei. DE* COCCI, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. ind. comm.
Legge 2 marzo 1963, n. 265 (G. TI. 25 marzo
1963, n. 81).
Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli enti dì cui all'articolo 18 della
legge 5 ottobre 1962, n. 1431. (Camera dei deputati: dep. RIPAMONTI e ALESSANDRINI).

C. n. 4536: pres. 27 gennaio 1963, par. 6*,
rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 7 febbraio
1963 Comm, lav. pubbl.
8. n. 2577 : pres. 9 febbraio 1963, par. 7*, rei.
OLIVA, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Legge 18 febbraio 1963, n. 236 (G. V. 20 marzo 1963, n. 76)

#

#

*

Disposizioni a favore delle piccole e medie aziende
agricole, piccole e medie aziende industriali, imprese artigianali delle province di Udine e Gorizia danneggiate dalle alluvioni dei giorni 21
e 22 giugno 1958. (Camera dei deputati: dep.
DE

MICHIELI VITTURI e GEFTER WONDRICH).

0. n. 73: pres. 10 luglio 1958 (da svolgere).
Provvedimenti a favore delle aziende agricole e
delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle alluvioni avvenute nelle province di Udine
e Gorizia nei giorni 21, 22 giugno 1958 e successivi. (Camera dei deputati: dep, BELTRAME e
FRANCO Raffaele).

C. n. 89: pres. 11 luglio 1958 (da svolgere).

Calamità pubbliche

Istituzione di un fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosfericlie. (Camera de>) deputati: dep. BONOMI e
altri).
O. n. 147 : pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 15 aprile 1959 Ass., (ref. agr, :
esam. 20, 22, 26 gennaio 1960, par. 5 a e 6a, rei.
FRANZO).

Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità
naturali. (Camera dei deputati: dep. LONGO e
altri).
C. n. 204 : pres. 1° agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 15 aprile 1959 Ass., (ref. agr.,
esam. 20, 22, 26 gennaio 1960, par. 5a e 6a, rei.
FRANZO).

Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori
diretti. (Camera dei deputati: dep. MAGNO e altri).
C. n. 207 : pres. 1° agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 17 marzo 1959 Ass., par. 2a,
5a, 6a e 12a, rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13,

14, 15 e assorbita 15 luglio 1960 Comm. agr., dal
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.
Estensione delle provvidenze per le zone alluvionate
in Calabria, previste dalla legge 27 dicembre
1953, n. 938, alle zone colpite dalle alluvioni e
nubrifragi degli anni successivi. (Camera dei deputati: dep. FODERARO).
C. n. 246: pres. 4 settembre 1958 (da svolgere).
Contributi e provvidenze creditizie a favore delle
piccole e medie aziende agricole del Molise, di
cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958. (Camera dei deputati: dep. AMICONI).
C. ». 735: pres. 18 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 marzo 1959 Ass., par.
2a, 58, 6R e 12a, rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13,

14, 15 e assorbita 15 luglio I960 Comm. agr, dal
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.
Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da
avversità atmosferiche. (Camera dei deputati:
dep. COLTTTO).

C. n. 806: pres. 23 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 30 aprile 1959 Ass., par. 2a,
5a, 6* e 12, rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13,

14, 15 e assorbita 15 luglio 1960 Comm. agr., dal
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.
Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle province di Ferrara e
Rovigo nel novembre 1958. (Camera dei deputati:
dep. ROFFI e altri).

Calamità pubbliche
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C. n. 886 : pres. 27 febbraio 1959, svolta e presa in considerazione 30 aprile 1959 Ass., p a r . 2 a ,
5 a , 6 a e 12 a , rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13,

14, 15 e assorbita 15 luglio 1960 Comm. agr., dal
n. 2295 (8. n. tl39), che precede.
Provvidenze p e r i danneggiati dall'alluvione del
T r o n t o e dei suoi affluenti nei giorni 1 e 2 aprile
1959. (Camera dei deputati: dep. T o z z i C O N D I V I ) .
C. n. 1014 : p r e s . 4 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 24 aprile 1959 Ass., ( r e i fin.
tes., p a r 5 a , 9 a e l l a , rei. C U R T I A u r e l i o ) .

Provvidenze p e r le zone colpite dalle alluvioni del
1° e 2 aprile 1959 in provincia di T e r a m o e nel bacino del fiume Tronto. (Camera dei deputati: dep.

C. n. 2105: pres. 23 marzo 1960, svolta e
presa in considerazione 28* settembre 1960 A s s ,
par. 5a e 12a, Comm. lav. pubbl.
Provvidenze per i danneggiati dalle alluvioni ve»
rificatesi nella provincia di Pistoia nel febbraio
1960. (Camera

dei deputati:

dep. D A M I e V E S T R I ) .

C. n. 2170: pres. 20 maggio 1960, svolta e
presa in considerazione 28 settembre 1960 Ass.,
par. 5a e 12a, Comm. lav. pubbl.
Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia.
(Camera
dei deputati:
dep. M I C E L I e a l t r i ) .
C. n. 2175: pres. 25 maggio 1960, svolta e
presa in considerazione 7* luglio 1960 Ass., p a r . 2 a ,

SORGI).

5 a e 6 a , rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13, 14,

C. n. 1298: pres. 10 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 27 novembre 1959 Ass.,

15 e assorbita
15 luglio 1960 Comm. agr., dal
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.

p a r . 2 a , 5 a e 6 a , rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12,

13, 14, 15 e assorbita 15 luglio 1960 Comm. agr.,
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.
Provvedimenti p e r le zone della Calabria colpite
dalle intemperie dell'autunno 1959. (Camera dei
deputati:

dep.

T R I P O D I e CASALINUOVO).

C. n. 1814: pres. 11 dicembre 1959, p a r . 2 a ,
5

a

a

e 6 , rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13, 14, 15

e assorbita 15 luglio 1960 Comm. agr., d a l n. 2295
(8. n. 1139), che precede.
Provvidenze p e r le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (Camera dei deputati:
dep.
CASSIANI e altri).

C. n. 1830: pres. 16 dicembre 1959, svolta e
p r e s a in considerazione 6 1 luglio 1960 Ass., p a r . 2 a ,
5 a e 6 a , rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13, 14,

15 e assorbita
15 luglio 1960 Comm. agr., dal
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.
Provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate
da calamità atmosferiche nelle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno. (Camera dei deputati: dep. B E I C I U F O L I e a l t r i ) .
C. n. 1863: pres. 19 dicembre 1959 (da svolgere).
Provvidenze a favore delle zone della Calabria
colpite dalle alluvioni e nubifragi nei mesi di
ottobre e novembre 1959. (Camera dei
deputati:
dep.

FODERARO).

C. n. 1963: pres. 28 gennaio 1960 (da svolgere).
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni e delle
frane verificatesi nella regione toscana d a l 10
dicembre 1959 al m a r z o 1960. (Camera dei deputati:
dep. B I A N C H I G e r a r d o e a l t r i ) ,

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche,
verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel
t e r r i t o r i o della provincia di Mantova a destra
del P o d a l 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960
(Camera dei deputati:
dep. Z U R L I N I e a l t r i ) .
C. n. 2200 : pres. 1° giugno 1960, svolta e presa
in considerazione 22i giugno 1960 Ass., par. 2%
5 a e 6 a , rei. D E LEONARDIS, disc. 8, 12, 13, 14,

15 e assorbita 15 luglio 1960 Comm. agr., d a l
n. 2295 (8. n. 1139), che precede.
Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 141, relativa alla concessione di sussidi p e r il ripristino
di fabbricati danneggiati o d i s t r u t t i da terremoti.
(Camera dei deputati: dep. FRACASSI e a l t r i ) .
C. n. 24U : pres. 21 luglio I960, ritirata
glio 1961 Ass.
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Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni verificatesi nella provìncia di Grosseto dal
31 marzo al 30 settembre 1960. (Camera dei deputati:
dep. TOGNONI e a l t r i ) .
C. n. 2497 : pres. 7 ottobre 1960, svolta e presa
in considerazione 24 gennaio 1961 Ass., (ref\ lav.
pubbl., p a r . 5a e 12*).
Provvidenze a favore del comune di Pozzuoli danneggiato d a l brandismo. (Camera dei
deputati:
dep. R i c c i o e a l t r i ) .
C. n. 2532: pres. 13 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 24 maggio 1961 Ass., p a r .
2a e 5 a , Comm. lav. pubbl.
Estensione delle provvidenze disposte dalla legge
21 luglio 1960, n. 739, alle zone colpite dalle
alluvioni verificatesi t r a il 14 agosto e il 31 dicembre 1960. (Camera dei deputati:
dep. TOGNONI e altri).
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C. n. 2549: pres. 14 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 14 dicembre 1960 Ass.,
par. 5a, Comm. agr.
Provvedimenti in favore degli operai delle aziende
industriali colpite dalle alluvioni del settembre
1960. (Camera dei deputati: dep. ROAFAGNOLT e
altri).
C. n. 2585: pres. 31 ottobre 1960 (ref. lav.,
par. 5a).
Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi
rustici nelle zone di Puglia, Lucania ed altre regioni colpite da calamità naturali o da avversità
atmosferiche nell'annata agraria 1959-60. (Camera
dei deputati:

dep. GOMEZ D'AYALA e altri).

C. n. 2748: pres. 27 gennaio 1961, par. 4a,
disc, e assorbita 1° febbraio 1961 Comm. agr. dal
n. 2348 (8. n, 1438), che precede.
Estensione ad altri comuni dei provvedimenti di
cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1253. (Camera dei
deputati: dep. SCHIRATTI e altri).
C. n. 3059 : pres. 7 giugno 1961, ritirata 9 giugno 1961 Ass,
Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 141, relativa alla concessione di sussidi per il ripristino
di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti. (Camera dei deputati: dep. FRACASSI).
C. n. 3225: pres. 20 luglio 1961 (ref. lav.
pubbl.: esam. 18 ottobre 1961, rei. BARONI).
Provvedimenti per i comuni della provincia di Rieti
colpiti dal terremoto del 1961. (Camera dei deputati: dep. CARRASSI e altri)
C. n. 4133: pres. 19 settembre 1962 (da svolgere).
Provvedimenti per le zone della provincia di Reggio
Calabria colpite dalle intemperie del gennaio 1963.
(Camera dei deputati: dep. TRIPODI).
C. n. 4566: pres. 31 gennaio 1963.
CALCOLATORI GEODETICI
Vedi Amministrazione
CALENDARIO
Vedi Istruzione

SCOLASTICO
provvedimenti

generali.

CALLIGRAFIA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

CALTANISSETTA
Vedi Inchieste

Vedi Circoscìizione amministrativa:

comuni.

CAMBIALI
Vedi Banche ecc. (8. n. 1401); Calamità pubbliche
(8. n. 1842) ; Importazioni ecc. (8. n. 2301); Imposte ecc.: bollo - registro - termini; Prestiti e crediti; Titoli di credito.
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (Torino)
Vedi Alleanza cooperativa

torinese.

CAMERA DEI DEPUTATI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: consigli; Cassa depositi e ptestiti: Costituzione della Repubblica; Edilizia; Elezioni poliiiclie; Energia nucleare
(C. n. 3845); Ferrovie; Impiegati:
provvedimenti
gemei ali; Inchieste parlamentati:
Indennità pailamentan; Libera concorienza: Cicilia e i richiami
alla voce Parla/mento.
CAMERE DI COMMERCIO,
AGRICOLTURA

INDUSTRIA

E

(Vedi anche Amministrazione centi ale ecc.: Africa
ex italiana - agricoltura e foieste - commercio con
Vestero [8. n. 23*25]; Am minteti azione comunale
ecc.: pi avvedimenti genet ali; Codici: codice civile;
Idrocarburi; Impoifazioni ecc.; Imposte ecc. camerale - registro: Industrie [C. n- 2808]; Mat ina
mercantile; Mezzogiorno; Pensioni: pensioni in genere [8. n. 1765]: Piolesswni ; 8tampa ; Zootecnia
[8. n. 2299]).
Istituzione delle Camere di commercio di Prato,
Lecco, Rimini, Biella e Verbania. (Senato della
Repubblica : sen. BISORI e altri).
8. n. 300: pres. :> dicembre 1958 (ref. ind.
comm., par. l a , 5a e 8% rei, TURANI).

Esodo volontario del personale delie camere di
commercio, industria e agricoltura. (Camera dei
deputati : dep. RUBINACCI).

centrale ecc.: difesa.

pubblica:

CALVI

parlamentari.

CALUNNIA
Vedi Codici: codice penale (C. n. 1550.

C. n. 698: pres. 12 dicembre 1958 (ref. ind.
comm : esam. 3 aprile 1959, rei. TROMBETTA), disc,
e appr, 12 novembre 1959 Ass, con emend.
#. n. 798: pres. 17 novembre 1959, par. 1»,
rei. BONAFTNT, disc. 15 giugno 1960, 22 marzo e
20 aprile, appr. 20 aprile 1961 Comm. ind. comm.
Legge 5 maggio 1961, n. 422 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
Modifica dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952,
n. 1502, (Camera dei deputati: dep. MARTINA e
altri).
C. n. 1425: pres. 10 luglio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 15 dicembre 1959, par. 5*, rei. AMA-
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DEO), def. alla Comm. ind. comm. 17 dicembre
1959 Ass., disc, e appr. 18 dicembre 1959 Comm.
ind. comm., con emend.
8. n. 892: pres. 24 dicembre 1959, par. 5 a ,
rei. B u s s i , disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm
ind. comm.
Legge 18 ottobre I960, n. 1225 (G. U. 2 no
vembre 1960, n. 269).
Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla
istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle
Camere di commercio, industria e agricoltura.
(Industria e commercio: COLOMB O).
8. n. 1182 : pres. 19 luglio 1960, par. la e 5*,
rei. MORO, disc, e appr. 25 ottobre 1961 Coram,
ind. comm.
C. n. 3397: pres 10 novembre 1961, par. la

mercio. (Camera dei deputati:

dep. D E ' COCCI e

BIAGGI Nullo).

C. n. 3781: pres. 2 maggio 1962 (ref. ind.
comm. : esam. 24 ottobre 1962, par. l a e 5 a , rei.
TROMBETTA).

CAMERINO
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

CAMOMILLA
Vedi Agricoltura:

varie.

CAMONICA (Valle)
Vedi Calamità

pubbliche.

CAMORRA

e 5a, rei. ORIGLIA e TROMB ETTA, disc. 28 marzo

e 11 aprile, appr. 11 aprile 1962 Comm. ind.
comm.
Legge 18 aprile 1962, n. 234 (Q. ff. 19 mag
gio 1962, n. 127).
Classificazione delle camere di commercio, indu
stria e agricoltura. (Camera dei deputati: dep.
RUBINACCI).

C n. 69^ : pres. 12 dicembre 1958 (ref. ind
comm. : esam. 3 aprile e 16 dicembre 1959, rei.
TROMBETTA), disc. 7 e appr. 122 dicembre 1961
Ass.
8. n. 1831: pres. 15 dicembre 1961 (ref. ind
comm. : esam. 19 gennaio 1962, par. la, rei. G U I 
DONI), disc, e appr. 18 maggio 1962 Ass.
Legge 25 maggio 1962, n. 544 (G. V. 27 giu
gno 1962, n. 161).
■&

#

*

Vedi Inchieste

parlamentari.

CAMOZZI (Ex caserma)
Vedi Demanio ecc.
CAMPANIA
Vedi Agricoltura: canoni di affitto; F errovie: In
chieste parlamentari.
CAMPI DI CONCENTRAMENTO
Vedi Guerra: deportati e internati  partigiani;
terie.

Lot

CAMPI DI RICREAZIONE
Vedi Sport.
CAMPI SPORTIVI
Vedi Sport.

Promozioni in soprannumero per il personale dei
ruoli delle camere di commercio, industria ed agri
coltura, ed istituzione della terza qualifica dei
ruoli aggiunti di dette camere. (Camera dei de
deputati:

Vedi Imposte ecc. : dirette.

dep. RUB INACCI).

C. n. 2656: pres. 13 dicembre 1960 (ref. ind.
comm.: esam. 18 luglio 1962, rei. TITOMANLIO).
Soppressione degli uffici provinciali dell'industria e
del commercio e attribuzione delle residue fun
zioni alle camere di commercio industria e agri
coltura. Norme per la sistemazione organica del
personale degli uffici camerali. (Camera dei de
putati:

CAMPIONE D'ITALIA

CAMPO DI VOLO
Vedi Am nùnist razione centrale ecc.: trasporti
7i. 658); Demanio ecc.
CAMPO RAMPIGNA (Pescara)
Vedi Demanio ecc.

dep. RUB INACCI).

C. n. 2807: pres. 9 febbraio 1961 (ref. ind.
comm.: esam. 18 luglio 1962, rei. TROMB ETTA).
Norme concernenti il personale dirigente delle Ca
mere di commercio, industria e agricoltura e de
gli uffici provinciali dell'industria e del com

CAMPOBASSO
Vedi F ascismo.
CANADA'
Vedi Trattali

ecc. : trasporti.

(8.
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CANALE CORSINI

CANONI DEMANIALI

Vedi Opere pubbliche.

Vedi Demanio ecc.
CANONI D I A F F I T T O

CANALE DI SUEZ
Vedi Trattati

Vedi Agricoltura: canoni di affitto - piccola proprietà contadina; Calamità pubbliche: Locazioni.

ecc.: O.N.U.

CANALE SCOLMATORE

CANONICA P I E T R O

Vedi Acque; Opere pubbliche.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pietro Canonica. (Presidenza

CANALI

del Consiglio: SEGNI).

Vedi Acque: Navigazione interna; Opere pubbliche;
Pastorizia; Porti; Strade; Zone industriali ecc.
CANALIZZAZIONE
Vedi Agricoltura:

Capaeisio

provvedimenti

generali.

8. n. 558 : pres. 9 giugno 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 10 giugno 1959, rei. BERTONE), disc, e appr.
10i giugno 1959 Ass.
C. n. 1301 : pres. 10 giugno 1959, par. 5 a , rei.
MARTINELLI, disc, e appr. 19 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 4 luglio 1959, n. 478 (G. U. 17 luglio
1959, n. 169).

CANAPA
(Vedi anclie Agricoltura : canoni di affitto - pìccola proprietà
contadina;
Ammassi;
Lavoro:
varie).

CANTIERI DI LAVORO

Modificazioni della Commissione degli organi deliberanti del Consorzio nazionale produttori cana-

CANTIERI D I RIMBOSCHIMENTO

pa. (Agricoltura

e foreste:

FERRARI AGGRADI)

Vedi Lavoro: provvedimeli

Vedi Lavoro : provvedimenti

generali.

generali.

a

C. n. 4^1 : pres. 22 ottobre 1958, par. 12 , rei.
VETRONE, disc e rim. all'Ass. 17 dicembre 1958
(ref. agr, : esam. 18 dicembre 1959, par. 2a, 48
e 12 a ).
CANAVESE (Ferrovia del)

CANTIERI NAVALI
Vedi Imposte ecc.: registro (S. n. 1679);
Marina mercantile ; Pesca.
CANTIERI SCUOLA

Vedi Ferrovie.
CANCELLAZIONE DELLE I S C R I Z I O N I
SENTENZE E D I D E C R E T I PENALI

DI

Vedi Assegni familiari; Assicurazioni sociali (8. ri.
2300); Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 1592); Lavoro:
provvedimenti generali.
CANTINE SOCIALI

Vedi Commercio (8. n. 2031).

Vedi Ammassi;
CANCELLERIE E S E G R E T E R I E G I U D I Z I A R I E
Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993) :
Ordinamento giudiziario: personale.
CANCELLIERI
Vedi Ordinamento
mento giudiziario

giudiziario : personale;
militare.

CANCELLIERI I S P E T T O R I
Vedi Ordinamento giudiziario : personale.
CANI L E V R I E R I
Vedi Imposte ecc. : spettacoli.

Industrie;

Ordina-

Imposte ecc. : entrala;

Vini ecc.

CANTO CORALE E MUSICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione
istrv sione media.

elementare -

CANTONE (Valle)
Vedi Bonifiche.
CANTONIERI STRADALI
Vedi Azienda nazionale autonoma delle strade stastali.
CAPACCIO (Comune di)
Vedi Antichità

ecc. (C. n. 2879).
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Capi

CAPI DI ISTITUTI
Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti generali istruzione elementare - istruzione media.
CAPITANERIE DI PORTO
Vedi Codici : codice della navigazione; Forze armate :
marina militare, ufficiali; Marina mercantile,
CAPITANI MARITTIMI
Vedi Professioni.

fabbricazione - olii; Industrie; Pesca; Sardegna;
Sicurezza pubblica (C. n. 4000); Strade;
Trattati
ecc. : imposte - inquinamento di acque marine;
Trieste.
CARCERI
Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione^ grazia e giù
stizia - variazioni; Culto cattolico; Denianio eco-;
Economia nazionale; Inchieste parlamentari;
Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: istruzione elementare; Opere pubbliche (S. n. 760);
Uffici giudiziari.

CAPO OFFICINA
Vedi Istruzione

pubblica:

CAPO PERSONALE
TENDENTE

provvedimenti

VIAGGIANTE

generali.
SOVRIN

CAREGGINE
Vedi Imposte ecc. : marmo.

Vedi Ferrovie.

CARICA (Indennità di)

CAPPELLANI MILITARI
Vedi Culto cattolico; Forze armate:
generali.

provvedimenti

Vedi i rinvìi alla voce Indennità di carica.
CARLANTINO

CARABINIERI
Vedi Caccia; Edilizia; Foize annate, piovvedimenti
generali (C. n. 3493) - esercito, carabinieìi - guardia
di finanza - reclutamento; Impiegati: piovvedimenti genet ali; Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione
pubblica: istruzione superiore: Pensioni: pensioni
in genere.
CARACCIOLO (Collegio professionale marittimo)
Vedi Forze armate:

reclutamento,

Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

CARMELITANI (Ordine dei)
Vedi Culto cattolico.
CARNI
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc.:
agiicoltura e foieste; Circhi; Commeicio: Sanità
pubblica: attività sanitarie.
CARNIA

CARAMOLA
Vedi Acquedotti

CARDIOLOGIA
Vedi Congresso europeo di cardiologia.

Vedi Calamità

(8. n. 2339).

CARBONE

CARO ALLOGGIO (Indennità di)

Vedi Miniere ecc.; Sardegna.

Vedi i rinvìi alla voce Indennità

CARBONIA

di caro-alloggio.

CAROPANE (Indennità di)

Provvedimenti in favore della città di Carbonia
(Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 57: pres. 4 luglio 1958.
Per Titer legislativo vedi la voce Sardegna.
CARBOSARDA
Vedi i rinvìi alla voce Società mineraria
fera sarda.

pubbliche.

carboni'

Vedi i rinvìi alla voce Indennità di caropane.
CAROVITA (Indennità di)
Vedi i rinvìi alla voce Indennità di carovita,
CARRARA
Vedi Esposizioni
per il marmo.

ecc.; Industrie;

Istituto

italiano

CARBURANTI
Vedi Autoveicoli; Corpo forestale dello Stato; Da
zi ecc. (8. w. 1917) ; Idrocarburi; Imposte ecc. :
autoveicoli - benzina - comunali - diritti erariali -

CARRI FERROVIARI
Vedi Ferrovie
(8. n. 2366).

(C. n. 2804); Marina

mercantile
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CARRIERA

DIPLOMATICO-CONSOLARE

Vedi Amministrazione

centrale ecc. : affari esteri.

CARRIERE DIRETTIVE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze - poste
e telecomunicazioni; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica : istruzione superiore.
CARTA
Vedi Ente nazionale per la cellulosa e per la cai ta.

Vedi Imposte ecc. : bollo.

Vedi Sìcmezza pubblica (8. n. 2377)

Biblioteche.

CASA DI RIPOSO PER ARTISTI
TICI (Bologna)

DRAMMA-

Aumento del contributo annuo per la Casa di riposo
per artisti drammatici di Bologna. (Senato della
Repubblica:

sen. BUSONI).

8. n. 2387 : pres. 21 dicembre 19(32, par. 5»,
rei. BATTAGLIA, Comm. pres. cons. int.

Contributo a favore della Casa eli riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi di Milano ». (Senato della Repubblica: sen. JANNUZZI e altri).

CARTA GEOLOGICA DTTALIA
centrale ecc. : difesa ; Geo-

CARTE DA GIUOCO

8. n. 1766: pres. 16 novembre 1961, par. 5*,
rei. BAITA&LIA, Comm. pres. cons. int.
Aumento del contributo a favore della casa di riposo
per musicisti « Fondazione G. Verdi » di Milano.
(Senato della Repubblica: sen. BUSONT).

Vedi Imposte ecc. : bollo.
CARTELLE FONDIARIE
Vedi Credilo agrario ecc.; Debito jpubblico (C. n.
2605) ; Titoli di credito.
CARTIERA DI FOGGIA
poligrafico dello Stato

Vedi

CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI « FONDAZIONE G. VERDI» (Milano)

CARTA DI IDENTITÀ'

Vedi Istituto

CASA DI ORIANI (Casola Valsenio)

CASA DI RIPOSO PER FERROVIERI
Vedi Ferrovie (8. n. 1012).

CARTA BOLLATA

Vedi Amministrazione
logia.

Casa

(8. n. 2371).

8. n. 2175 : pres. 29 agosto 1962, par. 5a e 6*,
rei. BATTAGLIA, disc, e appr. 30 ottobre 1962 Comm.
pres. cons, int., con emend.
C n. 4230 : pres. 8 novembre 1962, par. 5* e 8*,
rei. BORIN, disc, e appr. 30 novembre 1962 Comm.
int.
Legge 23 dicembre 1962, n. 1752 (G. U. 8 gennaio 1963, n. 6).

CARTOGRAFI
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

CASA DI RIPOSO PER PENSIONATI
Vedi Assistenza ecc.: istituti.

CARTOGRAFIA UFFICIALE DELLO STATO
Vedi Amministrazione
8 '/8).

centrale ecc. : difesa (S. n.

Autorizzazione della spesa di lire 80 milioni per
lavori di completamento della Casa d'Italia a
Buenos Ayres. (Affari esteri: FANFANI).

CARTONI ANIMATI
Vedi Ammmistrazione
2527).

CASA DTTALIA IN BUENOS AYRES

centrale ecc. : difesa (C. n.

CASA DEL BOCCACCIO
Vedi Antichità ecc.
CASA DEL FASCIO ( E x )
Vedi Demanio ecc.; Fascismo.
CASA DELLA G.LL. ( E x )
Vedi Fascismo.

8. n. 184: pres. 22 ottobre 1958, par. 5*,
rei. MICARA, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm. est.
C. n. 977: pres. 18 marzo 1959, par. 5% rei.
VEDOVATO, disc, e appr. 6 maggio 1959 Comm, est.
Legge 18 maggio 1959, n. 369 (G. U, 17 giùgno 1959, n. 142).
CASA MILITARE UMBERTO I PER I VETERANI DELLE GUERRE NAZIONALI
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore
della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, (Difesa: SEGNI).
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fas*

C. n. 418 : pres. 29 ottobre 1958, par. 5a, rei.
GUERRIERI Filippo, disc, e appr. 3 dicembre 1958
Commi, dif.
8. n. 30 $: pres. 6 dicembre 1958, par. 5 a ,
rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 22 gennaio
1959 Comm. dif.
Legge 2 febbraio 1959, n. 48 (G. U. 25 febbraio 1959, n. 48).
CASALINGHE
Vedi Assicurazioni

sociali.

CASALVELINO
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
CASE A BASSO COSTO
Vedi Edilizia;
Produttività.

CASE ECONOMICHE E POPOLARI
Vedi Bilanci ecc. : variazioni (S. n. 2400) ; Gassa
depositi e prestiti; Economia nazionale;
Edilizia;
Gorizia; Locazioni; Messina; Opere pubbliche; Palermo (S. n. 1841)\ Profughi ecc.; Termiti; Trieste;
Ufficiali e uscieri giudiziari; Urbanistica; Zone industriali ecc.
CASE PER FERIE
Vedi Alberghi; Turismo.
CASE PER LAVORATORI
Vedi Edilizia.
CASE PER RELIGIOSI
Vedi Edilizia (8. n 461).
CASE PER UFFICIALI

CASE DA GIUOCO
Vedi Assistenza ecc.: istituti; Fondo nazionale di
soccorso invernale; Giuochi e gare; Imposte ecc.:
bollo (8. n. 2422).
CASE DI CANI
Vedi Imposte ecc. : spettacoli.
CASE DI CURA
Vedi Assicurazioni sociali (S. n. 2300) ; Case di cura
pHvate; Impiegati : privati; Inchieste parlamentari;
Ospedali; Sanità pubblica: personale sanitario.
CASE DI CURA PRIVATE
(Vedi anche Impiegati: privati [C. n. 2471] ; Imposte ecc.: entrata [C. n. 2360]; Lavoro: varie; Ospedali; Sanità pubblica : personale sanitario)
Disciplina degli Istituti di cura privati. (Senato
della Repubblica: sen. FRANZINI e altri).
8. n. 1563: pres. 18 maggio 1961 (ref. san.:
esam. 20 settembre 1962, par. l a , 2», 5 a e 10a, rei.

Vedi Forze amiate:

provvedi/menti gemi ali.

CASE POPOLARI
Vedi i rinvìi alla voce Case economiche e popolari.
CASE RURALI
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - previ
denza e assistenza; Bilanci ecc. : variazioni; Calamità pubbliche (S. n. 1) ; Edilizia (8. n. 1070);
Lavoro: provvedimenti generali; Sanità pubblica:
attività sanitarie.
CASEIFICI
Vedi Centrali del latte; Formaggi;

Zootecnia.

CASELLARIO GIUDIZIALE
Vedi Codici: codice penale.
CASERMA Di MANTHONE'
Vedi Demanio ecc.

CAROLI).

CASERMA GUARDIA ALLA FRONTIERA
CASE D I PEGNO

Vedi Demanio ecc.

Vedi Imposte ecc. : bollo (8. n. 2293) - registro.
CASERMA «ZUCCHI» (Como)
CASE DI PENA
Vedi Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e giustizia; Istituti di prevenzione ecc.
CASE DI RIPOSO
Vedi Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna; Casa di riposo per musicisti « Fondazione
G. Verdi»; Casa militare Umberto I ecc.; FerroviePensioni: pensioni in genere.

Vedi Demanio ecc.
CASERME
Vedi Demanio
n. 4565).

ecc.; Imposte ecc.: fabbricati

(C,

CASETTE CON VENCHIEREDO (Frazione di)
Vedi Circoscrizione amministrativa ; comuni.
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CASOLA VALSENIO (Casa di Oriani)
Vedi

Biblioteche.

CASSA CENTRALE DI R I S P A R M I O « V I T T O R I O EMANUELE» DELLA REGIONE SICILIANA
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
CASSA D E P O S I T I E P R E S T I T I
(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti
generali:
Anuninistr azione centrale ecc. : commercio coti lo
estero tS. n. 23251; Amministrazione comunale ecc.:
bilanci - comuni - finanza locale; Artigianale ecc.
18. n. 17831; Assistenza ecc.: istituti;
Autoveicoli;
Aziende di cura; Bilanci ecc.: variazioni 18. n.
1592}; Centii di studio; Culto cattolico: Edilizia;
Ente nazionale previdenza e assistenza per gli statali; Imposte ecc.: bollo [8. n. 1623] - registro
[8. n. 19941; Industrie; Istituti di prevenzione
ecc.; Istruzione pubblica: provvedimenti
generali;
Mezzogiorno; Opere pubbliche; Palermo; Pensioni:
pensioni in genere 18. n. 2048]; Poste ecc.; Roma;
Sardegna, Ufficiali e uscieri i giudiziari ; Zone industriali ecc.).
Norme integrative al testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi
e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453. (Senato della Repubblica: s^n.
SPEZZANO e altri).

8. n. //6': pres. 12 luglio 1958 (ref. fin. tes.,

C. n. 4460: pres. 17 gennaio 1963, par. 9»,
rei. RADO:, disc. 30 gennaio e 7 febbraio, appr. 7
febbraio 1963 Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 2572: pres. 8 febbraio 1963 (ref. fin
tes, par. 7*)
%r

%r

*

Garanzia dello Stato sui mutui contratti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per
agevolare l'esecuzione delle opere di interesse
dei pubblici ospedali. (Camera dei deputati: dep.
GENNAI T O N I E I T I ) .

C. n. 4253 : pres. 16 novembre 1962, par. 5 a e
14», disc. 23 gennaio e 12 febbraio 1963 Comm.
fin tes.
Modifica delle norme relative alla Commissione di
vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli
istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453. (Camera dei deputati:
dep. ALESSANDRINI).

C. n. 4618: pres. 8 febbraio 1963
CASSA DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
Vedi i rinvìi alla voce Cassa nazionale di previdenza e assistenza agU avvocati e procuratori.

par. l a , rei. OLIVA).

CASSA DI COLMATA A MARE
Provvedimenti per il riordinamento della finanza
locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. (Senato della Repubblica : sen. FORIUNATI e altri).

8. n. 66: pres. 25 luglio 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione comunale ecc. : finanza locale.
Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa
depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453. (Senato della Repubblica:
Sen. PlGNATELLl).
8. n. 773; pres. 11 novembre 1959, rei. CENINI,

disc. 19, 23 e appr. 23 febbraio 1960 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 2110: pres. 29 marzo 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 13 luglio 1960, par. 9R e 14*, rei. CURTI

Aurelio), def. alla Comm. fin. tes. 4 dicembre 1962
Ass.
Modifiche all'articolo 17 della legge 31 marzo 1956,
n. 294, per quanto concerne la concessione di mutui al comune di Venezia. (Camera dei deputati.
dep

GAGLIARDI e altri).

Vedi Opere pubbliche.
CASSA D I PREVIDENZA P E R I CIECHI CIVILI
Vedi Ciechi.
CASSA D I PREVIDENZA P E R I LAVORATORI
DEL P O R T O DI MONFALCONE
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4$53).
CASSA D I PREVIDENZA P E R I LAVORATORI
DEL P O R T O DI SAVONA
Vedi As sicura z ioni sociali (C. n. 4%53).
CASSA D i PREVIDENZA P E R I L CLERO
Vedi Culto cattolico.
CASSA D I PREVIDENZA P E R I L PERSONALE
TECNICO A G G I U N T O DEL CATASTO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: tesoro; Pensioni: pensioni in tfenere (8. n. 2151): Sanità pubblica : personale sanitario.
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Cassa

CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI
AGLI INSEGNANTI DI ASILO E SCUOLE
ELEMENTARI

CASSA MARITTIMA PER L'ASSICURAZIONE
DELLE MALATTIE E DEGLI INFORTUNI
DELLA GENTE DI MARE

Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Istruzione pubblica : istruzione elementare; Pensioni :
pensioni in genere (S. n. 2151, C. n. 983) ; Sanità
pubblica : personale sanitario.

Vedi Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per la
previdenza marinara; Marina mercantile.

CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI
AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Assistenza ecc. : istituti (8. n. 322) ; Pensioni: pensioni in
genere; Sanità pubblica: personale sanitario.
CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI
AI SANITARI
Vedi Pensioni : pensioni in genere; Sanità pubblica :
personale sanitario.
CASSA DI RISPARMIO
LOMBARDE
Vedi Credito agrario ecc.

DELLE

CASSA MARITTIMA TIRRENA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
DELLA GENTE DI MARE
Vedi Assicurazioni sociali ; Cassa nazionale per la
previdenza marinara; Ente nazionale previdenza e
assistenza medici; Marina mercantile.
CASSA MUTUA COMUNALE DEI VENDITORI
AMBULANTI, COMMERCIANTI AL MINUTO
E PUBBLICI ESERCENTI
Vedi Assicurazioni

sociali.

PROVINCE

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Vedi Pensioni: pensioni in genere.

CASSA GENERALE PER LA MUTUALITÀ' DEI
LAVORATORI PORTUALI DI GENOVA
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4$53).
CASSA INTEGRATIVA DELLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI DELLO
STATO
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA PER
IL PERSONALE TELEFONICO STATALE
Vedi Edilizia.
CASSA MALATTIA PER I LAVORATORI PORTUALI DI VENEZIA
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4$53).
CASSA MARITTIMA ADRIATICA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
DELLA GENTE DI MARE
Vedi Assicurazioni sociali; Ente nazionale previdenza e assistenza medici; Marina mercantile.
CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER GLI
INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
DELLA GENTE DI MARE
Vedi Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per previdenza marinara: Demanio ecc.; Ente nazionale
di previdenza e assistenza medici; Marina mercantile.

CASSA MUTUA
PORTUALI

MALATTIA

LAVORATORI

Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4$53).
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Vedi

Notariato.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti.
(Camera dei deputati: dep. PELLA e altri).
C. n. 2228: pres. 9 giugno 1960, par. 4 a e 6a,
rei. BIANCHI Fortunato, disc. 4 ottobre, 13 e 19 dicembre, appr. 19 dicembre 1962 Comm. lav., con
emend.
S. n. 2424 : pres. 12 gennaio 1963, par. 2 a e 5<\
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. lav.
Legge 3 febbraio 1963, n. 100 (G. U, 27 febbraio 1963, n. 56).
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI
Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990,
istitutiva della cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri. (Camera dei
deputati: dep. CASTELLUCCI e altri).
C. n. 4115 : pres. 8 settembre 1962 (ref. lav. :
esam. 25 ottobre e 29 novembre 1962), def. alla
Comm. lav. 4 dicembre 1962 Ass., rei. BUCALOSSI,
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disc, e appr 13 dicembre 1962 Comm. lav., con
emend.
8. n. 2370: pres 15 dicembre 1962, par. 10*,
rei. ROMANO Antonio, disc, e appr. 29 gennaio
1963 Comm. giust.
Legge 9 febbraio 1963, n. 152 (G. U. 8 marzo
1963, n. 65).
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. (Camera dei deputati: dep. ALESSANDRINI e
altri).
C. n. 729: pres. 18 dicembre 1958 ( r e i lav.:
esam. 22 aprile 1959, par. 4 a e 6a), def. alla Comm.
lav. 281 settembre 1962

Ass.,

rei. REPOSSI e BIAN-

CHI Fortunato, disc. 4 ottobre, 13, 19 dicembre 1962
e 16 gennaio 1963, appr. 18 gennaio 1963 Comm.
lav.
8. n. 2483: pres. 26 gennaio 1963, par. 2a e 5 a ,
rei. VALSECCHT, disc, e appr. 31 gennaio 1963
Comm. lav.
Legge 9 febbraio 1963, n. 160 (G. U. 9 marzo
1963, n. 66).
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI
Vedi Avvocati ecc.
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER INGEGNERI E ARCHITETTI
Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della legge 4
marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.
(Senato della Repubblica: sen. Buizz* e altri).
8. n. 2311 : pres. 30 novembre 1962, par 5» e
10a, rei. BERLI NGJEEI, disc. 23 gennaio e 6 febbraio, appr. 6 febbraio 1963 Comm. giust., con
emend.
C. n. 4605 : pres. 7 febbraio 1963, rei. BIANCHI
Fortunato, disc. 12 febbraio 1963 Comm. lav.

#

*

*

Modifica della legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla
istituzione e ordinamento della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti. (Camera dei deputati: dep. FRUNZIO

Cassa

CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA
MARINARA
(Vedi anche Ente nazionale per Vassistenza e la previdenza alla gente di mare; Pensioni: pensioni
in genere [8. n. 1072]).
Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale
per la previdenza marinara. (Marina mercantile:
J E E VOLINO).

C. n. 1365: pres. 25 giugno 1959 (ref. riun.
trasp. post, e lav. : esam. 7 ottobre 1959, par. 5aì,
dej. alle Comm. riun. trasp. post, e lav. 8 ottobre 1959 Ass., rei. VIALE e SCALI A, disc. 14 otto-

bre e 20 novembre 1959, 22 gennaio e 20 maggio
1960, appr. 20 maggio 1960 Comm. riun. trasp.
post, e lav., con emend., assor bendo il w. 693
della Camera, che segue.
8. n. 1072: pres. 8 giugno 1960 (ref. la\.
pubbl. trasp. post. : esam. 14 luglio 1960, par. 5 a
e 10a, rei. GENCO), disc, e appr. 6* ottobre 1960
Ass.
Legge 12 ottobre I960, n 1183 (G. U. 28 ottobre 1960, n. 265).
Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare. (Lavoro e previdenza sociale : BERTINELLI).
C. n. 4146: pres. 25 settembre 1962.
8. n. 2386: pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Ente nazio
naie per l'assistenza alla gente di mare.
# * #
Modifica dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19
ottobre 1933, n. 1595, sul trattamento di quiescenza al personale delle aziende esercenti servizi
marittimi sovvenzionati. (Camera dei deputati:
dep.

RAPELLI).

C. n. 693: pres. 11 dicembre 1958 (ref. riun.
trasp. post, e lav.: esam. 7 ottobre 1959, rei.
VIALE), del. alle Comm. riun. trasp. post, e lav.
8 ottobre 1959 Ass., disc. 14 ottobre 1959, 22 gennaio e 20 maggio I960, assorbito 20 maggio 1960
Comm. riun. trasp. post, e lav., dal n. 1365 (8.
n. 1702), che precede.
Concessione di un contributo annuo e di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare. (Camera
dei deputati : dep. Rossi Paolo e altri).
C. n. 1371 : pres. 26 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

e REPOSSI).

C. n. 2218: pres. 8 giugno 1960 Comm. lav.
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA' FRA IL PERSONALE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
Vedi Amministrazione centrai^ eco,' finanze,

Unificazione degli enti assistenziali e previdenziali
nel settore marittimo. (Camera dei deputati : dep.
SARAGAT e altri).

C. n. 3045 : pres. 25 maggio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.

Cmmrn
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Trasferimento alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie dell'assicurazione malattia ai pensionati marittimi e aviatori. (Carne*
ra dei deputati: dep. BERLINGUER e altri).
C. n. 3624 : pres. 6 febbraio 1962 (ref. riun.
trasp. post, e lav. : esam. 10 ottobre 1962).

CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ' CONTADINA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali (8. n. 307)
- piccola proprietà contadina (C. n. 1952); Demanio
ecc. (G. n. 4019); Economia nazionale;
Lavoro:
provvedimenti generali.

Modificazioni alle leggi sulla previdenza marinara
(Camera dei deputati: dep. SINESIO e altri).
C. n. 3652: pres. 3 marzo 1962 (da svolgere).

CASSA PER LE OPERE STRAORDINARIE DI
PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE

Unificazione delle casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della
gente di mare. (Camera dei deputati: dep. S I NESIO e altri).

C. n. 4LI4 : pres. 8 settembre 1962 (ref. riun.
trasp. post, e lav., par. 14a).
Modifica dell'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960,
n. 1183, sui miglioramenti alle pensioni della
Cassa nazionale per la previdenza marinara. (Camera dei deputati:

dep. GEFTEE WONDRICH).

C. n. 4149 : pres. 27 settembre 1962 (ref riun.
trasp. post, e lav.).
CASSA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA
AGLI IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI
(C.N.A.I.A.F.)
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 3411); Ente nazionale previdenza e assistenza medici;
Professioni;
Sanità pubblica: attività sanitarie.

Vedi i rinvìi alla voce Cassa del Mezzogiorno.
CASSA PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI
GIUDIZIARI E AGLI AIUTANTI UFFICIALI
GIUDIZIARI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: tesoro; Pensioni : pensioni in genere (8. n. 2151) ; Sanità pubblica : personale sanitario.
CASSA PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI
DA ENTI LOCALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Assistenza ecc.: istituti (8. n. 322); Pensioni: pensioni
in genere (8. n. 2151, C. n. 3678); Sanità pubblica:
personale sanitario.
CASSA PER L'INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA
Vedi Assegni familiari;
(8. n. 2405).

Industrie;

Lavoro:

varie

CASSA PENSIONI DEI FARMACISTI
Vedi Farmacie ecc.
CASSA PENSIONI PER I SANITARI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Pensioni: pensioni in genere; Sanità pubblica: personale
sanitario.
CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE
Vedi Artigianato ecc.; Economia nazionale.
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Vedi Abruzzo; Acque; Acquedotti; Alberghi (8. n.
2110); Antichità ecc. (C. n. 4^40); Artigianato ecc.;
Calabria; Economia nazionale; Edilizia;
Ferrovie; Imposte ecc. : entr ata; Inchieste parlamentari; Istruzione pubblica: istruzione media (C.
n. 2633) ; Lavorai pubblici; Maternità e infanzia
(C. n. 3628); Mezzogiorno; Montagna; Opere pubbliche; Roma (8. n. 738): Sardegna; Turismo (S. n.
2110).
CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA
DELLA SOMALIA
Vedi Somalia*

CASSA UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Vedi Forze armate: guardia di finanza
CASSA UNICA
LIARI

PER GLI ASSEGNI

FAMI-

Vedi Assegni famila ri; Assicurazioni sociali (C. n.
3131).
CASSAZIONE (Corte di)
Vedi i rinvìi alla voce Corte di cassazione.
CASSAZIONE (Ricorso per)
Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993).
CASSE DI CONGUAGLIO PREZZI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : tesoro.

CASSE DI PREVIDENZA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Avvocati ecc.; Cassa nazionale di previdenza ecc.; Culto
cattolico; Ente nazionale previdenza e assistenza
ecc.: Farmacie ecc.; Notariato; Pensioni: pensioni
in genere; Sanità pubblica' personale sanitario.
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CASSE DI R I S P A R M I O
Vedi Assegni familiari; Banche ecc.; Cavarzere;
Enti lirici; Esattorie delle imposte dirette; Imposte
ecc.: bollo -registro; Pensioni: pensioni in genere.

CASTELLABATE
Vedi C ircosci izione amministrativa:

comuni.

CASTELLI STORICI DEL P I E M O N T E
Vedi Celebrazioni (8. n. 768).

CASSE DI SOCCORSO
Vedi Sanità pubblica: attività

Catasto

sanitarie.
CASTELMASSA

CASSE M A R I T T I M E P E R GLI I N F O R T U N I
SUL LAVORO E LE MALATTIE
Vedi Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per la
previdenza marinala; Ente nazionale per Vassistenza alla gente di mare; Marina mercantile; Pensioni in genere - pensioni di guerra (8. n. 535, 1016) ;
Sanità pubblica : attività sanitarie.

Vedi Zone industriali ecc.
CASTELNUOVO VAL DI CECINA
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
CASTELVETRANO
Vedi Or dina/mento giudiziario : istituzione
giudiziarie.

CASSE M I L I T A R I

di sedi

Vedi Enti civili della Dalmazia.
CASTELVETRANO-SCIACCA-PORTO EMPEDOCLE (Ferrovia)

CASSE MOBILI
Vedi Trattati

Vedi Ferrovie.

ecc. : dazi.

CASSE MUTUE

CASTROCARO

Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Assicurazioni private; Assicurazioni sociali; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ecc.; Forze armate:
provvedimenti generali; Impiegati:
provvedimenti
generali; Pensioni: pensioni in genere; Sanità
pubblica: attività
sanitarie.
CASSE MUTUE ARTIGIANE
Vedi Assicurazioni
denza e assistenza

sociali; Ente nazionale
medici.

previ-

CASSE MUTUE M A R I T T I M E P E R GLI I N F O R
T U N I SUL LAVORO E LE MALATTIE
Vedi Assicurazioni

sociali.

CASSE MUTUE P E R L'ASSICURAZIONE MALATTIE COLTIVATORI D I R E T T I
Vedi Ente nazionale previdenza e assistenza

medici.

CASSE PENSIONI FACENTI P A R T E DEGLI
I S T I T U T I DI PREVIDENZA P R E S S O IL
M I N I S T E R O DEL TESORO
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
CASTAGNETI
Vedi Agricoltura : varie.
CASTELGANDOLFO
Provvedimenti a favore del comune di Castel Gandolfo. (Camera dei deputati: dep. CAMANGI).
C. n. 1267 : pres. 27 maggio 1959, svolta e presa in considerazione 3 febbraio 1961 Ass., par. 2a
e 5% Comm. fin. tes.
19.

Vedi Aziende dì cura.
CASTROVILLARÌ
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : interno.

CASUALI (Diritti)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze; Amministrazione comunale ecc.: comuni (8. n. 1389);
Azienda monopolio banane (C. n. 2949).
CATANIA
Vedi Agricoltura: varie; Bilanci ecc.: variazioni;
Calamità pubbliche (8. n. 1); Edilizia (C. n. 4083,
4084, 4145) ; Istruzione pubblica : istruzione superiore; Lavoro: provvedimenti generali.
CATANZARO
Vedi Uffici giudiziari.
CATASTO
Vedi Agricoltura: piccola proprietà contadina; Amministrazione centrale ecc. : difesa (S. n. 848) finanze; Amnistia ecc.; Contenzioso tributario; Imposte ecc. : agricoltura (S. n. 1596) - diritti catastali - fabbricati - registro; Locazioni; Professioni
(C. n. 3989); Servitù militari; Stato civile.
CATASTO E D I L I Z I O
Vedi Imposte ecc.: fabbricati (C. n. 4565).
CATASTO VITICOLO
Vedi Vini ecc. (C. n. 2169).

Cattedre
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CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e

pubblica: istruzione

Vedi i rinvìi alla voce Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
CEDOLARE (Imposta)
Vedi Imposte ecc. : dilette

CATTEDRE UNIVERSITARIE
Vedi Istruzione

C.E.C.A.

superile.

(8. n. 2089).

C.E.E.

CAUSA DI SERVIZIO
Vedi Forze armate: provvedimenti
gati : provvedimenti
generali.

generali;

Impie-

Vedi i rinvìi alla voce Comunità economica europea.
CEGLIE MESSAPICO

CAUSA D'ONORE

Vedi Amministrazione

Vedi Codici: codice penale.

centrale ecc. : finanze.

CELEBRAZIONI
CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA

(Vedi anche Amnistia ecc.; Centri di studio;
festivi ; Monumenti ) .

Vedi Codici: codice penale.
CAUZIONI
Vedi Codici: codice penale; Importazioni
n. 1915).

ecc. (S.

CAVALLI STALLONI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e
foreste; Contabilità generale dello Stato; Zootecnia.
CAVARZERE
Provvedimenti straordinari per la città di Cavarzere. (Senato della Repubblica: sen. SCOCCIMARRO e altri).
8. n. 826: pres. 1° dicembre 1959 (ref. Comm.
s p e c : esam. 24 febbraio 1960, 22 marzo 1961,
par. 5a).
CAVAZZA FRANCESCO (Istituto per ciechi Bologna)
Vedi Ciechi; Istruzione
stica.

pubblica:

istruzione

arti-

GAVAZZO CARNICO
Vedi Calamità pubbliche (C. n. 3059).
CAVE E TORBIERE
Vedi Imposte ecc. : marmo; Lavoro : var ie; Miniere ecc.
CAVI SOTTOMARINI
Vedi Trattati

ecc. : acque.

C.E.A.
Vedi i rinvìi alla voce Comitato per l'energia atomica.

domi

Giornata annuale del disperso in guerra. (Senato
della Repubblica : sen. TARTTJFOLI e altri).
S. n. 183 : pres. 22 ottobre 1958, rei. BARACCO,
disc. 19 gennaio 1960 Comm, pres. cons. int.
Contributo straordinario dello Stato alla spesa per
commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale. (Camera dei deputati: dep. SEGNI e ERMINI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Contributo straordinario
agli Istituti storici per l'età moderna e contemporanea e per il Risorgimento nella ricorrenza del
primo centenario dell'Unità nazionale».
C. n. 32: pres. 19 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 25 novembre 1958 Ass., par. 5 a ,
rei. BARDELLINI, disc, e rim. all'Ass. 8 aprile 1959
Comm. istr., (ref. istr. : esam. 10 aprile 1959),
disc. I l 1 giugno, 16i luglio, appr. 162 luglio 1959
Ass., con emend.
8. n. 663: pres. 17 luglio 1959, rei. ZANOTTI
BIANCO, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
istr., con emend.
C. n. 32-B: pres. 9 gennaio 1960, par. 5a,
rei. ERMINI, disc, e appr. 19 febbraio 1960 Comm.
istr.
Legge 3 marzo I960, n. 168 (G. U. 17 marzo
1960, n. 67).
Contributo straordinario dello Stato alla spesa per
le celebrazioni del primo centenario dell'unità di
Italia da tenersi a Torino nel 1961. (Presidenza
del Consiglio : SEGNI ).

C. n. 1589: pres. 25 settembre 1959, par. 5a,
rei. Di GIANNANTONIO, disc, e appr. 6 novembre
1959 Comm. int.
8. n. 768: pres. 11 novembre 1959, par. 5a,
rei. SCHIAVONE, disc, e rim. all'Ass. 16 dicembre
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1959 Comm. pres. cons, int., (ref. pres. cons. int. :
esam. 16 dicembre 1959), riass. alla Comm. pres.
cons. int. 17 dicembre 1959 Ass., disc, e appr.
17 dicembre 1959 Comm. pres. cons, int., con un
ordine del giorno.
Legge 30 dicembre 1959, n. 1235 (G. U. 3 febbraio 1960, n. 28).
Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959,
n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni del lo centenario del
l'Unità d'Italia. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

C. n. 2722 : pres. 19 gennaio 1961, par. 5a e
8a rei. MALFATTI, disc. 15, 22 e appr. 22 febbraio
1961 Comm. int.
8. n. 1457: pres. 24 febbraio 1961, par. 5»,
rei. BARACCO, disc, e appr. 11 ottobre 1961 Comm.
pres. cons. int.
Legge 18 ottobre 1961, n. 1142 (G. U. 8 novembre 1961, n. 276).
Conferimento di n. 600 « Stelle al merito del lavoro » in occasione della celebrazione del centenario della unità nazionale. (Lavoro e previdenza
sociale:

SULLO).

C. n. 2888 : pres. 16 marzo 1961.
8. n. 1491 : pres. 23 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Stella al
merito del lavoro.
Concessione di un contributo di lire 50 milioni al
Comitato per la celebrazione del IV centenario del
Concilio di Trento. (Senato della Repubblica •

Censimento

CEMENTI
(Vedi anche Assicurazioni sociali [S. ri. 23001; Edilizia; Professioni).
Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229,
concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato. (Camera
dei deputati: dep. LONGONI e altri).
C. n. 1509 : pres. 23 luglio 1959 (ref. giust. e
lav. pubbl. : esam. 29 novembre 1962, 25 gennaio
1963), def. alle Comm. riun. giust. e lav. pubbl.
26 gennaio 1963 Ass-, rei. AMATUCCI e BUZZETTL,

disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm. riun. giust.
e lav. pubbl.
S. n. 2571: pres. 8 febbraio 1963 (ref. lav,
pubbl. trasp. post., par. 2 a e 6a).
•3f

*

•&

Requisiti relativi alla resistenza, alla compressione
ed alla trazione dei cementi e delega al Governo
per l'emanazione delle norme di accettazione dei
leganti idraulici. (Industria e commercio: COLOMBO).

C. n. 2948 : pres. 10 aprile 1961 (ref. riun. lav.
pubbl. e ind. comm* : esam. 5 ottobre 1962, par. 4a,
rei. COLOMBO Vittorino e RIPAMONTI).

Norme per la disciplina e per l'esecuzione delle opere
in conglomerato cementizio semplice ed armato.
(Lavori pubblici: SULLO).
C. ri. 4453 : pres. 15 gennaio 1963, par. 4»,
Comm. lav. pubbl.

sen. SPAGNOLLI e altri).

8. n. 2435: pres. 16 gennaio 1963, par. 5»,
Comm. istr.
*

* •&

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per
commemorare il quindicesimo anniversario della
repubblica ossolana. (Camera dei deputati: dep.
MOSCATELLI e BOLDRINI).

O. n. 958 : pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 8 aprile 1959 Ass., (ref.fin.tes.,
par. 2a e 5% rei. B I M A ) .

Per la celebrazione dei primo centenario dell'unità
nazionale. (Camera dei deputati: dep. NATTA e
altri).
C. n. 1538 : pres. 24 luglio 1959 (da svolgere).
CELLOLE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

CELLULOSA
Vedi Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

C.E.M.M.
Vedi i rinvìi alla voce Corpo equipaggi militari marittimi.
CENSIMENTO
(Vedi anche Armrvinistrazione comunale ecc. : comuni; Elezioni politiche IS. n. 20101; Istituto centrale di statistica).
Norme sulla periodicità dei censimenti generali.
(Presidenza del Consiglio: FANFANI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Norme per il finanziamento dei censimenti generali ».
S. n. 1614: pres. 26 giugno 1961, par. 5 a , 8*
e 9a, rei. PICARDI, disc. 20 luglio 1961 e 19 gennaio 1962 Comm. pres. cons, int., rim. all'Ass.
19 gennaio 1962 Comm. pres. cons, int., (ref.
pres. cons. int. : esam. 19 gennaio 1962), disc,
e rinviato alla Commissione in sede referente
21 marzo 1962 Ass. ; (ref. pres, cons. int. : esam.
18 luglio 1962), nuovamente def. alla Comm.
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Censimento

pres. cons. int. in sede deliberante 20 luglio 1962
Ass., disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm. pres.
cons. int. in un nuovo testo.
C. n. 4028: pres. 27 luglio 1962, par. 5»,
rei. Riccio, disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm. int.
Legge 16 agosto 1962, n. 1341 {G. U. 11 settembre 1962, n. 229).
CENSIMENTO DEL P A T R I M O N I O A R T I S T I C O
ARCHEOLOGICO
Vedi Antichità
CENSIMENTO
TURA

ecc.
GENERALE

DELL'AGRICOL*

CENTRALI T E R M I C H E
Vedi Amministrazione

centrale ecc. :

finanze.

CENTRALINISTI TELEFONICI
Vedi Ciechi.
CENTRI D I ORIENTAMENTO
E PROFESSIONALE
Vedi Amministrazione
blica.

SCOLASTICO

centrale ecc. : istruzione pub-

CENTRI DI RACCOLTA PER PROFUGHI
Vedi Profughi ecc.

Vedi Istituto centrale di statistica.
CENTRI DI RIEDUCAZIONE PROFESSIONALE
CENSORI E VICE CENSORI DI CONVITTI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

CENSURA CINEMATOGRAFICA E TEATRALE
Vedi Cinematografia;

Teatri.

CENSURA PREVENTIVA
Vedi Stampa (C. n. 2314).
CENTENARIO
(IV)

DEL CONCILIO

DI

TRENTO

Vedi Mutilati e invalidi civili ecc. (S. n. 1728).
CENTRI D ì STUDIO
(Vedi anche Demanio ecc.; Istituto italiano di medicina sociale; Istituto italiano per il medio e l'estremo oriente; Istituto superiore di scienze sociali;
Istruzione pubblica : istruzione superiore;
Trattati
ecc.: imposte [8. n. 25811 - istruzione).
Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29
luglio 1937, n. 1680, relativo all'Istituto nazionale
di studi sul Rinascimento. (Pubblica istruzione:
MORO).

Vedi Celebrazioni.
CENTENARIO DELL'UNITA' NAZIONALE
Vedi Amnistia ecc.; Celebrazioni; De Sanctis Francesco; Stella al merito del lavoro.
CENTRALI DEL LATTE
(Vedi anche Alimentazione; Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali [C. n. 3697];
Sanità pubblica: attività
sanitarie).
Istituzione delle Centrali de] latte. (Senato della
Repubblica: sen. RONZA e altri).
8. n. 288 : pres. 29 novembre 1958, par. l a , 2%
a
8 e 11% rei. TARTUFOLI, Comm. ind. comm.

C. n. 509 : pres. 31 ottobre 1958, rei. CAJAZZA,
disc, e appr. 28 novembre 1958 Comm. istr., con
emend.
#. n. 298; pres. 3 dicembre 1958 Comm. istr.
Erogazione di lire 80 milioni per l'acquisto del terreno e la costruzione della sede della Scuola archeologica di Atene. (Senato della Repubblica:
sen.

ZANOTTI BIANCO).

8. n. 416: pres. 5 marzo 1959, par. 3 a e 5 a ,
rei. Busso, disc. 15 maggio 1959 Comm. istr.
Autorizzazione della spesa di lire 220 milioni per
l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Istituto italiano di cultura in New York. (Affari
esteri: FANFANI).

produzione, salubrizzazione
di mucca e di altre specie
consumo diretto. (Senato
CORBELLINI).

C. n. 769: pres. 8 gennaio 1959, par. 5a, rei.
MANZINI, disc, e appr. 18 marzo 1959 Comm. est.
8% n. 44$: pres. 24 marzo 1959, par. 5 a , rei.
CERULLI IRELLI, disc, e appr. 5 maggio 1959
Comm. est.

S. n. 365: pres. 22 gennaio 1959, par. l a , 2%
8 e l l a , rei. TARTUFOLI, Comm. ind. comm.

Legge 26 maggio 1959, n. 400 (G. U, 25 giugno 1959, n. 149).

Disciplina igienica della
e commercio del latte
animali destinato al
della Repubblica: sen.
a

CENTRALI ELETTRICHE
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : finanze.

Contributo di lire 40.000.0Q0 per la costruzione
della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma. (Affari esteri: FANFANI).
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C. n. 558 : pres. 18 novembre 1958, par. 5 a ,
rei. MANZINI, disc, e appr. 18 marzo 1959 Comm.
est.
8. n. 44®'- pres. 24 marzo 1959, par. 5a, rei.
Bosco, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm. e s t
Legge 1° luglio 1959, n. 493 (G. U. 22 luglio
1959, n. 174),
Istituzione di un Centro internazionale di informazione del diritto comune. (Senato della Repubblica : sen. P E L I zzo e altri).

S. n. 559 : pres. 10 giugno 1959, par. 5a, Comm.
istr.
Contributo straordinario dello Stato alla spesa per
commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale. (Camera dei deputati: dep. SEGNI e ER-

Centri

S. n. 769: pres. 11 novembre 1959, par. 5a,
rei. Bosco, disc, e appr. 15 giugno 1960 Comm,
est.
Legge 7 luglio I960, n. 763 (G. U. 4 agosto
1960, n. 190).
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, per
gli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1963-64. (Affari esteri: PELLA).
C. n. 1595: pres. 30 settembre 1959, par. 5%
rei. CANTALUPO, disc, e appr. 6 novembre 1959
Comm. est.
8. n. 770 : pres. 11 novembre 1959, par. 5a e
a
6 , rei. Bosco, disc, e appr. 11 dicembre 1959
Comm. est.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1132 (G. U. 8 gennaio 1960, n. 5).

MINI).

C. ri. 32: pres. 19 giugno 1958.
8. n. 663 : pres. 17 luglio 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Celebrazioni.
Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiana. (Camera dei deputati:
dep. Tozzi CONDIVI).

C. n. 10 : pres. 13 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 17 dicembre 1958 Ass., par. 5 a ,
rei. FRANCESCHINI, disc, e appr. 15 luglio 1959
Oomm. istr., con emend, e un ordine del giorno.
8. n. 673: pres. 18 luglio 1959, par. 5a, rei.
VENDITTI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
istr., con emend.
C. n. 10-B : pres. 9 gennaio 1960, par. 5a,
disc, e appr. 10 febbraio 1960 Comm. istr.
Legge 19 febbraio 1960, n. 87 (G. U. 5 marzo
1960, n. 56).
Contributo all'Istituto internazionale per Punificazione del dirito privato in Roma per gli esercizi
finanziari 1959-60 e 1960-61. (Affari esteri: PELLA).
C. n. 1545: pres. 18 agosto 1959, par. 5a, rei.
SCELBA, disc, e appr. 6 novembre 1959 Comm. est.
& n. 767: pres. 11 novembre 1959, par. 5 a e
6% rei. Bosco, disc, e appr. 11 dicembre 1959
Comm. est.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1152 (G. U. 12
gennaio 1960, n. 8).
Contributo all'Istituto internazionale delle civiltà
diverse (IN.CI.DL), con sede in Bruxelles, per
gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64.
(Affari esteri: PELLA).
C. n. 1594: pres. 30 settembre 1959, par. 5a,
rei. MANZINI, disc, e appr. 6 novembre 1959 Comm.
est.

Concessione di un contributo statale annuo di lire
3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei
« Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61. (Pubblica istruzione: MEDICI).
8. n. 1177 : pres. 19 luglio 1960, par. 3a e 5*,
rei. MACAGGI, disc. 20, 22 e appr. 22 luglio 1961
Comm. istr., con emend.
C. ri. 3256: pres. 29 luglio 1961, par. 5*, rei.
BERTE', disc, e appr. 11 aprile 1962 Comm. istr.
Legge 18 aprile 1962, ri. 207 (G. U. 9 maggio 1962, n. 118).
Concessione di un contributo annuo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee con sede in Milano. (Affari esteri:

SEGNI).

8. n. 1303: pres. 26 novembre 1960, par. 5%
rei. SANTERO e successivamente 1.f. FERRETTI, disc.

23 febbraio e 13 aprile, appr. 13 aprile 1961 Comm.
est., con emend.
C. n. 2965: pres. 18 aprile 1961, par. 5 a , rei.
VEDOVATO, disc. 26 maggio, 9 giugno e 20 luglio,
appr. 20 luglio 1961 Comm. est.
Legge 5 agosto 1961, n. 854 (G. U. lo settembre 1961, n. 216).
Istituzione di un Centro internazionale di studi verdiani con sede in Parma. (Senato della Repubblica: sen. OTTOLENGHI).

8. n. 1350 : pres. 20 dicembre I960 (ref. istr.,
par. 5a).
Assegnazione di contributi alla «Fondazione per
lo sviluppo degli studi sul bilancio statale». (Tesoro: TAVIANI).

8. n. 1388: pres. 24 gennaio 1961, rei. PONTI,
disc, e appr. 28 aprile 1961 Comm. fin. tes.
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Centri

C. n. 2999: pres. 4 maggio 1961, par. 5», rei.
C U R T I Aurelio, disc. 16 giugno e 25 ottobre, appr.
25 ottobre 1961 Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 1388-B: pres. 31 ottobre 1961, rei. SPAGNOLLI, disc. 15, 21 e appr. 21 novembre 1961
Comm, fin. tes.
Legge 29 novembre
1961, n. 1329 (G. U. 29
dicembre 1961, n. 321).
Concessione di un contributo alla Società nazionale
« D a n t e Alighieri » con sede in Roma. (Affari
esteri;

SEGNI).

C. n. 2609: pres. 25 novembre 1960, p a r . 5 a ,
rei. P I N T U S , disc. 13 dicembre 1960 e 19 gennaio
1961, appr. 19 gennaio 1961 Comm. est.
S. n. 1393 : pres. 24 gennaio 1961, p a r . 5 a e 6 a ,
rei. CESCHI, disc, e appr. 23 febbraio 1961 Comm.
est.
Legge 9 marzo
1961, n. 102).

1961, n. 278 (G. U. 26 aprile

Istituzione del Comitato nazionale p e r la ricerca
scientifica sui tumori. (Senato della
Repubblica:
sen.

MONTAGNANI M A R E L L I e a l t r i ) .

8. n. 1430: pres. 2 febbraio 1961 (ref. s a n . :
esam. 18 maggio 1961, p a r . l a 5 a e 6», rei. SAMEK
LODOVICI).

Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria
a n n u a a favore dell'Istituto « D o m u s Galilaeana ,-*
con sede in Pisa. (Pubblica istruzione:
Bosco)
8. n. 1640: pres. 13 luglio 1961, par. 5*,
rei. MONETI, disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm.
istr.
C. n. 3684: pres. 23 marzo 1962, p a r . 5a, rei.
E R M I N I , disc. 18, 29 e appr. 29 maggio 1962
Comm. istr. con emend.
S. ri. 1640-B : p r e s 4 giugno 1962, disc, e appr. 19 giugno 1962 Comm. istr.
Legge 3 luglio 1962, n. 887 (G. U. 25 luglio
1962, n. 186).
Contributo all'Istituto internazionale p e r l'unificazione del diritto p r i v a t o in Roma. (Affari
esteri:

SEGNI).

£. n. 1687: pres. 28 agosto 1961, p a r . 2a, 5a
e 6a rei. GRECO, disc. 6 ottobre e 15 novembre,
appr. 15 novembre 1961 Comm. est.
C. n. 3427: pres. 18 novembre 1961, p a r . 5a,
rei. MARTINO Edoardo, disc, e appr. 13 dicembre
1961 Comm. est.
Legge 22 dicembre
febbraio 1962, n. 37).

1961, n. 1546 (G. U. 10

Contributo di lire 20 milioni alla Società europea
di cultura. (Camera dei deputati:
dep. FRANCESCHINI e

altri).

C. n. 2613: pres. 25 novembre 1960, svolta e
p r e s a in considerazione 9 1 marzo 1961 Ass., p a r .

5a e 8a, rei. P I N T U S , disc. 5 e 13 ottobre, def.
alla Comm. istr. 20 ottobre 1961 Comm. est., rei.
E R M I N I , disc. 25, 27 e appr. 27 ottobre 1961 Comra
istr., con emend.
8. n. 1744 : pres. 31 ottobre 1961, p a r . 3a e r»a,
rei. MONETI, disc, e appr. 10 novembre 1961 Comm.
istr.
Legge 22 novembre 1961, n. 1323 (G. U. 28
dicembre 1961, n. 320).
Contributo annuo a favore del Centro nazionale di
studi alfieriani di Asti. (Camera dei deputati: dep.
ARMOSINO e a l t r i ) .

C. n. 2542: pres. 14 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 2 febbraio 1961 Ass., par.
5a, rei. MALAGUGINI, disc, e appr. 8 novembre
1961 Comm. istr., con emend.
8. n. 1758: pres. 15 novembre 1961, p a r . 5a
rei. ZACCARI, disc, e appr. 7 dicembre 1961 Comm.
istr.
Legge 16 dicembre
gennaio 1962, n. 1).

1961, n. 1343 (G. U. 2

Concessione di u n contributo s t r a o r d i n a r i o ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani. (Pubblica istruzione : Bosco).
C. n. 3152: pres. lo luglio 1961, p a r . 5a, rei.
FRANCESCHINI, disc, e appr. 10 novembre 1961
Comm. istr., con emend.
S. n. 1789: pres. 28 novembre 1961, p a r . 5a,
rei. R u s s o , disc, e appr. 14 dicembre 1961 Comm.
istr.
Legge 21 dicembre 1961, n. 1545 (G. U. 10
febbraio 1962, n. 37).
Contributo annuo a favore del Centro di studi
salentini. (Senato
della Repubblica:
sen. FERRARI e a l t r i ) .

Durante
la discussione
al Senato nel
è stata soppressa la parola « a n n u o ».

titolo

S. n. 2006: pres. 19 aprile 1962, p a r . 5 a , rei.
TIRABASSI, disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm.
istr., con emend.
C. n. 4036:
par. 5a).

pres. 28 luglio 1962 (ref. istr.,

Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.). (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 2022: pres. 16 maggio 1962, p a r . 5 a e
10a rei. J A N N U Z Z I , disc, e appr. 26 luglio 1962
Comm. est., con emend.
C. n. 4035 : pres. 28 luglio 1962, p a r . 5a e 13a,
rei. M O N T I N I , disc, e appr. 14 settembre 1962
Comm. est.
Legge 6 ottobre 1962, n. 1547 (G. U. 14 novembre 1962, n. 289).
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Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'oriente. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 3794: pres. 6 maggio 1962, par. 5 a , rei.
PINTUS, disc, e appr. 12 luglio 1962 Comm. est.,
con un ordine del giorno.
S. n. 2106 : pres. 18 luglio 1962, par. 5 a e 0\
rei. MICARA, disc, e appr. 10 ottobre 1962 Comm.
est.
Legge 26 ottobre 1962, n. 1595 (G. U. 28 novembre 1962, n. 303).
Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani. (Pubblica istruzione: Gui).
$. n. 2432 : pres. 16 gennaio 1963, rei. Russo,
disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. istr., con
emend.
C. n. 4574 •' pres. lo febbraio 1963, par. 5*,
rei. Buzzi, disc. 8 e appr. 13 febbraio 1963 Comm
istr.
Legge 26 febbraio 1963, n. 290 (G. U. 27 marzo 1963, n. 83).
Aumento del contributo dello Stato a favore della
Società geografica italiana. (Camera dei deputati:

dep.

PEDINI e VEDOVATO).

Centro

Contributo per l'istituzione e il mantenimento di un
centro di studi sull'ars nova italiana del trecento.
(Camera dei deputati: dep. BARBIERI e altri).
C. n. 1773: pres. 1° dicembre 1959 (da svolgere).
Contributo dello Stato al Centro italiano di storia
ospitaliera. (Camera dei deputati: dep. FERIOLI e
E L K AN).

C. n. 2201 : pres. 1° giugno 1960 (da svolgere).
Istituzione del centro di ricerca per le scienze mo
rali e sociali. (Camera dei deputati: dep. PRETI
e altri).
C. n. 3196: pres. 13 luglio 1961 (ref. istr.:
esam. 13 luglio 1962, par. 5», rel. ROMANATO).
Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria.
(Camera dei deputati: dep. E R M I N I ) .
C. n. 4495 : pres. 19 gennaio 1963.
Per l'iter legislativo vedi la voce Sanila pubblica: attività sanitarie.
CENTRI MECCANOGRAFICI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
piegati: provvedimenti generali (S. n. 482).

Im-

C. n. 3819: pres. 23 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 261 ottobre 1962 Ass., par.
5», rei. BERTE', disc. 25, 30 e appr. 30 gennaio 1963
Comm. istr., con emend.

CENTRI P E R LA PESCA
Vedi Pesca.

S. n. 2537: pres. 4 febbraio 1963, par. 5*,
rei. ZACCARI, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
istr., con emend.

CENTRI P E R LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE DEL SANGUE UMANO

C. n. 3819-B: pres. 13 febbraio 1963, disc,
e appr. 15 febbraio 1963 Comm. istr.
Legge 5 marzo 1963, n. 293 (G. U. 27 marzo
1963, n. 83).

*

*

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

CENTRI SCOLASTICI
Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti
istruzione media.

generali -

*
CENTRI TRASFUSIONALI DI SANGUE

Contributo straordinario dello Stato all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.
(Camera dei deputati: dep. MERENDA).
C. n. 1247 : pres. 23 maggio 1959, svolta e presa in considerazione 11 1 giugno 1959 Ass., rei.
MARTINELLI, disc. 19 giugno 1959 Comm. fin. tes,
ritirata 6 novembre 1959 Ass.
Elevamento a lire 12.000.000 del contributo dello
Stato a favore della Accademia economico-agraria
dei georgofili ed istituzione del Centro nazionale
di studi per la storia dell'agricoltura. (Camera dei
deputati:

dep. VEDOVATO).

C. n. 1524 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 11 maggio 1960 Ass., par. 5a,
8a e Ila, r el. ZUGNO, elise. 8 giugno, 5 ottobre
1960 Comm. fin. tes.

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

CENTRO ALPINISTICO ITALIANO
Vedi Club alpino italiano.
CENTRO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
Vedi Antichità ecc.
CENTRO ATOMICO MARINA ENERGIA NU*
CLEARE
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : difesa.

CENTRO COMUNE DI RICERCHE NUCLEARI
Vedi Edilizia;
cleare.

Strade;

Trattati

ecc.: energia nu-
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Centro

CENTRO D I IDRODINAMICA
Costruzione di un centro di idrodinamica.

(Difesa:

ANDREOTTI).

8. n. 1118: pres. 11 luglio 1960, par. 5* e 7%
rel. VALLAURI, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm,
dif., con emend.
C. n. 2515: pres. 10 ottobre 1960, par. 5», rei.
DURAND DE LA PENNE, disc, e appr. 18 novembre
1960 Comm. dif.
Legge 27 novembre i960, n. 1519 (G. U. 21 dicembre 1960, n. 311).
CENTRO D I RICERCA P E R LE SCIENZE MORALI E SOCIALI

CENTRO D I RIEDUCAZIONE
RENNI

P E R I MINO-

Vedi Amministrazione centrale ecc. : grazia e giustizia (C, n. 1768); Istituti di prevenzione ecc.
SALENTINI

Vedi Centri di studio.
CENTRO E U R O P E O D I RICERCHE NUCLEARI
(C.E.R.N.)
Vedi Energia

nucleare.

CENTRO INTERNAZIONALE D I FORMAZIONE EUROPEA
Vedi Bilanci ecc.: variazioni

(S. n. 1592).

CENTRO INTERNAZIONALE D I INFORMA
ZIONE DEL D I R I T T O COMUNE
Vedi Centri di studio.
CENTRO INTERNAZIONALE D I STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITÀ' EUROPEE
Vedi Centri di studio.
CENTRO INTERNAZIONALE D I STUDI VERDIANI

CENTRO INTERNAZIONALE
(C.I.R.M.)

8. n. 2557: pres. 5 febbraio 1963 (ref. s a n ,
par. 5» e 7a).

* * *
Aumento del contributo annuo a favore del Centro
internazionale radio-medico (C.I.R.M.). (Camera
dei deputati: dep. SINESIO e altri).
C. n. 3748 : pres. 12 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 12 luglio 1962 Ass., (ref. ig. san.,
par. 5a).
CENTRO ITALIANO D E I VIAGGI D I ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI
Vedi Istruzione pubblica : istruzione media.
CENTRO
LIERA

ITALIANO

D I STORIA

OSPITA-

Vedi Centri di studio.
CENTRO ITALIANO P E R LA P R O D U T T I V I T À '
Vedi Produttività.
CENTRO NAZIONALE DEL L I B R O PARLATO
Vedi Biblioteche; Ciechi.
CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E
DIFESA SOCIALE
Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. (Senato della Repubblica: sen. ZELIGLI LANZINI e altri).

Vedi Centri di studio.
RADIO-MEDICO

(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : tesoro;
Pensioni: pensioni in genere [S. n. 21511; Sanità
pubblica: personale sanitario).
Aumento del contributo annuo a favore del Centro
internazionale radio-medico (C.I.R.M.). (Camera
dei deputati:

Concessione al « Centro internazionale Rario-medico» (C.I.R.M.) di un contributo da porsi a carico del bilancio delie aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Senato della Repubblica: sen. BONADTES e SCHIAVONE).

Vedi Centri di studio.

CENTRO D I S T U D I

C. n. 1276 : pres. 1° giugno 1959, svolta e presa
in considerazione l 1 luglio 1959 Ass., (ref. ig. san, :
esam. 15 ottobre 1959, par. 5 a , rel. BARBACCIA),
disc. 19 e appr. 25 maggio 1960 Ass., con emend.
8. n. 1064: pres. 30 maggio 1960, par. 5*,
rel. BENEDETTI, disc, e appr. 22 giugno 1960 Comm.
san.
Legge 6 luglio I960, n. 679 (G. U. 18 luglio
1960, n. 175).

dep. TROISI e FRUNZIO).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
sono state soppresse le parole «Proroga della».
S. n. 994: pres. 24 febbraio 1960, par. 5%
rel. Riccio, disc. 24 maggio, 10, 14 e 30 giugno,
6 luglio, appr. 6 luglio 1960 Comm. giust., con
emend.
C. n. 2323: pres. 9 luglio 1960, par. 5», rel.
MIGLIORI, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm,
giust.
Legge 29 ottobre I960, n. 1317 (G. U. 16 novembre 1960, n. 280).
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CENTRO NAZIONALE DI STUDI ALFIERIANI
Vedi Centri di studio.

Cherosene

CENTRO T R I E S T I N O P E R LA DIAGNOSI E
CURA DEI T U M O R I
Vedi Demanio ecc.

CENTRO
DIANI

NAZIONALE

DI

STUDI

LEOPARCENTROBANCA

Vedi Centri di studio.

Vedi Banche ecc.

CENTRO NAZIONALE DI STUDI P E R LA CONSERVAZIONE ED I L RESTAURO DI BENI
CULTURALI
Vedi Trattati ecc.:

istruzione.

CEPPALONI
Vedi Circoscrizione amfninistrativa : comuni.
CEREALI

CENTRO NAZIONALE D I STUDIO P E R LA
STORIA DELL'AGRICOLTURA

Vedi Alimentazione; Importazioni ecc.; Imposte ecc. :
agricoltura - entrata (C. n. 4572); Sanità pubblica:
attività sanitarie.

Vedi Centri di studio.
C.E.R.N.
CENTRO NAZIONALE
DIOVISIVI

PER

I

SUSSIDI

AU-

Nuova misura del contributo dello Stato in favore
del centro nazionale per i sussidi aiudiovisivi.
(Pubblica istruzione: G u i ) .
C. n. 4299 : pres. 27 novembre 1962, par. 5»,
rel. BALDELLI, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
istr.
8. n. 2477: pres. 26 gennaio 1963, par. 5*,
rel ZACCARI, disc, e appr. 1° febbraio 1963 Comm.
istr.
Legge 14 febbraio 1963, n. 155 (G. U. 8 marzo
1963, n. 65).
CENTRO NAZIONALE P E R LO STUDIO E LE
RICERCHE DI ONCOLOGIA
Vedi Centri di studio.

Vedi Mezzogiorno (S. n. 371).
CENTRO P E R LE RELAZIONI ITALO-ARABE
Vedi Centri di studio.

Vedi

Vedi

MERIDIONALE

Industrie.

CENTRO SPERIMENTALE
GRAFIA

CERTALDO
Vedi Antichità

ecc.; Centri di studio.

CERTIFICATO PENALE
Vedi Codici: codice penale (S. n. 135}.
CESENA
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni; Ordinamento giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie.
CESENATICO
Vedi Demanio ecc.
CESSALTO

CENTRO P E R GLI S T U D I DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

CENTRO S I D E R U R G I C O

Vedi i rinvìi alla voce Centro europeo di ricerche
nucleari.

DI

CINEMATO-

Cinematografia.

Vedi Demanio ecc.
CESSIONE
SIONE

DEL

TRATTAMENTO

Vedi Forze armate: provvedimenti

DI

PEN-

generali.

CESSIONE DI CAPITALE
Vedi Codici: codice civile.
CESSIONE DI S T I P E N D I O
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimeli
ti generali (S. n. 2079).
CEYLON

CENTRO SPERIMENTALE P E R L'EDUCAZIONE SANITARIA DI P E R U G I A

Vedi Trattati

Vedi Centri di studio; Sanità pubblica : attività sanitarie.

CHEROSENE

ecc. : trasporti.

Vedi Imposte ecc. : fabbricazione.

Chianti

— 298 —

del

Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole
elementari per ciechi. (Senato della Repubblica:

Vedi Agricoltura: antiche prestazioni
fondiarie;
Calamità pubbliche (S. n. 2577); Culto cattolico.

8. n. 511 : pres. 4 maggio 1959, par. l a e 5 a ,
rel. CAROLI, disc. 10, 17 e appr. 17 dicembre 1959
Comm. istr., con emend.
C. n. 1897: pres. 9 gennaio 1960, par. 5%
rel. SAVIO, disc, e appr. 19 febbraio 1960 Comm.
istr.
Legge 3 marzo 1960, n. 190 (G. U. 23 marzo
1960, n. 71).

CHIANTI
Vedi Ente
Chianti.

autonomo

per la valorizzazione

CHIERICI DI TEOLOGIA
Vedi i rinvìi alla voce Sacerdoti.
CHIESE

CHIETI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

Aumento da lire 20 milioni a lire 50 milioni del
contributo ordinario a favore della Unione italiana ciechi. (Senato della Repubblica: sen. BRAC-

superiore.

CASI).

CHIMICA E FARMACIA (Facoltà di)
Vedi i rinvìi alla voce Facoltà

universitarie.

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
Vedi Istruzione
n. 1937).

pubblica: istruzione

superiore

(8.

CHIMICI
Vedi Alimentazione (C. n. 3797) ; Amministrazione
centrale ecc.: difesa - finanze - sanità (C. n. 4087);
Forze armate: aeronautica - esercito, ufficiali (S.
n. 1151); Istruzione pubblica: istruzione media istruzione superiore; Ospedali; Pensioni: pensioni
in genere (S. n. 2263, C. n. 4467); Sanità pubblica:
personale sanitario.
CHIOGGIA
Vedi Artigianato ecc.; Demanio ecc.
CHIOSTRO DI SANT'APOLLONIA
Vedi Demanio ecc.
CHIRURGIA
Vedi Congresso internazionale di chirurgia;
sioni.

sen. BALDINI e altri).

Profes-

CHIUSI
Vedi Musei.
CHIVASSO
Vedi Demanio ecc.; Fascismo.
C.LA.T.S.A.
Vedi i rinvìi alla voce Compagnia italiana alberghi
turistici.
CIECHI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica [S. n. 18771).

8. n. 516: pres. 8 maggio 1959, par. 5 a , rel.
BARACCO, disc, e appr. 13 luglio 1960 Comm. pres.
cons, int., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 2358: pres. 15 luglio 1960, par. 2a e 5»,
rel. VALSECCHI, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 14 ottobre I960, n. 1216 (G. U. 31 ottobre 1960, n. 268).
Istituzione della scuola nazionale professionale per
massofìsioterapisti ciechi nell'Istituto statale di
istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II » di Firenze. (Senato della Repubblica : sen.
ZOLI).

8. n. 567 : pres. 10 giugno 1959, par. 2 a e l l a ,
rel. MACAGGI, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm.
istr.
C. n. 1481: pres. 20 luglio 1959 (ref. istr.:
esam. 10, 11 e 16 dicembre 1959, par. 5a e 14a,
rel. Di LUZIO), disc, e appr. 12 aprile 1961 Ass.,
con emend.
8. n. 567-B : pres. 17 aprile 1961, disc, e appr.
22 giugno 1961 Comm. istr.
Legge 5 luglio 1961, n. 570 (G. U. 19 luglio
1961, n. 177).
Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla
statizzazione delle scuole per ciechi. (Camera
dei deputati:

dep. ERMINI e D E LAURO MATERA).

C. n. 230: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 15 aprile 1959 Ass., par. 5 a ,
rel. D E LAURO MATERA, disc, e appr. 10 giugno
1959 Comm# istr., con emend.
S. n. 573: pres. 16 giugno 1959, par. 5 a , rel.
ZOLI e successivamente Bo e BALDINI, disc. 16 lu-

glio 1959, 22 gennaio 1960, e 1° febbraio 1961
Comm. istr., con emend.
C. n. 230-B: pres. 15 febbraio 1961, rel. ERMINI, disc, e appr. 1° marzo 1961 Comm. istr.
Legge 14 marzo 1961, n. 204 (G. U. 11 aprile
1961, n. 90).
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Ciechi

Aumento del contributo a n n u a l e e concessione di u n
contributo s t r a o r d i n a r i o a favore dell'Opera n a zionale p e r i ciechi civili. (Interno:
SEGNI).

8. n. UI4: pres. 8 luglio 1960, p a r . l a e 5 a ,
rel. MONETI, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm.
istr.

C. n. 1559 : pres. 2 settembre 1959, par. 2*
e 5% rel. MARTINELLI, disc, e appr. 6 novembre
1959 Comm. fin. tes., assorbendo il n. 259 della
Camera, che segue.

Legge 29 ottobre 1960, n. 1396 (G. U. 30 novembre 1960, n. 293).

8. n. 775: pres. 12 novembre 1959, par. 1%
rel. CONTI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
fin. tes
Legge 3 gennaio
1960, n. 21).

I960, n. 3 (G. U. 27 gennaio

Statizzazione delle scuole musicali degli I s t i t u t i
per i ciechi Domenico Martuscelli di Napoli Francesco Gavazza di Bologna - S. Alessio di
Roma - I s t i t u t o dei ciechi di Milano.
(Senato
della Repubblica:
sen. CINGOLANI).
S. n. 919: pres. 23 gennaio 1960, p a r . l a e 5 a ,
rel. R u s s o , Comm. istr.
Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici
ciechi. (Camera dei deputati:
dep. D A L CANTON
e altri).
C. n. 874: pres. 26 febbraio 1959, p a r . 2 a ,
rel. G I T T I , disc. 7 ottobre 1959, 13 maggio e 8
giugno, appr. 8 giugno I960 Comm. lav., in un
nuovo testo.
8. n. 1083 : pres. 15 giugno 1960, p a r . l a e 2 a ,
rel. A N G E L I N I Cesare, disc, e appr. 14 luglio 1960
Comm. lav.
1960,

Legge 28 luglio 1960, n. 778 (G. U. 9 agosto
n. 194).

P r o r o g a delle agevolazioni t r i b u t a r i e e finanziarie
in favore dell'Ente nazionale di lavoro p e r i ciechi. (Camera dei deputati:
dep. D i GIANNANTONIO
e R u s s o Vincenzo).

Ordinamento dell'istituto s t a t a l e « A u g u s t o Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista. (Camera dei deputati: dep.
D A L CANTON e a l t r i ) .

C. n. 1945: pres. 27 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 11 maggio 1960 A s s , par.
5 a , rel. PERDONA', disc. 15 giugno e 8 luglio, appr.
8 luglio 1960 Comm. istr., con emend.
8. n. 1135: pres. 15 luglio 1960, p a r . l a e 5*,
rel. MONETI, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm.
istr., con emend.
C. n. 1945-B : pres. 21 ottobre 1960, rel. FRANCESCHINI, disc, e appr. 16 dicembre 1960 Comm
istr.
Legge 30 dicembre
naio 1961, n. 20).

1960, n. 1734 (G. U. 24 gen-

Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. (Camera dei deputati: dep.
D A L CANTON e a l t r i ) .

C. n. 1500 : pres. 23 luglio 1959, p a r . 14 a , rel.
P U C C I Ernesto, disc. 9, 23 e appr. 23 febbraio 1961
Comm. lav., con emend.
8. n. 1473: pres. 9 marzo 1961, p a r . l a , 2a e
l l a , rel. VENUDO, disc, e appr. 13 luglio 1961
Comm. lav.
Legge 21 luglio
sto 1961, n. 191).
Concessione di
r a nazionale
la protezione
istituti p e r i

1961, n. 686 (G. U. 3 ago-

u n contributo s t r a o r d i n a r i o all'Opeciechi civili, a l l ' E n t e nazionale per
e l'assistenza dei sordomuti e agi'
sordomuti. (Interno:
SCELBA).

C. n. 1831 : pres. 16 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 27 gennaio 1960 Ass., p a r .
5 a , rel. P A T R I N I , disc, e appr. 8 giugno 1960 Comm.
fin. tes., con emend.

C. n. 2830: pres. 16 febbraio 1961, p a r . 5 \
rel. B I M A e LATTANZIO, disc, e appr. 25 marzo
1961 Comm. riun. int. e fin. tes., con emend, e
un ordine del giorno.

8. n. 1084 : pres. 15 giugno 1960, rel. D E LUCA
Angelo, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm. fin.
tes.

£. n. 1507: pres. lo aprile 1961, p a r . 5 a , rel.
BARACCO, disc, e appr. 9 giugno 1961 Comm. pres.
cons. int.

Legge 20 ottobre
bre 1960, n. 268).

Legge 20 giugno
glio 1961, n. 172).

I960, n. 1217 (G. U. 31 otto-

1961, n. 547 (G. U. 14 lu-

Istituzione del ruolo speciale nazionale dei d i r e t t o r i
delle scuole elementari s t a t a l i p e r i ciechi. (Camera dei deputati:
dep. D A L CANTON e a l t r i ) .

Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla
partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre
(Senato della Repubblica:
sen. B A L D I N I ) .

C. n. 748 : pres. 12 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 19 1 maggio 1959 Ass.,
par. 5 a , rei. FRANCESCHINI, disc. 11, 18 novembre
1959, 10 febbraio e 30 giugno I960, appr. 30
giugno 1960 Comm. istr., con emend.

S. n. 1732 : pres. 24 ottobre 1961, p a r . la, rei
CALEFFI, disc. 14 dicembre 1 9 6 J , 21 e 28 marze
1962, appr. 28 marzo 1962 Comm. istr.
C. n. 3721: pres. 5 aprile 1962 (ref. i s t r . :
esam. 17 maggio 1962, rel. E L K A N ) , def. alla

Ciechi
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Comm. istr. 22 maggio 1962 Ass., disc, e appr.
23 maggio 1962 Comm. istr., con u n ordine dei
giorno.
Legge 4 giugno 1962, n. 601 (G. U. 4 luglio
1962, n. 167).
Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale p e r
i ciechi civili. (Camera dei deputati:
dep. R o s s i
Paolo ;

dep. IOZZELLI ;

dep. BARBIERI

e

altri ;

dep.

D A L CANTON e a l t r i ;

tri;

dep. PALAZZOLO; dep. CRUCIANE e a l t r i ) .

dep. P I E R A C C I N I

e

al-

C. n. 711-864-895-1057-1224-1659 e 1946: pres.
rispettivamente 12 dicembre 1958; 20 e 27 febb r a i o ; 15 a p r i l e ; 21 ottobre 1959 e 27 gennaio
1960, svolte e prese i n considerazione rispettivamente 23 e 24 aprile e 13 novembre 1959, 22 gennaio e 24 novembre 1960 Ass., (ref. riun. i n t .
e fin. tes. : esam. 23 novembre 1960, 17 maggio
e 4 ottobre 1961, p a r . 2a e 5 a ) , def. alle Comm.
riun. int. e fin. t e s . 7 ottobre 1961 Ass., rel. LATTANZIO e B I M A , disc. 31 ottobre e 13 dicembre
1961, appr. 13 dicembre 1961 Comm. riun. int.
e fin. tes., con emend, in u n unico testo.
8. n. 1848: pres. 16 dicembre 1961, p a r . 5a,
10* e l l a , rel. FERRARI, disc, e appr. 19 gennaio
1962 Comm, pres. cons. i n t .
Legge 10 febbraio
zo 1962, n. 61).

1962, n. 66 (G. U. 7 mar-

blica:

dep. CAIAZZA e D A L CANTON).

C. n. 2861 : pres. 3 marzo 1961, svolta e presa
in considerazione 13 giugno 1961 Ass., p a r . 5 a ,
rel. PERDONA', disc. 29 novembre 1961, 24 gennaio, 4 e 11 aprile, appr. 11 aprile 1962 Comm
istr., con emend.

8. n. 2359: pres. 12 dicembre 1962, p a r . 5*,
rel. B A L D I N I , disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm.
istr., con emend.
C. n. 4545: pres. 28 gennaio 1963, p a r . 5»,
rel. ELKAN, disc, e appr. 6 febbraio 1963 Comm.
istr.
Legge 18 febbraio
zo 1963, n. 77).

1963, n. 243 (G. U. 21 mar-

Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi
« V i t t o r i o E m a n u e l e I I » di Firenze. (Camera dei
deputati:

dep. C A P P U G I ) .

C. n. 2824: pres. 15 febbraio 1961, svolta e
p r e s a in considerazione 12 1 settembre 1962 Ass.,
(ref. int. : esam. 10 ottobre 1962 e 23 gennaio 1963),
def. alla Comm. int. 242 gennaio 1963 Ass., rel.
DAL CANTON, disc. 25, 31 e appr. 31 gennaio 1963
Comm. int., con emend.
8. n. 2560: pres. 6 febbraio 1963 (ref. pres.
cons. int. : esam. 14 febbraio 1963, p a r . 5 a e 6*,
rel. BARACCO [ o r a l e ] ) , disc, e appr. 142 febbraio
1963 Ass., con emend.

Concessione di edicole a favore di ciechi civili. (Camera dei deputati:
dep. V I G O R E L L I ) .
C. n. 4374: pres. 18 dicembre 1962 (ref. ind.
comm.: esam. 23 gennaio 1963, p a r . 2*), def. alla
Comm. ind. comm. 1° febbraio 1963 Ass., r e l .
AGOSTA, disc. 6, 13 febbraio e aPpr. 13 febbraio
1963 Comm. ind. comm., con emend.
S. n. 2614: pres. 14 febbraio 1963.

8. n. 2000 : pres. 19 aprile 1962, p a r . l a e 5*,
rel. B A L D I N I , disc. 29 maggio e 13 giugno, appr.
13 giugno 1962 Comm. istr., con emend.

•& *

C. n. 2861-B: pres. 19 giugno 1962, disc, e
appr. 11 luglio 1962 Comm. istr.
Legge 21 luglio 1962, n. 1113 (G. U. 11 agosto 1962, n. 202).
Aumento del contributo a n n u o a favore dell'Unione
italiana ciechi. (Camera dei deputati:
dep. R o s s i
Paolo).
C. n. 3155 : pres. 3 luglio 1961, svolta e presa
in considerazione 15 novembre 1961 Ass., p a r . 2a
e 5 a , rel. PATRINI, disc. 28 settembre e 5 ottobre,
appr. 5 ottobre 1962 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 2223 : pres. 10 ottobre 1962, p a r . 5*, rel.
BARACCO, disc, e appr. 30 ottobre 1962 Oomm.
pres. cons. int.
Legge 14 novembre
vembre 1962, n. 305).

sen. CORNAGGIA M E D I C I e B A L D I N I ) .

C. n. 2824-B: pres. 14 febbraio 1963 (ref. i n t ) .

Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla
istruzione professionale dei ciechi. (Camera dei
deputati:

Provvidenze in favore della Biblioteca i t a l i a n a p e r i
ciechi « Regina M a r g h e r i t a » e del « Centro n a zionale del libro p a r l a t o » . (Senato della
Repub-

1962, n. 1614 (G. U. 30 no-

X

Aumento dell'assegno vitalizio ai ciechi civili e del
contributo dello Stato a favore del'Opera nazio
naie p e r i ciechi civili. (Camera dei
deputati.
dep.

BARBIERI e a l t r i ) .

C. n. 259: pres. 19 settembre 1958, svolta e
p r e s a in considerazione 23 aprile 1959 Ass., (ref.
fin. tes., p a r . 2 a e 5 a , def. alla Comm. fin. tes. 6
ottobre 1959 Ass., assorbita 6 novembre 1959 d a l
n. 1559 (S. n. 775), che precede.
Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n . 632, s u i ciechi civili. (Camera dei deputati:
dep. BARBIERI e
altri).
C n. 720: pres. 17 dicembre 1958 (ref. i n t . ,
par. 5 a e 13 a ), ritirata 26 febbraio 1959 Ass.
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Sistemazione in ruolo degli insegnanti ciechi in
possesso della abilitazione all'insegnamento nelle
scuole medie. (Camera dei deputati: dep. CRUCIANI e altri).
C. ft. 1072 : pres. 17 aprile 1959 (da svolgere).
Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per le
vendite dei propri manufatti effettuate dall'Istituto romano per i ciechi di guerra alle amministrazioni dello Stato ed enti equiparati. (Cameni
del deputati: dep. VILLA Ruggero e altri).
0. n. 2614: pres. 30 novembre 1960, par. 5»,
rei. PATRINI, disc. 25 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
CILIEGE SOLFORATE
Vedi Imposte ecc.: entrata.
CIMITERI
Vedi AmminisUazione comunale ecc.: provvedimenti generali (C. n. 3697) - comuni; Guerra: cimiten:
Mezzogiorno.
CIMITERI MILITARI DI GUERRA
Vedi Guerra : cimiteri.
CJ-M.M.
Vedi i rinvìi alla voce Comitato interregionale migrazione mondine,
CINEMATOGRAFIA
(Vedi anche Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; Codici: codice penale [8. n. 1082]; Esposizioni ecc.; Fondo nazionale per il soccorso invernale; Istruzione pubblica: provvedimenti
generali;
Imposte ecc. : spettacoli; Sicurezza pubblica [8.
n. 1942]; Trattati ecc.: importazioni [8. n. 2219] istruzione [8. n. 214$]).
Conversione in legge del decreto-iegge 11 giugno
1958, n. 573, concernente la proroga del termine
stabilito dall'articolo 23 della legge 31 lugUo
1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni. (Presidenza del Consiglio: ZOLI).

0. n. Il: pres. 13 giugno 1958 (ref. Comm.
s p e c : esam. 9 luglio 1958, rei. CERVONE), disc
e appr. 10 luglio 1958 Ass.
8. ft. 24: pres. 10 luglio 1958 (ref. pres.
cons, int.: esam. 11 luglio 1958, rei. MOLINAKI),
disc, e appr. I l 1 luglio 1958 Ass.
Legge 15 luglio 19O8, n, 747 (G. U. 31 luglio
1958, n. 184).
Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 delia
legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni. (Camera dei deputati: dep. CALABRO).

Cinematografìa

C. n. 691: pres. 11 dicembre 1958, rei. DAL
CANTON, disc. >e appr. 16 dicembre 1958 Comm.
Int.
£. n. 827: pres. 16 dicembre 1958, rei. MOLINARI, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Oomm. preg.
cons, int.
Legge 19 dicembre 1958, n. 1082 (G. *7. 27
dicembre 1958, n. 311).
Revisione dei films e dei lavori teatrali. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
0. ft. 718: pres. 13 dicembre 1958, par. 4»,
rei. BISANTIS, disc. 10, 15 e appr. 15 aprile 1959
Comm. int., con emend., assorbendo i n. 886 e
1025, che seguono.
8. n. 418: pres. 20 aprile 1959, par. 2a, rei.
ANGELINI Nicola, disc. 10, 17 e rim, all'Ass. 17
giugno 1959 Comm. pres. cons, int., (ref. pres.
cons, int.: esam. 17 giugno, lo dicembre 1959),
dall'Ass. def. alla Comm. pres. cons. int. 2 dicembre 1959 Ass., disc. 3, 17, 24 e 25 maggio,
7 e 14 giugno e 13 luglio 1961 e rim. all'Ass. 13 luglio 1961 Comm. pres. cons, int., (ref. pres. cons,
int.: esam. 13, 19, 20 luglio 1961, rei. ZOTTA e
[min.] GiANQUiNTO e CARUSO), disc. 17*, 172, 131,
182, 191, 192 e appr. 19* ottobre 1961 Ass., con
emend.
C. ft. 718-B: pres. 24 ottobre 1961, disc. 15
e 17 novembre 1961 Comm. int., t im* all'Ass. 17 novembre 1961 Ass., (ref. int. : esam. 21, 22 novembre 1961, rei. BISANTIS [magg.] e BARZINI, LA.TO-

LO e PAOLICCHI [min.]), disc. 3, 4, 51, 52, 6, 10, 11,
12 e appr. 12 aprile 1962 Ass., con emend, e un
ordine del giorno, assorbendo i ft. 2778 e 8081
della Camera, che seguono.
#. ft. 478-B: pres. 13 aprile 1962 (ref. pres.
cons, int.: esam. 13 aprile 1962, rei. SCHIAVONE),
disc. 181, 182 e appr. 182 aprile 1962 Ass.
Legge 21 aprile 1962, n. 161 (G. U. 28 aprile 1962, n. 109).
Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della
legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografica e successive modificazioni. (Senato della Repubblica: sen. LEPORE).
8, ft. 578: pres. 17 giugno 1959, rei. ANGELINI
Nicola, disc, e appr. 19 giugno 1959 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C.ft.1840 : pres. 19 giugno 1959, rei. BISANTIS,
disc, e appr. 24 giugno 1959 Comm. int.
Legge 26 giugno 1959, n. 415 (G, U. 30 giugno 1959, n. 152).
Provvedimenti per la cinematografia. (Turismo e
spettacolo: TTJPINI e Camera dei deputati: dep.
DE GRADA e altri).

C, ft. 1578: pres. 18 settembre 1959 e
ft. 1288: pres. 21 maggio 1959, svolta e presa
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in considerazione 20 luglio 1959 Ass., par. 5 a ,
rei. GASPARI e MATT*\RELLI, disc. 11, 18, 20, 25 e

27 novembre 1959, appr. articoli 12, 14, 15, alinea,
primo comma, e terzo comma dell'art. 16 del
disegno dì legge ft. 1578 e l'art. 1 della proposta
di legge ft. 1288, in un nuovo testo e con un
nuovo titolo il 27 novembre 1959 Comm. int. I
rimanenti articoli dei due disegni di legge sono
stralciati e assumono il ft. 1578-bis e n. 1288-bis
(vedi appresso).
8. ft. 848 : pres. 3 dicembre 1959, par. 5% rei.
MOLINARI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Ass.
Legge 22 dicembre 1959, ft. 1097 (G. U. 29
dicembre 1959, n. 313).
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della
legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alle disposizioni sulla cinematografia. (Senato della
Repubblica:

sen. LEPORE).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo, le parole « alle disposizioni sulla cinematografìa » sono state sostituite dalle altre
«alla revisione dei film».
S. ft. 846: pres. 4 dicembre 1959, rei. ANGELINI Nicola, disc, e appr. 9 dicembre 1959 Comm.
pres. cons. int.
C. ft. 1804: pres. 9 dicembre 1959, rei. GASPARI, disc, e appr. 16 dicembre 1959 Comm. int.
Legge 22 dicembre 1959, ft. 1098 (G. U. 29
dicembre 1959, n. 313).
Proroga del termine stabilito dall'artìcolo 1 della
legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle
disposizioni sulla cinematografìa. (Senato della
Repubblica:

sen. SCHIAVONE).

£. ft. 1058: pres. 21 maggio 1960, rei. BARACCO, disc, e appr. 25 maggio 1960 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C. n. 2208: pres. 3 giugno 1960, rei. BABBI,
disc, e appr. 10 giugno 1960 Comm. int.
Legge 16 giugno 1960, ft. 588 (G. U. 27 giugno 1960, n. 156).
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della
legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle disposizioni sulla cinematografia. (Senato della Repubblica: sen. SCHIAVONE).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
le parole « della legge 22 dicembre 1959, n. 1098 »,
sono state sostituite dalle altre «della legge 16
giugno 1960, n. 583»
8. ft. 1226: pres. 5 ottobre 1960, rei. BARACCO,
disc. 13 ottobre e 23 novembre, rim. all'Ass. 23 novembre 1960 Comm. pres. cons, int., (ref, pres.

cons, int.: esam. 23 novembre 1960), disc. 72, 12,
13, e appr. 13 dicembre 1960 Ass., con emend.
C. ft. 2659: pres. 13 dicembre 1960, rei. MAITARELLI, disc, e appr. 16 dicembre 1960 Comm. int.
Legge 22 dicembre 1960, ft. 1568 (G. U. 29 dicembre 1960, n. 318).
Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31
luglio 1956, n. 897, con le modifiche e aggiunte di
cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia. (Camera dei deputati: dep. BORIN
e

SIMONACCI).

Durante la discussione al Senato, il titolo è
stato così modificato: «Proroga con modificazioni
ed aggiunte, delle disposizioni contenute nella
legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate e integrate con la legge 22 dicembre 1959, n. 1097,
sulla cinematografia».
C. ft. 2418' pres. 28 settembre 1960, svolta e
presa in cosiderazione 7* ottobre 1960 Ass., par.
5* rei. CERVONE, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm.
int., con emend, e un ordine del giorno.
S. ft. 1274 : pres. 21 ottobre 1960, par. 5» e 9»,
rei. SCHIAVONE, disc, e appr. 14 dicembre 1960
Comm. pres. cons, int., con emend.
0. ft. 2478-B : pres. 15 dicembre 1960, par. 5»,
rei. BORIN, disc, e appr. 16 dicembre 1960 Comm
int.
Legge 22 dicembre I960, ft. 1565 (G. U. 29 dicembre 1960, n. 318).
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1563, relativo alle disposizioni sulla cinematografia. (Senato della Re
pubblica: PICARDI e altri).
S. ft. 1600: pres. 15 giugno 1961, rei. SCHIAVONE, disc, e appr. 21 giugno 1961 Comm. pres
cons. int.
C. ft. 8122: pres. 22 giugno 1961, disc, e rim
all'Ass. 26 giugno 1961 Comm. int., (ref. int.:
esam. 27 giugno 1961, rei. SCIOLIS [orale, magg.]
e LAJOLO e SCHIAVETTI [orale, min.]), disc. 272 e
28 giugno e 3 luglio, appr. 3 luglio 1961 Ass.
Legge 5 luglio 1961, n. 588 (G. U. 7 luglio
1961, n. 166).
Attività e disciplina dell'ente autonomo di gestione
per il cinema. (Partecipazioni statali: Bo).
#. ft. 16ti: pres. 22 giugno 1961, par. 1» e 9*.
rei. PONTI, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm.
fin. tes., con un ordine del giorno.
C. ft. 8801 : pres. 6 ottobre 1961, par. 2a e 6*,
rei. GALLI, disc. 15, 24 e appr. 24 novembre 1961
Comm. bil. part., con un ordine del giorno.
Legge 2 dicembre 1961, n. 1880 (G. V. 29 dicembre 1961, n. 321).

— 303 —

Proroga delle disposizioni di carattere economico
finanziario contenute nella legge 31 luglio 1956,
n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle
leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre
1960, n. 1565, sulla cinematografia. (Camera dei
deputati:

dep. BORIN).

0. ft. 8474: pres. 4 dicembre 1961, par. 5»,
rei. Pucci Ernesto, disc, e appr. 6 dicembre 1961
Comm. int., con emend.
£. ft. 1814: pres. 9 dicembre 1961, par. 5»,
dalla Comm. pres. cons. int. rim. all'Ass. 16 dicembre 1961 Ass., (ref. pres. cons. int. : esam.
16 dicembre 1961, rei. SCHIAVONE [orale]), disc
e appr. 16 dicembre 1961 Ass.
Legge 20 dicembre 1961, n. 1811 (G. U. 23
23 dicembre 1961, n. 318).
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della
legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografìa. (Camera dei deputati:
dep. MIGLIORI e altri).

C. ft. 8480: pres. 6 dicembre 1961 (ref. int.:
esam. 7 dicembre 1961, rei. SCIOLIS [magg.J e
PAOLICCHI e LAJOLO [min.]), disc, 141, 142, 15

e appr. 15 dicembre 1961 Ass., con emend., assorbendo il ft. 8475 della Camera, che segue.
8. ft. 1845: pres. 15 dicembre 1961 (ref. pres
cons, int., esam. 16 dicembre 1961, rei. ZOTTA
[orale]), disc, e appr. 16 dicembre 1961 Ass.
Legge 20 dicembre 1961, n. 1812 (G. U. 23
23 dicembre 1961, n. 318).
Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia. (Camera dei deputati: dep. Dì GIANNANTONIO).

C. ft. 8887: pres. 20 giugno 1962, par. 5 a ,
rei. SCIOLIS, disc, e appr. 27 giugno 1962 Comm.
giust, con emend., assorbendo il n. 8884 della
Camera, che segue.
S. ft. 2077 : pres. 28 giugno 1962, par. 5a, rei.
SCHIAVONE, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm.
pres. cons. int.
Legge 27 luglio 1962, n. 1058 (G. U. 6 agosto 1962, n. 197).
Modifiche alle norme concernenti provvidenze in
favore della cinematografia. (Turismo e spettacolo : POLCHI e Tesoro : TREMELLONI ).

C. ft. 4^15: pres. 31 ottobre 1962, par. 5*,
rei, MATTARELLI, disc. 5, 12, 19, 20 e 21 dicembre 1962, 10, 18 e 23 gennaio 1963, appr. 23 gennaio 1963 Comm. int., in un nuovo testo.
8. ft. 2468 : pres, 23 gennaio 1963, par. 5» e 9»,
disc, e Hm. all'Ass. 31 gennaio 1963 Comm. pres.
cons, int., rei. MOLINARI, disc, e appr. 8 febbraio
1963 Ass.
Legge 14 febbraio 1968, n. 76 (G. V. 21 febbraio 1963, n. 50).
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*

*

*

Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali. (Camera dei deputati: dep,
LAJOLO e altri).

0. ft. 886: pres. 28 gennaio 1959, par. 4 a ,
rei. BISANTIS, disc. 10,15, assorbita 15 aprile 1959
Comm. int., dal ft. 718 (8, ft, 478), che precede.
Revisione dei film e dei lavori teatrali (Camera dei
deputati:

dep. CALABRO).

0. ft. 1025: pres. 9 aprile 1959, par. 4*, rei.
BISANTIS, disc, e assorbita 15 aprile 1959 Comm,
int., dalft.718 (8. ft. 478) che precede.
Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi
alla programmazione obbligatoria. (Camera dei
deputati: dep. D E GRAZIA e altri).
C. ft. 1288-bis: stralciato 27 novembre 1959
Comm. int. dal n. 1288 (S. n. 848), che precede,
disc, 6 dicembre 1961, 19 settembre, 12, 24 ottobre,
12, 19, 20 e 21 dicembre 1962, 10, 18 e 23 gennaio 1963 Comm. int.
Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio
cinematografico. (Camera dei deputati: dep. A L I CATA e altri).

0. ft, 1525 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa in considerazione 10 novembre 1959 Ass., par. 4%
5 a e 6a, rei. GASPARI e MATTARELLI, disc. 11, 18,

20 e 25 novembre 1959, disc. 6 dicembre 1961,
19 settembre, 12, 24 ottobre, 12, 19, 20 e 21 dicembre 1962, 10, 18 e 23 gennaio 1963 Comm. int.
Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956,
n. 897, sulla cinematografìa. (Turismo e spettacolo: TTJPINI).

C. ft. 1578-bis: stralciato dal ft. 1578 (S
ft. 848), che precede, 27 novembre 1959, disc. 6
dicembre 1961, 19 settembre, 12, 24 ottobre, 12,
19, 20 e 21 dicembre 1962, 10, 18 e 23 gennaio
1963 Comm. int.
Disposizioni per la cinematografia. (Camera dei
deputati: dep. CALABRO' e altri).
C. ft. 1598: pres. 30 settembre 1959, svolta
e presa in considerazione 10 novembre 1959 Ass.,
par. 4% 5 a e 6a, rei. GASPARI e MATTARELLI, disc,

11, 18, 20, 25 novembre 1959, disc. 6 dicembre
1961, 19 settembre, 12, 24 ottobre, 12, 19, 20 e 21
dicembre 1962, 10, 18 e 23 gennaio 1963 Comm. int
Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia. (Camera dei deputali: dep. RoMTJALDI ).

C. ft. 1599: pres. 1° ottobre 1959, par. 5a,
rei. GASPARI e MATTARELLI, disc. 6 dicembre 1961,

19 settembre, 12, 24 ottobre, 12, 19, 20 e 21 dicembre 1962, 10, 18 e 23 gennaio 1963 Comm. int.
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Revisione dei film e dei lavori teatrali. (Camera dei
deputati:

dep. SIMONACCI e BORIN).

0. ft. 2778: pres. 2 febbraio 1961 (ref. int..
esam. 21, 22 novembre 1961, par. 4*), disc. 3, 4,
5i, 52, 6, 10, 11, 12 e assorbita 12 aprile 1962
Ass., dal ft. 718-B (8. n. 478), che precede.
Revisione dei film e dei lavori teatrali.
dei deputati:

(Camera

dep. GAGLIARDI e altri).

0. ft. 8081: pres. 20 maggio 1961 (ref. int..
esam. 21, 22 novembre 1961, par. 4*), disc. 3, 4,
5i, 52, 6, 10, 11, 12 e assorbita 12 aprile 1962
Ass, dal ft. 718-B (8. n. 478), che precede.

CLP.
Vedi i rinvi alla voce Comitato
per i prezzi.

interministeriale

C.I.R.
Vedi i rinvìi alla voce Comitato
per la ricostruzione.

interministeriale

CIRCEO
Vedi Parchi nazionali.
CIRCHI
(Vedi anche Imposte ecc. : spettacoli [S. n. 1587]).

Proroga del termine stabilito dairarticolo 23 della
legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia, e successive modificazioni. (Camera dei deputati: dep. CALABRO).
0. ft, 8475: pres. 4 dicembre 1961, disc. 6
dicembre 1961 Comm. int., rim. all'Ass. 61 dicembre 1961 Ass., (ref. int.: esam. 7 dicembre 1961,
rei.

SCIOLIS

[magg.]

e

PAOLICCHI

e

LAJOLO

[min]), disc. 141, 142, 15 e assorbita 15 dicembre
1961 Ass., dal n. 8480 (8. n. 1845), che precede.

Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sull'attività dello spettacolo viaggiante. iCameia
dei deputati:

dep. RADI e altri).

0. ft. 4895: pres. 21 dicembre 1962, svolta
e presa in considerazione 30 gennaio 1963 Ass.,
(ref. fin. tes., par 2a, 5», 10» e 12a).
CIRCOLAZIONE BANCARIA
Vedi Moneta ecc. e la voce Relazione sull'andamento
dell'Istituto di emissione ecc. neiriNnicE PER MATE-

RIA DEI DOUMENTI.
Proroga delle provvidenze per la cinematografia
contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con
le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 di- CIRCOLAZIONE MONETARIA
cembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565.
Vedi Trattati ecc.: circolazione monetaria.
(Camera dei deputati:
RELLI).

dep. SIMONACCI e MATT\-

0. ft. 8884 : Pres. 19 giugno 1962, par. 5 a , rei.
SCIOLIS, disc, e assorbita 27 giugno 1962 Comm.
giust, dal ft. 8887 (8. ft. 2077), che precede.
Importazione e programmazione a scopo didattico
dei film scientifici. (Camera dei deputati: dep.
CHIAROLANZA).

0. ft. 4021 : pres. 26 luglio 1962, par. 5», 6» e
12a, disc. 12 ottobre, 12, 19, 20, 21 dicembre e 10
gennaio 1963 Comm. int.

CIRCOLAZIONE STRADALE
Vedi Ammmistrazione centrale ecc. lavon pubblici; Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione media; Strade; Trattati ecc. : U asporti.
CIRCOLI DIDATTICI
Vedi Istruzione
(0. ft. 706).

pubblica:

istruzione

elementare

CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI
Vedi Attività

ricreative ecc.; Lavoro:

varie.

CINESIOLOGIA
Vedi

CIRCONDARI

Professioni.

Vedi Amministrazione
CINOFILIA ITALIANA (Ente nazionale)
Vedi Imposte ecc. : spettacoli.

centrale ecc.: interno.

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
COMUNI

CINTURE DI SICUREZZA PER AUTOMOBILISTI
Vedi Autoveicoli

(S. ft. 1774).

Ricostituzione del comune di Breonio in provincia
di Verona. (Senato della Repubblica: sen. TRA-

CIOCCOLATO
Vedi Alimentazione;

(Vedi anche la voce Amministrazione comunale ecc. :
provvedimenti generali [0. n. 2267] - comuni [0.
ft. 8880]; Regioni).

Commercio,

BUCCHI).

— 305 —
8. ft. 27: pres. 11 luglio 1958, rei. ANGELINI
Nicola, disc. 29 settembre 1960, 20 e 28 giugno
1962, rim. all'Ass. 28 giugno 1962 Comm. pres.
cons, int., (ref. pres. cons, int.: esam. 28 giugno
1962).
Costituzione in comune autonomo della frazione
di Lagnano Sabbiadoro del comune di Latisana
in provincia dì Udine. (Camera dei deputaùi:
dep. SCHIRATTI e altri).

0. ft. 576 : pres. 20 novembre 1958, rei. TOROS,
disc. 20, 22 maggio, 12 giugno, appr. 12 giugno
1959 Comm. int., con emend.
&. ft. 577: pres. 17 giugno 1959, rei. ANGELINI Nicola, disc. 8, 15 e appr. 15 luglio 1959 Comm.
pres. cons. int.
Legge 21 luglio 1959, ft. 552 (G. U, 3 agosto
1959, n. 185).
Costituzione in Comune autonomo delle frazioni
Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune di
Pistoia, con capoluogo nella frazione Pracchia
e con la denominazione di Pracchia. (Senato della
Repubblica:

sen. BRACCESI).

S. ft. 882: pres. 18 dicembre 1959, rei. ANGELINI Nicola disc, e rim. all'Ass. 20 giugno 1962
Comm. pres. cons, int., (ref. pres. cons. int. :
esam. 20 giugno 1962).
Delimitazione del territorio del comune di Arcade
ed erezione in comune autonomo del centro dì
Giavera e del Montello, (Camera dei deputati:
dep. LOMBARDI Ruggero).

0. ft. 918 : pres. 10 marzo 1959, rei. GAGLIARDI,
disc, e appr. 18 dicembre 1959 Comm. int., con
emend.
#. ft. 896: pres. 28 dicembre 1959, rei. BARACCO, disc, e appr. 22 gennaio 1960 Comm. pres
cons. int.
Legge 28 gennaio 1960, n. 17 (G. U. 6 febbraio 1960, n. 31).
Costituzione del comune di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara. (Camera dei deputati: dep.

Circoscrizione
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Istituzione del comune di Paterno di Lucania. (Camera dei deputati: dep. MANCINI).
0. ft. 272 : pres. 20 settembre 1958, rei. MATTARELLI, disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio
1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
di Porciano in provincia di Prosinone. (Camera
dei deputati:

dep. SILVESTRI e COMPAGNONI).

0. n. 804 : pres. 27 settembre 1958, rei. MATTARELLI, disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio
1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Santa Maria la Carità del comune di Gragnano.
(Camera dei deputati:

dep. GOMEZ D'AYALA).

0. ft. 405: pres. 18 ottobre 1958, rei. MATTARELLI, disc. 5 ottobre 1960, 12 settembre 1962 e
lo febbraio 1963 Comm. int.
Distacco della contrada « Difesa delle valli » dal
comune di Carlantino, in provincia di Foggia,
e sua aggregazione al comune contermine di Colletorto, in provincia di Campobasso. (Camera
dei deputati:

dep. LAPENNA).

0. ft. 487: pres. 23 ottobre 1958 (ref. int.,
par. l a , rei. MATTARELLI),

Costituzione in comune autonomo della frazione di
Porto Cesareo, del comune di Nardo, in provincia
di Lecce. (Cam&ra dei deputati: dep. CALASSO).
0. ft. 952: pres. 13 marzo 1959, rei. RAMPA,
disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963 Comm.
int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo
in provincia di Potenza. (Camera dei deputati:
dep. Pucci Ernesto).
0. ft. 994: pres. 18 marzo 1959, rei. MATTARELLI,
disc. 5 ottobre 1960, 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963 Comm. int.

MATTARELLI e altri).

0. n. 2458 : pres. 7 settembre 1960, rei. MATTARELLI, disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm. int.,
con emend.
8. ft. 1959: pres. 24 marzo 1962, rei. ZAMPIERI, disc. 8 novembre 1962, lo e 14 febbraio,
rim. alFAss. 14 febbraio 1963 Comm. pres. cons,
int., (ref. pres. cons. int.).
Costituzione in Comune autonomo della frazione
Ginestra del comune di Ripacandida, in provìncia di Potenza, con la denominazione di Ginestra. (Senato della Repubblica: sen. PICARDI).
S. n. 2075: pres. 28 giugno 1962, rei. SCHIAVONE, Com/m. pres. cons. int.

20.

Costituzione del comune di Marotta, in provincia
dì Pesaro. (Camera dei deputati: dep. BOIDI e
altri).
0. ft. 1066: pres. 16 aprile 1959, rei. Russo
SPENA, disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione dì
Ordona, del comune di Ortanova in provincia dì
Foggia. (Camera dei deputati: dep. D E CAPUA e
altri).
0. ft. 1180 : pres. 12 maggio 1959, rei. MATTARELLI, disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963
Comm. int.
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Costituzione del comune di Larderello, in provincia di Pisa, con l a riunione dei comuni dì Pomar a n c e e di Castelnuovo V a l di Cecina.
(Camera
dei deputati:
dep. PAOLICCHI e a l t r i ) .
0 . ft. 1290: pres. 6 giugno 1959, rei. MATTARELL I , disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo di Vena di Maida,
frazione del comune di Maida, in provincia di
Catanzaro. (Camera dei deputati:
dep. M I C E L I ) .
0. ft. 1889: pres. 19 giugno 1959, rei. GAGLIARDI, disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Mezzanone del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia. (Camera dei deputati:
dep.
CONTE e a l t r i ) .

0 . ri. 1879 : pres. 27 giugno 1959, rei. RAMPA,
disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963 Comm.
int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Zapponeta del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia. (Camera dei deputati:
dep. M A GNO e a l t r i ) .
0 . ft. 1880 : p r e s . 27 giugno 1959, rei. MATTARELLI, disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Sant'Angelo in Grotte del comune di S a n t a M a r i a
del Molise, in provincia di Campobasso. (Camera
dei deputati:
dep. SAMMARTINO e a l t r i ) .
0. n. 1529: p r e s . 24 luglio 1959, rei. D A L CANTON, disc. 5 ottobre 1960, 29 marzo, 12 settembre
1962 e lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Roccaravindola del comune di Montaquila, in provincia di Campobasso. (Camera dei deputati: dep.
SAMMARTINO e M O N T E ) .

0. ti. 1557: pres. 28 agosto 1959, rei. VINCELLT,
disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963
Comm. int.
Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia
di Parma. (Camera dei deputati:
dep. A I M I e
BUZZI).

0. ft. 1647: pres. 16 ottobre 1959, rei. R u s s o
SPENA, disc. 24 marzo e 12 aprile 1961, Comm.
int., rim. all'Ass. 12 aprile 1961 Ass., (ref. i n t . :
esam. 5 maggio 1961).

Costituzione del comune di Valle del Lucido, in
provincia dì Massa e C a r r a r a . (Camera dei deputati: dep. M E N C H I N E L L I e a l t r i ) .
0. ft. 1698: pres. 12 novembre 1959, rei. R u s s o
SPENA, disc. 12 settembre 1962 e 1<> febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Cellole del comune di Sessa Aurunca, in provincia
di Caserta. (Camera dei deputati:
dep. CORTESE
Guido e C O L I T T O ) .

0. ft. 176Ò: pres. 26 novembre 1959, rei. PUCCT
Ernesto, disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio
1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Acquavella del comune di Casalvelino, in provincia di Salerno. (Camera dei deputati: dep. D ' A R E Z ZO).

0. ft. 2198: pres. 1° giugno 1960, rei. BARBI,
disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963 Comm.
int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
Noha del comune dì Galatina, in provincia di
Lecce. (Camera dei deputati:
dep. D E M A R I A ) .
0. ft. 2204: pres. 1° giugno 1960, rei. CERVONE,
disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963 Comm.
int.
Costituzione in comune autonomo della frazione Cubante del comune di Calvi, in provìncia di Benevento. (Camera dei deputati: dep. SCARLATO).
0. ft. 2809: pres. 7 luglio 1960, rei. R u s s o
SPENA, disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
S a n t a M a r i a l a Carità del comune di Gragnano,
in provincia di Napoli. (Camera dei
deputati:
dep.

SCARLATO).

0. ri. 2810: pres. 8 luglio 1960, rei. D A L CANTON, disc. 5 ottobre 1960, 12 settembre 1962 e
lo febbraio 1963 Comm. int.
Revisione della circoscrizione t e r r i t o r i a l e t r a i comuni di P r i v e r n o e di Pontinia in provincia di
Latina. (Camera dei deputati:
dep. CERVONE e
IOZZELLI).

0. ft. 2850 : pres. 14 luglio 1960, disc. 12 settembre 1962 e lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione San
Gennarello del comune di Ottaviano, in provincia
dì Napoli. (Camera dei deputati:
dep. GOMEX
D'ATALA).

0. n. 2500 : pres. 7 ottobre 1960, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
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Costituzione in comune autonomo della frazione di
Borello del comune di Cesena, in provincia di
Forlì. (Camera dei deputati: dep. MATTARELLI e
altri).
0. ft. 2501 : pres. 7 ottobre 1960, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione di
Borello del comune di Cesena, in provincia di
Forlì. (Camera dei deputati: dep. ZOBOLI e altri).
0. ft. 2519 : pres. 12 ottobre 1960, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia
di Parma. (Interno: SCELBA).
0. ft. 2565 : pres. 17 ottobre 1960, disc. 24 marzo e 12 aprile 1961 Comm. int., rim. air Ass. 32
aprile 1961 Ass., (ref. int. : esam. 5 maggio 1961,
rei. Russo SPENA [magg.], NANNI e SCHIAVETTI

[min.]).
Costituzione in comune autonomo della frazione di
Santa Maria del comune dì Castellabate, in provincia di Salerno. (Camera dei deputati: dep.
ANGRISANI).

0. ft. 2688 : pres. 17 dicembre 1960, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Ricostituzione del comune di Bottrighe, in provincia
di Rovigo. (Camera dei deputali: dep. ALMIRANTE).

0. ft. 2946: pres. 8 aprile 1961, rei. MATTARELLI, disc. 12 settembre 1962, 1° febbraio 1963
Comm. int.
Passaggio della frazione di Casette con Venchieredo dal comune dì Sesto al Reghena (Udine)
al comune dì Cordovado. (Camera dei deputati.
dep. CECCHERINI).

0. n. 8484 : pres. 21 novembre 1961, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo di S. Ferdinando di Rosarno, frazione del comune di Rosarno,
in provincia di Reggio Calabria. (Camera dei deputati:

dep. FODERARO).

0. ft. 8447 : pres. 25 novembre 1961, disc, 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione
di Bottrighe del comune di Adria in provincia
di Rovigo. (Camera dei deputati: dep. MERLIN e
altri).
0. ft. 8580 : pres. 25 gennaio 1962, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Delimitazione del territorio del comune di Sa>*mede ed erezione in comune autonomo della fra-

Circoscrizione

zione Montaner. (Camera dei deputati: dep. CONCAS).

0. ft. 8705: pres. 30 marzo 1962, disc. 12 settembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della fraziono
Ginestra del comune di Ripacandìda, in provincia di Potenza. (Camera dei deputati: dep.
GREZZI).

0. ft. 8811: pres. 19 maggio 1962, rei. VINCELLI, disc. 12 settembre 1962 e 1° febbraio 1963
Comm. int.
Costituzione in comune autonomo, con denominazione Tufara Valle, in provincia di Benevento,
delle frazioni Tufara aggregate, attualmente, ai
comuni di : Roccabascerana e San Martino Valle
Caudina, in provincia di Avellino, Montesarchio,
Apollosa e Ceppa Ioni, in provincia di Benevento.
(Camera dei deputati: dep. CACCIATORE).
0. ft. 8952 : pres. 9 luglio 1962 (da svolgere).
Costituzione in comune autonomo della frazione Lariano del comune di Velletri, in provìncia dì
Roma. (Camera dei deputati: dep. QUINTIERI).
0. ft. 4168 : pres. 5 ottobre 1962, disc, lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione di
Bivio del comune di Palomonte, in provincia di
Salerno, con denominazione Bivio Gaudiana. (Camera dei deputati: dep. ORLANDI).
0. ft. 4265: pres. 17 novembre 1962, disc,
lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione di
Montesano Scalo del comune di Montesano sulla
Marcellana, in provincia di Salerno, con denominazione di Marcellino. (Camera dei deputati:
dep. ORLANDI).

0. ft. 4266: pres. 17 novembre 1962, disc,
lo febbraio 1963 Comm. int.
Costituzione in comune autonomo della frazione di
Tavernelle in provincia di Perugia. (Camera dei
deputati: dep. BALDELLI).

0. ft. 4502 : pres. 23 gennaio 1963, Comm. int.
PROVINCE

(Vedi anche la voce Amministrazione
comunale
ecc.: provvedimenti generali [ 0 . ft. 2267]).
Istituzione della provincia di Oristano. (Senato
della Repubblica: sen. SPANO).
8. ft. 11: pres. 4 luglio 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 2a, 5 a e 7 a , rei. MOLINARI).

Costituzione della provincia di Melfi. (Senato della
Repubblica: sen. SCHIAVONE e ROMANO Domenico).

S. ft. 888: pres. 26 gennaio 1959.
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Istituzione della provincia di Vibo Valentia. (Senato della Repubblica: sen. SALOMONE).
S. ft. 504: pres. 27 aprile 1959.

CIRCUMVESUVIANA (Ferrovia)

Istituzione della provincia dell'Alto Molise. (Settato
della Repubblica: sen. SANSONE).
S. ft. 2015: pres. 10 maggio 1962 (ref. pres.
cons int., par. 5» e 7»).

CIRENAICA

*

* #

Istituzione della provincia di Barletta. (Camera
dei deputati: dep. ASSENNATO e altri).
0. ft. 712: pres. 12 dicembre 1958 (da svolgere).
Istituzione della provincia dì Riminì. (Camera dei
deputati: dep. SIMONINI e altri).
0. ft. 1619: pres. 10 ottobre 1959 (da svolgere).
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Vedi Ferrovie.

Vedi Beni italiani

alVestero.

C.I.R.M.
Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Centro internazionale radio-medico; Pensioni: pensioni
in genere (S. n. 2151); Sanità pubblica: personale
sanitario.
C.I.S.
Vedi i rinvìi alla voce Credito industriale
C.LS.S.
Vedi i rinvìi alla voce Comitato italiano di servizio
sociale.
CITTA' DEL VATICANO

Vedi Regioni.

Vedi Trattati ecc.: circolazione monetaria.

CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE
Vedi Ordinamento giudiziario : pensonale; Uffici giudiziari.

CITTADELLA (Ex caserma - Modena)

CIRCOSCRIZIONI ISPETTIVE

CITTADINANZA

Vedi Istruzione pubblica : istruzione elementare (C.
ft. 4825).
CIRCOSCRIZIONI SCOLASTICHE
Vedi Amministrazione
blica.

centrale ecc. : istruzione pub-

Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimen
ti generali (0. n. 2267) ; Uffici giudiziari (8. n
80S, 1074, %U5).
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
MANDI DI REGIONE AEREA

DEI CO-

Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa (8. n.
1509) ; Forze annate : aeronautica.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Vedi Codici: codice penale.
CIRCUMETNEA (Ferrovia)
Vedi Ferrovie.
CIRCUMFLEGREA (Ferrovia)
nazionale.

Vedi Demanio ecc.

(Vedi anche Codici: codice penale; Documentazioni
amministrative;
Professioni; Trattati ecc. : servizio militare; Trentino-Alto Adige [0. n. 1958]).
Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, sulla cittadinanza italiana. (Senato della
Repubblica:

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Vedi Economia

sardo

sen. BATTAGLIA).

Durante la discussione al Senato è stato
adottato il titolo del n. 991, che segue.
8. ft. 411: pres. 6 febbraio 1959 (ref. g ì u s t :
esam. 14 giugno 1960, 27 gennaio, 2 febbraio, 22
marzo e 13 aprile 1961, par. l a , rei. PELIZZO),
disc, e rinviato all'esame della Comm. giust. 23
novembre 1960 Ass., disc. 27 aprile e 132 giugno
1961, appr. 132 giugno 1961 Ass., in un unico testo col ft. 991, che segue.
0. ti. 8102: pres. 19 giugno 1961 (ref. riun.
int. e gìust. : esam. 18 luglio 1961, 27 settembre e 10 ottobre 1962, par. 3 a , rei. TOROS e M I GLIORI)

Norme sulla cittadinanza. (Affari esteri: PELLA)
8. ft. 991 : pres. 24 febbraio 1960 (ref. gìust. :
esam. 14 giugno 1960, 27 gennaio, 2 febbraio, 22
marzo e 13 aprile 1961, par. l a , rei. PELIZZO),
disc, e rinviato all'esame della Comm. giust. 23
novembre 1960 Ass., disc. 27 aprile e 132 giugno
1961, appr. 132 giugno 1961 Ass., in un unico
testo col ft. 411, che precede.
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0. n. 8102: pres. 19 giugno 1961 (ref. riun.
int. e giust.: esam. 18 luglio 1961, ,27 settembre e 10 ottobre 1962, par. 3 a , rei. TOROS e M I GLIORI).

Vedi Marina mercantile;

Porti:

Vedi i rinvìi alla voce Cassa nazionale per l'assistenza agli impiegati agricoli e forestali.

Vedi Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Roma.

C.N.E.N.

CLASSI SPERIMENTALI
pubblica : istruzione

media

(0.

Vedi i rinvìi alla voce Comitato nazionale per Venergia nucleare.
C.N.R.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII

Vedi ì rinvìi alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.

Vedi Olii commestibili.
CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ' FAVORITA
IN MATERIA DOGANALE
Vedi Trattati ecc.: dazi.

C.N.R.N.
Vedi i rinvìi alla voce Comitato nazionale per le
ricerche nucleari.
C.N.R.T.

CLAVIÈRE
Vedi Trattati

C.N.A.I.A.F.

C.N.E.L.

CIVITAVECCHIA

Vedi Istruzione
n. 4160).

Codici

Vedi i rinvìi alla voce Comitato nazionale per la
ricerca scientifica sui tumori.

ecc. : dazi.

CLERO
COADIUTORI DI LABORATORIO

Vedi Culto cattolico.

Vedi Amministrazione

CLINICA ODONTOIATRICA E STOMATOLOGICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

CLINICHE
Vedi i rinvìi alla voce Case di cura private.
CLINICHE UNIVERSITARIE

Vedi i rinvìi alla voce Comitato
esperti.

centrale

degli

COCCINIGLIA
Vedi Agricoltura:

vane.

Vedi Autoveicoli

(C. n. 8115);

Strade.

CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

- CLUB ALPINO ITALIANO (C.AJ.)
(Vedi anche Poste ecc.; Sicurezza pubblica \C. n.
2818]).

e spettacolo:

CXXCJE.S.

CODICE DELLA STRADA

Vedi Istruzione pubblica : istruzione superiore; Ospedali; Sanità pubblica: attività sanitarie.

Riordinamento del Club alpino italiano.

centrale ecc. : difesa.

(Turismo

FOLCHI).

$. ft. 2280: pres. 8 novembre 1962, par. la, 5*
e 6a, rei. CHABOD, disc, e appr. 22 novembre 1962
Comm. ind. comm., con emend.
0. ft. 484%: Pres. 7 dicembre 1962, par. 5* e
8a, rei, BORIN, disc 10 e appr. 16 gennaio 1963
Comm. int.
Legge 26 gennaio 1968, n. 91 (G. U. 26 febbraio 1963, n. 55),

Vedi Imposte ecc. : postali; Poste ecc.
CODICI
CODICE CIVILE

(Vedi anche la sottovoce Codice di procedura penale e le voci Agricoltura: provvedimenti generali [0. ft. 4%51]; Autoveicoli; Commercio; Imposte
ecc.: dirette [S. n. 1151]; Lavoro:
provvedimenti
generali [0. ft. 2669, 2852] - contratti di lavoro
[S. ft. 1775]; Prestiti e crediti; Sicurezza pubblica;
Titoli di credito; Trattati ecc. : codice civile e procedura civile).

Codici
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Casi di scioglimento di matrimonio. (Senato della
Repubblica:

sen. SANSONE e NENNI).

8. ft. 2: pres. 12 giugno 1958 (ref. gìust.,
par. l a ) .

Modifiche degli articoli 252, 260, 291, 294, 297, 312
e 313 del Codice civile relativi al riconoscimento
dei figli naturali e all'adozione. (Senato della
Repubblica:

sen. BERGAMASCO e BATTAGL IA).

£. ft. 1752 : pres. 10 novembre 1961 (ref. giust,
Istituzione delPUflìcìo di registro delle imprese e
modificazioni agli articoli 1524, 2194, 2626, 2634
e 2762 del Codice civile. (Senato della Repubblica :

rei. ROMANO Antonio).

*

*

*

sen. TRABUCCHI).

5. ft. 85: pres. 12 luglio 1958 (ref. giust.:
esam. 15 e 22 ottobre, 19 novembre 1958, par. 9%
rei. ZEL IOL I L ANZINI).

Modificazione degli articoli 2327, 2397, 2474 e 248S
del Codice civile. (Senato della Repubblica: sen.
TRABUCCHI).

8. ft, 96: pres. 21 agosto 1958 (ref. gius! :
esam. 29 ottobre, 19 novembre 1958, par. 5 a e 9a,
rei. CORNAGGIA MEDICI).

Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni im
mobili da parte di enti non ecclesiastici sottopo
sti a controllo governativo. (Senato della Re
pubblica: sen. TRABUCCHI).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
le parole «non ecclesiastici» sono state sostituite
dalla parola «fieristici».
8. ft. 97: pres. 26 agosto 1958, par. 1* e 5».
rei. PEL IZZO, disc. 25 settembre, 1° ottobre, 17
dicembre 1958, 15 aprile 1959, appr. 15 aprile
1959 Comm. giust, con emend.
C. ft. 1098: pres. 21 aprile 1959, par. 2 a , rei.
BARONI, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm. giust.
Legge 80 giugno 1959, n. 491 (G. U. 22 luglio
1959, n. 174).
Rivalutazione delle rendite vitalizie costituite me
diante cessione di un capitale di denaro. (Senato
della Repubblica: sen. BOCCASSI).
8. ft. 528: pres. 13 maggio 1959 (ref. giust.).

Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (di
chiarazione giudiziale di paternità), 271 (legitti
mazione attiva e termine) e 279 (alimenti). (Ca
mera dei deputati: dep. DAI* CANTON e altri).
0. ft. 8: pres. 13 giugno 1958 (ref. giust.:
esam. 26 aprile 1962, rei. MIGL IORI).
Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 277€,
2778 e 2780 del Codice civile. (Camera dei de
putati:

dep. CACCIATORE).

C.ft.16 : pres. 18 giugno 1958 (ref. giust., rei.
BARONI).

Riforma delle società per azioni. (Camera dei de
putati:

dep. L A MAL FA e L OMBARDI Riccardo).

C. ft. #47: pres. 12 settembre 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Libera con
correnza.
Per la tutela giuridica dei figli nati fuori dal ma
trimonio. (Camera dei deputati: dep. Rossi Ma
ria Maddalena e altri).
«♦.
C.ft.858 : pres. 9 ottobre 1958 (ref. giust., rei.
MIGLIORI).

Estensione delle rivalutazioni concesse con legge
24 febbraio 1953, n. 90, per rendite vitalìzie in
denaro costituite fino al 31 dicembre 1945 me
diante trasferimento di immobili anche alle ren
dite costituite fino alla stessa data mediante ces
sione di capitale. (Camera dei deputati: dep. Co
LITTO).

Modificazione delle norme del Codice civile attinen
ti alla patria potestà. (Senato della Repubblica:

C. ft. 470: pres. 28 ottobre 1958 (ref. g i u s t :
esam. 9 luglio 1959, rei. GUERRIERI Emanuele).

sen. NENNI e GAL L OTTI BAL BONI).

6. ft. 674: pres. 18 luglio 1959 (ref. giust :
esam. 29 settembre 1960, rei. AZARA).
Modifica degli articoli 252, 260, 279, 280, 284, 288,
290, 291, 293, 294, 297, 311, 312 e 313 del Codice
civile e soppressione degli articoli 278 e 289 dello
stesso Codice in ordine alla filiazione illegittima
ed adulterina. (Senato della Repubblica: sen
SANSONE e altri) .

8. ft. 1406: pres. 28 gennaio 1961 (ref. gìust.,
rei. AZARA),

Modifica dell'articolo 2110 del Codice civile, (Ca
mera dei deputati: dep. FERIOL I e altri).
C. ft. 604: Pres. 27 novembre 1958, rei. BAL 
LESI, Comm, giust.
Capitale minimo e altre misure inerenti alle so
cietà per azioni e a responsabilità limitata. (Ca
mera dei deputati: dep. ALPINO e altri).
0. ft. 987 : pres. 18 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 15 giugno 1960 Ass., (ref.fin.tes.,
par. 4% 5a e 12a),

_
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Modificazione delle norme del codice civile attinenti all'ordinamento del matrimonio. (Camera
dei deputati: dep. DIAZ e altri).
C. ft. 1105: pres. 23 aprile 1959 (ref. giust.,
rei. MIGLIORI).

Modifica delle norme del codice civile i-elative all'istituto dell'affiliazione. (Camera dei deputati:
dep. V I V I ANI Luciana e D I A Z ) ,

C. n. 1628: pres. 15 ottobre 1959 (ref. giust.,
rei. MIGLIORI).

Adeguamento degli assegni vitalizi di cui all'articolo 580 del codice civile ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in relazione alla
svalutazione monetaria. (Camera dei deputati:
dep. COMANDINI).

C.ft.1710 : pres. 18 novembre 1959 (ref. giust.).
Modifiche al codice civile in materia di rapporti e
stato giuridico della donna e dei coniugi nella famiglia. (Camera dei deputati: dep. V I Z Z I N I ) .
C. ft. 2190: pres. 1° giugno 1960 (ref. giust).
Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del
codice civile, relativi alla legittimazione attiva e
termine nelle azioni di disconoscimento di paternità. (Camera dei deputati: dep. ALBERTINI e
altri).
C. ft. 2744: pres. 27 gennaio 1961 (ref. giust.).
Riconoscimento delle persone giuridiche e autorizzazione per gli acquisti degli enti morali. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
C. ft. 2945: pres. 7 aprile 1961, par. l a ,
Comm. giust.
Modifica dell'articolo 2751 del codice civile per la
estensione del beneficio del privilegio ai credili
di alcune aziende artigiane. (Camera dei deputati: dep. VESTRI e altri).
C. ft. 8577 : pres. 25 gennaio 1962 (ref. giust.,
par. 12» e 13a).
Modifica dell'artìcolo 248 del codice civile. (Camera
dei deputati:

dep. SCARLATO).

C. n. 4882: pres. 6 dicembre 1962 (ref, gìust,).
Modifiche all'istituto dell'affiliazione. (Camera der
deputati:

Codici

Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 r i
717 del Codice della navigazione. (Grazia e giustizia: GONELLA).

8. ft. 226 : pres. 3 novembre 1958, par. 3 a e 4%
rei.

CORNAGGIA MEDICI, disc. 11 dicembre 1958

e 26 ottobre 1961, appr. 26 ottobre 1961 Comm.
giust, con emend.
C. ft. 8886: pres. 8 novembre 1961, par. 7a e
10», rei. ANDREUCCI, disc, e appr. 26 gennaio 1963
Comm. giuist.
,
Legge 4 febbraio 1968, n. 58 (G. U 16 febbraio 1963, n. 44).
Modifica dell'articolo 1235 del Codice della navigazione. (Grazia e giustizia: GONELLA).
#. ft. 848: pres. 2 gennaio 1959, par. 3 a e 4%
rei. ROMANO Antonio, disc, e appr. 27 settembre
1961 Comm. giust.
C. ft. 8290 : pres. 3 ottobre 1961, par. 7a e 10»,
rei. ANDREUCCI, disc, e appr. 26 gennaio 1963
Comm. giust
Legge 8 febbraio 1968, n. 94 (G. U. 26 febbraio 1963, n. 55).
Modifica dell'articolo 213 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327. (Cambra dei deputati: dep. DURAND DE LA
PENNE).

C. ft. 8677: pres. 23 marzo 1962, par. 4», rei.
SINESIO, disc, e appr. 5 dicembre 1962 Comm.
trasp. post., con emend.
$. ft, 2852: pres. 11 dicembre 1962, par. 2a,
rei. VACCARO, Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modifiche all'articolo 119 del codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice medesimo. (Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e altri).
C. ft. 8984 ' pres. 18 luglio 1962, rei. SINESIO.
disc, e appr. 5 dicembre 1962 Comm. trasp. post,
con emend.
&. ft. 2858: pres. 11 dicembre 1962, par. 2a,
rei, VACCARO, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 8 febbraio 1968, n. 54 (G. V. 15 febbraio 1963, n. 43).

dep. ANDREUCCI e SALIZZONI).

•&

C. ri. 4884: pres. 6 dicembre 1962 (ref. gìust.).
Modifica agli articoli 467 e 577 del codice civile.
(Camera dei deputati: dep. QUINTIERI).
C. w. 4519: pres. 25 gennaio 1963 (ref. giust),
CODICE DELLA NAVIGAZIONE

(Vedi anche le voci Aereoporti; Forze armate: marina militare; Genio civile; Imposte ecc. : dirette
[8. ft, 1151]; Marina mercantile;
Professioni).

•* *

Adeguamento dei limiti di competenza per valore
dei comandanti di porto. (Grazia e giustizia : GONELLA).

C. ft. 758: pres. 24 dicembre 1958, rei. BREGANZE, Comm. giust.
Modificazione dell'artìcolo 1091 del codice della navigazione. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).

Codici
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C. ft. 8286: pres. 3 ottobre 1961 (ref. giust.:
esam. 15 dicembre 1961, 11 aprile 1962, par. 10a
e 13*), def. Comm. giust. 132 aprile 1962 Ass.
Abrogazione dell'articolo 345 del codice della navigazione. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).

Elevazione a lire 500.000 del lìmite dì valore por
l'applicazione del terzo comma dell'artìcolo 525
e dell'ultimo cfomma dell'articolo 530 del Codice
dì procedura civile. (Senato della Repubblica:
sen. TRABUCCHI).

8. ft. 91: pres. 7 agosto 1958 (ref. giust.:
esam. 1° ottobre 1958, rei. CORNAGGIA MEDICI).

C. ft. 8888 : pres. 19 ottobre 1961 (ref. giust. :
esam. 15 dicembre 1961, 11 aprile 1962, par. 10»),
def. alla Comm. giust. 132 aprile 1962 Ass.
Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e
altri).
C. ft. 8862: pres. 25 ottobre 1961 (ref. giust.:
esam. 15 dicembre 1961, 11 aprile 1962, par. 10»
e 13*), def. alla Comm. giust. 132 aprile 1962
Asa.
Modificazioni all'artìcolo 1252 del codice della navigazione. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO
e altri).
C. ft. 8868 : pres. 26 ottobre 1961 (ref. giust. :
esam. 15 dicembre 1961, 11 aprile 1962, par. 10 a ),
def. alla Comm. giust. 132 aprile 1962 Ass.

Modificazione dell'artìcolo 615 del Codice di procedura civile. (Senato della Repubblica: a^n
TRABUCCHI),

S. ri. 92: pres. 7 agosto 1958 (ref. g i u s t :
esam. 8 ottobre 1958, rei. PELIZZO).

Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge
3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di
morte presunta di persone scomparse per fatti
dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945. (Grazia

e giustizia:

S. ft. 1848 : pres. 15 dicembre 1961, rei. AZARA,

disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm. giust.
C. ft. 8681: pres. 23 marzo 1962, rei. GUER-

RIERI Emanuele, disc, e appr. 3 agosto 1962
Comm. giust.
Legge 12 agosto 1962, n. 1882 (G. U. 10 settembre 1962, n. 228).

*

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

(Vedi anche la sottovoce Codice di procedura penale
e le voci Imposte ecc. : autoveicoli - bollo [8.
ft. 1498] - dirette {8. n. 1151]; Trattati ecc.: codice
civile e procedura civile).

GONELLA).

# #

Aumento del limite di valore della competenza dei
conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

C. ft. 520: pres. 31 ottobre 1958, rei. BREGAN-

Sospensione estiva di termini processuali.
to della Repubbica:

(Sena-

sen, BISORI).

#. ft. 75: pres. 30 luglio 1958, rei. MASSARI,

disc. 10, 22 giugno 1961 Comm. giust.
Sospensione di termini processuali per consentire
le ferie agli avvocati e procuratori. (Senato della
Repubblica:

sen. CAPALOZZA e GIANQUINTO).

8. ti. 77: pres, 30 luglio 1958, rei. MASSARI,

disc. 22 giugno 1961 Comm. giust.
Modificazione dell'artìcolo 156 delle disposizioni di
attuazione del Codice di procedura civile. (Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI).
8. ft. 89: pres. 7 agosto 1958 ( r e i gìust.:
esam. 1° ottobre 1958, rei. PELIZZO, disc, e appr.
3 dicembre 1958 Ass.

ZE, disc. 12 novembre 1959 Comm. giust.
Norme in materia dì controversie del lavoro1. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e altri).
O. ft. 598 : pres. 27 novembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce
controversie di lavoro.

Lavoro:

Modificazioni del codice di procedura civile e delle
disposizioni dì attuazione dello stesso codice. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

C. ft. 1998: pres. 4 febbraio 1960 (ref. giust.K
CODICE DI PROCEDURA PENALE

(Vedi anche le voci Costituzione della Repubblica
[8. ft. 1642 - 1824]; Fallimento; Ferrovie).
Sospensione estiva dì termini processuali.

(8enato

C. ft. 665: pres. 5 dicembre 1958, rei. ANDREUCCI, disc, e appr. 15 aprile 1959, Comm. giust.

della Repubblica : sen. BISORI).

Legge 28 aprile 1959, n. 275 (G. U% 20 maggio 1959, n. 119),

Per l'iter legislativo vedi «la sottovoce Codice
di procedura civile.

£. ft. 75: pres. 30 luglio 1958,
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Soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale. (Senato della Repubblica: sen
PICCHIOTTI e altri).

£. ft. 187 : pres 26 settembre 1958 (ref. giust.,
par. l a ) .
Norme per la riparazione degli errori giudiziari in
attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana. (Senato
della Repubblica: sen. PICCHIOTTI e altri).
5. ft. 189 : pres. 26 settembre 1958 (ref giust. :
esam. 16 dicembre 1959, 21, 27 gennaio 1960, par.
l a e 5 a , rei. AZARA [magg.] e PICCHIOTTI [min.]),

disc. 10, 11, 12i, 122, 13 e assorbito 13 maggio 1960
Ass., dal ft. 477, che segue.
Norme per la riparazione degli errori giudiziali
in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, delia
Costituzione della Repubblica italiana, (Senato
della Repubblica: sen. CERABONA e altri).
6. ft. 149: pres. 3 ottobre 1958 (ref. giust.:
esam. 16 dicembre 1959, 21, 27 gennaio 1960, par.
l a e 5% rei. AZARA Lmagg.] e PICCHIOTTI [min.]),

disc. 10, 11, 121, 122, 13 e assorbito 13 maggio 1960
Ass., dal ft. 477 che segue.
Modificazione dell'articolo 277, capoverso, del Codice di procedura penale. (Senato della Repubblica: sen. CAPALOZZA).

S. ft. 199: pres. 28 ottobre 1958 (ref. giust.:
esam, 5 luglio 1962, rei. MONNI).
Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice dì
procedura penale. (Grazia e giustizia: GONELLA).
8. ft. 227 : pres. 3 novembre 1958 (ref. giust :
esam. 3, 11 dicembre 1958, 4 e 5 marzo 1959, rei.
AZARA), disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass., con
emend.
C. ft. 962: pres. 14 marzo 1959 (ref. g i u s t :
esam. 16 luglio 1959, 25 novembre 1960, rei. MiSASI), disc. 20 e appr. 21 novembre 1962 Ass
Legge 29 novembre 1962, n. 1652 (G. U. 14 dicembre 1962, n. 318).
Modificazioni all'articolo 571 e seguenti del Codice
di procedura penale. (Grazia e giustizia: GONELLA).

C. ft. 521: pres. 31 ottobre 1958, par, l a , rei.
AMATUCCI, disc. 26 novembre, 3, 11, 18 dicembre
1958, 13 17 marzo, appr. 17 marzo 1959 Comm
giust., con emend.
8. ft. 477: pres. 20 aprile 1959 (ref. g ì u s t .
esam. 16 dicembre 1959, 21, 27 gennaio 1960, par.
l a e 5% rei. AZARA [magg.] e PICCHIOTTI [min.]),

disc. 10, 11, 12i, 122, 13 e appr. 13 maggio 1960
Ass., assorbendo ì n. 189 e 149, che precedono.
Legge 28 maggio 1960, n. 504 (G. U. 7 giugno
1960, n. 139).

Codici

Modifica degli articoli 187 del codice penale e 489
del codice di procedura penale per l'estensione
dell'istituto della provvisionale al giudizio penale.
(Senato della Repubblica: sen. NENCIONI).
5. ft. 1081 : pres. 8 marzo 1960.
Per refer legislativo vedi la sottovoce Codice
penale.
Concessione di una equa riparazione a chi sia stato
erroneamente carcerato per almeno sei mesi. (Senato della Repubblica:

sen. CHABOD e LAMI STAR-

NUTI).

6. ft. 12è8: pres. 6 ottobre 1960 (ref. giust.:
esam. 4 aprile 1962, par. la e 5», rei. AZARA).
Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari. (Senato della Repubblica:

sen. PICCHIOTTI

e

PAPALIA).

8. ft. 1517: pres. 13 aprile 1961 (ref. giust :
esam. 13 giugno e 5 luglio 1962, rei. MONNI).
Modifica aggiuntiva al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo capoverso del
Codice di procedura civile. (Senato della Repubblica: sen. PICCHIOTTI e PAPALIA).

8. ft. 1522: pres. 15 aprile 1961 (ref. giust.:
esam. 4 aprile e 13 giugno 1962, rei. MONNI).
Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo. (Grazia e giustizia: GONELLA).

&. n. 1941: pies. 2 febbraio 1962 (ref. g i u s t :
esam. 17 maggio 1952, rei. ROMANO Antonio), disc.
19, 20 e appr. 20 giugno 1962 Ass., con emend.
C. ft. 8905: pres. 25 giugno 1962, rei. GUERRIERI Emanuele, disc. 19 dicembre 1962 Comm.
giust.
Modificazioni a disposizioni del Codice dì procedura penale in materia di frodi nella produzione
e nel commercio di sostanze e bevande alimentari.
(Grazia e giustizia: Bosco).
£. ft. 2252: pres. 20 ottobre 19G2.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Codice
penale.
*

•* #

Modifica degli articoli 199 e 201 del Codice di procedura penale. (Camera dei deputati: dep. PINNA
e altri).
C. ft. 217: pres. 2 agosto 1958, rei. DANTE,
disc. 26 novembre 1958 Comm, giust.
Modifica dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, relativo alla competenza per la cognizione
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Codici

dei r e a t i di contrabbando. (Camera

dei

deputati:

dep. ZAPPA e a l t r i ) .

C. ft. 859: p r e s . 9 ottobre 1958 (ref. gdusi>
par.

6% rei.

Modificazione dell'articolo 553 del codice di proced u r a penale. (Camera dei deputati:
dep. R u s s o
e

SPENA).

C. ft. 2288: pres. 10 giugno 1960 (ref. g i u s t ) .

BISANTIS).

Abrogazione dell'articolo 16 del Codice di proced u r a penale. (Camera dei deputati:
dep. BER-

Norme p e r la repressione del teppismo. (Grazia
giustizia:

C. ft. 2897: pres. 19 luglio 1960 Comm. g i u s t

LINGUER e a l t r i ) .

C. ft. 468: pres. 28 ottobre 1958 (ref. g i u s t ,
par. 2 a ) .
Modifica dell'articolo 523 del Codice di procedura
penale. (Camera dei deputati: dep. ZAPPA e a l t r i ) .
C. ft. 491: pres. 31 ottobre 1958 Comm. giust.
Modificazioni agli articoli 507 e 586 del Codice d i
procedura penale. (Camera dei deputati: dep. P I N NA e a l t r i ) .
C. ft. 978: pres. 18 marzo 1959, rei. ISGRO',
Comm. giust.
Disposizioni integrative delle norme di attuazione
(articoli 5 e 6) del codice di procedura penale,
e m a n a t e con decreto del P r e s i d e n t e della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666 e modificate con legge
21 marzo 1958, n. 229. (Camera dei
deputati:
dep.

Abrogazione dell'articolo 16 del codice di procedura
penale. (Camera dei deputati: dep. G U I D I e a l t r i ) .
C. ft.: 2477: pres. 28 settembre 1960 (ref.
g i u s t , p a r . 2a).
Inapplicabilità del rito direttissimo nel procedim e n t o p e r falsa testimonianza in giudizio. (Camera

Modificazioni all'articolo 253 del codice dì proced u r a penale e all'articolo 163 del codice penale.
(Camera dei deputati:
dep. CAVALIERE).
C. ft. 1188: p r e s . 14 maggio 1959 (ref. g i u s t ) .
Modificazioni all'articolo 12 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404 (convertito con modifiche
in legge 27 maggio 1935, n. 835) sulla difesa degli i m p u t a t i dinanzi a l t r i b u n a l e e alla sezione
di corte d'appello p e r i minorenni. (Camera dei deputati: dep. P I N N A e a l t r i ) .
C. ft. 1464: pres. 17 luglio 1959 (ref. g i u s t ) .
Modificazione dell'articolo 465 del codice di proced u r a penale. (Camera dei deputati:
dep. DEGLI
OCCHI).

C. ft, 1678: pres. 6 novembre 1959 Comm.
giust.
Integrazione della legge 21 m a r z o 1958, n. 229, contenente modificazioni a l codice dì procedura penale e alle norme di a t t u a z i o n e e di coordinamento e m a n a t e con decreto del P r e s i d e n t e della
Repubblica 8 agosto 1955, n. 666. (Camera dei
MARIANI e

deputati:

dep. D E G L I

OCCHI).

Designazione di u n difensore d i ufficio nei procedimenti contro ignoti. (Camera
dei
deputati'
dep.

DEGLI

OCCHI).

C. ft. 8164: pres. 5 luglio 1961 (ref. giust.).
Norme p e r la formazione dell'interrogatorio dell'imputato. (Camera dei deputati:
dep DEGLI
C. ft. 8165: pres. 5 luglio 1961 (ref. giust.).

C. ft. 1058: pres. 14 aprile 1959, rei. DANTE,
Comm. giust.

dep.

dei

C. ft. 8168: pres. 5 luglio 1961 (ref. g i u s t ) .

OCCHI).

PINNA e altri).

deputati:

e

GONELLA).

COMANDINI).

C. ft. 1980 : p r e s . 25 gennaio 1960 Comm. g i u s t

Modificazione dell'articolo 303 del codice di p r o .
cedura penale. (Camera dei deputati:
dep. D E G L I
OCCHI).

C. ft. 8166: pres. 5 luglio 1961 (ref. giust.).
Modificazione dell'articolo 304-&te del codice di procedura penale. (Camera dei deputati:
dep. D E GLI

OCCHI).

C. ft. 8167: pres. 5 luglio 1961 (ref. giust.).
Modificazione dell'articolo 2044er del codice d i procedura penale. (Camera dei deputati: dep. DEGLI
OCCHI).

C. ft. 8168: pres. 5 luglio 1961 (ref. giust.).
Estensione alla i s t r u t t o r i a sommaria delle norme
dell'istruttoria formale a g a r a n z i a dell'imputato
e del difensore. (Camera dei deputati:
dep. D E GLI

OCCHI).

C. ft. 8169: pres. 5 luglio 1961 (ref. giust.)
Modifica dell'articolo 376 del codice penale e degli
articoli 359, 458, 435 e 436 del codice d ì proced u r a penale. (Camera dei deputati:
dep. COMY?DINI e altri).

C. ft. 8877: pres. 31 ottobre 1961.
P e r Viter legislativo vedi la sottovoce
penale.

Codice
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Modificazione dell'articolo 529 del Codice di procedura penale. (Camera dei deputati: dep. BREGAN^E
e AMATUCCI).

C. ft. 8828 : pres. 25 maggio 1962 (ref. gìust).
Modificazione all'articolo 537 del Codice di procedura penale. (Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e altri).

C. ft. 8867 : pres. 15 giugno 1962 (ref. giusti.
Modifica dell'articolo 509 del Codice di procedura
penale, in tema di opposizione a decreto. (Camera
dei deputati:

dep. BREGANZE e AMATUCCI).

C. ft. 8910 : pres. 28 giugno 1962, Comm. giust
Modifica dell'articolo 205 del Codice di procedura
penale. (Camera dei deputati : dep. RICCIO e altriì.
C. ft. 8987 : pres. 18 luglio 1962, Comm. giusr.
Cessazione di efficacia delle sentenze pronunciate
dal pretore in base al secondo comma dell'articolo 30 del codice di procedura penale, dichiarato
costituzionalmente illegittimo. (Camera dei deputati:

dep. LARUSSA).

C. w. 4241: pres. 14 novembre 1962 (ref.
giust).
Modificazioni al codice di procedura penale ed alle
norme sul funzionamento del tribunale per ì minorenni. (Grazia e giustizia: Bosco).
C. ft. 4427 : pres. 8 gennaio 1963 Comm. giust.
CODICE PENALE

(Vedi anche le voci Contribuzioni volontarie; Costituzione della Repubblica [8. n. 1642 - 18241; Dazi ecc.; Ferrovie; Genocidio; Giuochi e gare [C.
ft. 8508] ; Monopolii; Stampa; Trattati ecc. : codice penale).
Adeguamento di norme penali alle norme costituzionali (articoli 278 e 290 del Codice penale.
(Senato della Repubblica: sen. FRANZA e FERRETTI).

8. ft. 41: pres. 12 luglio 1958 (ref. giust,
par. l a ).
Modificazione dell'articolo 116 del Codice penale
(Senato della Repubblica : sen. CAPALOZZA e altri).
S. ft. 81: pres. 30 luglio 1958 (ref. giust.)
Modificazioni al Codice penale con l'aggiunta del
Titolo: «Dei delitti contro le libertà costituzionali». (Senato della Repubblica: sen. PICCHIOTTI).
S. ft. 184 ' pres. 26 settembre 1958 (ref. gìust,
par, l a ).
Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice
penale. (Senato della Repubblica: sen. PICCHIOTTI e altri).

Codici

8. n. 185 : pres. 26 settembre 1958 (ref. giust. :
esam. 12, 17 marzo 1959, rei. PAPALIA e / . / . MON-

N I ) , disc, e appr., in un testo unificato, 15 dicembre 1961 Ass., congiuntamente al n. 292, che
segue.
C. n. 187-B: pres. 23 dicembre 1961, rei. ANDREUCCI, disc. 5, 11 e appr. 11 aprile 1962 Comm.
giust.
Legge 24 aprile 1962, n. 191 (G. U. 4 maggio 1962, n. 114).
Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione
personale). (Senato della Repubblica: sen. P I C CHIOTTI e altri).

S. ft. 186: pres. 26 settembre 1958 (flef
giust: esam. 22 aprile 1959, rei. MONNI), disc,
e appr., in un testo unificato, 15 dicembre 1961
Ass., congiuntamente al n. 817, che segue.
C. ft. 291-B: pres. 23 dicembre 1961, rei. ANDREUCCI, disc. 5, 11 e appr. 11 aprile 1962 Comm.
giust., con emend.
8. ft. 186 e 817-B: pres. 19 aprile 1962 (ref.
giust.: esam. 24 maggio 1962), disc, e appr. 22
gennaio 1963 Ass.
Legge 26 gennaio 1968, n. 24 (G. U. 6 febbraio 1963, n. 34).
Abolizione degli articoli 42, terzo comma, 44, 90 e
91, primo Comma, del Codice penale e riforma
degli articoli 41, 62, n. 2, 89, 92, 116 e 584 del
Codice penale. (Senato della Repubblica: sen.
PICCHIOTTI e altri).

#. ft. 188: pres. 26 settembre 1958 (ref
giust).
Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice
penale. (Camera dei deputati: dep. DEGLI OCCHI
e altri).
C. ft. 187: pres. 22 luglio 1958, rei. Riccio,
disc. 2 ottobre, 20 e 26 novembre, appr. 26 novembre 1958 Comm. giust., con emend, e un ordine del giorno.
& ft. 292: pres. 1° dicembre 1958 (ref. giust.:
esam. 12, 17 marzo 1959, rei. PAPALIA e /. f. MON-

N I ) , disc, e appr., in un testo unificato, 15 dicembre 1961 Ass., congiuntamente al n. 185, che
precede.
C. ft. 187-B: pres. 23 dicembre 1961, rei. ANDREUCCI, disc. 5, 11 e appr. 11 aprile 1962 Comm.
giust.
Legge 24 aprile 1962, n. 191 (G. U. 4 maggio 1962, n. 114).
Modifica dell'articolo 135 del Codice penale (ragguaglio fra spese diverse). (Senato della Repubblica : sen. LEONE e altri).

Codici
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#. ft. 819 : pres. 13 dicembre 1958 (ref. giust. :
esam. 29 settembre e 13 ottobre 1960, rei. MONNI),
disc. 19, 20 e appr. 20 aprile 1961 Ass., in un
unico testo col n. 718, che segue.
C. ft. 2984: pres. 27 aprile 1961, rei DANTE,
disc. 21, 28 e appr. 28 giugno 1961 Comm. giust.
Legge 12 luglio 1961, n. 608 (G. U. 24 luglio
1961, n. 181).
Modificazione agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e
237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835. (Grazia
e giustizia:

Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al
pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al
pudore o alla decenza. (Camera dei deputati:
dep. MIGLIORI e altri).

C. ft. 1644: pres. 16 ottobre 1959, par. 2a, rei.
ANDREUCCI, disc. 18 febbraio e 9 giugno, appr.
9 giugno 1960 Comm. giust., in un nuovo testo.
£. ft. 1082: pres. 13 giugno 1960 (ref. giust.:
esam. 13 ottobre 1960, par. 1», rei. CORNAGGIA MEDICI), disc. 30 novembre, lo, 5 e 6 dicembre,
appr. 6 dicembre 1960 Ass.
Legge 12 dicembre 1960, n. 1591 (G. U. 3 gennaio 1961, n. 2).

GONELLA).

*Sf. ft. 718 : pres. 7 settembre 1959 (ref. giust. :
esam. 13 ottobre 1960, rei. MONNI), disc. 19, 20 e
appr. 20 aprile 1961 Ass., in un unico testo col
ft. 819, che precede.
C. ft. 2984: pres. 27 aprile 1961, rei. DANTE,
disc. 21, 28 e appr. 28 giugno 1961 Comm. giust.
Legge 12 luglio 1961, n. 608 (G. U. 24 luglio 1961, n. 181).
Modifica dell'articolo 582 del Codice penale. (Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Olindo e FoSCHINI).

Durante la discussione al Senato, nel titoioy
sono state aggiunte le parole « (lesione personale) ».
C. ft. 291: pres. 26 settembre 1958, rei. ANDREUCCI, disc. 16 luglio, 19 novembre 1959, appr
19 novembre 1959 Comm. giust., con emend., assorbendo i ft. 852 e 658 della Camera, che seguono.
#. ft. 817: pres. 24 novembre 1959 (ref.
giust.: esam. 18 febbraio 1960, rei. MAGLIANO),
disc, e appr., in un testo unificato, 15 dicembre
1961 Ass., congiuntamente al n. 186, che precede.
C. ft. 291-B: pres. 23 dicembre 1961, rei. ANDREUCCI, disc. 5, 11 e appr. 11 aprile 1962 Comm.
giust., con emend.
8. ft. 186 e 817-B: pres. 19 aprile 1962 (ref.
giust.: esam. 24 maggio 1962), disc, e appr. 22
gennaio 1963 Ass.
Legge 26 gennaio 1968, n. 24 (G. U. 6 febbraio 1963, n. 34).
Modificazioni al Codice penale. (Grazia e giustizia:
GONELLA).

#. ft. 1018 : pres. 24 febbraio 1960 (ref. giust,
par. 1*),

Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528, 725
del Codice penale sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica. (#enato della Repubblica: sen. NENCIONI e FRANZA).
&. ft. 1216: pers. 30 settembre 1960 (ref.
giust).
Abrogazione dell'articolo 587 del Codice penale
(Omicidio e lesione personale a causa di onore).
(Senato della Repubblica: sen. SANSONE e F E NOALTEA) .

&. ft. 1499: pres. 26 marzo 1961 (ref. giust.).
Integrazione delle norme degli articoli 318, 319.
320 e 321 del Codice penale concernenti il reato
di corruzione. (Senato della Repubblica: sen.
BANFI e CHABOD).

£. ft. 1526: pres. 20 aprile 1961 (ref. giust.).
Abrogazione dell'articolo 188 del Codice penale. (Senato della Repubblica: sen. OTTOLENGHI).
S. ft. 1549: pres. 10 maggio 1961 (ref. giust A
Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codi
ce penale concernenti l'istituto della recidiva. (Renato della Repubblica: sen. MARAZZITA).
8. ft. 1760: pres. 15 novembre 1961 (ref.
giust).
Modificazioni alle norme sul perdono giudiziale.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
8. ft. 1940 : pres. 2 febbraio 1962 (ref. giust. •
esam. 25 luglio 1962, rei. AZARA, appr. proposta
di sospensiva 25 luglio 1962, Comm. giust.).
Modificazioni alle norme del codice penale relative
all'ergastolo e alla liberazione condizionale. (Grazia e giustizia:

Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489
del Codice di procedura penale per l'estensione
dell'Istituto della provvisionale al giudizio penale.
(Senato della Repubblica: sen. NENCIONI).
Sf. ft. lost: pres. 8 marzo I960 (ref. giust).

GONELLA).

C. ft. 1891: pres. lo luglio 1959 (ref. giust.:
esam. 11 ottobre e 22 novembre 1961, par. 1»,
rei. GATTO), def. alla Comm. giust. 302 novembre
1961 Ass., rei. GUERRIERI Emanuele, disc. 13 dicembre 1961, 24 gennaio, 30 marzo, 13 giugno,
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27 luglio e 1° agosto 1962 appr. 1° agosto 1962
Comm. g i u s t , con emend.
8. ft. 2158: pres, 9 agosto 1962 (ref. giust.:
esam. 19 settembre 1962, rei. ROMANO Antonio),
disc, e appr. 20 novembre 1962 Ass.
Legge 25 novembre
cembre 1962, n. 311).

1962, n. 1684 (G. U. 6 di-

Modificazioni a disposizioni del Codice penale e
del Codice di procedura penale in m a t e r i a di frodi
nella produzione e nel commercio di sostanze e
bevande alimentari. (Grazia e giustizia:
Bosco).
8. ft. 2252: pres. 20 ottobre 1962 (ref. g i u s t ,
p a r . 8», 9» e I l a ) .

Codici

Modifica dell'articolo 449 del Codice penale. (Camera dei deputati:
MARCHESI e altri).
C. ft. 841 : pres. 6 ottobre 1958 (ref. giust.,
par.

10% rei. D A N T E ) .

Modifica dell'articolo 582 dei Codice penale. (Camera dei deputati:
dep. BREGANZE e Riccio).
C. ft. 852: pres. 9 ottobre 1958, rei. ANDREUCC I , disc. 16 luglio e 19 novembre 1959, assorbita
19 novembre 1959 Comm. g i u s t , d a l w, 291 (8.
n. 817), che precede.
Delegazione al Presidente della Repubblica p e r la
commutazione della pena dell'ergastolo in p e n a
temporanea. (Camera dei deputati:
dep. DEGLI
OCCHI).

w

C. ft. 876: pres. 16 ottobre 1958 tref. g i u s t :
esam. 11 ottobre, 22 novembre 1961, p a r . la, rei.

*3r *$£

BREGANZE).

Abrogazione dell'artìcolo 553 del Codice penale e
modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, p e r q u a n t o r i g u a r d a
la p r o p a g a n d a antioprocreativa. (Camera dei deputati:
dep. MATTEOTTI Gian Carlo e altri).
C. ft. 49: pres. 23 giugno 1958 (ref. g i u s t ,
p a r . 2 a e 14 a , rei. M I G L I O R I ) .

Modifica all'articolo 135 del Codice penale. (Ca
mera dei deputati:
dep. LOMBARDI Riccardo).
C. ft. 7 8 ; pres. 10 luglio 1958, rei. M I S A R I ,
Comm. g i u s t
Abolizione della p e n a dell'ergastolo. (Camera
deputati:
dep. B U Z Z E L L I e altri).

Modifica dell'articolo 625 del Codice penale.
mera dei deputati:
dep. PINNA e altri).

(Ca-

C. ft. 498: pres. 31 ottobre 1958, rei. B I S A N T I S ,
Comm. giust.
Modifica dell'articolo 582 del Codice penale. (Camera dei deputati:
dep. SFORZA e a l t r i ) .
C. ft. 658: pres. 3 dicembre 1958, rei. A N DREUCCI, disc. 16 luglio e 19 novembre 1959, assorbita
19 novembre 1959 Comm. gìust., d a l
ft. 291 (8. ft. 817), che precede.
Modifica dell'articolo 188 del codice penale. (Cam e r a dei deputati:
dep. C O L I T T O ) .
C. ft. 844: pres. 4 febbraio 1959 ( d a svolgere).

dei

C. ft. 1 5 7 : pres. 25 luglio 1958 (ref. g i u s t . :
esam. 11 ottobre, 22 novembre 1961, p a r . 1», rei.
RICCIO).

Commutazione della p e n a dell'ergastolo in pena
temporanea. (Camera dei deputati:
dep. BERLINGUER e a l t r i ) .

C. ft. 179: pres. 30 luglio 1958 (ref. giust :
esam. 11 ottobre, 22 novembre 1961, p a r . la, rei
RICCIO).

Modifica dell'articolo 341 del Codice penale. (Camera dei deputati:
dep. PINNA e a l t r i ) .
C. ft. 288: pres. 25 settembre 1958, rei. DANTE,
Comm. giust.
Modifica degli articoli 570, 571 e 572 del Codice
penale. (Camera
dei deputati:
dep. PINNA e
altri).
C. ft. 284: pres. 25 settembre 1958, rei. M I GLIORI, Comm. giust.

Modifica dell'articolo 626 del codice penale.
mera dei deputati:
dep. SFORZA).

(Ca-

C. ft. 1018: pres. 4 aprile 1959 (ref. giust.,
rei. B I S A N T I S ) .

Modificazioni all'articolo 253 del codice di proced u r a penale e all'articolo 163 del codice penale.
(Camera dei deputati:
dep. CAVALIERE).
C. ft. 1188: pres. 14 maggio 1959.
P e r Yiter legislativo vedi la sottovoce
di procedura
penale.

Codice

Modifica dell'articolo 584 del codice penale. (Cam e r a dei deputati:
dep. SFORZA).
C. ft. 1408: p r e s . 3 luglio 1959 Comm. giust.
Repressione di talune nuove forme di delinquenza
(Camera dei deputati: dep. Q u I N T I E R I ) .
C. ft. 1554 • pres. 26 agosto 1959 Comm. giust.
Modificazione
(Camera

dell'articolo

dei deputati:

179 del codice penale.

dep. DEGLI

OCCHI),

C. ft. 1555: pres. 27 agosto 1959 (ref. giust.).
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Codici

Modificazioni dell'articolo 635 del codice penale.
(Camera dei deputati:

dep. DEGLI OCCHI).

C. ft. 1556: pres. 28 agosto 1959 (ref. giust.).

COGNE (Società per azioni)
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : partecipazioni

statali.
Modificazione dell'articolo 278 del codice penale.
(Camera dei deputati:

dep. DEGLI OCCHI).

C. ft. 1564: pres. 6 settembre 1959 (ref. giust.).
Modificazione integrazione del titolo IX, capo IT,
del codice penale. (Camera dei deputati: dep.

COLLABORAZIONE EUROPEA PER LE RICERCHE SPAZIALI
Vedi Bilanci ecc. : variazioni (8. n. 1592) ; Opere
pubbliche (S. n. 2400); Trattati ecc.: Europa.

MANCO e altri).

C. ft 1920: pres. 22 gennaio 1960 (ref. giust).

COLLAUDATORI DEI LAVORI PUBBLICI
Vedi Professioni.

Norme integrative del codice penale per la repressione della condotta omosessuale. (Camera dei
deputati: dep. ROMANO Bruno).
C. ft. 2990: pres. 29 aprile 1961 (ref. giust.).
Aumento delle pene per omicìdio colposo e lesioni
colpose in incidenti stradali. (Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e altri).
C. ft. 8088: pres. 13 giugno 1961 (ref. giust.).

COLLEGAMENTI TELEFONICI
Vedi Poste ecc.
COLLÈGE D'EUROPE
Vedi Istruzione pubblica : istruzione

superiore.

COLLEGI
Modifica dell'articolo 376 del codice penale e degli
artìcoli 359, 458, 435 e 436 del codice di procedura penale. (Camera dei deputati: dep. COMAN-

Vedi Edilizia;
Napoli ».

Ente

collegi riuniti

«Principe

di

DINI e altri).

C. ft. 3377: pres. 31 ottobre 1961 (ref. giust.).
Soppressione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563
del codice penale relativi all'adulterio e al concubinato. (Camera dei deputati: dep. IOTTI e altri).
C. ft. 8470 : pres. 1<> dicembre 1961 (ref. giust ).
Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563
del codice penale. (Camera dei deputati: dep, C>
MANDINI e altri).

C. ft. 8472: pres. 2 dicembre 1961 (ref. giust.).
Integrazione della tutela penale delle minoranze
etniche e religiose. (Camera dei deputati: dep.
LUZZATTO e altri).

C. ft. 4888: pres. 20 dicembre 1962 (ref.
giust).

COLLEGI SINDACALI
Vedi Professioni.
COLLEGIO NAZIONALE DEI CAPITANI MARITTIMI PATENTATI
Vedi Professioni.
COLLEGIO PROFESSIONALE
« CARACCIOLO »
Vedi Forze armate:

reclutamento.

COLLEGIO UNIVERSITARIO
MAZZA (Padova)
Vedi Istruzione

MARITTIMO

pubblica:

DON NICOLA

istruzione

superiore.

COLLETORTO
CODICE PENALE MILITARE

Riordinamento di Tribunale supremo militare ed
altre modificazioni alla legge ed alla giurisdizione
penale militare. (Camera dei deputati: dep.
RICCIO).

C. ft. 108 : pres. 17 luglio 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario militare.
COEFFICENTE DI COMPENSAZIONE
Vedi Dazi ecc.

Vedi Circoscrizione amministrativa:
COLLETTORIE COMUNALI
Vedi Esattorie delle imposte

dirette.

COLLETTORIE POSTALI
Vedi Poste ecc.
COLLINE
Vedi i rinvìi alla voce Zone collinari.

comuni.
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COLORNO

COLLOCAMENTO A RIPOSO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri difesa - industria e commercio: Antincendi; Assicurazioni sociali; Corpo forestale dello Stato;
Ferrovie; Forze armale: provvedimenti generali - aeronautica, ufficiali;
Guerra: combattenti - invalidi; Impiegati: provvedimenti generali salariati dello Stato (8. n. 1857) ; Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: istruzione elementare - istruzione media - istruzione superiore; Ospedali; Pensioni: pensioni in genere (C. n. 8928) ; Poste ecc.; Sanità pubblica: personale sanitario.

Vedi Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Ciechi; Lavoro : provvedimenti generali; Mezzogiorno; Pensioni: pensioni in genere;
Profughi ecc.
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - contratti agrari - piccola proprietà contadina - previdenza
e assistenza; Ammassi; Artigianato ecc. (S. n.
1788) ; Assegni familiari; Bonifiche; Calamità pubbliche; Cavarzere; Imposte ecc.: agricoltura - bestiame - società (S. ft. 1597) - successioni (S. n.
2207); Sanità pubblica: attività sanitarie.

Vedi Miniere ecc.

COLTURE LEGNOSE DA FRUTTO
Vedi Agricoltura : varie.
COLTURE PRATIVE
varie.

COLTURE SEMINATIVE

centrale ecc. : lavoro e previ-

Vedi Agricoltura:

varie.

COMACCHIO
Vedi Antichità

COLONI
Vedi
ni di
denza
cietà

COLTIVATORI DIRETTI

Vedi Agricoltura:

Aspettativa.

COLLOCATORI COMUNALI
Vedi Amministrazione
denza sociale.

Vedi Opere pubbliche.

COLTIVAZIONE DI MINERALI

COLLOCAMENTO AL LAVORO

Vedi i rinvìi alla voce

CoJM.AJP.

Agricoltura: provvedimenti generali - canoaffitto - piccola proprietà contadina - previe assistenza; Cavarzere; Imposte ecc. : so(S. ft. 1597).

ecc.;

Bonifiche.

COMANDANTI DI PORTO
Vedi Codici' codice della nav gaz ione.
COMANDI DI IMPIEGATI

COLONIA AGRICOLA
(Gioia del colle)

PER

Vedi Sanità pubblica: attività

HANSENIANI

sanitarie.

COLONIE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa ex italiana; Beni italiani all'estero; Pensioni: pensioni
in genere.
COLONIE MARINE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

Vedi Amministrazione centrale ecc. : Africa ex italiana (C. ft. 4$05) - finanze - lavoro e previdenza
sociale; Dispiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Regioni
(C. n. 4280).
COMANDI DI PROFESSORI
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

COMANDI DI REGIONE AEREA
elementare.

COLONIE MIGLIORATARIE
Vedi Agricoltura: provuedìmenti generali - canoni
di affitto - contratti agrari - piccola proprietà contadina.
COLONIE PARZIARIE
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - contratti
agrari; Assegni familiari; Lavoro:
provvedimenti
generali.

Vedi Forze armate: aeronautica (8. n. 1509).
COMANDO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali; Impiegati: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali; Ospedali.
Co.M.A.P. (Mutua di assistenza e previdenza per
gli addetti alla vendita di generi di monopolio)
Vedi Assicurazioni sociali (C. ft. 4868).
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Combattenti
COMBATTENTI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni; Antincendi (servizi) ; Assicurazioni sociali; Croce rossa italiana; Fascismo; Ferrovie; Forze armate: provvedimenti generali - esercito, carabinieri (C. n. 2820) ; Guerra : combattenti - deportati; Impiegati: provvedimenti generali enti locali - salariati dello Stato; Istituto nazionale
assicurazione contro le malattie; Istruzione pubblica - istruzione elementare (C. n. 8648); Notariato; Pensioni: pensioni in genere - pensioni di
guerra.

centrale ecc. : provvedimenti

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Vedi Trasporti

COMITxlTI PER LA TUTELA DELLA LIBERTA' ECONOMICA
Vedi Libera concorrenza.
COMITATI PROVINCIALI DI ASSISTENZA
Vedi Assistenza ecc.: istituti; Fondo nazionale di
soccorso invernale (S. n. 2422).
COMITATI PROVINCIALI PER L'ASSISTENZA
AI MINORATI PSICHICI
Vedi Mutilati e invalidi civili ecc.
COMITATI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA

COMITATO
MALIA

(C. n. 2864).
DELL'ECONOMIA

Vedi Amministrazione
italiana.

centrale

DELLA
ecc.;

SO-

Africa

ex

COMITATO DELL'ENERGIA
Vedi Amministrazione centrale
commercio (C. n. 8176).

ecc.: industria

e

COMITATO DI COORDINAMENTO DEL TEATRO LIRICO
Vedi Enti lirici (8. n. 1685).

centrale ecc.: agricoltura e
COMITATO DI VIGILANZA PER LA STAMPA

COMITATO AUTONOMO ASILI INFANTILI
AGRO ROMANO
Vedi Istruzione pubblica: scuola materna.
COMITATO CENTRALE
(C.O.C.E.S.)

DEGLI

ESPERTI

centrale ecc. : agricoltura e

COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: marma mercantile; Marina mercantile.
COMITATO
ZIONE

Vedi Amministrazione
generali.

COMITATO DELLE AUTOLINEE (Presso il Ministero dei trasporti)

COMEGLIANS
Vedi Calamità pubbliche (C. n. 8059).

Vedi Amministrazione
foreste.

COMITATO CENTRALE PER L'EMIGRAZIONE

Vedi Mezzogiorno.

COMBUSTIBILI
Vedi Imposte eco. : fabbricazione.

Vedi Amministrazione
foreste (8. n. 914).

C. ft. 4260: pres. 16 novembre 1962, par. 10»,
rei. Nuoci, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
lav.
Legge 80 gennaio 1968, n. 48 (G. U. 14 febbraio 1963, n, 42),

CENTRALE

DELLA

COOPERA-

Modifiche della composizione del Comitato centrale
della cooperazione. (Senato della Repubblica: sen.
GRAVA).

jSf. ft. 2246: pres. 19 ottobre 1962, rei. VARALDO, disc, e appr. 14 novembre 1962 Comm. lav.,
con emend, e un ordine del giorno.

Vedi Stampa.
COMITATO INTERMINISTERIALE
PREZZI (CLP.)
Vedi Amministrazione
commestibili.

centrale

PER

I

ecc. : tesoro; Olii

COMITATO INTERMINISTERIALE
CREDITO E IL RISPARMIO

PER

IL

PER

LA

Vedi Commercio (S. n. 859).
COMITATO INTERMINISTERIALE
RICOSTRUZIONE (CJ.R.)

Vedi Amministrazione centrale eco: provedimenti
generali (8. n. 2177); Lavori pubblici; Movimento
nazionale del risparmio.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
STABILITA' DELLA OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA
Vedi Amministrazione
generali.

centrale ecc. : provvedimenti
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COMITATO INTERREGIONALE MIGRAZIONE
MONDINE (C.I.M.M.)
Vedi Lavoro:
COMITATO
CIALE

varie.
ITALIANO

DI

SERVIZIO

SO-

di servizio sociale.

COMITATO NAZIONALE ITALIANO P E R LA
SALVAGUARDIA DEI MONUMENTI DELLA
NUBIA
ecc.; Trattati

ecc.: antichità

Vedi Lavoro: infortuni sul lavoro.
COMITATO NAZIONALE P E R LA RICERCA
SCIENTIFICA DEI T U M O R I (C.NJR.T.)
Vedi Centri di studio.
COMITATO NAZIONALE P E R LA TURERCO*
LOSI
Vedi i rinvìi alla voce Tubercolosi.
COMITATO NAZIONALE P E R LE CELEBRAZIONI DEL lo CENTENARIO DELL'UNITA'
D'ITALIA
Vedi Celebì azioni.
COMITATO NAZIONALE P E R LE RICERCHE
NUCLEARI (C.NJLN.)
Vedi Enei già nucleare; 1st unione
zione superiore.

pubblica:

istru-

COMITATO NAZIONALE P E R L'ENERGIA NUCLEARE (C.N.E.N.)

COMMERCIALISTI
Vedi Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei dottori commercialisti; Professioni.
COMMERCIANTI
Vedi Assicurazioni

sociali;

Commercio.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)
Vedi Imposte ecc.: giuochi e concorsi; Spoii
n. 8727).

Vedi i rinvìi alla voce Venditori

ambulanti.

COMMERCIO
(Vedi anche Acquedotti; Agricoltura : provvedimenti
generali - varie 18. n. 14% ì, 2816}; Alimentazione; Ammassi; Artigianato
ecc.; Assegni familiari; Assicurazioni sociali; Banche ecc.; Bilanci
ecc. : variazioni; Calamità pubbliche; Camere di
commercio ecc.; Centrali del latte; Cuoio ecc.; Energia elettrica [C. n. 8849] ; Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio; Gas; Grassi
alimentari industriali; Guerra : danni di guerra; Importazioni ecc.; Imposte ecc. : entrata - fabbricazione - ricchezza mobile 18. n. 1880}; Industrie; Istituto nazionale per il commercio con Vestero; Lavoro: provvedimenti generali - varie; Libera concorrenza; Locazioni [8. n. 1585, C. ft. 8192}; Marina mercantile; Olii commestibili; Poste ecc.; Professioni; Profughi ecc. [$. ft. 1462}; Sanità puhblica: attività sanitarie; Sicurezza pubblica; Trattati ecc. : amicizia - commercio e navigazione proprietà industriale; Vini ecc.; Zuccheri).
Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre
1958, n. 937, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 17 ottobre 1958, recante norme sul
commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. (Industria e
commercio: Bo).
Nella discussione al Senato, nel titolo, dopo
le paroie « Conversione in legge » sono state aggiunte le altre « , con modificazioni, ».
J8f. ft. 177: pres. 17 ottobre 1958 (ref. ind.
comm. : esam. 19, 20 riovembre 1958, par. 1*, 5% 7 a ,

Vedi Energia nucleare.

(C.

COMITATO P E R LA TUTELA DELLA LIBERTA' ECONOMICA

21.

ATOMICA

COMMERCIANTI AMBULANTI

COMITATO NAZIONALE P E R LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ' DI PREVENZIONE DEGLI I N F O R T U N I

concorrènza.

L'ENERGIA

(8.

COMITATO NAZIONALE P E R LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ANNO MONDIALE
DEL R I F U G I A T O
Vedi i rinvìi alla voce Anno del rifugiato.

Vedi Libera

PER

Vedi Energia nucleare.

Vedi Conferenza internazionale

Vedi Antichità
ft. 2154).

COMITATO
(C.E.A.)

Commercio

8* e 11% rei. B u s s i (magg.), MONTAGNANI MAREL-

LI e RONZA (min.), disc. 27, 281, 2S2, 29 novembre, 1° dicembre, appr. 1° dicembre 1958 Ass.,
con emend.
C. n. 649: pres. 2 dicembre 1958 (ref. ìnd.
comm. : esam. 3 e 5 dicembre 1958, par. 2*, 5% 13*
e 14a, rei.

GRAZIOSI), disc. 10, 111, 11 2 e non

appr. I l 2 dicembre 1958 Ass-, con un ordine del
giorno.

Commercio
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Nuove norme sulla facoltà dì rappresentanza dei
commercianti ambulanti titolari di licenza. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).

8. ft. 1884: pres. 14 dicembre 1961, par. fla
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 18 gennaio 1962
Comm. fin. tes.

C. ft. 114 : pres. 18 luglio 1958, par. 2* e 4a,
rei. TOONI Giulio, disc, e appr. 19 novembre 1958
Comm. ind. comm., con emend.

Legge 25 gennaio 1962, n. 21 (G. U. 13 febbraio 1962, n. 39).

£. ft. 278: pres. 22 novembre 1958, par. 2a,
rei. GUIDONI, disc, e appr. 24 giugno 1959 Comm.
ind. comm.

Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325,
sulla disciplina del commercio interno del rìso.
(Agricoltura e foreste: RUMOR).
C. ft. 8110 : pres. 20 giugno 1961, par. 4» e 14a,

Legge 4 luglio 1959, n. 489 (G. U. 21 luglio
1959, n. 173).
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. (Industria e commercio: Bo),
8. ft. 818 : pres. 13 dicembre 1958, rei. B u s s i ,
disc, e rim. all'Ass. 18 dicembre 1958 Comm. ind.
comm., (ref. ind. comm.: esam. 18 dicembre 1958),
disc. 21 e 22 e appr. 22 gennaio 1959 Ass., con
emend.
C. ft. 828: pres. 26 gennaio 1959, par. 2 a , 5 a ,
l l a e 14% rei. GEAZIOSI, disc. 11, 13 e appr. 13
marzo 1959 Comm. ind. comm., con cinque ordini
del giorno.
Legge 25 marzo 1959, n. 125 (G. U. 11 aprile
1959, n. 87).
Finanziamenti a medio termine al commercio. (Industria e commercio: COLOMBO e Bilancio: TAMBRONI).

8. ft, 859: pres. 10 dicembre 1959, par. 9a,
rei. BRACCESI, disc, e appr. 28 gennaio 1960 Comm
fin. tes.
C. ft. 1997 : pres. 5 febbraio 1960, par. 5% rei.
TOGNI Giulio Bruno, disc. 14 luglio e 7 settembre, appr. 7 settembre 1960 Comm. riun. fin. tes.
e ind, comm., con un ordine del giorno.
Legge 16 settembre I960, ft. 1016 (G. U. 30 settembre 1960, n. 240).
Disposizioni modificative ed integrative delle leggi
30 luglio 1959, n. 623, e 16 settembre 1960, n. 1016.
(Industria e commercio: COLOMBO).
C. ft. 2887 : pres. 15 marzo 1961.
8. ft. 1654: pres. 19 luglio 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Artigianato ecc.
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016,
sul finanziamento a medio termine al commercio.
(Camera dei deputati: dep. DE* COCCI e BELOTTI).

C. ft. 8482: pres. 7 dicembre 1961, par. 5&,
rei. DE* COCCI, disc, e appr. 13 dicembre 1961
Comm. ind. com., con emend.

rei. GRAZIOSI e FRANZO, disc. 7, 15 e appr. 15 di-

cembre 1961 Comm. riun. agr. e ind. comm..
#. ft. 1861: pres. 27 dicembre 1961, par. 2a,
9» e 11», r ei. MILITERNI, disc. 4 aprile e 23 maggio, appr. 23 maggio 1962 Comm. agr.
Legge 5 giugno 1962, n. 586 (G. U. 3 luglio
1962, n. 166).
Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile
1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione
e la vendita del cacao e del cioccolato). (Senato
della Repubblica: sen. LATINI).
S. n. 1912: pres. 1° febbraio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Alimentazione.
Norme per la vendita al pubblico in sede stabi] e
dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti. (Industria e commercio : COLOMBO;
Interno : TAVIANI e Agricoltura e foreste : RUMOR).
S. ft. 1961 : pres. 27 marzo 1962, par. l a e 8*
rei. GUIDONI, disc. 13 giugno 13, 19 e 20 dicembre,
appr. 20 dicembre 1962 Comm. ind. comm., con
emend.
C. ft. 4486 : pres. 11 gennaio 1963, par. 2 a e l l a ,
rei. GRAZIOSI, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm.
ind. comm.
Legge 9 febbraio 1968, n. 59 (G. U. 16 febbraio
1963, n. 44).
Tutela giurìdica dell'avviamento commerciale. (Camera dei deputati: dep. Riccio; dep. FODERARO
e a l t r i ; dep. ANGIOY e ROBERTI).

C. n. 198, 240 e 1808: pres. rispettivamente
lo e 6 agosto 1958 e 11 giugno 1959 (ref. giust. :
esam. 16 luglio 1959, 18 febbraio, 15 giugno, 14
luglio, 5 ottobre 1960, 19 luglio 1961, par. 12a,
rei. MIGLIORI [magg.] e PREZIOSI Olindo [min.]),
disc. 20, 21, 221, 222, 281, 282 e appr. 292 marzo
1962 Ass., con emend., in un unico testo.
S. ft. 1971: pres. 2 aprile 1962 (ref. gìust.:
esam. 13 giugno 1962, par. 5* e 9 a , rei. BERLINGIERI), disc, e rinviata alla Commissione 26
giugno 1962 Ass., (esam. 31 ottobre, 14 e 29 novembre e 6 dicembre), disc. 192, 21 2 e appr. 21 2 dicembre 1962 Ass., con emend.
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C. ft, 198-240-1808-B : pres. 29 dicembre 1962
(ref. giust. : esam. 16 gennaio 1963), disc. 17 e
app. 182 gennaio 1963 Ass.
Legge 27 gennaio 1968, n. 19 (G. U. 4. febbraio 1963, n. 32).
Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale
14 marzo 1945, n. I l i , contenente disposizioni sulla disciplina dei commercio. (Camera dei deputali: dep. TANTALO).

C. ft. 2985: pres. 28 aprile 1961, par. 4*, rei.
ORIGLIA, disc. 9 novembre 1961, 21 marzo e 18
maggio, appr. 18 maggio 1962 Comm. ind. comm.,
con emend.
8. ft. 2081: pres. 21 maggio 1962, par. 2»,
rei. GUIDONI, disc, e appr. 4 luglio 1962 Comm.
ind. comm.
Legge 10 luglio 1962, n. 889 (G. U. 25 luglio 1962, n. 186).
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 101«,
sul finanziamento a medio termine al commercio. (Camera dei deputati: dep. D E ' COCCI e
ORIGLIA).

C. ft. 8888: pres. 19 giugno 1962, rei. TOGNI
Giulio Bruno, disc, e appr. 11 luglio 1962 Comm.
ind. comm.
S. ft. 2100 : pres. 16 luglio 1962, par. 9a, rei.
SPAGNOLLI, disc, e appr. 24 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 28 luglio 1962, n. 1075 (G. U. 8 agosto 1962, n. 199).
Integrazione della Commissione di mercato istituita
con l'artìcolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
(Camera dei deputati: dep. COLLEONI e altri).
C. ft. 8114 : pres. 22 giugno 1961, rei. COLLEONI,
disc. 17, 23 e appr. 23 gennaio 1963 Comm. ind.
comm., con emend.
8. ft. 2467 : pres. 24 gennaio 1963, rei. GUIDONI,
disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm. ind. comm.
Legge 11 febbraio 1968, n. 154 (#• U. 8 marzo
1963, n. 65).
Proroga del termine, di cut al terzo comma dell'artìcolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016,
sul finanziamento a medio termine al commercio. (Camera dei deputati: dep. RUBINACCI e DE*
COCCI).

C. ft. 4505: pres. 24 gennaio 1963, rei. D B '
COCCI, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. ind.
comm., con emend.
8. ft. 2581 : pres. 1<> febbraio 1963, par. 9a, rei.
SPAGNOLLI, disc, e appr. 12 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 21 febbraio 1968, n. 264 (#• U. 25
marzo 1963, n. 81).

Commercio

Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi dì prodotti industriali, accordate
sul bilancio dello Stato. (Industria e commercio :
COLOMBO).

C. ft. 8982 : pres. 17 luglio 1962.
8. ft. 2580 : pres. 9 febbraio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce

Industrie.

Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari. (Camera dei deputati: dep.
BORIN) .

C. ft. 8042: pres. 23 maggio 1961.
8. ft. 2601 : pres. 13 febbraio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Alimentazione.

*

* #

Disciplììna del prezzo del pomodoro industriale.
(Camera dei deputati: dep. AMENDOLA Pietro e
altri).
C. ft. 110: pres. 18 luglio 1958 (ref. agr.,
par. 4 a e 12*).
Disciplina dei rapporti tra coltivatori dì pomodoro
e industriali conservieri. (Camera dei deputati:
dep. ROMAGNOLI e altri).

C. ft. 445: pres. 24 ottobre 1958 (ref. agr.,
par. 12*).
Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e
al regio decreto 29 dicembre 1939, n. 2255, per
l'estensione dell'esercizio della vendita al pubblico in forma ambulante agli enti comunali di
consumo ed alle cooperative e loro consorzi. (Camera dei deputati: dep. RICCA e altri).
C. ft. 480: pres. 30 ottobre 1958 (ref. ind.;
comm. : esam. 2 dicembre 1959, par. 2* e 4a, rei.
ORIGLIA).

Norme sulla disciplina del commercio ambulante.
(Camera dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. ft. 568: pres. 19 novembre 1958 (ref. ind.
comm., par. 2 a , 4a e 5*, rei. TOGNI Giulio).
Classificazione delle minori aziende commerciali agli
effetti della imposta di ricchezza mobile. (Camera dei deputati:

dep. ANGIOY e SERVELLO).

C. ft. 1809 : pres. 11 giugno 1959 (da svolgere).
Facilitazioni per gli aggruppamenti di medie e pìccole imprese. (Camera dei deputati: dep. GRILLI
Antonio e altri).
C. ft. 1811 : pres. 11 dicembre 1959 (da svolgere).
Modificazioni al regio decreto IO settembre 1923,
n. 1955, alla legge 16 giugno 1932, n. 973, ed alla
legge 22 febbraio 1934, n. 370 e disposizioni varie
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Commercio

per la concessione del riposo extra festivo al personale delle aziende commerciali. (Camera dei
deputati: dep. SCALIA e altri).
C. ft. 2055: pres. 22 febbraio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Lavoro:
varie.
Divieto delle vendite con premio. (Camera dei deputati:

dep.

COMMERCIO AMBULANTE
Vedi Commercio; Sicurezza pubblica (C. n. 8846);
Vini ecc.
COMMERCIO CON L'ESTERO
Vedi Importazioni ecc; Istituto
commercio con Vestero.

nazionale per %l

BADINI CONFALONIERI).

C. ft. 2579: pres. 26 ottobre 1960 (ref. ind.
comm., par. 4» e 6»).
Disciplina delle grandi imprese dì distribuzione
al dettaglio. (Camera dei deputati: dep. BERLOFFA
e altri).
C. ft. 2896: pres. 20 marzo 1961 (ref. ind.
comm., par. 2a).
Modifiche agli articoli 7 e 14 della legge 25 marzo
1959, n. 125. (Camera dei deputati: dep. MAGNO
e altri).
C. ft. 8124: pres. 23 giugno 1961 (ref. ind.
comm., par. 13»).
Disciplina del commercio a posto fisso. (Camera dei
deputati: dep. RAFFAELLI ed altri).
C. ft. 8197: pres. 13 luglio 1961 (ref. ind.
comm., par. 2a e 4*).
Modifiche alla legge 16 settembre 1960, n. 1016,
sul finanziamento a medio termine al commercio.
(Camera dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. n. 8282 : pres. 26 settembre 1961.
Validità su tutto il territorio nazionae della licenza
di commercio ambulante. (Camera dei deputati:
dep. CERAVOLO Domenico e altri).
C. ft. 8996: pres. 20 luglio 1962 (ref. ind.
comm., par. 2 a e 4 a ).
Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934,
n. 327, riguardante la disciplina del commercio
ambulante. (Camera dei deputati: dep. BONOMI e
altri).
C. ft. 4850 : pres 12 dicembre 1962, par. 2a e
11» rei. COLLEONI, disc. 6 febbraio 1963 Comm.
ind. comm.
Modifiche agli articoli 7 e 9 della legge 25 marzo
1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofruttìcoli, delle carni e dei
prodotti ìttici. (Camera dei deputati: dep. CIANCA e altri).
C. ft. 4517 : pres. 25 gennaio 1963.
COMMERCIO ALL'INGROSSO
Vedi Commercio.

COMMERCIO CON L'ESTERO (Ministero del)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali - commercio con Vestero - lavori pubblici - marina mercantile - turismo e spettacolo;
Bilanci ecc. : slati di previsione, commercio con
Vestero; Istituto nazionale per il commercio con
Vestero.
COMMESSI DELLA DOGANA
Vedi Amministrazione

centrale ecc.:

finanze.

COMMISSARI DI ESAME
Vedi Istruzione pubblica: esami di Stato - istruzione media - istruzione superiore.
COMMISSARI DI LEVA
Vedi Forze armate:

reclutamento.

COMMISSARIATO AERONAUTICO
Vedi Forze armate: aeronautica (8. n. 1509) - aero
nautica, ufficiali*
COMMISSARIATO DELLA MARINA
Vedi Forze armate; marina militare, ufficiali;
rina mercantile.

Ma-

COMMISSARIATO DELL'ESERCITO
Vedi Forze armate: esercito,

ufficiali.

COMMISSARIATO GENERALE ANTICOCCIDICO PER LA LOTTA CONTRO IL MALSECCO
DEGLI AGRUMI
Vedi Agricoltura:

varie.

COMMISSARIATO GENERALE PER IL TERRITORIO DI TRIESTE
Vedi Trieste.
COMMISSARIATO
SCA (Ex)
Vedi Amministrazione
generali.

GENERALE PER LA PEcentrale ecc. :

provvedimenti
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COMMISSARIATO PER I SERVIZI DEL MINISTERO DELLA REAL CASA (Ex)
Vedi Amministrazione centrale eco
provvedimene
generali - finanze; Piesidenza della Repubblica
COMMISSARIATO PER LA GIOVENTÙ' ITALIANA
Vedi Fascismo.
COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DI
USI CIVICI
Vedi Usi civici.

Vedi Amministrazione centrale eco
provvedimenti
generali; Presidenza della Repubblica.
COMMISSARIATO PER L'AVIAZIONE CIVILE
Vedi Amministrazione

centrale ecc.:

Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale; Pensioni. pensioni m genere (8
ft. 2892).
COMMISSIONARI DI COMMERCIO
sociali.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA MASSIMA
OCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA
provvedimenti

generali.

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
Vedi Cernitalo centrale della cooper azione
COMMISSIONE CENTRALE UNICA IN MATERIA DI BENEFICI AI COMBATTENTI
Vedi Guerra:
COMMISSIONE
ZIANI
Vedi Assistenza
ft. 8715).

combattenti.
COMUNALE

PER

ecc.: provvedimenti

GLI

AN-

generali

(C

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CINEMATOGRAFIA
Vedi

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE APPLICAZIONI INDUSTRIALI AGRICOLE
Vedi Energra nucleare.
COMMISSIONE DEGLI ORGANI DELIBERANTI DEL CONSORZIO NAZIONALE PRODUTTORI CANAPA
Vedi Canapa.

Cinematografia.

Vedi Trattati

ecc..

imposte.

COMMISSIONE DI INCHIESTA
Vedi Inchieste

parlamentari;

Libera

concorrenza.

COMMISSIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA
QUALIFICA DI PARTIGIANO
Vedi Guerra:

trasporti.

COMMISSARIO PER LE EMIGRAZIONI E LE
COLONIZZAZIONI

Vedi Agricoltura:

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Vedi Energia nucleaie.

COMMISSIONE DEL COMMONWEALTH PER
LE TOMBE DI GUERRA

COMMISSARIATO PER L'AMMINISTRAZIONE
DEI BENI GIÀ' COSTITUENTI LA DOTAZIONE DELLA CORONA

Vedi Assicurazioni

Commissione

partigiani.

COMMISSIONE D'INDAGINE NELLA SCUOLA
ITALIANA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
generali.
COMMISSIONE EUROPEA
ATOMICA
Vedi Impiegati: provvedimenti
ecc : energia nucleare.

DELL'ENERGIA
generali;

Trattali

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER
LA RIORGANIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE
CASSE DI CONGUAGLIO PREZZI
Vedi Ammmrstr azione centi ale ecc : tesoro
COMMISSIONE INTERNAZIONALE DEL PIOPPO
Vedi Trattati

ecc. : agricoltur a.

COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA
ESPLORAZIONE SCIENTIFICA DEL MEDITERRANEO
Concessione di un contributo annuo alla Commismissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo, con sede in Parigi (Affari esteri: PELLA).
8. ft. 696: pres 27 luglio 1959, par. 3 a e 6a,
rei CENINI, disc e appr 17 dicembre 1959 Comm
fin tes, con emend
C. ft. 1878: pres 21 dicembre 1959, rei. JERVOLINO, disc e appr. 11 febbraio 1960 Comm. est.
Legge 24 febbraio 1960, n. 187 (G. U. 23 marzo
1960, n. 71)
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Commissione

COMMISSIONE MARITTIMA STATUNITENSE
Vedi Marina

Vedi Forze armate:

mercantile.

COMMISSIONE PER IL CONTROLLO E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE DELLA
MANO D'OPERA AGRICOLA
Vedi Agricoltura:

provvedimenti

generali.

COMMISSIONE PER IL RIORDINAMENTO E
LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DIPLOMATICI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : affari

esteri.

COMMISSIONE PER LA DISCIPLINA DELLE
INTESE ECONOMICHE E TUTELA DELLA
LIBERA CONCORRENZA
Vedi Libera

concorrenza.

COMMISSIONE
STRIALI
Vedi Libera

PER

COMMISSIONI MOBILI DI LEVA

LE

INTESE

INDU-

COMMISSIONI

reclutamento.

PARLAMENTARI

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Amministrazione comunale ecc.; provvedimenti generali (0. n. 2267) Assicurazioni sociali
(8. n. 2300) ; Cassa depositi e prestiti; Energia nucleare (O. n. 3845); Esattorie delle imposte dirette;
Imposte ecc. : agevolazioni - dirette (8. n. 2161) ;
Inchieste parlamentari; Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
COMMISSIONI
LANZA
Vedi Energia

PARLAMENTARI

DI

VIGI-

nucleare.

COMMISSIONI
GIANATO

PROVINCIALI

Vedi Artigianato

PER

L'ARTI-

ecc. (C. n. 3561).

concorrenza.

COMMISSIONE PERMANENTE DI CONTROL
LO SUI MONOPOLII

COMMISSIONI REGOLATRICI DEI MERCATI
ALL'INGROSSO
Vedi Lavoro:

varie.

Vedi Libera concorrenza (C. n. 1903).
COMMISSIONI TRIBUTARIE
COMMISSIONE PREPARATORIA EUROPEA
DELLE RICERCHE SPAZIALI (C.O.P.E.R.S.)
Vedi Bilanci ecc.: variazioni; Calamità pubbliche;
Edilizia; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali: Opere pubbliche; Trattati ecc. : Europa.
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI
Vedi Amministrazione
generali.

comunale ecc.:

provvedimenti

Vedi Contenzioso

tributario.

COMO
Vedi Demanio ecc.
COMO-CHIASSO
Vedi Strade.
COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI
STICI S.p.A. (CXA.T.S-A.)

TURI-

Vedi Demanio ecc.
COMMISSIONI CENSUARIE
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

Vedi Imposte ecc.: società; Portia

COMMISSIONI D'ESAME
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

COMPAGNIA PORTUALE « ARMANDO DIAZ »
(Napoli)

media.

COMMISSIONI DI MERCATO
Vedi Commercio.
COMMISSIONI DI VIGILANZA
Vedi Cassa depositi e prestiti.
COMMISSIONI INTERNE
Vedi Impiegati : salariati dello Stato ($. n. t357) ;
Lavoro: commissioni interne.

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE DI
SARDEGNA
Vedi Pensioni: pensioni m genere.
COMPAGNIE PORTUALI
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300) ; Imposte ecc. :
società; Porti.
COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Vedi Agricoltura:

previdenza

(8. n. 1850).
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COMPARTECIPAZIONE AGRARIA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - contratti
agrari; Assegni familiari; Cavarzere; Imposte ecc. :
società (8. n. 1597).
COMPARTIMENTI

FERROVIARI

Vedi Ferrovie.
COMPETENZE (Limiti di)
Vedi Codici: codice della navigazione - codice di
procedura civile.
COMPETENZE P E R REATI FINANZIARI
Vedi Codici: codice di procedura civile.
COMPLEMENTARE

(Imposta)

Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze;
poste ecc. : dirette (8. n. 4$5, 2155).

Im-

COMPLESSI BANDISTICI
Vedi Enti

lirici.

COMPRAVENDITA DI P R O D O T T I AGRICOLI
Vedi Imposte

ecc.: agricoltura - entrata.

C O M P R E N S O R I DI BONIFICA
Vedi

Bonifiche.

COMPROMESSO

COMPUTISTI

COMUNI CON AUTONOMIA SCOLASTICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media; Pensioni: pensioni di guerra.
COMUNI CON ORDINAMENTO
Vedi Trentino-Alto

AUTONOMO

Adige.

COMUNI D'EUROPA (Consiglio dei)
Vedi Associamole italiana per il consiglio dei comuni d'Europa.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

COMUNI MONTANI
centrale ecc.; finanze.

COMUNALE DI BOLOGNA ( T e a t r o )
Vedi Enti Urici.
COMUNALE DI F I R E N Z E ( T e a t r o )
Vedi Enti lirici.
COMUNALE DI GENOVA (Teatro)
Vedi Enti lirici.
COMUNALE DI T R I E S T E ( T e a t r o )
Vedi Enti

sociale - sanità; Amministrazione comunale ecc. :
provvedimenti generali - bilanci -comuni - consigli
- finanza locale; Aziende di cura; Banche ecc. (O
n. 3790); Barbieri ecc.; Bilanci ecc. : variazioni; Calamità pubbliche; Castelgandolfo; Centrali del laite; Circoscrizione amministrativa: comuni; Costituzione della Repubblica; Dazi ecc.; Demanio ecc.;
Economia nazionale; Edilizia; Elezioni
politiche;
Energia elettrica; Esattorie delle imposte di consumo; Esattorie delle imposte dirette;
Farmacie
ecc.; Fascismo; Guerra: danni di guerra; Idrocarburi; Impiegati: provvedi/menti generali - enti
locali (C. n. 2842); Imposte ecc. : agricoltura aree fabbricabili - bestiame - comunali - consumo - nettezza urbana - registro (8. n. 1688) ; Istruzione pubblica; provvedimenti generali - istruzione
media - scuole materne; Maternità e infanzia; Messina; Mezzogiorno; Miniere ecc.; Montagna; Opere
pubbliche (8. n. 2368); Piani regolatori; Poste ecc.;
Pubblicità; Sanità pubblica; Sicurezza
pubblica;
Sport; Stampa; Strade; Usi civici.

COMUNI DI LINGUA ALBANESE

Vedi Codici: codice di procedili a civile (C. n. 1993).

Vedi Amministrazione

Comunità

Vedi Agricoltura: piccola proprietà contadina - varie; Amministrazione
comunale ecc. : bilanci (8.
n. 2283) - finanza locale; Artigianato ecc.; Bonifiche; Economia nazionale; Energia elettrica; Imposte ecc. : comunali; Montagna; Opere pubbliche;
Usi civici.
COMUNI NON COPOLUOGO
Vedi Amministrazione

comunale ecc. : bilanci.

COMUNITÀ' ATLANTICA
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

linci.
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA (C.EJL)

COMUNI
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. :
agricoltura e foreste - finanze - lavoro e previdenza

Vedi Cinematografia (8. n. 1814); Dazi ecc.; Importazioni ecc.; Imposte ecc.: società {8. n. 451); Monopolii; Trattati ecc. : commercio.

328

Comunità

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CJE.C.A.)

CONCILIAZIONE SULLE CONTROVERSIE DI
LAVORO

Vedi Dazi ecc.; Impiegati: provvedimenti generali:
Imposte ecc.: entrata; Industrie (S. n. 1166); Lavoro: varie; (8. n. 984); Marina mercantile; Sardegna; Trattati ecc. : imposte.

Vedi Lavoro: provvedimenti generali (C. n. 2980)
- controversie di lavoio (C. n. 2040, 2462).
CONCILIO DI TRENTO
Vedi Celebrazioni.

COMUNITÀ' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
Vedi Impiegati: provvedimenti generali;
ecc.: energia nucleare - imposte.

Ttattatì

CONCIMI
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali (8. n. 809).
CONCORRENZA (Libera)

COMUNITÀ' EUROPEE (Centro di studio)

Vedi Artigianato ecc.; Inchieste parlamentati»,
bera concorrenza.

Vedi Centri di studio.

Li-

CONCORRENZA INTERNAZIONALE

COMUNITÀ' MONTANE

Vedi Industrie;

Vedi Montagna (C. n. 3870).

Produttività.

CONCORRENZA SLEALE

CONCERIE

Vedi Libera concorrenza.

Vedi Assicurazioni sociali (8. n*

CONCORSI A PREMI
CONCERTI

Vedi Agricóltma: provvedimenti generali; Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo (8. n.

Vedi Teatri.
CONCESSIONARI,
RAPPRESENTANTI
AGENTI DI PUBBLICITÀ'
Vedi

E

Professioni.

CONCESSIONI AGRICOLE
Vedi Beni italiani alVestero.
CONCESSIONI DI VIAGGIO
Vedi Amministrazione comunale ecc. : consigli; Associazione volontari italiani del sangue; Emigrazione; Ferrovie; Lavoro: provvedimenti
generali
(8. n. 772); Sardegna (#. n. 1572); Sicilia (0. n.
3133).
CONCESSIONI DI PUBBLICO SERVIZIO
Vedi Imposte ecc.: registro.
CONCESSIONI GOVERNATIVE
Vedi Caccia; Idrocarburi; Imposte ecc. : concessioni
governative - entrata - termini; Stampa.
CONCESSIONI MINERARIE
Vedi Miniere ecc.
CONCILIATORI
Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993) ;
Ordinamento giudiziario: personale.

CONCORSI PER MERITO COMPARATIVO
Vedi Amministrazione
piegati: provvedimenti

centrale ecc.; finanze;
generali.

Im-

CONCORSI PER PROFESSORI
Vedi Istìuzione pubblica:
istruzione media.

istruzione

elementare -

CONCORSI PRONOSTICI
Vedi Amnistia ecc.; Assistenza ecc.: istituti; Fondo
nazionale di soccorso infernale; Imposte ecc. : bollo
(S. n. 2422) - giuochi e concorsi.
CONCORSI PUBBLICI
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. :
affari esteri - agricoltura e foreste (O. n. 3361) •
finanze - grazia e giustizia - interno - istruzione pubblica - lavoro e previdenza sociale - poste e telecomunicazioni - sanità - tesoro - trasporti (8. n. 875) ; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali; Archivi di Stato; Farmacie ecc.; Ferrovie; Forze
armate: provvedimenti generali; Guerra: invalidi;
Impiegati: provvedimenti generali; Industrie; Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie;
Istruzione pubblica; Notariato; Ordinamento giudiziario : avvocatura dello Stato - personale; Ospedali;
Poste ecc.; Professioni; Sanità pubblica: attività
sanitarie - personale sanitario (C. n. 3017); Sicurezza
pubblica.
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CONCORSI SPECIALI P E R CATTEDRE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione
CONCORSO STATALE
ESERCIZIO

PER

CONFINI

media.

Vedi Opere pubbliche: Trattati
tiere; Trentino-Alto Adige.

PRESTITO

CONGEDI M I L I T A R I
Vedi Forze armate: provvedimenti
CONGEDI SPECIALI P E R

CONCUBINATO

Vedi Amministrazione
blica.

Vedi Codici: codice penale (C. n. 3472).
CONDANNA PENALE

IMPIEGATI

centi ale ecc.: isinmone

Vedi Lavoro: provvedimenti

pub

generali.

CONGEDO ILLIMITATO

CONDIZIONALE (Sospensione della p e n a )

Vedi Forze armate: marina militare,

Vedi Codici: codice penale.
CONDIZIONI P I Ù ' FAVOREVOLI AL LAVORATORE (Prevalenza delle)
provvedimenti

generali

ufficiali.

CONGEDO ORDINARIO P E R I M P I E G A T I
Vedi Impiegati:

provvedimenti

gena ali - salariati

(C. n.
CONGEDO STRAORDINARIO DI I M P I E G A T I
ELETTI DEPUTATI

CONDONO
Vedi Amnistia ecc.; Forze armate: provvedimenti g?~
nerali.
CONDOTTE MEDICHE
Vedi i rinvìi alla voce

Vedi Trattati

generali.

CONGEDO A SCOPO CULTURALE

Vedi Pensioni: pensioni in genet e.

CONFERENZA
NUCLEARE

ecc.: dazi - fron*

DI

Vedi Credito agrario ecc.

Vedi Agricoltura:
3049).

Congresso

Sanitari

GENERALE

condotti.
DELL'ENERGIA

ecc. : energia nucleare.

CONFERENZA INTERNAZIONALE DI SERVIZIO SOCIALE
Concessione di un contributo
lire al Comitato italiano
l'organizzazione della « X
nale di servizio sociale».

di cinquanta milioni dì
di servizio sociale per
Conferenza internazio(Lavoro e previdenza

sociale: ZACCAGNINI).

S. n. 1183: pres. 19 luglio 1960, par, 5»,
rei. VALLAUBI, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm.
lav.
C. n. 2559 : pres. 15 ottobre 1960, par. 5», rei.
Cocco, disc. 6, 7 e appr. 7 dicembre 1960 Comm.
lav.
Legge 17 dicembre I960, n. 1592 (G. U. 3 gennaio 1961, n. 2).
CONFESSIONI R E L I G I O S E
Ve,di Codici: codice penale (C. n. 4#88).

Vedi Elezioni politiche (C. n. 1956); Im-piegati:
provvedimenti generali - salariati dello Stato.
CONGIUNTURA (Istituto per lo studio della)
Vedi Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.
CONGLOBAMENTO PARZIALE O TOTALE
DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI
IMPIEGATI
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Vedi Cementi.
CONGRESSI

INTERNAZIONALI

Vedi Conferenza internazionale di servizio sociale;
Congresso europeo di cardiologia; Congresso internazionale degli ospedali; Congresso internazionale
di anatomia umana normale; Congresso internazionale di chirurgia; Congresso internazionale di reumatologia; Congresso intemazionale per la ripro*
duzione animale e la fecondazione artificiale; Congresso mondiale biennale dell'associazione intemazionale di logopedia e foniatria; Giornate mediche
intemazionali; Trattati ecc. : dazi; Zootecnia.
CONGRESSO DELL'INTERNATIONAL COLLEGE O F SURGEONS
Vedi Congresso internazionale

di chirurgia.
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Congresso

CONGRESSO D'EUROPA
Vedi Consiglio italiano del movimento europeo (8.
n. 2066).
CONGRESSO EUROPEO DI CARDIOLOGIA
Concessione di un contributo straordinario di 50
milioni per l'organizzazione in Roma del terzo
congresso intereuropeo dì cardiologia. (Camera
dei deputati: dep. BARBERI e altri).
C. n. 1636 : pres. 16 ottobre 1959, svolta e presa in considerazione 6 novembre 1959, Ass., par.
5a, rei. BARBERI, disc, e appr. 17 dicembre 1959
Comm. ig, san., assorbendo il n. 1639 della Camera, che segue.
8. n. 895 : pres. 28 dicembre 1959, par. 5a, disc.
21 gennaio e 18 febbraio, appr. 18 febbraio 1960
Comm. san., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 1636-B: pres. 18 febbraio 1960, disc, e
appr. 19 febbraio 1960 Comm. ig. san.
Legge 27 febbraio I960, n. 142 (G. U. 14 marzo 1960, n. 64).

*• * •*

CONGRESSO INTERNAZIONALE DI CHIRURGIA
Concessione dì un contributo straordinario di 35 milioni per l'organizzazione in Roma del XII congresso biennale dell'International college of surgeons (congresso internazionale di chirurgia),
(Camera dei deputati: dep. BUCALOSSI e altri).
C. n. 1426 : pres. 9 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 161 luglio 1959 Ass., par. 5%
rei. COTELLESSA, disc, e appr. 24 luglio 1959 Comm.
ig. san.
S. n. 705: pres. 30 luglio 1959, par. 5% rei.
BENEDETTI, disc, e rim. air Ass. 12 novembre 1959
Comm. san., (ref. san.: esam. 10 dicembre 1959),
riass. alla Comm, san. 16 dicembre 1959 Ass.,
disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm. san., con
emend.
C. n. I426-B: pres. 9 gennaio 1960, par. 5%
disc, e appr. 12 maggio 1960 Comm. ig. san.

Concessione di un contributo straordinario per le
spese di organizzazione del terzo congresso europeo di cardiologia. (Camera dei deputati: dep.
ANDO' e altri).

C. n. 1639 : pres. 16 ottobre 1959, svolta e presa in considerazione 6 novembre 1959 Ass., par.
5% rei. BARBERI, disc, e assorbita 17 dicembre
1959 Comm. ig. san., dal n, 1636 (8. n. 895), che
precede.
CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI OSPEDALI
(Vedi anche Bilanci ecc.: variazioni

male. (Senato della Repubblica: sen. LOMBARI e
altri.
& n. 1404 : pres. 28 gennaio 1961, par. 5», disc.
lo marzo 1961 Comm. san., ritirato 20 marzo 1961
Ass.

[8. n. 1592]).

Concessione dì un contributo straordinario di Uve
25 milioni per l'organizzazione del XII congresso
internazionale degli ospedali da tenersi a Venezia
nel 1961. (Camera dei deputati: dep. GENNAI ToNIETTT)

C. n. 2148: pres. 11 maggio 1960, svolta e
presa in considerazione 18 maggio 1960, par. 5%
rei COTELLESSA, disc, e appr. 7 giugno 1960 Comm.
ig. san.
£. n. 1080: pres. 13 giugno 1960, par. 5a,
rei. BENEDETTI, disc. 7 ottobre 1960 Comm. san.
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI ANATOMIA UMANA NORMALE
Concessione di un contributo straordinario di 7 milioni di lire per l'organizzazione in Napoli del 47»
Congresso internazionale dì anatomia umana nor-

Legge 20 maggio I960, n. 502 (G. U. 7 giugno
1960, n. 139).
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI RADIOLOGIA
Concessione di un contributo all'XI Congresso di
radiologia. (Camera dei deputati: dep. CAPUA e
D E MARIA).

C. n. 4195: pres. 19 ottobre 1962, svolta o
presa in considerazione 261 ottobre 1962 Ass.,
par. 5 a , Comm. ig. san.
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI REUMATOLOGIA
Concessione di un contributo straordinario dì lire
40 milioni per l'organizzazione in Roma, nell'anno 1961, del X Congresso internazionale dì reumatologia. (Senato della Repubblica: sen. BENEDETTI e altri).

Durante la discussione al Senato, nel titolo, le
parole « lire 40 milioni » sono state sostituite dalle
altre « lire 30 milioni ».
fl. n. 745: pres. 14 ottobre 1959, par. 5% rei.
CRISCUOIII, disc. 10, 17 e appr. 17 dicembre 1959
Comm. san., con emend.
C. n. 1881: pres. 21 dicembre 1959, par. 5%
rei. BARBERI, disc, e appr. 7 giugno 1960 Comm.
ig. san.
Legge 16 giugno I960, n. 622 (G. U. 7 luglio
1960, n. 165),
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CONGRESSO INTERNAZIONALE PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE E LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
Concessione di un contributo straordinario di lire
40 milioni per l'organizzazione in Trento del
V Congresso internazionale per la riproduzione
animale e la fecondazione artificiale. (Senato della Repubblica: sen. TORTUFOLI e altri).
8. n. 2270: pres. 3 novembre 1962, par. 5* e
6a, rei. MILITERNI, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. agr.
C. n. 4319: pres. lo dicembre 1962 ( r e i agr.,
par. 5*).
CONGRESSO MONDIALE TRIENNALE DELLA
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI LOGOPEDIA E FONIATRIA
Concessione di un contributo straordinario di 35
milioni per la organizzazione in Padova del XII
congresso mondiale triennale dell'associazione internazionale di logopedìa e foniatria. (Cornerà dei
deputati: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 3759 : pres. 13 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 271 settembre 1962 Ass., ( r e i ig.
san., par. 5a).

Consigli

CONSERVATORIE
LIARI
Vedi Amministrazione

DI

REGISTRI

centrale ecc.:

IMMOBIfmanze.

CONSERVATORIO DI MUSICA « G. B. MARTIN I » DI BOLOGNA
Vedi Biblioteche.
CONSERVATORIO DI MUSICA «PIERLUIGI
DA PALESTRINA» DI CAGLIARI
Vedi Enti lirici.

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI BENI
Vedi i rinvìi alla voce Restauro.
CONSERVE ALIMENTARI
Vedi

Alimentazione.

CONSERVE DI POMODORO
Vedi Alimentazione;

Commercio.

CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
Vedi Roma.

CONGRUA (Assegni di)
Vedi Culto cattolico.

CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

CONGUAGLIO (Imposta di)
Vedi Dazi ecc.; Imposte ecc.; entrata (8. n. 384);
Marina mercantile.
CONGUAGLIO MONETARIO
Vedi Alleanza cooperativa

CONSIGLI
A.N.A.S.

torinese.

CONGUAGLIO PREZZI
Vedi Amministrazione

centi ale ecc. : tesoro.

C.O.N.I.
Vedi i rinvìi alla voce Comitato olimpico nazionale
italiano.
CONSEGNA A BORDO
Vedi Codici: codice della navigazione (C. n. 3368).
CONSERVATORI DEI MUSEI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti
generali - consigli; Costituzione della Repubblica;
Elezioni politiche; Impiegati: provvedimenti generali (8. n. 2017) ; Roma.
DI

AMMINISTRAZIONE

DELLA

Vedi Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Ferrovie.
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
I MINISTERI

PRESSO

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - finanze - poste e telecomunicazioni; Enti
lirici; Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali.
CONSIGLI DI DISCIPLINA
Vedi Trasporti.

superiore.

CONSERVATORI DI MUSICA
Vedi Accademie ecc.; Amministrazione centrale ecc. :
istruzione pubblica (8. n. 1877) ; Biblioteche; Ciechi; Enti lirici; Fascismo; Istruzione
pubblica:
provvedimenti generali (8. n. 1886) - istruzione artistica.

CONSIGLI DI LEVA
Vedi Forze armate:

reclutamento.

CONSIGLI DI PREFETTURA
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali (C. n. 2267).

Consigli
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CONSIGLI DI VALLE

generali (C. n. 2085); Ordinamento
giudiziario:
avvocatura dello Stato - consiglio di Stato - personale (C. n. 3897) ; Ordinamento giudiziario militare; Pensioni: pensioni in genere; Sicilia.

Vedi Montagna (C. n. 3325, 3870).
CONSIGLI NOTARILI
Vedi Notariato

CONSIGLIO E GIUNTA REGIONALE

(8. n, 1939).

Vedi Regioni.

CONSIGLI REGIONALI
Vedi Costituzione della Repubblica; Elezioni politiche; Impiegati : provvedimenti genet ali (8. n. 2017) ;
Regioni; Sardegna; Valle d'Aosta.
CONSIGLIERI DELLE AZIENDE IN MATERIA
DI TECNICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Vedi Professioni (C. n. 2738, 3632).
CONSIGLIERI E ADDETTI SOCIALI
Vedi Amministrazione
generali.

centrale ecc.: provvedimenti

CONSIGLIO CENTRALE DEL TURISMO
Vedi Turismo.
CONSIGLIO CENTRALE PER L'ASSISTENZA
ALLA MATERNITÀ' E ALL'INFANZIA
Vedi Maternità e infanzia (C. n. 2236).
CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA
Vedi Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa.
CONSIGLIO D'EUROPA
Vedi Trattati

ecc.: Europa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE
FERROVE DELLO STATO
Vedi Ferrovie.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vedi Amministrazione
comunicazioni.
CONSIGLIO
TIVA

DI

centrale ecc.: poste e tele-

GIUSTIZIA

Vedi Sicilia; Trentino-Alto

AMMINISTRA*

Adige.

CONSIGLIO DI STATO
Vedi Amministrazione centrale : provvedimenti generali; Amministrazione comunale eco: comuni; Azione amministrativa;
Codici: codice civile (C. n,
2945); Corte dei conti; Impiegati:
provvedimenti

CONSIGLIO
EUROPEO

ITALIANO

DEL

MOVIMENTO

Concessione di un contributo annuo al Consiglio
italiano del Movimento europeo. (Affari esteri.
SEGNI).

C. n. 3613: pres. 1° febbraio 1962, par. 5a,
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 14 giugno 1962 Comm.
est., con emend.
5. n. 2066: pres. 20 giugno 1962, par. 5 \
rei. CINGOLANI, disc e appr. 18 luglio 1962 Comm.
est.
Legge 1° agosto 1962, n. 1346 (G. U. 13 settembre 1962, n. 231).
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E
DEL LAVORO (C.N.EJL.)
(Vedi anche Libera

concorrenza).

Modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consìglio nazionale
dell'economia e del lavoro. (Camera dei deputati:
dep. D E VITA e altri).

C. n, 991: pres. 18 marzo 1959, par. l a , rei.
VICENTINI, disc, e appr. 24 aprile 1959 Comm.
bil. part., con emend.
8. n. 507: pres. 30 aprile 1959, rei. Bosco,
disc. 18 giugno, 8 luglio, appr. 8 luglio 1959 Comm.
fin. tes., con emend.
0. n. 991-B: pres. 9 luglio 1959, rei. VICENTINI, disc. 15, 21 e appr. 21 luglio 1959 Comm.
aft*, cost.
Legge 25 luglio 1959, n. 593 (G. U. 10 agosto
1959, n. 191).
Integrazione alla legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33,
sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (Camera dei
deputati: dep. VICENTINI).

C. n. 1944: pres. 27 gennaio 1960, rei. VICENTINI, disc e appr. 17 febbraio 1960 Comm. bil. part.
6. n. 986: pres. 24 febbraio 1960, rei. SPAGNOLA, disc, e appr. 12 maggio 1960 Commi, fin tes.
Legge 20 maggio 1960, n. 4H (#. U. 4 giugno 1960, n. 136).
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Consiglio

£. n, 1207: pres. 26 settembre 1960, par. 5*,
rei. SCHIAVONE, disc, e àppr. 12 ottobre 1960 Comm.
pres. cons. int.

-se- -se-

Modifiche agli articoli 18, secondo comma, e 20 della

C. n. 2529 : pres. 13 ottobre 1960, par. la e 5»,
rei. GOTELLI, disc, e appr. 14 dicembre 1960
Comm. int.

legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro. (Camera dei deputati: dep. D E VITA).
C. n. 852 : pres. 12 febbraio 1959 (ref. bil. part.,
par. l a ) , ritirata 11 marzo 1959 Ass.

Legge 22 dicembre I960, n. 1613 (G. U. 5 gennaio 1961, n. 4).
Norme relative al personale del Consiglio nazionale
delle ricerche. (Presidenza del Consiglio : FAN-

Modifica dell'articolo 2, lettera b), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, concernente l'ordinamento e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (Camera dei deputati: dep.

FANI).

#. n. 1485: pres. 20 marzo 1961, par. 5*, roL
SCHIAVONE, disc. 24 maggio, 10 e 18 ottobre, appr.
in un testo coordinato 30 ottobre 1962 Comm.
pres. cons. int.
C. n. 4229: pres. 8 novembre 1962, par. la e
5a, rei. VERONESI, disc, e appr. 30 novembre 1962
Comm. int.
Legge 11 dicembre 1962, n. 1683 (G. U. 22 dicembre 1962, n. 326).

C H I ABOLANZA) .

C. n. 1586 : pres. 22 settembre 1959 (ref. aff.
cost, par. 14 a ).
Integrazione della composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con due membri rappresentanti degli agenti dì aziende dì assicurazione, e di aziende industriali e commerciali.
(Camera dei deputati: dep. RUBINACCI).

Concessione di un contributo straordinario di lire
100 milioni al Consiglio nazionale delle ricerche
per il finanziamento della partecipazione italiana
al programma internazionale di ricerche geofìsiche. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

C. n. 2840: pres. 23 febbraio 1961 (ref. aff
cost, par, 12 a ).
Modifica all'articolo 2, lettera b), della legge 5 gen
naio 1957, n. 33, concernente l'ordinamento e le
attribuzioni del Consìglio nazionale dell'economia
e del lavoro. (Camera dei deputati: dep. LIMONI
e altri).

C. n. 3311 : pres. 10 ottobre 1961, par. 5& e 8*,
rei. CAGLI AEDI, disc, e appr. 27 ottobie 1961 Comm.
int.
8. n. 1740: pres. 31 ottobre 1961, par. la e G\
rei. Di Rocco, disc, e appr. 7 dicembre 1961
Comm. istr.

C. n. 3297 : pres. 4 ottobre 1961 (ref. aff. cost,
par. 13» ).

Legge 16 dicembre 1961, n. HU
gennaio 1962, n, 11).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali - agricoltura e foreste [S. n.
2615}; Bilanci ecc.: variazioni [8. n. 1592]; Cementi; Centri di studio; Energia elettrica; Energia
nucleare [8. n. 785]: Pesi ecc.).

(G. 17. 13

Concessione di un contributo straordinario di due
miliardi al Consiglio nazionale delle ricerche per
le spese di funzionamento durante l'esercizio finanziario 1961-62. (Presidenza del Consiglio : FANFANI).

&. n. 2097 : pres. 16 luglio 1962, par. l a e 5a,
rei. MACAGGI, disc, e appr. 27 luglio 1962 Comm.
istr.
C. n. 4041 : Pi'es. 28 luglio 1962, par. 5a e 8*.
rei. Di GIANNANTONIO, disc, e appr. 28 settembre
1962 Comm. int.

Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di
di un contributo straordinario di lire 100 milioni
per il finanziamento del programma della Cooperazione geofisica internazionale. (Presidenza del
Consiglio:

SEGNI).

S. n. 594: pres. 23 giugno 1959, par. 5*, rei»
MACAGGI, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm. istr,

Legge 5 ottobre 1962, n. 1463 (G. U. 19 ottobre 1962, n. 264).

0, n. 1480 : pres. 20 luglio 1959, rei. MATTACELI^, disc, e appr. 6 novembre 1959 Comm. int.

Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di
un programma di ricerche missilistiche. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

Legge H novembre 1959, n. 1000 (G. U. 30
novembre 1959, n. 289).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo, la parola « missilistiche » è stata sostituita dalValtra « spaziali ».

Nomina e trattamento del Presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche. (Presidenza del Consiglio :
FANFANI).

I
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8. n. 2284: pres. 10 novembre 1962, par. la
e 5a, rei. MACAGGI, disc, e appr. 16 gennaio 1963
Comm. istr., con emend.
C. n. 4473: pres. 18 gennaio 1963, par. 5*,
rei. VERONESI, disc. 25, 31 e appr. 31 gennaio 1963
Comm. istr.
Legge 9 febbraio 1963, n. 123 (G. U. lo marzo 1963, n. 58).

* * *
Concessione dì un contributo al Consiglio nazionale
delle ricerche per il funzionamento del Centro
nazionale per lo studio e le ricerche di oncologia.
(Camera dei deputati: dep. FERRAROTTI e altri).
C. n. 3809: pres. 19 maggio 1962, svelta e
presa in considerazione IO1 ottobre 1962 Ass,
par. 5a, Comm. ig. san.

Professioni.

centrale eco. : sanità.

CONSIGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI DI
STATO
Vedi Archivi di Stato.
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Vedi Calabria (8. n. 1589); Cementi; Piani regolatori (C. n. 3654).
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Vedi Ordinamento giudiziario:
della magistratura.
CONSIGLIO SUPERIORE
MERCANTILE

consiglio

superiore

DELLA

MARINA
mer

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
provvedimenti

generali.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica (8. n. 1837, 2083).
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITÀ*
Vedi Amministrazione

SUPERIORE

Vedi Amministrazione
n. 658-B).

ecc.:

agrrcolivra

DELL'AVIAZIONE

centrale ecc.: trasporti

(8.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ'
E BELLE ARTI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica (S. n. 2083); Antichità ecc.
CONSOLARI (Convenzioni)
ecc. : convenzioni

consolari

(8. n.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari
Contabilità generale dello Stato.

esteri;

CONSOLI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri;
Contabilità generale dello Stato; Trattati ecc. : convenzioni consolari (8. n. 2035).
CONSORZI
Vedi Appalti; Calabria; Calamità pubbliche; Commercio; Consorzio per la gestione della riserva di
caccia e pesca ecc.; Enti lirici; Industrie (C. n.
1811); Mezzogiorno; Zone industriali ecc.
CONSORZI ANTICOCCIDICI
Vedi Agricoltura:

Vedi Amministrazione centrale ecc.: marina
cantile; Marina mercantile.

Vedi Impiegati:

CONSIGLIO
CIVILE

centrale

CONSOLATI

CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ'
Vedi Amministrazione

Vedi Amministrazione
e foreste.

Vedi Trattati
2035).

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vedi Avvocati ecc.;

CONSIGLIO SUPERIORE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

centrale ecc.: sanità.

varie.

CONSORZI DELLE SOCIETÀ COOPERATILE
DI PRODUZIONE E LAVORO
Vedi Appalti.
CONSORZI DI

APPROVVIGIONAMENTO

Vedi Imposte ecc. : entrata.
CONSORZI DI BONIFICA
Vedi Acque (C. n. 3462); Agricoltura: provvedimene
ti generali - consorzi di bonifica; Artigianato ecc.
(8. n. 1783); Bonifiche; Calabria; Cavarzere; Montagna (C. n. 3870).
CONSORZI DI COMUNI
Vedi Amministrazione

comunale ecc.: comuni.
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CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Appalti;
Contabilità genet ale dello Stato; Imposte ecc. : so
oietà.
CONSORZI DI DIFESA ANTIGRANDINE

Consorzio

CONSORZIO DEL VALDARNO
Vedi Energia

elettrica.

CONSORZIO DELLA ZONA
DEL PORTO DI ANCONA
Vedi Zone industriali

INDUSTRIALE

ecc.

Vedi Calamità pubbliche.
CONSORZIO DI CREDITO
CONSORZI DI SOCIETÀ' COOPERATIVE
Vedi Agricoltura: provvedimeli generali; Imposte
ecc.: società (8. n. 1597); Paleremo (8. n. 1841).
CONSORZI E COOPERATIVE DI
TARI
Vedi Palermo (8. n. 184t).

PROPRIE-

CONSORZI FRA COMUNI
Vedi Farmacie ecc.;

Projessioni.

CONSORZI FRA COMUNI MONTANI

CONSORZI PER IL TEATRO LIRICO
lirici.
PROVINCIALI

ANTITUBERCO-

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Culto cattolico; Pensioni: pensioni in genere (8. n.
2048); Sanità pubblica: attività sanitarie - personale sanitario (C. n. 3271).
CONSORZI PROVINCIALI OBBLIGATORI PER
L'ISTRUZIONE TECNICA
Vedi Bilanci ecc.: variazioni

(S. n. 1592).

CONSORZIO A GARANZIA LIMITATA
Vedi Società cooperative (C. n. 404$)-

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
GENOVA
Vedi Marina mercantile
bliche; Porti.

ANTITUBERCOLA-

Vedi Ospedali.
CONSORZIO INTERREGIONALE FRA COOPERATIVE EDILIZIE DI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO
AGRARIO DI MIGLIORAMENTO
Vedi Agricoltura:

(S. n. 2366); Opere pub-

CONSORZIO DEL CANALE MILANO - CREMONA-PO
Vedi Navigazione interna (8. n. 1353).

previdenza e assistenza,

CONSORZIO NAZIONALE PRODUTTORI CANAPA
Vedi Ammassi;

Vedi Montagna.

CONSORZI
LARI

CONSORZIO GENERALE
RE PER LA LIBIA

Vedi Edilizia.

CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCE
Vedi Amministrazione centrale ecc*: provvedimenti
generali (C. n. 2267); Amministrazione comunale,
ecc.: comuni; Energia elettrica (C. n. 3389); Montagna.

Vedi Enti

Vedi Navigazione interna (8. n. 1353).

Canapa.

CONSORZIO PER LA DIFESA CONTRO LE
MALATTIE E I PARASSITI DELLE PIANTE
COLTIVATE
Vedi Agricoltura:

provvedimenti

generali.

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA RISERVA DI CACCIA E PESCA EX REALE DI
VALDIERI-ENTRAQUE
Stanziamento di contributo annuo al «Consorzio
per la gestione della riserva di caccia e pesca
ex reale di Valdieri-Entraque », con sede in Cuneo. (Senato della Repubblica: sen. DARDANELLI
e altri).
#. n. 57: pres 24 luglio 1958, par. 5% rei.
MENGHI, disc. 24 settembre 1958 Comm. agr., ritirato 20 maggio 1959 Ass.
CONSORZIO PER LA PESCA E L'ACQUICOLr
TURA DEL LAGO TRASIMENO
Vedi Bilanci
Pesca.

ecc. : variazioni;

Opere

pubbliche;

CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE
FIUME MARECCHIA (Rimini)
Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2048).

DEL
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Consorzio

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI
BRESCIA
Vedi Zone mdustriaU ecc.
CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI
ROVIGO

CONSORZIO PER L'ATTREZZATURA DELLE
AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE

PER IL PORTO

DI CIVITA-

Vedi Porti.
CONSULENTI DEL LAVORO
Vedi Consiglio nazionale delVeconomia e del lavoro
(C. n. 3297); Professioni (C. n. 2738, 3632).
CONSULENTI I N P R O P R I E T À ' INDUSTRIALE
Professioni.

CONSULENZA TRIBUTARIA
Vedi Istruzione pubblica : istruzione superiore; Prosionk
NAZIONALE

REGIONALE

DELLE

Vedi Aeque (C. n. 3462).
CONSULTA PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLE VENEZIE
Cnn^nlta ppr l'jìo'rjpoltriva p le foraste dolio Venezie

(Camera dei deputati: dep. PREARO e altri).
C. «. 4339: pres. 7 dicembre 1962 (ref. agr.,
par. 5»).
CONSUMATORI (Unione nazionale)
Vedi Unione nazionale

centrale ecc. : difesa;

Impie-

CONTABILI DOGANALI

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
(Vedi anche Ammmistrazione centrale ecc. : agricoltura e foreste - finanze 18. n. 1742Ì - tesoro
[S. n. 1712]; Banche ecc. [C. n. 3790]; Bilanci ecc. :
variazioni; Guerra: danni di guerra;
Istruzione
pubblica: provvedimenti generali {8. n. 2319]).
Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, numero 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti
e delle riscossioni da parte delle pubbliche Am( Tesoro : ANDREOTTI ).

8. n. 203: pres. 29 ottobre 1958, rei. BRACCESI,

Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993) ;
Ordinamento giudiziario: personale.

cmisumatori.

CONSUMI DI LUSSO

CONSUMO (Imposta di)
ecc.; Esattorie

disc, e appr. 22 gennaio 1959 Comm.fin.tes.
C. n. 814: pres. 23 gennaio 1959, par. 5 a , rei.
PATRINI, disc. 8, 10 aprile e appr. 10 aprile 1959
Comm. fin. tes., con emend.
&. n. 203-B: pres. 15 aprile 1959, rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 13 maggio 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 21 maggio 1959, n. 334 (G. U. 8 giugno
1959, n 134).
Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
(Senato della Repubblica: sen. BERTONE).
S. n. 4S3: pres. 17 marzo 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
provvedimenti generali.
Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità
speciali e passaggio di fondi t r a funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato. (Tesoro ad interim: TAMBRONI).

C. n. 1116: pres. 24 aprile 1959, par. 5% rei,
MAROTTA, disc, e appr. 7 luglio 1959 Comin fin.
tes,, con emend.
S. n. 646: pres. 15 luglio 1959, rei. CONTI,

Vedi Imposte ecc.: entrata.

Vedi Artigianato
consumo.

CONTABILI

ministrazioni.

CONSULENTI TECNICI

CONSULTA
ACQUE

delle imposte di
(S. n. 1683).

Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze (8. n.
2009); Impiegati: enti locali.

Vedi Mezzogiorno (S. n. 2128).

Vedi

Vedi Artigianato ecc.; Esattorie
consumo; Imposte ecc. fabbricati

Vedi Ammmistrazione
i: enti locali.

Vedi Zone industriali ecc.

CONSORZIO
VECCHIA

CONSUMO (Personale delle imposte di)

delle imposte di

disc. 8, 15 e appr. 15 ottobre 1959 Comm. fin. tes.,
con emend.
C. n. 1U6-B: pres. 2 novembre 1959, rei.
MARTINELLI, disc, e appr., 18 dicembre 1959 Comm.
fin. tes., con emend.
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S. n. 646-B : pres. 28 dicembre 1959, rei. BRACCASI, disc, e appr. 16 febbraio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 3 marzo I960, n. 169 (G. U. 17 marzo
1960, n. 67).
Sistemazione della contabilità, per gli esercìzi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti dì cui all'artìcolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440. (Finanze: TRABUCCHI).
8. n. 1172 : pres. 19 luglio 1960, rei. D E LUCA
Angelo, disc. 13 aprile e 14 giugno, appr. 14 giugno 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 3101 : pres. 17 giugno 1961, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 12 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 10 novembre 1961, n. 1244 (&. TJ. 7 dicembre 1961, n, 304).
Elevazione del limite di somma per l'emissione delle
aperture dì credito per talune spese del Ministero
della pubblica istruzione. (Tesoro: TAVIANI).
C. n. 2277 : pres. 24 giugno 1960, rei. RADI, disc,
e appr. 30 settembre 1960 Comm. fin. tes.
JSf. n. 1211: pres. 4 ottobre 1960, rei. MOTT,
disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 22 dicembre 1960, n. 1726 (G. U. 23
gennaio 1961, n. 19).
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi
di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10
dicembre 1958, n. 1094. (Agricoltura e foreste:
RUMOR e Camera dei deputati:

dep. DAMI).

C. ti. 2595 e 2301 : pres. rispettivamente 16 novembre e 6 luglio 1960, par. 4a e l l a , rei. ZUGNO,
disc, e appr. 6 dicembre 1960 Comm. fin. e tes., in
un unico testo.
8. n. 1336: pres. 15 dicembre 1960, par. Ss
rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 28 aprile 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 13 maggio 1961, n. 428 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
Elevazione del limite dì somma per l'emissione delle
aperture di credito di talune spese del Ministero
delle finanze. (Tesoro: TAVIANI).
8. n. 1632: pres. 5 luglio 1961, rei. PIOLA,
disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 3303 : pres. 6 ottobre 1961, rei. VALSECCHI,
disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 24 novembre 1961, n. 1299 (G. U. 19 di
cembre 1961, n. 314).
Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi relativi. (Tesoro: TAVIANI e Bilancio: PELLA).

8. n. 1727: pres. 20 ottobre 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 13 giugno 1962, par. la, rei. CONTI).

22.

Contatori

Modifiche agli articoli 37 e 49 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione
, del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (Tesoro: TAVIANI).

8. n. 1854: pres. 18 dicembre 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 19 giugno 1962, rei. CONTI).
Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Tesoro: TREMELLONI).
C. n. 4330: pres. 5 dicembre 1962, par. 5*,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
&. n. 2457: pres. 28 gennaio 1963, rei. MOTT,
disc. 12, 13 e appr. 13 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Legge 2 marzo 1963, n. 386 (G. U. 3 aprile
1963, n. 90).
*5f

W

w

Delega al Governo per la modifica e raggiornameli io
delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
(Bilancio: PELLA).

C. n. 3568 : pres. 19 gennaio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
provedimenti generali.
Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, relativamente all'anno finanziario, ai rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi. (Camera dei deputati: dep. CURTI Aurelio e altri).
C. n. 3581: pres. 25 gennaio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
provvedimenti generali.
CONTABILITA 5 NAZIONALE ( I s t i t u t o )
Vedi Istituto

per la contabilità nazionale*

CONTABILITA' PUBBLICA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

CONTABILITA' SPECIALI
Vedi Contabilità generale dello Stato.
CONTAINERS (Casse mobili)
Vedi Trattati

ecc. : dazi.

CONTAEINA
Vedi Amministrazione
lamità pubbliche.

comunale ecc.: bilanci; Ca-

CONTATORI ELETTRICI
Vedi Ammimstrazione
centrale ecc.: industria e
commercio (8. n. 1514); Energia elettrica; Pesi ecc.
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Contenziosa

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Vedi Amministrazione
ne amministrativa.

comunale ecc.: comuni; Azio-

CONTRATTI CONTRO I DANNI DERIVANTI
DAI GUASTI ALLE MACCHINE
Vedi Imposte ecc.: assicurazioni.

CONTENZIOSO DELLA SICUREZZA SOCIALE

CONTRATTI DI AFFITTO
Vedi Agricoltura: canoni di affitto;
bollo (8. n. 1623) ; Locazioni.

Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 2413).

Imposte

ecc.:

CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI
CONTRATTI DI AGENZIA

Vedi Corte dei conti,

Vedi Assicurazioni sociali; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Riforma del contenzioso tributario, (Camera
deputati: dep. Bozzi e altri).
C. n. 223: pres. 2 agosto 1958.

dei

Progetto di legge costituzionale: Facoltà di istituire con legge ordinaria giudici speciali in materia tributaria. (Camera dei deputati: dep. Bozzi
e altri).
C. n. 238 : pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 8 giugno I960 Ass., (ref. aff.
cost: esam. 16 novembre 1960, rei. TESAURO).
CONTI CORRENTI POSTALI

CONTRATTI DI APPALTO
Vedi Edilizia; Energia nucleare (C. n. 2671); Esattorie delle imposte di consumo; Imposte ecc.: bollo
(8. n. 1623) - registro (8. n. 1603).
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONE
Vedi Impiegati:
(C. n. 843).

provvedimenti

generali - privati

CONTRATTI DI BORSA

Vedi Cassa depositi e prestiti; Poste ecc.

Vedi Imposte ecc.: contratti di borsa - diritti erariali; Titoli di credito.

CONTI GIUDIZIALI
Vedi Contabilità generale dello Stato (S. n. 1172).

Vedi Debito pubblico; Guerra: cmvtratti di guerra.

CONTRABBANDO
Vedi Codici: codice di procedura civile;Dazi
Monopolii.

ecc.;

CONTRATTI A TERMINE
Vedi Impiegati: salariati dello Stato; Imposte ecc.:
bollo - registro; Lavoro: contratti di lavoro.
CONTRATTI AGRARI
Vedi Agricoltura : canoni di affitto - contratti agrari - piccola proprietà contadina; Montagna; Opere
pubbliche (S. n. 2472); Ordinamento giudiziario:
varie.
CONTRATTI ANNUI
Vedi Aziende di cura.
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Vedi ì rinvìi alla voce Cmitratti di lavoro.
CONTRATTI CONDIZIONALI DI MUTUO
Vedi Credito agrario eoe,

CONTRATTI DI GUERRA

CONTRATTI DI LAVORO
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali (C. n.
3049) - previdenza; Amministrazione centrale ecc.:
poste e telecomunicazioni; Banche ecc.; Esattone
delle imposte di consumo; Guerra: combattenti (C.
n. 2834); Impiegati: provvedimenti generali; Imposte ecc. : entrata; Lavoro : provvedimenti generali
contratti di lavoro - controversie di lavoro (C. n.
2040); Libera concorrenza; Professioni; Trasporti.
CONTRATTI ENFITEUTICI
Vedi Agricoltura:

piccola proprietà

contadma.

CONTRATTI MIGLIO R A I A RI
Vedi Agricoltura:

piccola proprietà

CONTRATTI VITALIZI
Vedi rinvìi alla voce Vitalizi.
CONTRATTISTI (Impiegati)
Vedi Ferrovie (C. n. 2720).

contadina.
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CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
Vedi Amministrazione
rovie.

centrale ecc.: finanze;

CONTRIBUZIONI
Fer-

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni; Impiegati: salariati; Lavoro: contratti di lavoro: Pensioni: pensioni in genere (C.
n. 3636).
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Vedi Lavoro: provvedimenti generali (C. n. 2980).

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
Vedi ì rinvìi alla voce Contratto di lavoro a tempo
determinato.
CONTRAVVENZIONI E AMMENDE
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti
generali (C. n. 2267); Codici: codice penale (8.
n. 1018).
CONTRIBUTI ASSICURATIVI
Vedi Assicurazioni sociali; Avvocati ecc.
CONTRIBUTI DI BONIFICA

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
Vedi Amministrazione comunale ecc.: finanza lo*
cale; Imposte ecc. : aree fabbricabili;
Montagna
(C. n. 3870); Porti (8. n. 2582); Regioni (C. ti.
4281); Roma.
CONTRIBUTI E INDENNIZZI PER DANNI DI
GUERRA
Vedi ì rinvìi alla voce Danni di guerra.
CONTRIBUTI GOVERNATIVI (Tasse sui)
mobile.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Vedi Assicurazioni

OBBLIGATORIE

Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e

CONTRIBUZIONI VOLONTARIE
Abrogazione della legge 12 luglio 1940, n. 1199. (Camera dei deputati: dep. TERRANOVA).
C. n. 953: pres. 13 marzo 1959 (ref. int.:
esam. 16 novembre 1960, par. 4*, rei. Pucci Ernesto).
CONTROLLI REGIONALI
Vedi Regioni.
CONTROVERSIE AGRARIE
Vedi Ordinamento giudiziario:

varie.

CONTROVERSIE DI LAVORO
Vedi Agricoltura: canoni di affitto; Codici: codice
di procedura civile (C. n. 1993) ; Imposte ecc. : bollo; Lavoro: provvedimenti generali (C. n. 2980) contratti di lavoro - controversie di lavoro; Ordinamento giudiziario: varie.
CONTROVERSIE IN MATERIA DI TASSE
Vedi Imposte ecc. : affari,
CONTROVERSIE SINDACALI

Vedi Artigianato ecc. (0. n. 424®)>

Vedi: Imposte ecc.: ricchezza

Convegni

sociali.

Vedi Agricoltura:
3049).

provvedimenti

generali

(C. n.

CONTUMACIA
Vedi Codici : codice di procedura civile (8. n. 1993).
CONVALESCENZIARI
Vedi Ospedali (S. n. 2509).
CONVALIDAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedi Bilanci ecc.:

variazioni.

CONVEGNI DELLA SALUTE
Concessione di un contributo annuo a favore dei
«Convegni della salute». (Camera dei deputati:
dep. PRETI e MANZINI).

CONTRIBUTI UNIFICATI
Vedi Aar ieoliuia: ptovvedimenii genet ali - previdenza e assistenza; Assegni familiari; Calamità pubbliche; Imposte ecc. : agricoltura.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' NAZIONALE
Vedi Sicilia.

C. n. 1690: pres. 12 novembre 1959 (da svolgere), ritirata lo agosto 1962 Ass.
Concessione dì un contributo annuo a favore dei
«Convegni della salute». (Camera dei deputati:
dep.

ORLANDI e PINTUS).

C. n. 4051 : pres. lo agosto 1962 (ref. ig. san. :
esam. 21 novembre 1962, pai\ 5»)
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Conventi

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

CONVENTI

Vedi Appalti; Contabilità generale dello Stato.

Vedi i rinvii alla voce Case per religiosi.

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE ECONOMICA EUROPEA (O.E.C.R)
Vedi Energia elettrica; Trattati ecc.: cooperazione.
CONVENZIONI CONSOLARI
Vedi Trattati ecc.: amicizia - convenzioni consolari.
CONVENZIONI
NALI

E

ACCORDI

INTERNAZIO-

Vedi Trattati ecc.

COOPERATIVE EDILIZIE TRA MUTILATI E
INVALIDI DI GUERRA
Vedi Edilizia.
COOPERATIVE MUTUATARIE
Vedi Ufficiali e uscieri giudiziari.

Vedi Società cooperative.

Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Edilizia; Fascismo; Istruzione pubblica : provvedimenti
generali (S. n. 359) - istruzione media; Opere pubbliche.

«VITTORIO

Vedi Imposte ecc.: società.

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Comitato centrale della cooperazione; Trattati ecc. : commercio - cooperazione.

Vedi Opere pubbliche.
CONVITTO NAZIONALE
NUELE I I »

COOPERATIVE VINICOLE

COOPERAZIONE

CONVITTO NAZIONALE D'AOSTA

EMA*
COOPERAZIONE (Comitato centrale della)

Vedi Fascismo.

Vedi Comitato centrale della cooperazione.

COOPERATIVE

COOPERAZIONE (Credito alla)

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - piccola
proprietà contadma; Artigianato ecc. (S. n. 1783);
Assicurazioni sociali (8. n. 2300); Banche ecc. (8.
n. 2314) ; Comitato centrale della cooperazione; Contabilità generale dello Stato; Demanio ecc.; Edilizia; Fascismo; Imposte ecc. '.dirette - entrata - registro - società; Lavoro: varie; Locazioni (C. n.
2962); Società cooperative; Stella al merito del lavoro; Vim ecc.
COOPERATIVE AGRICOLE

APPROVVIGIONAMENTO

COOPERAZIONE (Ente della)
Vedi i rinvii alla voce Ente della cooperazione.
COOPERAZIONE AGRICOLA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Istituto
per lo sviluppo della piccola e media industria ecc.

Vedi Amministrazione
(8. n. 2105).
COOPERAZIONE
NALE

Vedi Imposte ecc. : entrata.
COOPERATIVE DI BRACCIANTI
Vedi Agricoltura: provvedimenti

Vedi i rinvii alla voce Credito alla cooperazione.

COOPERAZIONE E SVILUPPO

Vedi i rinvii alla voce Cooperative.

generali.

COOPERATIVE DI CONSUMO
Vedi Locazioni (S. n. 1535).
COOPERATIVE DI PESCATORI
Vedi Pesca.

Vedi i rinvii alla voce Cooperative.

COOPERATIVE OPERAIE

CONVITTI NAZIONALI

COOPERATIVE DI

COOPERATIVE EDILIZIE

ECONOMICO

centrale ecc.: affari

GEOFISICA

Vedi Bilanci ecc.: variazioni
glio nazionale delle ricerche.

esteri

INTERNAZIO-

(S. n. 1592); Consi-

Co.P.E.R.S.
Vedi i rinvii alla voce Coimmissione preparatoria
delle ricerche spaziali.
COPERTURE E SPECCHIATURE
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali,

LUCIFERE
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CORATO

Corpo

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Vedi Calamità pubbliche.

Vedi Forze armate: guardia di finanza;

CORDOVADO

Trieste.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

Vedi Forze armate: marina militare,

COREA

ufficiali.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vedi Croce rossa italiana.

Vedi rinvii alla voce Capitanerie di porto.

COREOGRAFI

CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Vedi Professioni (C. n. 3316).
CORFINIO
Vedi Monumenti.
CORMONESE GRADISCANO (Comprensorio di
bonifica)

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Bilanci ecc. : stati di previsione, interno;
Edilizia; Forze armate: provvedimenti generali (C.
n. 3493); Impiegati: provvedimenti generali (S. n.
1972, 2281); Inchieste parlamentari; Istituti di prevenzione ecc.; Pensioni: pensioni m genere; Sicurezza pubblica; Trieste.

Vedi Bonifiche.
CORPI CONSULTIVI DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Vedi Amministrazione centrale eco. : istruzione pubMica.
CORPI DI POLIZIA FEMMINILE

Vedi Amministrazione centrale ecc.:
generali; Miniere ecc.

provvedimenti

CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO
Vedi i rinvìi alla voce CommissaHato aeronautico

Vedi Sicurezza pubblica.

CORPO DI COMMISSARIATO
MILITARE

CORPI MUSICALI MILITARI
Vedi Forze armate: provvedimenti

CORPO DELLE MINIERE

Vedi Commissariato marittimo militare; Forze armate: marina militare, ufficiali.

generali.

CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE
SERVIZIO DELLO STATO

MARITTIMO

AL

Vedi Contabilità generale dello 8tato; Forze armate :
provvedimenti generali; Impiegati:
provvedimenti
generali; Trentino-Alto Adige.

CORPO DI POLIZIA
Vedi i rinvii alla voce Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
CORPO DI POLIZIA DELLA VENEZIA GIULIA
Vedi Trieste.

CORPI SPECIALI MILITARI
Vedi Forze armate: provvedimenti

generali.

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
Vedi Antincendi (servizi) ; Forze armate : provvedimenti generali; Istituti di prevenzione ecc.; Pensioni: pensioni in genere; Sicurezza pubblica; Trieste e i richiami alla voce Agenti di custodia.

CORPO EQUIPAGGI MILITARI
(C.E.M.M.)

MARITTIMI

Vedi Codici: codice della navigazione; Forze armate: provvedimenti generali (C. n. 2666) - reclutamento; Sicurezza pubblica.
CORPO FORESTALE DELLO STATO

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
Vedi i rinvìi alla voce Vigili del fuoco.
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO
Yedi Forze armate:

areonautica.

(Vedi anche Azienda nazionale autonoma forestale;
Bilanci ecc.: variazioni; Caccia IC. n. 39682; Forze
armate: provvedimenti generali \.C. n. 3199, 3493];
Impiegati : provvedimenti generali; Opere pubbliche;
Pensioni: pensioni in genere; Sicurezza pubblica:
Trieste),

Corpo
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Norme sulla liquidazione della indennità dì buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio
dì cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.
(Senato della Repubblica: sen. GIRAUDO).
8. n. 838: pres. 3 dicembre 1959, par. 1* e
5% rei. PICARDI, disc, e appr. 27 gennaio 1960
Comm. agr.
C. n. 1984: pres. 30 gennaio 1960 (ref. agr,,
par. 5 a e 6 a ).
Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delH
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti dì custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (Presidenza del
Consiglio : FANFANI; Interno : SCELBA; Difesa :
ANDREOTTI; Grazia e giustizia: GONELLA; Agricoltura e foreste: RUMOR; Finanze: TRABUCCHI
e Tesoro:

TAVIANI).

8. n. 1946 : pres. 2 febbraio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del corpo forestale dello Stato e dei ruoli
organici delle carriere esecutive del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. (Agricoltura e
foreste:

FRACASSI).

C. n. 2255: pres. 15 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 5 maggio 1961 Ass,, (ref.
agr., par. 5a).
Norme sul collocamento a riposo dei sottufficiali,
delle guardie scelte e guardie del Corpo forestale
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SIMONACCI
e FRACASSI).

C. n. 2256: pres. 15 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 5 maggio 1961 Ass., (ref.
agr., par. 5a).
CORPO FORESTALE DI TRIESTE
Vedi Trieste.
CORPO REALE FORESTALE
Vedi Corpo forestale dello Stato (S. n. 838); Forze
armate: provvedimenti generali.
CORPO SPECIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

RUMOR).

C. n. 4423 : pres. 5 gennaio 1963, par. 1» e 5»,
rei. PICCOLI, disc, e appr. 1<> febbraio 1963 Comm.
agr., con emend.
8. n. 2543 : pres. 5 febbraio 1963, par. 1» e 5»,
rei. CARELLI, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
agr., con un ordine del giorno.
Legge 18 febbraio 1963, n. 301 (G. U. 28
marzo 1963, n. 84).
w

w

Vedi Ordinamento giudiziario:

personale.

CORPORAZIONI
Vedi Bilanci ecc.: rendiconti

consultivi.

CORRIERI DIPLOMATICI
Vedi Ammmistrazione

centrale ecc.: affari

esteri.

w

Sistemazione giurìdica del personale in servizio
provvisorio presso il Corpo forestale dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. FODERARO e altri).
C. n. 71 : pres. 9 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 6 dicembre 1960 Ass., (ref. aff.
cost., par. 5 a e l l a ) .
Disposizioni transitorie sull'avanzamento a vice
brigadiere delle guardie scelte del corpo forestale
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SORGI e
altri).
C. n. 1100: pres. 23 aprile 1959 (ref. agr.,
par. 5% rei. FRANZO).

Indennità carburante al personale del Corpo forestale dello Stato. (Camera dei deputati*, dep. CASTELLUCCI e

Corresponsione di una indennità una tantum ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato per la mancata fornitura, a norma dell'artìcolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, degli oggetti di vestiario dal 1948
al 1956. (Camera dei deputati: dep. SIMONACCI e

BERRY).

C. n. 2119 : pres. 6 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 16i dicembre 1960 Ass., (ref.
agr., par. 5*).

CORRUZIONE
Vedi Codici: codice penale; Pensioni: pensioni in
genere; Sport.
CORSE DI CAVALLI
Vedi Imposte ecc.: giuochi e concorsi - spettacoli.
CORSI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

CORSI DI LAUREA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istru*
zione superiore.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
TARIO
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

UNIVERSIsuperiore.
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CORSI D I
NALE

QUALIFICAZIONE

PROFESSIO-

Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300):
combattenti (G. n. 2834).

Guerra:

CORSI DI RICHIAMO E Dì AGGIORNAMENT O CULTURALE D I ISTRUZIONE SECONDARIA
Vedi Istruzione

pubblica : istruzione

media.

CORSI S U P E R I O R I TECNICI DI ARTIGLIERIA
Vedi Forze armate:

esercito,

ufficiali.

Vedi Porti: Zone 'industriali ecc.
CORSO GALILEO F E R R A R I S (Torino)
Vedi Alleanza cooperativa

torinese.

CORTE COSTITUZIONALE
(Vedi anche Costituzione della Repubblica; Elezioni politiche; Istruzione pubblica: istruzione elementare) .
Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale. (Senato della Repubblica: sen. MONNT).
8. n. 2441 : pres. 17 gennaio 1963, rei. BARACCO,
disc. 25 e 31 gennaio 1963 Comm. pres. cons, int

# *

*

Proposta di legge costituzionale : Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale. (Camera dei deputati: dep. Li CATJSI e
altri).
C. n. 751 : pres. 19 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 30 aprile 1959 Ass, (ref.
aff. cost: esam. 2 dicembre 1959, rei RESTA).
Proposta di legge costituzionale : Istilli zi one dì 11 mi
sezione speciale della Corte costi! uzionaK (Camera dei deputati: dep AJ.DISIO e altri).
C. n 890: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 30 aprile 1959 Ass., ( r e t
aff. cost.: esam. 2 dicembre 1959, rei. RESTA).
Ptopostu eli legge coHiituziotiak' Abrogazione dei
commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 marzo 1953, ri. 1 recante norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (Camera dei deputati : dep. DEL
Bo).
C. n. 3956 : pres. 10 luglio 1962 (da svolgere).

Corte

CORTE DEI CONTI
(Vedi anche Cassa depositi e prestiti; Contabilita
generale dello Stato; Edilizia [C. n. 993]; Fasciano:
Impiagati: provvedimenti generali [C. n.
1807, 2085\: Ordinamento giudiziario: perdonale
re. ri. 3897 \ : Pensioni pensioni in genere - pensioni
di, guerra; Trentino-Alto Adige e le voci Registrazioni con riserva: Relazione della Corte dei Conti
al Parlamento
CUMENTI ).

ecc. nelPINDICE PER MATERIA DEI DO-

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della magistratura, dei magistrati del Consìglio di Stato,
della Corte dei conti, della giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e giustizia:

CORSINI (Porto canale)

.

GONET.LA).

C. n. 1060 : pres. 15 aprile 1959.
8. n. 606: pres. 25 giugno 1959.
i J er Vi ter legislativo vedi la voce Ordma*
mento giudiziario' personale.
Estensione delle disposizioni contenute negli artìcoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale dì
cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (Grazia e
giustizia : GONELLA).

0. n. 1061 • pres. 15 aprile 19~>9.
8. n. 607: pres. 25 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario: personale.
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956. n 1433, con
cernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della
delia Corte dei conti, della Giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e Giustizia:

GONELLA).

8. n. 14^5: pres. 23 marzo 1961.
Pei* Viter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario : personale.
Istituzione di una quarta e» un?t quinta sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altie disposizioni relative alla
Code dei conti. (Presidenza del (loinialio: SEONÌJ.
0. n. 1748: pres. 24 novembre 1959, par. 2a e
5a, disc 1°, 15, 30 giugno e 13 luglio 1960 Comm
aff cost , rim alPAss. 13 luglio 1960 Ass, (ref aff
cost.* esam. 16 novembre I960), disc. 13 e rinviato
in Cowan. 13 aprile 1961 Ass., {r^L aff. oos*.:
esam. 26, 28 aprile e 19 maggio 1961, rei. COSSIGA),
disc. 5, 61 e 14 luglio 1961, appr. 14 luglio 1961
Ass., con emend.
8. n. 16!f9: pres. 17 luglio 1961 (ref. pres,
cons. int. : esam. 6 dicembre 1961, par. 5*, rei.
E*ICAKDI), disc, e appr. 14 die. 1961 Ass
Legge 20 dicembre 1961. n. 1345 (G. U. 2 gennaio 1962, 11. 1).

Cort4&
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Perequazione del trattamento accessorio del per^o
naie delle Amministrazioni finanziarie e della
Corte dei conti, di cui al decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni. (Presidenza del Consiglio : FANFANI ;
Tesoro : TAVIANI ; Finanze : TRABUCCHI ; Partecipazioni statali: Bo).
C. n. 3262: pres. 25 agosto 1961.
J8f. n. 1733 : pres. 24 ottobre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : finanze.
Concessione di una indennità mensile ai magistrati
ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli
avvocati e procuratori dello Stato. (Presidenza
del Consiglio:

FANFANI).

8. n. 2394: pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario: personale.

# *

*

Estensione al personale del ruolo transitorio di revisione, al personale delle carriere di concetto ed
esecutiva della Corte dei conti del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. (Camera
dei deputati: dep. FABBRI e altri).
C. n. 189: pres. 31 luglio 1958 (da svolgere).
Applicazione in favore dei personali dipendenti dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato,
13 maggio 1947, n. 400. (Camera dei deputati:
dep. ROBERTI e altri).

C. n. 905: pres. 2 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario: personale.
Riforma del contenzioso in materia di pensioni di
guerra davanti la Corte dei conti (Camera dei
deputati:

dep.

SIMONACCI e FRACASSI).

0. n. 1359: pres. 25 giugno 1959 (ref. air.
cost, par 28, 4 a e 5 a ).
CORTE DI APPELLO
Vedi Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 2085) ;
Ordinamento giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie - personale (C. n. 3897).

CORTE DI CASSAZIONE
Vedi Codici: codice di procedura penale; Impiegati : provvedimenti generali (C. n. 2085) ; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie personale.
CORTI DI ONORE
Vedi Stampa.
CORTINA D'AMPEZZO
Vedi Assicurazioni sociali; Bilanci ecc.: variazioni
(S. n. 1592); Sport.
COSENZA
Vedi Amministrazione
blica: Monumenti.

centrale ecc.: istruzione pub-

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali; Codici: codice di procedura penate - codice penale; Corte costituzionale;
FriuliVenezia Giulia; Lavoro: contratti di lavoro; Ordinamento giudiziario: personale; Ordine mauriziano; Regioni: Sicurezza pubblica; Urbanesimo).
Disegno di legge costituzionale: Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della Re
gione 'Molise». (Senato della Repubblica: sen.
MAGLI ANO e altri).

fl. n. 8 : pres. 18 giugno 1958 (ref. pres. cons,
int. : esam. 21 giugno 1961, rei. PICARDI), disc. 19,
202 e appr. in prima deliberazione 202 luglio 1961
Ass., con emend.
C. n. 3244 : pres. 22 luglio 1961 (ref. aff. cost..
esam. 11 ottobre 1961, rei. BUCCIAREIXI DUCCT),

disc. 7 dicembre e appr. in prima deliberazione 122
dicembre 1961 Ass.
8. n. 8-bis: pres. 14 dicembre 1961 (ref. pres.
cons, int.: esam. 28 marzo 1962, rei. PICARDI),
disc, e appr. in seconda deliberazione 122 dicembre 1962 Ass.
C. n. 3244-B: pres. 13 dicembre 1962 (ref.
aff. cost. : esam. 16 gennaio 1963, rei. BUCCIARELLI Ducei [magg.] e ALMIRANTE [min.]), disc, 30
gennaio 1963 Ass.
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia d u lia (Senato della Repubblica: sen. SOLARI e altri>.
8. n. 25: pres. 11 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
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Disegno di legge costituzionale: Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica. (Presidenza del Consiglio: FANFANI e Grazia e giustizia:

GONELLA).

Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato : « Modificazioni agii articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».
8. n. 250 : pres. 14 novembre 1958, (ref. Comm,
spec. : esam. 14 aprile, 20 maggio, 19 e 25 giugno
1959, 20, 24 febbraio, 4 marzo 1960, 23 marzo,
14 e 27 aprile 1961, rei. Bosco e successivamente
PARATORE), disc. 24 gennaio, 23 febbraio 1961
(rinviato in Comm. 23 febbraio 1961 Ass ) e 16
gennaio 1962, appr. in prima deliberazione 16 gennaio 1962 Ass., con emend., in un nuovo testo
proposto dalla Commissione, congiuntamente al
ri. 285, che segue.
C. n. 3571: pres. 22 gennaio 1962 (ref. aff.
cost. : esam. 23 maggio, lo e 4 agosto 1962, par.
5a, rei. Tozzi CONDIVI), disc, e appr. in prima
deliberazione 72 agosto 1962 Ass., con emend.
8. n. 250-285-B: pres. 9 agosto 1962 (ref.
Comm. spec. : esam. 19 settembre 1962, rei. SCHIAVONE), disc, e appr. in prima deliberazione 21
settembre 1962 Ass.
C. n. 3571-B: pres. 25 settembre 1962 (ref.
aff. cost.: esam. 14 novembre 1962), disc, e appr.
in seconda deliberazione 30 gennaio 1963 Ass.
8. n. 250-285-bis: pres. 31 gennaio 1963 (ref.
Comm. spec. : esam. 5 febbraio 1963), disc, e appr.
in seconda deliberazione 7 febbraio 1963 Ass.
Legge costituzionale 9 febbraio
(G. U. 12 febbraio 1963, n. 40).

1963, n. 2

Disegno di legge costituzionale : Modifiche agli artìcoli 57, 59 e 60 della Costituzione. (Senato della
Repubblica:

sen. STTJRZO).

Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione».
8. n. 285 : pres. 28 novembre 1958 (ref. Comm,
spec. : esam 14 aprile, 20 magsrio, 19, 25 giugno
1959, 20, 24 febbraio, 4 marzo I960, 23 marzo,
14 e 27 aprile 1961, rei. Bosco e successivamente
PARATORE), disc. 24 gennaio, 23 febbraio 1961
(rinviato in Comm. 23 febbraio 1961 Ass.) e 16
gennaio 1962, appr. in prima deliberazione 16 gennaio 1962 Ass., con emend., in un nuovo testo
proposto dalla Commissione, congiuntamente al
n. 250, che precede
C. n. 3571: pres. 22 gennaio 1962 (ref. aff
cost: esam. 23 maggio, lo e 4 agosto 1962, par
5a, rei. Tozzi CONDIVI), disc, e appr. in prim?
deliberazione 72 agosto 1962 Ass., con emend.
S. n. 250-285-B: pres. 9 agosto 1962 (ref
Comm. spec : esam. 19 settembre 1962, rei. SCHIAVONE), disc, e appr. in prima deliberazione 21
settembre 1962 Ass.

Costituzione

C. n. 3571-B: pres. 25 settembre 1962 (ref.
aff. cost.: esam. 14 novembre 1962), disc, e appr.
in seconda deliberazione 30 gennaio 1963 Ass.
Legge costituzionale 9 febbraio
(G. U. 12 febbraio 1963, n. 40).

1963. ri. 2

Disegno di legge costituzionale: Modifica agli articoli 116 e 131 della Costituzione e Statuto speciale per il Sudtirol-Tirolo del Sud. (Senato della Repubblica:

sen. TINZL e SAND).

S. n. 315: pres. 12 dicembre 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 2% 3 a , 5*, 6a e 7a, rei. DONATI).

Disegno di legge costituzionale: Statuto speciale
per la regione Friuli-Venezia Giulia (Senato della Repubblica: sen. PELLEGRINO e altri).
£. n. 459: pres. 10 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
Disegno di legge costituzionale: Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. (Senato della Repubblica:

sen. TESSITORI e PELIZZO).

8. n. 582: pres. 19 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Vezia Giulia.
Disegno di legge costituzionale: Assegnazione di
tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupio, Muggia, San Dorligo della Valle e
Sgonico. (Interno: SEGNI).
S. n. 820: pres. 25 novembre 1959 (ref. pres.
cons. int. : esam. 10 dicembre 1959, rei. SCHIAVONE), disc, e appr. in prima deliberazione 16
dicembre 1959 Ass.
C. n. 1846: pres. 17 dicembre 1959 (ref. aff.
cost.: esam. 20 gennaio 1960, rei. COSSIGA), disc.
11 febbraio e appr. in prima deliberazione 17 febbraio 1960 Ass., con emend
S. n. 820-B : pres. 19 febbraio 1960 (ref. pres.
cons, int.: esam. 25 maggio 1960), disc, e appr.
in prima deliberazione 9* giugno 1960 Ass. con
emend.
C. n. 1846-B: pres. 13 giugno 1960 (ref. aff.
cost.: esam. 30 giugno 1960), disc. 15 1 luglio e
appr. in prima deliberazione 192 luglio 1960 Ass.
8. n. 820-bis: pres. 22 luglio 1960 (ref. pres
cons. int. : esam. 23 novembre 1960, rei. SCHIAVONE), disc, e appr. in seconda deliberazione 15
dicembre 1960 Ass.
C. n. 1846-D: pres. 15 dicembre 1960 (ref.
aff. cost.: esam. 1° febbraio 1961), disc, e appr.
in seconda deliberazione 222 febbraio 1961 Ass.
Legge costituzionale 9 marzo 1961, ri. 1 (G.U.
1° aprile 1961, n. 82).

Costituzione
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Norme per la elezione dei senatori assegnati alla
circoscrizione eli Trieste (Interno: SEGNI).
8. n. 821 : pres. 25 novembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Elezioni politiche.
Norme sui refeiendum previsti dagli articoli 75 e
132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo. (Presidenza, del Consiglio : FANFANI ;
Interno: TAMBEONI ; Grazia e giustizia: GONELLA).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui " referendum " previsti dagli articoli 75, 132 e 138
della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo ».
C. n. 677: pres. 5 dicembre 1958 (ref. aff.
cost. : esam. 17 luglio, 13 novembre 1959, rei. LuCIFREDT), disc. 12, 14, 16 e 17 dicembre 1959, 27
e 28 gennaio 1960, appr. 28 gennaio 1960 Ass.,
con emend.
S. n. 956: pres 12 febbraio 1960 (ref. pres.
cons. int. : esam. 23 maggio e 14 giugno 1962,
par. 2a e 5 a , rei. ZOTTA), disc. 19 giugno e 29 novembre, appr. 29 novembre 1962 Ass., con emend.,
congiuntamente al n. 957, che segue.
C. n. 677 e 1259-B: pres. 5 dicembre 1962
(ref. aff. cost.).
Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione
delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138
della Costituzione. (Camera dei deputati: dep. RESTA e altri).
Durante la, discussione al Senato il titolo è
staio così modificato : « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui " referendum " previsti dagli articoli 75, 132 e 138
della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo ».
C. n. 1259: pres. 26 maggio 1959 (ref aff.
cost.: esam. 17, 22 luglio, 13, 18, 20 novembre
1959, rei. RESTA), disc. 12, 14, 16 e 17 dicembre
1959, 27 e 28 gennaio 1960, appr 28 gennaio 1960
Ass., con emend.

Scioglimento del Movimento sociale italiano iu ap
plicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione. (Senato della Repubblica: sen.
PARRI).

£. n. 1125: pres. 12 luglio 1960 (ref. pres.
cons, int.: esam. 12, 13, 20 aprile 1961, par. 2a,
rei. ZOTTA e [min.] SANSONE e SECCHIA), disc. 28,

29i, 292, 30i, 302 novembre e appr. un ordine del
giorno di non passaggio all'esame degli articoli
302 novembre 1961 Ass.
Norme sui procedimenti e giudìzi dì accusa. (Senato della Repubblica: PARATORE).
8. n. 1642: pres. 14 luglio 1961 (ref. giust.,
par. la), disc, e assorbito 16 gennaio 1962 Ass. dai
n. 1824 che segue.
Norme sui procedimenti e giudizi di accusa. (Camera dei deputali: dep. BOZZT e altri).
C. n. 3173 : pres. 6 luglio 1961 (ref. aff. cost. :
esam. 4 ottobre 1961, rei. COSSIGA), disc. 12i e
appr. 122 dicembre 1961 Ass, con emend.
8. n. 1824 : pres. 12 dicembre 1961 (ref. giust. *
esam. 15 dicembre 1961, par. 1», rei. MAGLIANO),
disc, e appr. 16 gennaio 1962 Ass., assorbendo il
n. 1642, che precede.
Legge 25 gennaio 1962, n. 20 (G. U. 13 febbraio 1962, n. 39).
Proposta di legge costituzionale: Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei
deputati:
GONE; dep.

dep. BELTRAME e altri: dep

MARAN-

SCTOLTS e BOLOGNA; dep. BIASUTTI

e altri).
C. n. 75, 83, 1353 e 1361 : pres. rispettivamente 10 e 11 luglio 1958, 24 e 25 giugno 1959
#. n. 2125: pres. 24 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
Disegno di legge costituzionale: Modificazioni allo Statuto regionale della VTalle d'Aosta in relazione all'istituzione dell'Ente nazionale per bi
energia elettrica (E.N.EX.). (Senato della Repubblica:

sen

NENOTONI e FRANZA).

tf. n 2225: pres. 11 ottobre 1962 (ref. pies,
oons int., par. 5» e 7»).

8. n. 957: pres. 12 febbraio 1960 (ref. pres.
cons. int. : esam. 23 maggio e 14 giugno 1962, par.
2 a , rei. ZOTTA), disc. 19 giugno e 29 novembre, appr.
29 novembre 1962 Ass., con emend., congiuntamente al n. .956*, che precede.

Disegno di legge costituzionale : Modificazioni allo
Statuto regionale Trentino-Alto Adige in relazione
all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.E.L.). (Senato della Repubblica:

C. n. 677 e 1259-B: pres. 5 dicembre 1962
(ref. aff. cost.).

S. n. 2226: pres. 11 ottobre 1962 (ref. pres.
cons, int., par. 5» e 7»).

sen. NENCIONT e FRANZA),
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*

Crediti

COTONE

# *

Norme sul referendum e sull'iniziativa legislativa
del popolo. (Camera dei deputati: dep. LTJZZATTO
e altri).
C. n. 22 : pres. 18 giugno 1958 (ref. aff. cost. :
esam. 17 luglio, 13 novembre 1959, rei. LUCIFREDI), disc. 12, 14, 16 e 17 dicembre 1959, 27 e 28
gennaio 1960, ritirata 28 gennaio 1960 Ass.
Proposta di legge costituzionale: Revisione del tito
lo V della parte seconda della Costituzione, rei a*
tìvo a « Le Regioni, le Provincie, ì Comuni ».
(Camera dei deputati: dep. MICHELINI e altri).

(Vedi anche Manifatture
Olii commestibili).

C. n. 899 : pres. 27 febbraio 1959 (da svolgere).
Proposta di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 56 della Costituzione. (Camera dei deputati:
dep. PICCOLI e altri).

C. n. 2919: pres. 24 marzo 1961 (da svolgere)

meridionali;

Provvidenze per la diffusione di sementi elette di cotone. (Camera dei deputati: dep. D E LEONARDIS e
altri).
C. n. 2257: pres. 15 giugno 1960, par. 5*,
rei. GERBINO, disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm.
agr., con emend.
8. n. 1496: pres. 24 marzo 1961, rei. MENGHI,
disc, e appr. 25 marzo 1961 Comm. agr.
Legge 3 aprile 1961, n. 255 (G. V. 21 aprile
1961, n. 99).

C. n. 191: pres. 31 luglio 1958 (da svolgere).
Proposta di legge costituzionale: Modifica degli articoli 116 e 131 della Costituzione e statuto speciale per il Siidtìrol-Tirolo del sud. (Camera dc>
deputati: dep, EBNER e altri).

cotoniere

*

# *

Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo
dell'industria cotoniera. (Camera dei deputati:
dep. GRILLI Giovanni e altri).
C. n. 568: pres. 20 novembre 1958 (ref. riun.
ind. comm. e lav., par. 5 a e 6% rei. COLLEONI).

COTTIMISTI
Vedi Amministrazione
piegati: provvedimenti

centrale ecc. : finanze;
generali (C. n. 3774).

Im

C.R.A.C.I.S.
Norme sul mandato, sulle dimissioni e sulla supplenza del Presidente della Repubblica. (Camera
dei deputati:

dep. COSSIGA).

C. n. 3555: pres. 15 gennaio 1962 (ref. aff.
cost, par. 4a e 5 6 ).
COSTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PROVINCE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

Regioni.

di guerra;

Professioni.

COSTRUZIONE DI SCUOLE
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali

(#. n. 2450) - istruzione media (C. n. 2633).
COSTRUZIONE E ARREDAMENTO DI UFFICI
GIUDIZIARI
Vedi Uffici

CREDITI A MEDIO TERMINE
Vedi Banche ecc.; Commercio;~ Importazioni ecc.;
Imposte ecc. : istituti di credito - ricchezza mobile.
CREDITI AI LAVORATORI
Vedi Impiegati: provvedimenti

generali (C. n, 870).

CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

COSTRUTTORI EDILI
Vedi Guerra: contratti

Vedi i rinvii alla voce Corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Importazioni ecc.; Imposte ecc.: accertamenti - entrata (S. n. 1238).
CREDITI DI LAVORO
Vedi Codice: codice civile (C. n. 16).
CREDITI DI VALORE
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali

(C. 870).

giudiziari.
CREDITI DI VALUTA

COSTRUZIONI NAVALI
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300); Bilanci ecc. :
variazioni; Dazi ecc.; Gorizia; Imposte ecc.: entrata; Opere pubbliche; Trieste,

Vedi Impiegati: provvedimenti

generali (C. n. 870).

CREDITI E PRESTITI IN GENERE
Vedi Prestiti e crediti.

— 348 —

Crediti

CREDITI FINANZIARI
Vedi Importazioni

ecc.

CREDITO
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Ammassi;
Artigianato eoo.; Assegni familiari; Banche ecc.;
Codici: codice di procedura civile ( C n. 1993); Credito agrario ecc.; Economia nazionale;
Edilizia;
Mezzogiorno; Pesca; Profughi ecc.; Vini ecc.
CREDITO AGRARIO E FONDIARIO
(Vedi anche Agricoltura : provvedinventi generali piccola proprietà contadina - previdenza - varie;
Calamità pubbliche; Imposte ecc. : istituti di credito; Montagna; Turismo).
Autorizzazione all'emissione di obbligazioni da parte
della Sezione di credito agrario della Cassa dì
risparmio delle province lombarde. (Tesoro: ANDREOTTI).

za della Cassa per il Mezzogiorno, (Tesoro: T\VIANI).

8. n. 1429: pres. 2 febbraio 1961, par. 7a e
Giunta cons. Mezzi., rei. BRACCESI, disc, e appr.
7 giugno 1961 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 3080: pres. 10 giugno 1961, par. 5*, rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 19 luglio 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 850 (G. U. 1 settembre 1961, n. 216).
Autorizzazione alla emissione dì obbligazioni da
parte dell'Istituto federale di credito agrario per
l'Italia centrale con sede in Roma. (Tesoro:
TAVIANI).

C. n. 2785 : pres. 2 febbraio 1961, par. 5*, rei,
SCHIRATTI, disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm.
fin. tes.
8. n. 1504: pres. 31 marzo 1961, par. 8», re*.
BRACCESI, disc, e appr. 14 giugno 1961 Comm. fin.
tes.
Legge 27 giugno 1961, n. 562 (G. V. 18 luglio
1961, n. 176).

5. n. 202 : pres. 29 ottobre 1958, rei. BRACCESI,
disc, e appr. 21 gennaio 1960 Comm. fin. tes.
C. n. 1932: pres. 25 gennaio 1960, par. 5*,
rei. VALSECCHI, disc. 12, 14 e appr. 14 ottobre 1960
Comm. fin. tes.

Estensione della durata dei mutui di credito fondiario. (Senato della Repubblica: sen. JANNTJZZI),

Legge 23 ottobre I960, n. 1320 (G. U. 17 novembre 1960, n. 281).

S. n. 1518: pres. 13 aprile 1961 (ref. agr.,
par. 2a, 5a e Giunta cons. Mezz., rei. D i Rocco).

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di
Torino, istituto di credito di diritto pubblico con
sede in Torino, a compiere operazioni di credito
agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli
interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760,
e successive modificazioni. (Tesoro: ANDREOTTI).
6. n. 268: pres. 20 novembre 1958, par. 8%

Modificazione delle norme legislative che in atto di
sciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario. (Tesoro: TA

rei. BRACCESI e successivamente BERTONE, disc. 21

gennaio e 13 ottobre 1960, appr. 13 ottobre 1960
Comm. fin. tes.
C. n. 2556: pres. 15 ottobre 1960, par. 5», rei.
SCHIRATTI, disc. 6 dicembre 1960, 28 aprile e 3
maggio 1961, appr. 3 maggio 1961 Comm. fin. tes
Legge 21 maggio 1961, n. 456 (G. U. 12 giùgno 1961, n. 142).
Emissione di cartelle fondiarie sulla base dei con
tratti condizionati di mutuo. (Tesoro: TAVIANI).
8. n. 1184: pres. 19 luglio 1960, par. 2a, rei.
BRACCESI, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm,
fin. tes.
C. n. 2643 : pres. 7 dicembre 1960, rei. RESTIvo, disc, e appr. 20 gennaio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 3 febbraio 1961, n. 39 (G. U. 2 marzo
1961, n. 54).
Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fon
diario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competen-

VIANI).

$. n. 1531 : pres. 24 aprile 1961, rei. BRACCEST,
disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm, fin. tes., con
emend.
C. n. 3300: pres, 6 ottobre 1961, rei. TOGNI
Giulio Bruno, disc, e appr. 10 novembre 1961
Comm. fin. tes.
Legge 24 novembre 1961, n. 1306 (G. U. 22 dicembre 1961, n. 317).
Nuova autorizzazione di spesa a favore del Fondo
di rotazione, previsto dal Capo I I I della legge 25
luglio 1952, n. 949. (Agricoltura e foreste: R U MOR).

8. n. 2274: pres. 7 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Agricoltura:
provvedimenti generali.
Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti dì esercizio di cui agli articoli 16,
lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
(Camera dei deputati: dep. FRANZO e altri).
C. n. 4310 : pres. lo dicembre 1962 (ref. agr. :
esam. 18 gennaio 1963, rei. GERMANI), def. alla
Comm. agr. 22 gennaio 1963 Ass., disc, e appr,
23 gennaio 1963 Comm. agr.
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8. n. 2484: pres. 26 gennaio 1963, rei. MENGHI, disc e appr. 31 gennaio 1963 Comm. agr.
Legge 9 febbraio 1963, n. 130 (G. U. 2 marzo
1963, n. 59).
Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole che sì trovano in situazione di disagio economico. (Senato della Repubblica: sen. MOLTISANTI).

S. n. 2559: pres. 6 febbraio 1963 (ref. agr.,
par. 5a).

CREDITO PESCHERECCIO
Vedi Pesca.
CREDITO POPOLARE
Vedi Banche ecc.
CREDITO SPORTIVO
Vedi Sport.
CREDITO TURISTICO

w

w

w

Vedi Montagna;
Trattamento tributario del credito agrario. (Camera
dei deputati: dep. ZUGNO e altri).
C. n. 4255: pres. 16 novembre 1962, svolta
e presa in considerazione 13 dicembre 1962 Ass.,
par. 5a e l l a , Comm. fin. tes.
CREDITO ALBERGHIERO
Vedi Alberghi; Economia

CREMONA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

C.R.I.
Vedi Croce rossa italiana.

nazionale.

CROCE BIANCA

CREDITO ALLA COOPERAZIONE
Vedi Agricoltura:
che ecc.

Turismo.

provvedimenti

Vedi Assistenza ecc. : istituti.

generali;

BanCROCE DI GUERRA

CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE INDÙSTRIE
Vedi Banche ecc.
CREDITO ARTIGIANO
Vedi Artigianato ecc. : Banche ecc. : Imposte eoe :
istituti di credito.

(Vedi anche Guerra: combattenti [C. n.
Impiegati: provvedimenti generali).
Concessione della croce al merito di guerra ai militari catturati sui campi di battaglia ed internati in campi di prigionia di guerra precedentemente all'8 settembre 1943. (Camera dei deputati:
dep. SCARASCIA e altri).

O. n. 1194: pres. 15 maggio 1959 (ref. dif„ rei.
GUERRIERI Filippo).

CREDITO DI CONDUZIONE
Vedi Credito agrario (8. n. 2484)*

Concessione della croce al merito di guerra ai militari catturati sui campi di battaglia ed internati in campi di prigionìa di guerra, precedente,
mente all'8 settembre 1943. (Camera dei depu-

CREDITO FONDIARIO
Vedi Credito agrario ecc.; Mezzogiorno.

tati: dep. PRETI).

CREDITO INDUSTRIALE

C. n. 2459: pres. 9 settembre 1960 (ref. dif.)

Vedi Banche ecc.; Mezzogiorno; Profughi ecc.
CROCE ROSSA ITALIANA (C.RX)
CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)
Vedi Commercio (S. n. 859) ; Mezzogiorno.
CREDITO NAVALE
Vedi Marina

mercantile.

CREDITO PER MACCHINE AGRICOLE
Vedi Agricoltura:
agrario ecc.

provvedimenti

generali;

Credito

(Vedi anche Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo;
Ospedali; Sanità pubblica: personale sanitario; Sovrano militare ordine di Malta).
Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana
della Croce Rossa. (Sanità: GIARMNA).
&. n. 1934: pres. 2 febbraio 1962, par. 1»,
rei. GATTO, disc, e appr. 23 maggio 1962 Comm,
san., con emend, e due ordini del giorno»

Croce possa

C. n. 3834 : pres. 28 maggio 1962, rei. GOTELLI,
disc, e appr. 21 settembre 1962 Comm. ig. san.,
con un ordine del giorno.
Legge 13 ottobre 1962, n. 1496 (G. V. 31 ottobre 1962, n. 276).
Concessione della promozione straordinaria per particolari benemerenze al personale direttivo —
ruolo speciale — della Croce rossa italiana. (Difesa:

ANREOTTI).

C. n. 3903: pres. 23 giugno 1962, par. 14*,
rei. CALATI, disc, e appr. 21 settembre 1962
Comm. dif.
S. n. 2194: pres. 26 settembre 1962, par. l a
e l l a , rei. ANGELILLI, disc. 8 novembre 1962
Comm. dif.
Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430,
concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana. (Camera dei deputali: dep. TITOMANLIO).
Durante la discussione al Senato il tìtolo è
stato così modificalo : « Provvedimenti a favore
delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana ».
C. n. 3667 : pres. 21 maggio 1962 (ref. ig. san. :
esam. 2 agosto 1962, par. 7 a e 8*),def. alla Comm.
ig. san. 71 agosto 1962 Ass., rei. GOTELLI, disc. 27
settembre e 12 ottobre, appr. 12 ottobre 1962
Comm, ig. san., con emend.
S. n. 2234 : pres. 15 ottobre 1962, par. 4 a , rei.
iNnELU, disc. 22 novembre e 12 dicembre, appr.
12 dicembre 1962 Comm. san., con emend.
C. n. 3667-B: pres. 17 dicembre 1962, disc
e appr. 23 gennaio 1963 Comm. ig. san.
Legge 4 febbraio 1963, n. 95 (G. U. 26 febbraio 1963, n. 55).
Istituzione di una sezione della C ^
per i servizi di pronto soccorso strada 1
mera dei deputati:

dep. TANTALO).

C. n. 4®14* pr^s. oi v,tbObre 1962, rei. D E MARIA, disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm. ig. san.
fif. n. 2329: pres. 5 dicembre 1962, par. 7»,
Comm. san.

* * *
Trattamento di quiescenza a favore del personale
militare della Croce rossa italiana e del sovrano
militare ordine dì Malta chiamato o trattenuto
in servizio in forza del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946,
n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e SPADOLA).
C. n. 324 : pres. 2 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 26 giugno 1959 Ass., par. I 8 e

5a, rei. D E MEO, disc. 17 dicembre 1959, 27 gennaio 1961, 21 settembre 1962, 16 gennaio 1963
Comm. dif.
Trattamento di quiescenza a favore del personale
militare della Croce rossa italiana e del Sovrano
militare ordine di Malta chiamato o trattenuto
in servìzio in forza del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946,
n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (Camera dei deputati: dep. SPECIALE e altri).
C. n. 462 : pres. 25 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 26 giugno 1959 Ass., par. 1* e
5% rei. D E MEO, disc. 17 dicembre 1959, 27 gennaio 1961, 21 settembre 1962, 16 gennaio 1963
Comm. dif.
Trattamento di quiescenza a favore del personale
militare della Croce rossa italiana e del Sovrano
militare ordine di Malta chiamato o trattenuto
in servizio in forza del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946,
n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (Camera dei deputati: dep. SPADOLA).
C. n. 700 : pres. 12 dicembre 1958, svolta e presa in considerazione 26 giugno 1959 Ass., par, 1*
e 5», rei. D E MEO, disc. 17 dicembre 1959, 27
gennaio 1961, 21 settembre 1962, 16 gennaio 1963
Comia dif.
Provvedimenti per il personale militare della Croce
rossa italiana che ha partecipato alla guerra di
Spagna e di Corea. (Camera dei deputati: dep.
LUCIFERO).

C. n. 837: pres. 29 gennaio 1959 (ref. aff.
cost., par. 7 a ).
Trattamento di quiescenza ed indennità di congedamento al personale militare della Croce rossa italiana. (Camera dei deputati : dep. KOMANO Bruno)
C. n. 2152: pres. 13 maggio 1960, Comm.
ig. san.
CROTONE
Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

di sedi

CUBANTE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

CULTI ACATTOLICI
(Vedi anche Culto cattolico).
Istituzione dì un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi
dalla religione cattolica. (Interno: SCELBA e Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
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int.

G. n. 2947: pres. 10 aprile 1961 ( r e i riun.
e lar. : esam. 14 aprile 1961, par. l a ,

5a e 6», rei. PINTUS e REPOSSI), disc. 3, 4, 5, e 25,

appr. 25 maggio 1961 Ass., con emend.
8. n. 1588: pres. 29 maggio 1961, par. la e
5», disc, e rim. air Ass. 14 giugno 1961 Comm. lav.
(ref. lav.: esam. 14 giugno 1961, rei. VARALDO),
disc, e appr. 212 giugno 1961 Ass.
Legge 5 luglio 1961, n. 580 (G. V. 20 luglio
1961, n. 178).
CULTO CATTOLICO
(Vedi anche Agricoltura: antiche prestazioni fondiarie; Assicurazioni sociali iS. n. 28001; Demanio
ecc.; Forze armate: provvedimenti generali; Imposte ecc. : dirette LG. n. 22961; Istituti di prevenzione
ecc.; Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione media; Lavoro: varie; Termiti).
Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi
provinciali antitubercolari e dal Ministero della
sanità. (Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI).
8. n, 82 : pres. 30 luglio 1958 (ref. san., par.
1% 5% 10% rei. P u c c i ) .
Autorizzazione al Fondo di beneficenza e dì religion
ne nella città di Roma ad alienare per trattativa
privata alla Provincia romana dell'Ordine dei
Carmelitani della antica osservanza, un'area di
sua proprietà. (Interno: TAMBRONI).
8. n% 258: pres. 17 novembre 1958, par. 1%
rei. CONTI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
fin. tes.
C. n. 1877 : pres. 21 dicembre 1959, rei. Pucci
Ernesto, disc, e appr. 12 febbraio 1960 Comm. int.
Legge 27 febbraio I960, n. 166 (G. U. 17
marzo 1960, n. 67).
Miglioramenti economici al clero congruato. (Interno:

SEGNI).

G. n. 1408: pres. 7 luglio 1959, par. 5a, rei.
PINTUS, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm. int.,
con emend., assorbendo il n. 1308 della Camera,
che segue.
8. n. 656: pres. 16 luglio 1959, par. 5a, rei.
DONATI, disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm.
pres. cons, int., con emend.
G. n, I4O8-B : pres. 19 novembre 1959, par. 5a,
disc, e appr. 27 novembre 1959 Comm. int.
Legge 5 dicembre 1959, n. 1078 (G. U. 21 dicembre 1959, n. 308).
Istituzione di un posto di ispettore dei Cappellani
presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e
di pena. (Grazia e giustizia: GONELLA).
iSf. n. 717: pres. 7 settembre 1959, par. l a e
5 a , rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 15 dicembre 1960 Comm. giust.

Culto

G. n. 2685: pres. 17 dicembre 1960, par. 5%
rei. BISANTIS, disc. 23 febbraio 1961 Comm. giust.,
rim. all'Ass. 23 febbraio 1961 Ass., (ref. giust. :
esam. 2 marzo 1961), disc, e appr. 13 febbraio
1963 Ass., con emend.
8. n. 717-B: pres. 14 febbraio 1963, disc, e
appr. 15 febbraio 1963 Comm. giust.
Legge 5 marzo 1968, n. 328 (G. U. 30 marzo
1963, n. 86).
Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero. (Presidenza del Consiglio e Interno : SEGNI e Lavoro e previdenza sociale: ZACCAGNINI).

G. n. 1674: pres. 7 novembre 1959, par. 5a e
6&, rei. REPOSSI, disc. 11, 16 dicembre 1959, 19 gen*
naio 1961 Comm. riun. int. e lav., rim. all'Ass.
191 gennaio 1961 Ass., (ref. Comm. riun. int. e
lav. : esam. 20 gennaio 1961, rei. PINTUS e REPOSSI), disc. 3, 4, 5, 25 e appr. 25 maggio 1961
Ass.
8. n. 1576 : pres. 26 maggio 1961, par. l a e 5a,
disc, e rim. all'Ass. 14 giugno 1961 Comm. lav.?
(ref. lav. : esam. 14 giugno 1961, rei. VARALDO),
disc, e appr. 21 2 giugno 1961 Ass., con emend.
C. n. 1674-B: pres. 22 giugno 1961 (ref.
riun. int. e lav. : esam. 27 giugno 1961), disc, e
appr. 28 giugno 1961 Ass.
Legge 5 luglio 1961, n. 579 (G. U. 20 luglio
1961, n. 178).
Costruzione di chiese parrocchiali e ricostruzione
dì edifìci di culto distrutti dai terremoti del 1908
e 1915. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
Durante la discussione al Senato il titolo e
stato così modificato: «Nuove norme relative alla
costruzione e ricostruzione di edifìci di culto *.
8. n. 1913 : pres. 2 febbraio 1962, par. l a e oa,
rei. FLORENA, dis«c. e appr. 4 aprile 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
G. n. 3723: pres. 6 aprile 1962, par. 2 a , 5 a e
6a, rei. RIPAMONTI, disc, e appr. 12 aprile 1962
Comm. lav. pubbl.
Legge 18 aprile 1962, n. 168 (G. V. 30 aprile
1962, n. 111).
Garanzìa dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da
adibire ad uso di ministero pastorale 0 di ufficio o di abitazione del parroco. (Senato della Repubblica: sen. LORENZI e altri).
8. n. 2442: pres. 17 gennaio 1963, par. la e
7a, disc, e rim. all'Ass. 14 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Miglioramenti economici al clero congruato. (Inferito:

TAVIANI).

G. n. 4354: pres. 12 dicembre 1962, par. 5*,
disc. 10, 16, 18 e 23 gennaio e rim. all'Ass 23
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Culto

gennaio 1963 Ass., (ref. int. : esam. 25 gennaio
1963, rei. RTCCIO [orale]), disc, e appr. 31 gennaio
1963 Ass., con emend., assorbendo i n. 8702, 8708
e 3955 della Camera, che seguono.
#. n. 2588 : pres. 2 febbraio 1963, par. 5 a , rei.
PAGNI, disc, e rim. all'Ass. 14 febbraio 1963
Comm. pres. cons, int., (ref. pres. cons. int. :
esam. 14 febbraio 1963, rei. PAGNI), disc, e appr.
15 febbraio 1963 Ass.
Legge 28 febbraio 1968, n. 806 (G. U. 29
marzo 1963, n. 85).
Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servìzio presso alcuni istituti di prevenzione e di pena. (Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 2898: pres. 19 luglio 1960, par. 5 a , rei.
BISANTIs, disc. 8, 13 e appr. 13 febbraio 1963
Comm. giust., con emend., assorbendo i n. 104 e
845 della Camera, che seguono.
8. n. 2607: pres. 14 febbraio 1963, par. o \
rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 15 febbraio
1963 Comm'. giust.
Legge 5 marzo 1968, n. 391 (G. TJ. 4 aprile
1963, n. 91).
•& *

*

Adeguamento degli assegni di congrua ed istituzione della cassa previdenza per il clero. (Gamera
dei deputati:

dep. Tozzi CONDIVI e SAMMARTINO).

C. n, 81 : pres. 19 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 25 novembre 1958 Ass., par. 5 a ,
Comm. riun. int. e lav., ritirata IO2 giugno 1959
Ass.
Istituzione dell'Ente di previdenza ed assistenza per
il clero. (Gamera dei deputati: dep. FODERARO e
altri).
G. n. 70 : pres. 9 luglio 1958, svolta e presa in
considerazione 25 novembre 1958 Ass., par. 5%
rei. PINTUS, disc. 11 e 16 dicembre 1959 e 19 gennaio 1961 Comm. riun. int. e lav., rim. all'Ass.
191 gennaio 1961 Ass., (ref. riun. int. e lav. : esam.
20 gennaio 1961, rei. PINTUS e REPOSSI), disc.

3, 4 e 5 maggio 1961 Ass.
Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e di pena. (Camera

dei deputati:

dep. DEGLI OCCHI e BAR-

DANZELLU).

G. n. IO41 pres. 17 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 11 1 giugno 1959 Ass., par. 5%
rei. Pucci Ernesto, disc. 8 e 13, assorbita 13 febbraio 1963, Comm. giust., dal n. 2898 (8. n. 2607),
che precede.
Disposizioni in favore dei cappellani degli istituti
di prevenzione e di pena. (Gamera dei deputati:
dep. SCALFARO e altri).

0. n. 845: pres. 5 febbraio 1959, svolta e presa in considerazione 11 1 giugno 1959 Ass., par. 5%

rei. Pucci Ernesto, disc. 8 e 13, assorbita 13 febbraio 163, Comm. giust., dal n. 2398 (8. n. 2607),
che precede.
Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e di pena. (Camera dei deputati:

dep. DEGLI OCCHI e BARDAN-

ZELLU).

G. n, 988 : pres. 18 marzo 1959, ritirata 42 giugno 1959 Ass.
Adeguamento degli assegni di congrua. (Camera
dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).
0. n% 1808 : pres. 10 giugno 1959, par. 5% rei.
PINTUS, disc, e assorbita 15 luglio 1959 Comm. int.,
dal n. 1408 (8. n. 656), che precede.
Contributo dello Stato per la costruzione di edifici
adibiti al culto. (Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e altri).

C. n. 1888 : pres. 19 giugno 1959, svolta e presa in considerazione 13 novembre 1959 Ass., par.
5a e 6a, rei. BUZZETTI, Comm. lav. pubbl.
Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, sul
concorso dello Stato nella costruzione di nuove
chiese. (Camera dei deputati: dep. ALESSANDRINI
e altri).
C. n. 8502 : pres. 14 dicembre 1961, par. 5* e
6», Comm. lav. pubbl., ritirata 5 luglio 1962 Ass.
Miglioramenti economici al clero congruato. (Cam&ra dei deputati:

dep. FODERARO e SAMMARTINO).

C. n. 3702: pres. 30 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 17 settembre 1962 Ass.,
(ref. int. : esam. 14 novembre 1962, par. 5a), def.
alla Comm. int. 20 dicembre 1962 Ass-, disc. 10,
16, 18 23 e rim. nuovamente all'Ass. 23 gennaio
1963 Ass., (ref. int. : esam, 25 gennaio 1963, rei.
Riccio [orale]), disc, e assorbita 31 gennaio 1963
Ass., dal n. 4854 (8. n. 2588), che precede.
Concessione di una indennità integrativa mensile
al clero congruato. (Camera dei deputati: dep.
FODERARO e SAMMARTINO).

C. n. 8708: pres. 30 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 17 settembre 1962 Ass.,
(ref. int.: esam. 14 novembre 1962, par. 5a), def.
alla Comm. int. 20 dicembre 1962 Ass., disc. 10,
16, 18, 23 e rim,. nuovamente all'Ass. 23 gennaio
1963 Ass., (ref. int.: esam. 25 gennaio 1963, rei.
Riccio [orale]), disc, e assorbita 31 gennaio 1963
Ass., dal n. 4854 (8. n. 2583), che precede.
Adeguamenti economici per il clero. (Camera del
deputati:

dep. PINTUS).

C. n. 3955: pres. 10 luglio 1962, svolta e
presa in considerazione 17 settembre 1962 Ass.,
(ref. int. : esam. 14 novembre 1962, par. 5a), def.
alla Comm. int. 20 dicembre 1962 Ass-, disc. 10,
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16, 18, 23 e rim. nuovamente all'Ass. 23 gennaio
1963 Ass., (ref. int. : esam. 25 gennaio 1963, rei.
RICCIO [orale]), disc, e assorbita 31 gennaio 1963
Ass., dal n. 4854 (8. n. 2588), che prece4e.
Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti
secolari del culto cattolico e ai ministri del culto
cattolico. (Carniera dei deputati: dep. Riccio).
G. n. 4681 : pres. 13 febbraio 1963.
CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO
(Vedi anche Centri di

8. n. 1096: pres. 22 giugno 1960, par. 3% e
5 a , rei. ZACCARI, disc, e appr. 2 dicembre 1960
Comm. ìstr.
C. n. 2649- P r es. 7 dicembre 1960, par. 5 a ,
rei. BERTE', disc. 1° 8 e appr. 8 marzo 1961 Comm,
istr., con emend, e un ordine del giorno.
8. n. 1096-B: pres. 14 marzo 1961, disc. 19,
27 e appr. 27 aprile 1961 Comm. istr., con emend.
C. n. 2649-B : pres. 4 maggio 1961, disc, e appr,
24 maggio 1961 Comm. istr.
Legge 2 giugno 1961, n. ^77 (G. U. 17 giugno 1961, n. 147).

Vedi Aziende di cura; Guerra:

invalidi.

CUSTODI DI IMMOBILI DEMANIALI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : finanze.

CUSTODI E BIDELLI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti

generali.

CUMULO DEGLI STIPENDI
generali.

CUMULO TRA STIPENDIO E PENSIONE
Vedi Forze armate: provvedimenti generali; Impiegati: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni
in genere.
CUNEO
Vedi Agricoltura : varie; Bilanci ecc. : variazioni;
Consorzio per la gestione della riserva di caccia e
pesca ecc.; Monumenti; Opere pubbliche; Parchi
nazionali.
CUNEO-BREIL SUR ROYA-VENTIMIGLIA
Vedi Ferrovie.
CUNEO-VENTIMIGLIA (Ferrovia)
Vedi Ferrovie.
CUOIO E PELLAMI
Disciplina nell'uso delle parole « cuoio » e « pelle ».
(Senato della Repubblica: sen. SARTORI e TURANI).

media.

CUSTODI IDRAULICI
Vedi Amministrazione
pubblici*

centrale ecc. : finanze - lavori

CUTRO
Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

di sedi

D
D'ACQUISTO SALVO
Vedi Pensioni: pensioni

CULTURA POPOLARE

23.

CURE TERMALI E CLINICHE

Vedi i rinvìi alla voce Portieri.

TAMBRONI).

provvedimenti

glio 1962, par. 2a, rei. PENNAVARIA).

CUSTODI DI IMMOBILI URBANI

studio).

Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero. (Presidenza del Consiglio :

Vedi Impiegati:

8. n. 971: pres. 19 febbraio 1960 (ref. ind,
comm. : esam. 4 ottobre 1961, 21 marzo, 18 lu-

straordinarie.

DALMAZIA
Vedi Beni italiani ali'estero; Enti civili della Dalmazia; Impiegati: provvedimenti generali (C. n.
3844); Industrie; Istruzione pubblica:
istruzione
elementare; Sicurezza pubblica (C. n. 2727).
DANIMARCA
Vedi Accademie ecc.
DANNEGGIAMENTO DI COSE
Vedi Codice: codice penale (C. n. 1556).
DANNI DI GUERRA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze - tesoro; Beni italiani alVestero; Bilanci ecc. : variazioni
(S. w. 1592); Edilizia; Farmacie ecc.; Guerra: contratti di guerra - danni di guerra; Imposte ecc. : patrimonio - ricchezza mobile; Marina
mercantile;
Profughi ecc.; Trattati ecc. : amicizia - danni di
guerra; Trieste.
D'ANNUNZIO GABRIELE
Vedi Monumenti.
DANTE ALIGHIERI (Società nazionale)
Vedi Centri di studio.
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Danze

DANZE
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

artistica.

DATORI DI LAVORO
Vedi Mutilati e invalidi civili (8. n. 1728).

8. n. 649: pres. 15 luglio 1959 (ref. fin. tes.:
17 luglio 1959, rei. TRABUCCHI), disc, e appr.
172 luglio 1959 Ass.
Legge 24 luglio I959f n. 698 (G. U. 7 settembre 1959, n. 214).
Istituzione del ruolo delle visìtatrìcì doganali. (Fi-

DATORI DI SANGUE
Vedi Associazione volontari italiani del sangue.
DATTILOGRAFIA
Vedi Ferrovie; Istruzione pubblica: istruzione media; Ordinamento giudiziario: personale.
DAZI E DOGANE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : finanze;
Amnistia ecc.; Camere di commercio ecc.; Impiegati: provvedimenti generali IS. n. 14581; Importazioni ecc.; Imposte ecc. : dischi fonografici - entrata
- fabbricazione - olii minerali 18. n. 19161; Marina
mercantile; Monopoli; Opere pubbliche [8. n. 22551;
Ospedali; Porti; Professioni; Sardegna;
Trattaci
ecc.: commercio - dazi - istruzione; Valle d'Aosta;
Zone industriali ecc.).
Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954,
n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
(Marina mercantile: SPATAEO).
& n. 884: pres. 26 gennaio 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Marma
mei cantile.
JRegime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati. (Finanze: TAVIANI).
8. n. 448: pres. 26 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Monopolio
Abrogazione della legge 3 agosto 1949, n. 622, relativa alla esenzione del pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali. (Finanze: PRETI).
C. n. 780 : pres. 19 gennaio 1959, par. 5 \ rei.
BIMA, disc, e appr. 26 maggio 1959 Comm. fin.
tes., con emend.
8. n. 548: pres. 1° giugno 1959, rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 14 luglio 1959t n. 549 (G. U. 3 agosto
1959, n. 185).
Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge
24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni. (Finanze: PRETI).
C. n. 714: pres. 15 dicembre 1958 (ref. fin.
tes.: esam. 11 marzo 1959, par. 5% 11* e 12*, rei.
VICENTINI), disc. 15* e appr. 152 luglio 1959 Ass.

nanze:

TAVIANI).

C. n. 1828 : pres. 17 giugno 1959, par. 5* e 6*,
rei. PICCOLI, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm.
aff. cost, con emend.
8. n. 682: pres. 18 luglio 1959, par. l a , rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 16 febbraio 1960 Comm.
fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 28 febbraio 196% n. 182 (G. V. 12
marzo 1960, n. 62).
Esonero daziario per determinate merci originarie
e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1°
gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. (Finanze:
TAVIANI).

C. n. 1565: pres. 9 settembre 1959, par. 5 a ,
l l a e 12a, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, a appr.
20 novembre 1959 Comm. fin. tes.
S. n. 823 : pres. 25 novembre 1959, par. 3 a , 8 a
a
9 , rei. CONTI, disc, e appr. 16 febbraio 1960
Comm. fin. tes.
Legge 28 febbraio I960, n. ì!9 (G. V. 29
marzo 1960, n. 77).
Fissazione di un nuovo termine delle validità della
legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di
idrocarburi e vapori endogeni. (Industrie e commercio:

COLOMBO).

#. n. 903: pres. 7 gennaio 1960, par. 9a, rei.
BRACCESI, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
C. n. 2646: pres. 7 dicembre 1960, par. 5a e
J2a, rei. Russo Vincenzo, disc. 20 gennaio, 28
aprile, 3 maggio, 15 novembre, 7 dicembre 1961
e 15 giugno 1962, appr. 15 giugno 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 5 luglio 1962, n. 992 (G. V. 2 agosti)
1962, n. 194).
Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri
doganali e sulle agevolazioni in materia di impo»
sta generale sulla entrata di cui alla legge 17
luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e
dell'armamento. (Marina mercantile: JERVOLINO).
#. n. 1015: pres. 24 febbraio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : entrata.

Imposte

— sss
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio
1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato
dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.
(Finanze* TRABUCCHI).

S. n. 1048 : pres. 10 maggio 1960 (ref. fin. tes. :
esam. 19 maggio 1960, par. 3 a e 9 a , rei. CONTI),
disc, e appr. 24 giugno 1960 Ass., con emend.
C. n. 2275: pres. 24 giugno 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 30 giugno 1960, par. 5 a e 12a, rei.
RADI [orale]), disc. 62 e appr. 72 luglio 1960 Ass.
Legge 8 luglio 1960, n. 628 (G. U. 9 luglio
1960, n. 167).
Delega al Governo ad emanare provvedimenti per
accelerare il ritmo delle riduzioni daziarie stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva
instaurazione della tariffa doganale comune. (Finanze:

TRABUCCHI).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
le parole « delle riduzioni daziarie stabilite » sono
state sostituite dalle altre «delle modificazioni
delle tariffe doganali stabilite».
& n. 1289: pres. 15 novembre 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 30 novembre 1960, par. 3*, 7a, 8» e 9 a ,
rei. BERGAMASCO), disc, e appr. 13 dicembre 1960
Ass., con emend.
C. n. 2664^ pres. 14 dicembre 1960 (ref. fin
tes. : esam. 15 dicembre 1960, rei, VALSECCHI
[orale]), disc. 161, 162 e appr. 162 dicembre 1960
Ass.
Legge 20 dicembre I960, n. 1527 (G. U. 22 dicembre 1960, n. 312).
Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone. (Finanze: TRABUCCHI).
Durante la discussione al Senato alla fine
del titolo sono state aggiunte le parole « e del
territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine».
C. n. 8085: pres. 13 giugno 1961, par. 5», rei.
SCHIRATTI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
riun. fin. tes. e ind. e comm. con emend., assorbendo il n. 1925 della Camera (vedi la voce Zone
mdustriali ecc.).
S. n. 1675: pres. 1° agosto 1961, par. 9a, rei.
CENINI, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 8085-B: pres. 16 novembre 1961, disc,
e appr. 30 novembre 1961 Comm. riun. fin. tes. e
ind. comm., con un ordine del giorno.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1595 (G. U. 5 febbraio 1962, n. 32).

Proroga della delega al Governo di sospendere o
ridurre i dazi doganali e dì emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni
delle tariffe doganali stabilite dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e per
anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune. (Finanze: TRABUCCHI).
8. n. 1811: pres. 7 dicembre 1961 (ref. fin.
tes., rei. BRACCESI [orale]), disc, e appr. 17 gennaio 1962 Ass.
C. n. 8559: pres. 17 gennaio 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 19 gennaio 1962, par. 5*, rei. VALSECCHI [orale]), disc, e appr. 24 gennaio 1962
Ass.
Legge 26 gennaio 1962, n. 6 (G. V. 5 febbraio
1962, n. 32 e errata corrige 12 febbraio 1962,
n. 38).
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 194S,
n. 937, concernente il ripristino dei benefìci fiscali a favore delle società nazionali assuntrieì
di servizio di trasporto aereo di linea. (Finanze:
TRABUCCHI).

C. n. 3433: pres. 21 novembre 1961, par. 5*,
rei. MELLO GRAND, disc, e appr. 25 gennaio 1962
Comm. fin. tes.
£. n. 1917 : pres. 2 febbraio 1962, par. 3» e 4»,
rei. CONTI, disc. 24 maggio e 14 giugno, appr.
14 giugno 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8438-B: pres. 18 giugno 1962, disc, e
appr. 11 luglio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 21 luglio 1962, n. 1108 (G. U. 10 agosto
1962, n. 201).
Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio
1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre
1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre
3956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960,
n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628,
con ì quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), dì
qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido
(olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso
dì maiale non pressato né fuso, allo stato fresco,
refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco
o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 8614: pres. 2 febbraio 1962 (ref.fin.tes,.
esam. 22 marzo 1962, par. 5 a e 12a, rei. CUR^I
Aurelio [orale]), disc, e appr. 222 marzo 1962
Ass.
8. n. 1955 : pres. 22 marzo 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 23 marzo 1962, rei. BERTONE [orale]), disc.
e appr. 23 marzo 1962 Ass.
Legge 28 marzo 1962, n. Ill (G. U. 2 aprile
1962, n. 86).

Dazi

Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati.
(Carneta dei deputati: dep. CURTI Aurelio e altri).
G. n. 8456 : pres. 29 novembre 1961.
J8f. n. 2089: pres. 28 maggio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Importazioni ecc.
Esonero daziario per determinate merci originarie
e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1<> gennaio 1962 al 31 dicembre 1964. (Finanze: TRABUCCHI).

8. n. 2169 : pres. 10 agosto 1962, par. 3 a , 8 a
a
e 9 , rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 21 novembre 1962
Oomm fin. tes.
C. n. 4290: pres. 23 novembre 1962, par. 5 a
a
e l l , rei. MELLO GRAND, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1846 (G. V. 28
gennaio 1963, n. 25).

*

*

Legge 19 luglio 1959, n. 587 (G. U. 10 agosto
1959, n. 191).
Delega al Governo per la formazione dì un nuovo
testo unico delle leggi sul debito pubblico. (Tesoro ad interim: TAMBRONI).
8. n. 710: pres. io settembre 1959 (ref. fin.
tes.: esam. 9 giugno 1960, rei. Bosco e /./. BERTONE), disc, e appr. 22 novembre 1960 Ass.
G. n. 2601 : pres. 23 novembre 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 14 aprile 1961, par. 5 a , rei. VALSECCHI),
disc. 4 e appr. 72 agosto 1962 Ass.
Legge 16 agosto 1962, n. 1859 (G. V. 18 settembre 1962, n. 235).
Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio
1960, n. 1, concernente la emissione di Buoni del
tesoro novennali 5 per cento a premi con scadenza al 1° aprile 1969. (Bilancio e Tesoro ad interim:

*

Modifica alle leggi 17 luglio 1942, n. 907, e 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e della legge doganale 25 settembre 1940,
n. 1424. (Camera dei deputati: dep. ZAPPA e
altri).
C. n. 860: pres. 9 ottobre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Monopolii.
Modifiche alla legge doganale 25 settembre 1940,
n. 1424, e disciplina del movimento di taluni prodotti nazionalizzati. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 4010 : pres. 24 luglio 1962, par. 12a, disc.
3 e 10 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
Agevolazioni tributarie ai laboratori dei comuni,
delle province e dello Stato per l'analisi e 11
controllo delle sofisticazioni degli alimenti. (Camera dei deputati: dep. BASILE).
0. n. 4270: pres. 21 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
zione.

8. n. 686: pres. 8 luglio 1959 (ref. fin. tes.:
esam. 14 luglio 1959, rei. BERTONE), disc, e appr.
142 luglio 1959 Ass.

Alimenta-

DEBITO PUBBLICO
(Vedi anche Guerra: contratti di guerra).
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno
1959, n. 421, concernente la emissione di buoni
del Tesoro poliennali 5 per cento a premi con
scadenza al 1° ottobre 1966. (Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

C. n. 1892 : pres. 1° luglio 1959 (ref. bil. part. :
esam. 7 luglio 1959, rei. VICENTINI), disc. 8* e
appr. 8a luglio 1959 Ass.

TAMBRONI).

#. n. 918 : pres. 20 gennaio 1960 (ref. fin. tes :
esam. 27 gennaio 1960, rei. BERTONE [orale]), disc,
e appr. 28 gennaio 1960 Ass
C. n. 1957: pres. 28 gennaio 1960 (ref. bil
part.: esam. 12 febbraio 1960, rei. BELOTTI [orale]), disc. 16 e appr. 17 febbraio 1960 Ass.
Legge 19 febbraio 1960, n. 73 (G. U. 3 marzo
1960, n. 54).
Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto
dei buoni del tesoro poliennali anche per il rimborso degli altri titoli di debito pubblico. (Tesoro'
TAVIANI).

8. n. 1558: pres. 13 maggio 1961, rei. BRACCESI, disc, e appr. 15 giugno 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 8118: pres. 22 giugno 1961, par. 5a, rei.
VALSECCHI, disc. 21 1 luglio e 12 ottobre, appr.
12 ottobre 1961 Comm, fin. tes.
Legge 28 ottobre 1961, n. 1148 (G. U. 9 novembre 1961, n. 277).
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico. (Tesoro: TAVIANI).
#. n. 1627: pres. 4 luglio 1961, par. 2% rei.
BRACCESI, disc, e appr. 15 novembre 1961 Comm.
fin. tes.
C. n. 8428: pres. 18 novembre 1961, par. 4*
e 5a, rei. PATRINI, disc, e appr. 25 gennaio 1962
Comm. fin. tes.
Legge 16 febbraio 1962, n. 76 (G. U. 12 marzo 1962, n. 66).
Estinzione di una partita debitoria dello Stato da
parte del Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro
poliennali e l'ammortamento di altri titoli di de
bito pubblico. (Tesoro: TREMELLONI).
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8. n. 2080: pres. 30 giugno 1962, rei. MOTT,
disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm. fin tes.
G. n. 4029 : pres. 27 luglio 1962, rei. VALSECCHI,
disc, e appr. 12 settembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 29 settembre 1962, n. 1482 (G. U. 30
ottobre 1962, n. 275).
Estinzione dì debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non
trasferibili della Banca d'Italia. (Tesoro: TREMELLONI).

G. n. 4024 : pres. 26 luglio 1962.
8. n. 2206: pres. 2 ottobre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Banche ecc.

*

*

*

DECORAZIONI AL VALOR MILITARE
Vedi Croce di guerra; Fascismo; Guena: combattenti (G. n. 2884); Pensioni: pensioni straordinarie.
DECRETI-LEGGE
Vedi Imposte ecc. : entrata
DECRETO INGIUNTIVO
Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1998).
DECRETO PENALE
Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 978,
8910).
DE GASPERI ALCIDE (Istituto)

Sistemazione di debiti dello Stato. (Bilancio e Tesoro ad interim : TAMBRONI ; Agricoltura e foreste :
RUMOR; Marina Mercantile:

Deleghe

JERVOLINO).

G. n. 2066: pres. 23 febbraio 1960 (ref. bil.
part. : esam. 8 luglio 1960, par. 10 a e l l a , rei. BE-

Vedi Centri di studio.
DELEGATI DI VIAGGIO
Vedi Amministrazione centrale ecc. :
generali (8. n. 2391).

provvedimenti

LOTTI)

Norme per la rivalutazione, a difesa dei risparmiatori, dei titoli e delle obbligazioni con reddito
fìsso a medio e lungo tremine di futura emissione in riferimento all'indice nazionale del costo
della vita. (Camera dei deputati: dep. COGGIOLV
e altri).
C. n. 2605: pres. 25 novembre 1960 (ref. fin
tes., par. 4» e 5a).
Riapertura dei termini per il pagamento dei debiti
scaduti dell'amministrazione dello Stato e per la
sistemazione dei contratti di guerra. (Camera dei
deputati:

dep. ALMIRANTE).

C. n. 4598 : pres. 6 febbraio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Guerra: contratti di guerra.
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : interno (8
n. 988) ; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali.

DECENTRAMENTO CIRCONDARIALE
Vedi Amministrazione
n. 988).

centrale

ecc. : interno

(8

DECIME
Vedi Agricoltura : antiche prestazioni fondiarie; Codici: codice civile; Culto cattolico (C. n. 8955).
DECORATI
Vedi Pensioni: pensioni di guerra.

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
Vedi Bilanci ecc. : variazioni; Esattorie delle imposte di consumo; Imposte ecc. : registro; Opere
pubbliche.
DELEGHE AL GOVERNO
Vedi Acque; Acquedotti; Alimentazione;
Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali (8.
n. 2391) - agricoltura e foreste - difesa - finanze
($. n. 2896) - industria e commercio (8. n. 1514) poste e telecomunicazioni - sanità - trasporti (8.
n. 658) - turismo; Amministrazione comunale ecc. :
provvedimenti generali; Archivi di Stato; Assicurazioni sociali (G. n. 2418); Bilanci ecc. : provvedimenti
generali; Gementi; Codici: codice di procedura civile (C. n. 1998); Contabilità generale dello Stato;
Contenzioso tributario; Dazi ecc.; Debito pubblico;
Edilizia; Esattorie delle imposte dirette; Ferrovie;
Forze armate: provvedimenti generali (8. n. 2895) reclutamento;
Impiegati:
ptovvedimenti
geniali
(C. n. 2967); Imposte ecc.: affari - agevolazioni concessioni governative - dirette - entrata; Industrie; Lavoro: contratti di lavoro - varie; Istruzione pubblica: provvedimenti generali (8. n. 2897);
Maternità e infanzia (C. n* 2236); Mezzogiorno; Ora
legale; Ordinamento giudiziario : personale; Ospedali (8. n. 2509); Panificazione; Pensioni: pensioni
in genere - pensioni di guerra; Pesi ecc. (8. n. 1514,
C. n. 828); Sicurezza pubblica (O. n. 2697); Sanità
pubblica: attività sanitarie; Stampe; Strade; Ufficiali e uscieri giudiziari (8. n. 14®7, 2804)*
DELEGHE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedi Amnistia eco,; Codici: codice penale.
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Delinquenza

DEMANIO AERONAUTICO

DELINQUENZA MINORILE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : grazia e giustizia; Codici: codice di procedura penale - codice
penale; Istituti di prevenzione ecc.; Sicurezza pubblica.
DELITTI COLPOSI DI DANNO
Vedi Codici: codice penale;

Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018, C. n. 498,
1018).
AMMINISTRAZIONE

Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ' DELLO
STATO

DELITTI CONTRO LA POLIZIA DI BORDO
Vedi Codici : codice della navigazione.
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA MORALITÀ'
E IL BUON COSTUME
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
DELITTI CONTRO LE PERSONE
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
CONTRO

L'INCOLUMITÀ'

Vedi Demanio ecc.

(Vedi anche Acque; Ambasciate ecc.; Aziende di
cura; Bilanci ecc.: variazioni [S. n. 1]; Calamità
pubbliche; Edilizia; Imposte ecc. : aree fabbricabili; Lavoro: ptovvedimenti generali; Navigazione
interna: Opere pubbliche: Parchi nazionali; Pesca; Porti {8. n. 1068]; Pubblicità; Roma; Usi
civici).
ì

Vendita a trattativa privata alla Società anonima
immobiliare del Tigullio del compendio demaniale costituito da una zona di arenile e di scogliere sito in Rapallo, nonché delle strutture murarie di un fabbricato non ultimato, esìstente sull'arenile medesimo. (Finanze: PRETI).
S. n. 216: pres. 31 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc. 12 marzo, 20 maggio, 7 ottobre, 2 dicembre
1959 Comm. fin. tes.
Vendita a trattativa privata al comune dì Pagani
dell'immobile demaniale denominato ex ospedale
militare baraccato, sito in quella località. (Fi-

Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).

DELITTI
BLICA

DEMANIO COMUNALE

DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO

Ferrovie,

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

DELITTI CONTRO LA
DELLA GIUSTIZIA

Vedi Forze armate: aeronautica (8. n. 1509).

PUB-

Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
DELITTI CONTRO L'INTEGRITÀ' E LA S A
NITA' DELLA STIRPE
Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018).
DELTA PADANO
Vedi Bonifiche; Calamità pubbliche; Economia nazionale; Industrie; Opere pubbliche.

nanze:

PRETI).

8t n. 217: pres. 31 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 14 maggio 1959 Comm. fin. tes.
C. n. 1214: pres. 19 maggio 1959, rei. SCARLATO, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm. fin. tes.
Legge 80 giugno 1959, n. 465 (G. U. 14 luglio
1959, n. 166).
Vendita a trattativa privata al comune di Domodossola dell'immobile patrimoniale sito in Piazza
Chiossi di detta città, già adibito a carceri mandamentali. (Finanze: PRETI).
8. n. 218: pres. 31 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 14 maggio 1959 Comm. fin. tes.
C. n. 1215 : pres. 19 maggio 1959, rei. RESTIVO,
disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm. fin. tes.
Legge 80 giugno 1959, n. 4^ (#. #• 14 luglio
1959, n. 166).
Vendita a trattativa privata dell'area cortìlìzia dell'immobile patrimoniale «ex Bettoni» dì Brescia,
in favore di quel Comune. (Finanze: PRETI).
8. n. 219: pres. 31 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 14 maggio 1959 Comm. fin. tes.
G. n. 1216 : pres. 19 maggio 1959, rei. RESTIVO,
disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm. fin. tes.
Legge 80 giugno 1959, n. 468 (G. U. 14 luglio
1959, n. 166),
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Permuta di area demaniale sita in Padova con terreni di proprietà dell'Ospedale civile di quella
città. (Fnanze: PRETI).
S. n. 220: pres. 31 ottobre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 14 maggio 1959 Comm. fin. tes.
C. n. 1217 : pres. 19 maggio 1959, rei. CASTELLUCCI, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm. fin. tes.
Legge 80 giugno 1959, n. 466 (G. U. 14 luglio
1959, n. 166).
Approvazione dell'atto 3 aprile 1958, n. 383 di repertorio, recante permuta della quota disponibile
di spettanza dello Stato sulla eredità della signora Rosa Ficì, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con la quota indivisa spettante alla signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaìa
n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico n. I-M.
(Finanze: PRETI).

S. n. 252 : pres. 15 novembre 1958, rei. CONTI,
disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm. fin. tes.
C. n. 1254 ' pres, 23 maggio 1959, rei. RESTIVO,
disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm, fin. tes.
Legge 80 giugno 1959, n. 464 (G. U. 14 luglio
1959, n. 166 e rettifica 4 settembre 1959, n. 212).
Autorizzazione a cedere al comune di Pinerolo alcuni immobili militari siti in detta città in permuta di un terreno dì proprietà comunale necessario per l'ampliamento del compendio costituente la caserma Litta Modignani nonché contro esecuzione di lavori per il riattamento di un fabbricato distrutto della caserma Berardi. (Finanze:

TAVIANI).

#. n. 545: pres. 30 maggio 1959, par. 1% rei.
CONTI, disc, e appr. 1° luglio 1959 Comm. fin. tes,
G. n. 1405: pres. 4 luglio 1959, rei. RESTIVO,
disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm. fin. tes.
Legge 19 ottobre 1959, n. 976 (G. U. 24 novembre 1959, n. 283).
Vendita a trattativa privata al comune dì Vallecrosia del complesso immobiliare costituente l'ex caserma Guardia alla Frontiera (G.a.F.) sita in
quella località. (Finanze: TAVIANI).
8. n. 589: pres. 19 giugno 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm. fin. tes.
G. n. 1612 : pres. 10 ottobre 1959, rei. NATALI,
disc e appr. 13 novembre 1959 Comm. fin. tes.
Legge 25 novembre 1959, n. 1015 (G. V. 4
dicembre 1959, n. 293).
Vendita a trattativa privata al comune di La Spezia del compendio costituente l'ex caserma " Goffredo Mameli" sita in quel capoluogo. (Finanze:
TAVIANI).

8. n. 725: pres. 15 settembre 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 18 febbraio I960 Comm. fin, tes.
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C. n. 2072: pres. 23 febbraio 1960, rei. SCARLATO, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. fin. tes.
Legge 18 giugno 1960, n. 618 (G. V. 5 luglio
3960, n. 163).
Vendita a trattativa privata, all'università degli
studi di Napoli, dell'immobile patrimoniale disponibile sito in Napoli, denominato ex manifattura dei
tabacchi San Pietro Martire. (Firenze: TAVIANI).
O. n. 1570: pres. 9 settembre 1959, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 15 ottobre 1959
Comm. fin. tes.
S. n. 759: pres. 23 ottobre 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 25 febbraio 1960, n. 162 (G. U. 17
marzo 1960, n. 67).
Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato dì Maria in Taranto, del suolo di metri quadrati 4.600 facente
parte del compendìo patrimoniale disponibile dello
Stato sito fra via Platea e via Dante di detta
città. (Finanze: TAVIANI).
S. n. 764 ' Pres. 10 novembre 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm. fin. tes.,
con emend.
C. n. 2071 : pres. 23 febbraio 1960, rei. PATRINI,
disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. fin. tes.
Legge 18 giugno I960, n, 611 (G. U. 5 luglio
1960, n. 163).
§

Vendita a trattativa privata in favore del comune
di Chioggia, di una porzione dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato " Ex
Caserma Gregorutti" sito in detta località (Fi*
nanze:

TAVIANI).

S. n. 765 : pres. 10 novembre 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm. fin. tes.,
con emend.
C. n. 2070: pres. 23 febbraio 1960, rei. PATRINI, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. fin.
tes.
Legge 18 giugno 1960, n. 610 (G. V. 5 luglio
1960, n. 163).
Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del
patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara
e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna », con un'area dì proprietà del detto comune
estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra
piazza Italia, via Padova e via Firenze dì quel
capoluogo. (Finanze: TAVIANI).
C. n. 1864: pres. 25 giugno 1959, rei. CASTELLUCCI, disc. 15 ottobre, 6 e 11 novembre, appr. 11
novembre 1959 Comm. fin. tes.
8. n. 790 : pres. 17 novembre 1959, rei. CONTI.
disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 25 febbraio 1960, n. 183 (Q. 17, 12
marzo I960, n. 62),
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Vendita a trattativa privata, al comune di Parma
del locale compendio patrimoniale disponibile dello
Stato denominato " Ex Caserma Marcucci Poltri "
e la costruzione in detta città di una nuova
caserma della Guardia di finanza. (Finanze: TAVIANI).

8. n. 884: pres. 3 dicembre 1959, par. 7% rei.
CONTI, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm.
fin. tes.
C. n. 2069: pres. 23 febbraio 1960, par. 5*
e 9% rei. PATRINI, disc, e appr. 1° giugno 1960
Comm. fin. tes.
Legge 18 giugno 1960, n. 625 (G. U. 8 luglio
1960, n. 166).
Cessione di immobili di pertinenza del patrimonio
dello Stato in permuta di altri immobili da costruire a cura dei cessionari e da destinare a servìzi militari. (Finanze: TAVIANI).
$. n. 851: pres. 9 dicembre 1959, par. 1*, 4*
e 7% rei. CONTI, disc. 18 febbraio 1960 Comm.
fin. tes.

8. n. 945: pres. 4 febbraio 1960, rei. Bosco,
disc. 1°, 7 e appr. 7 luglio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 19 luglio I960, n. 757 (G. U. 3 agosto
1960, n. 189).
Vendita a trattativa privata, a favore del comune
di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso comune, complessivamente estesi ettari 457, 04, 48 e provenienti dalla ex ricettizia di Santa Maria Assunta per il prezzo dì
lire 31.500.000. (Finanze: TAVIANI).
C. n. 1808: pres. 10 dicembre 1959, par. 2%
rei. NATALI, disc, e appr. 12 febbraio 1960 Comm
fin. tes., con emend.
& n. 968: pres. 17 febbraio 1960, rei. CONTI
disc, e appr. 23 giugno 1960 Comm. fin. tes.
Legge 5 luglio 1960, n. 788 (G. V. 28 luglio
1960, n. 184).
Vendita a trattativa privata in favore del comune di
Bergamo del complesso patrimoniale disponibile
denominato « E x caserma Camozzi o del Paradiso» sito in vìa San Tomaso n. 57 dì detta città.
(Finanze:

TAVIANI).

blica: sen. MERLIN).

C. n. 1985x pres. 25 gennaio 1960, par. 9 a , rei.
MARTINELLI, disc, e appr. 19 febbraio 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
8. n. 988: pres. 24 febbraio 1960, rei. CONTI,
disc, e appr. 23 giugno 1960 Comm. fin. tes.

8. n. 857: pres. 10 dicembre 1959, rei. CONTI,
disc. 23 febbraio 1960 Comm. fin. tes.

Legge 5 luglio 1960, n. 784 (& U. 28 luglio
1960).

Autorizzazione a cedere a tìtolo gratuito, in favore del governo giapponese, un'area demaniale sita
a valle Giulia in Roma da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia
giapponese e concessione di agevolazioni fiscali.

Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa mq
61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato,
siti sul litorale di quella località. (Finanze: TA-

Autorizzazione di vendita a trattativa privata al
Comune di Venezia di immobile di proprietà del
demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia. (Senato della Repub-

(Finanze:

TAVIANI).
a

&. n. 889 : pres. 19 dicembre 1959, par. 3 , rei.
CONTI, disc, e appr. 21 gennaio 1960 Comm. fin.
tes.
C. n. 1984: pres. 25 gennaio 1960, par. 3%
5* e 9% rei. MARTINELLI, disc, e appr. 19 febbraio
1960 Comm. fin. tes.
Legge 26 febbraio I960, n. 211 (G. V. 28
marzo 1960, n. 76).
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783,
al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919,
n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla
legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la
unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (Finanze:

TAVIANI).

C. n. 1786: pres. 2 dicembre 1959, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 26 gennaio 1960
Comm, fin, tes,

VIANI).

8. n. 1020 : pres. 24 febbraio 1960, rei. CONIT,
disc, e appr. 23 giugno 1960 Comm. fin. tes.
C. n. 2290 : pres. 28 giugno 1960, rei. PATRINI,
disc. 4 e appr. 5 agosto 1960 Comm. fin. tes.
Legge 14 agosto 1960, n. 960 (G. U. 7 settembre 1960, n. 219).
Adeguamento dei canoni demaniali e dì sovracanoni
dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. (Finanze: TRABUCCHI).
£. n. 1171 : pres. 19 luglio 1960, par. 1» e 7»,
rei. CONTI, disc. 13 luglio, 12 e 17 ottobre, appr.
17 ottobre 1961 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8855: pres. 21 ottobre 1961, par. l a , 5 a ,
9 a e 12a, rei. CURTI Aurelio, disc. 7, 12 e appr.
12 dicembre 1961 Comm. fin tes., con emend.
8. n. 1171-B : pres. 14 dicembre 1961, disc, e
appr. 15 dicembre 1961 Comm. fin tes.
Legge 21 dicembre 1961, n. 1501 (G. U. 31
gennaio 1962, n. 27 e errata corrige 14 febbraio
1962, n. 40),
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Vendita a trattativa privata al Comune di Gorizia
del complesso immobiliare sito in tale città costituito dall'ex caserma «Podgora». (Finanze: TRABUCCHI),

8. n. 1174: pres. 19 luglio 1960 Comm. fin.
tes., ritirato 22 novembre 1960 Ass.
Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 18
giugno 1936, n.1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (Finanze: TAVIANI).
C. n. 1989: pres. 26 gennaio 1960, par. 6 a e
ll , rei. BARONI, disc. 11 maggio, 5 agosto e appr.
5 agosto 1960 Comm. lav. pubbl., in un nuovo testo,
assorbendo i n. 564 e 580 della Camera, che seguono.
S. n. U97: pres. 8 agosto 1960, par. 5a, 8a
e 10a, rei. ANGELINI Armando, disc, e appr. 24
novembre 1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
a

Legge 12 dicembre 1960, n. 1596 (G. U. 4 gennaio 1961, n. 3).
Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960,
n. 527 dì repertorio, relativo al trasferimento a
favore della Società per l'industria italiana del
petrolio (IN. PET.) della raffineria di La Spezia per la parte di pertinenza dello Stato. (Finanze:

TRABUCCHI).

S. n. 1210: pres. 28 settembre 1960, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. fin.
tes.
C. n. 2528: pres. 12 ottobre 1960, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm. fin.
tes.
Legge 21 ottobre 1960 n. 1299 (G. U. 14 novembre 1960, n. 278).
Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Princìpi di Acaìa, Eusebio Bava, Umberto I. (Camera dei deputati: dep.
BIMA).

G. n. 1610 : pres. 9 ottobre 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 10 dicembre 1959, par. 7a, rei. ZUGNO), def.
alla Comm. fin. tes. 3 ottobre 1960 Ass., disc, e
appr. 5 ottobre 1960 Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 1289: pres. 11 ottobre 1960, par. 4 a , rei.
CONTI, disc, e appr. 15 dicembre 1960 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 1610-B: pres. 19 dicembre 1960, disc,
lo marzo e 27 aprile, appr. 27 aprile 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 9 maggio 1961, n. 426 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
Autorizzazione a permutare un'area dì circa metri
quadrati 168.350 facente parte del compendio demaniale denominato «ex cinta magistrale» di
Alessandria con un'area di circa metri quadrati
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1.910 di proprietà comunale, del compendio « San
Martino» sito in detta città. (Finanze: TRABUCCHI),

G. n. 2454: pres. 5 settembre 1960, rei. PATRINI, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
8. n. 1244: pres. 12 ottobre 1960, rei. CONTI,
disc, e appr, 7 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 18 dicembre 1960, n, 1610 (G. U. 5 gennaio 1961, n. 4).
Vendita a trattativa privata alla Radiotelevisione
italiana (R.A.I.) di due aree di pertinenza del
patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 3.318 circa e di metri
quadrati 1.138 circa site in Roma alia circonvallazione Clodia. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2453: pres. 5 settembre 1960, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm. fin.
tes.
#. n. 1245: pres. 12 ottobre 1960, rei. CONTI,
disc, e appr. 7 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 18 dicembre 1960, n. 1609 (G. U. 5 gennaio 1961, n. 4).
Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al centro
triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune
aeree intavolate al demanio dello Stato, estese
complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site
in Trieste e destinate alla costruzione della sede
di tale centro. (Finanze: TRABUCCHI).
Durante la discussione alla Camera dei deputati, nel titolo, sono state soppresse le parole
« a titolo gratuito » e nella successiva discussione
al Senato il titolo stesso e stato ripristinato nella dizione originaria.
8. n. 1280: pres. 22 ottobre 1960, rei. CONTT,
disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
G. n. 2675: pres. 16 dicembre 1960, par. 5 a ,
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 27 gennaio 1961
Comm. fin. tes., con emend,
#. n. 1280-B: pres. 2 febbraio 1961, disc, e
appr. 23 febbraio 1961 Comm. fin. tes., con emend.
G. n. 2675-B: pres. 2 marzo 1961, rei. PATRINI, disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm. fin. tes.
Legge 6 aprile 1961, n. 256 (G. U. 21 aprile
1961, n. 99).
Autorizzazione alla vendita a trattativa privata
dell'immobile patrimoniale sito in Roma, via Genova n. 2, angolo via Piacenza, in favore dell'Istituto mobiliare italiano. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2575: pres. 22 ottobre 1960, rei. PATRINI, disc, e appr. 6 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
S. n. 1387 : pres. 15 dicembre 1960, rei. CONTI,
disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 18 maggio 1961, n. 429 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133),
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Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Società industria raffinazione olii minerali
(I.R.O.M.) di Marghera un suolo di circa mq.
384.326, denominato « Isola dei petroli », di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato
sito in Marghera. (Finanze: TRABUCCHI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Autorizzazione a vendere
a trattativa privata all'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) un suolo di circa metri quadrati
384.236, denominato "Isola dei petroli", di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato,
sito in Marghera ».
&. n. 1858 : pres. 22 dicembre 1960, rei. CONTI,
disc .e appr. 1° febbraio 1961 Comm. fin. tes., con
emend.
C. n. 2817: pres. 10 febbraio 1961, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 3 marzo 1961 Comm. fin. tes.
Legge 14 marzo 1961, n. 205 (G. U. 11 aprile
1961, n. 90).
Autorizzazione a vendere a trattativa privata al
Comune di Mantova l'immobile demaniale denominato «ex caserma Goito» sito in quella località. (Finanze: TRABUCCHI).
#. n. 1886: pres. 21 gennaio 1961, rei. Ds
LUCA Angelo, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
fin. tes. con emend.
C. n 2966 : pres. 18 aprile 1961, par. 8a e 12*,
rei. PETRINI, disc, e appr. 26 maggio 1961 Comm
fin. tes.
Legge H giugno 1961, n. 529, (G. V. 7 luglio
1961, n. 166).
Vendita a trattativa privata a favore della Cassa
marittima meridionale dell'area demaniale sita in
Napoli, alla località Mandracchio, estesa metri
quadrati 1.800 e confinante con area demaniale,
ex vico l ì san Nicola alla Dogana, ex via san
Nicola alla Dogana e via Guglielmo Marconi, per
il prezzo di lire 437 milioni, delle quali lire 350
milioni da riassegnare al bilancio di spesa del
Ministero dei lavori pubblici per la costruzione
della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale di
Napoli. (Finanze: TRABUCCHI).
G. n. 2708: pres. 4 gennaio 1961, par. 5* e
9&, rei. TERRAGNI, disc. 27 gennaio e 1° marzo,
appr. 1° marzo 1961 Comm. fin. tes.
8. n. 1471 : pres. 8 marzo 1961, par. 7», rei.
CONTI, disc. 17 maggio e 15 giugno, appr. 15 giugno 1961, Comm. fin. tes.
Legge 29 giugno 1961, n. 568 (G. V. 18 luglio
1961, n. 176).
Cessione a trattativa privata al comune di Taranto
degli immobili denominati «baraccamenti Ausonia », « baraccamenti Orsini », « colombaia militare», (Camera dei deputati: dep. BERRY).

C. n. 2508 : pres. 8 ottobre 1960, par. 5 a e 7a,
rei. CURTI Aurelio, disc, e appr. 28 aprile 1961
Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 1548 : pres. 5 maggio 1961, par. 1* e 4*,
rei. CONTI, disc, e appr. 28 settembre 1961 Comm.
fin. tes., «con emend.
C. n. 2508-B: pres. 3 ottobre 1961, disc, e
appr. 25 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 3 novembre 1961, n. 1188 (G. U. 23 novembre 1961, n. 291).
Cessione in favore del comune di Como dell'immobile patrimoniale dello Stato denominato «Caserma Zuccolì», sito in detta città, a titolo di
permuta al pari con un nuovo edificio da destinarsi a sede del Distretto militare, e da costruirsi, a cura e spese dell'ente concessionario, su
terreno comunale da trasferirsi in proprietà dello
Stato. (Finanze: TRABUCCHI),
8. n. 1574: pres. 26 maggio 1961, par. 4»,
rei. CONTI, disc, e appr. 11 ottobre 1961 Commi,
fin. tes.
G. n. 8329 : pres. 13 ottobre 1961, par. 2» e 7»,
rei. TERRAGNI, disc, e appr. 15 novembre 1961
Comm. fin tes.
Legge 29 novembre 1961, n, 1294 (G. U. 18 dicembre 1961, n. 313).
Vendita a trattativa privata in favore degli istituti ospedalieri di Milano di un'area di circa metri quadrati 126.260 facente parte del complesso
patrimoniale disponibile denominato « ex piazza
d'Armi di Baggio» sito in detta città. (Finanze:
TRABUCCHI).

G. n. 2898 : pres. 20 marzo 1961, par. 14a, rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 26 maggio 1961 Comm.
fin. tes.
8. n. 1590: pres. 9 giugno 1961, par. 11»,
rei. CONTI, disc, e appr. 11 ottobre 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 20 ottobre 1961, n. 1149 (G* U. 10 novembre 1961, n. 278).
Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344, di
repertorio, stipulato presso l'intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il demanio
dello Stato ha accordato al Comune di Cessa]to
lo svincolo dì una porzione di area del Bosco
Olmé dalla destinazione perpetua a coltura boschiva. (Finanze: TRABUCCHI).
G. n. 8261: pres. 21 agosto 1961, par. 11%
rei. PATRINI, disc, e appr. 10 novembre 1961
Comm. fin. tes.
#. n. 1768: pres. 17 novembre 1961, par. 1%
rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 17 gennaio 1962,
Comm. fin. tes.
Legge 80 gennaio 1962, n, 29 (G. U. 15 febbraio 1962, n. 41),
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Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, al
Comune di Torino, del complesso immobiliare sito
in Torino, alla via Montevideo n. 41, di proprietà
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, già sede dell'ex Laboratorio del chinino
di Stato. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 1807: pres. 7 dicembre 1961, rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 17 maggio 1962 Comm. fin.
tes.
G. n. 8815: pres. 21 maggio 1962, rei. MELLO
GRAND, disc, e appr. 19 giugno 1962 Comm. fin.
tes.
Legge 80 giugno 1962, n. 856 (G. U. 23 luglio 1962, n. 184).
Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata,
in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per
il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali
siti in Roma e facenti parte del compendìo denominato «ex Monastero delle Benedettine in
Campo Marzio». (Finanze: TRABUCCHI),
8. n. 1844: pr^s. 15 dicembre 1961, par. la,
rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 29 maggio 1962
Comm. fin. tes.
G. n. 8848: pres. lo giugno 1962, par. 2a,
rei. PATRINI, disc. 11, 20, 27 luglio e 2 agosto,
appr. 2 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Legge 16 agosto 1962, n. 1884 (G. U. IO settembre 1962, n. 228).
Autorizzazione alla stipula di una convenzione di
impegno alla cessione in favore del comune dì
Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato «palazzo della dogana», valutato lire
55.300.000 a titolo eli permuta alia pari di un edifìcio da costruire in detta località a cura e spese
del comune medesimo e da destinare a sede degli
uffici finanziari. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 8452: pres. 28 novembre 1961, par. 2a,
rei. TERRAGNI, disc, e appr. 22 marzo 1962 Comni.
fin. tes.
N
8. n. 1968: pres. 27 marzo 1962, par. la, rei.
CONTI, disc, e appr. 29 maggio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 8 giugno 1962, n. 608 (G. IT. 4 luglio
1962, n. 167).
Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli
Uffici finanziari di Ferrara contro cessione dì irò
mobili ed esecuzione dì opere da parte del comune
dì Ferrara. (Finanze: TRABUCCHI).
8. n. 2024: pres. 17 maggio 1962, rei. D E
GIOVINE, disc, e appr. 24 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
G. n. 4022: pres. 26 luglio 1962, rei. CASTELLUCCI, disc, e appr. 21 settembre 1962 Comm. fin.
tes.
Legge 5 ottobre 1962, n. 1467 (G. U. 24 ottobre 1962, n. 269).
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Autorizzazione a vendere a trattativa privata in
favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena un'area di circa
ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato
« ex caserma Cittadella » sito in Modena. (Finanze:

TRABUCCHI).

G. n. 8765: pres. 17 aprile 1962, rei. PATRINI,
disc. 13 giugno e 11 luglio, appr. 11 luglio 1962
Comm. fin tes.
8. n. 2104: pres. 18 luglio 1962, rei. PIOLA,
disc, e appr. 13 settembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 26 settembre 1962, n. 1445 (G. U. 16
ottobre 1962, n. 261).
Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia
italiana alberghi turistici (S.p.A.) per il prezzo di
lire 43,200.000, dì terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune dì Salerno.
(Finanze:

TRABUCCHI).

8. n. 2148: pres. 2 agosto 1962, rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 14 novembre 1962 Comm. fin.
tes.
G. n. 4257 : pres. 16 novembre 1962, rei. RESTTvo, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1776 (G. U. 12 gennaio 1963, n. 10).
Autorizzazione a cedere in proprietà alla regione
autonoma della Sardegna un suolo di circa metri quadrati 159.580, di pertinenza del patrimonio
dello Stato sito sulla spiaggia di Cagliari. (Finanze:

TRABUCCHI).

G. n. 8869 : pres. 15 giugno 1962, par. la e 5»,
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 12 settembre 1962
Comm. fin. tes.
S. n. 2181: pres. 20 settembre 1962, par. la,
rei. CONTI, disc, e appr. 21 novembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 29 novembre 1962, n. 1687 (G. U. 24
dicembre 1962, n. 328).
Vendita al comune di Tirano di alcuni immobili
dello Stato siti nello stesso comune. (Camera dei
deputati:

dep. VALSECCHI).

C. n. 4182: pres. 12 ottobre 1962, rei. BIMA,
disc, e appr. 26 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
8. n. 2269: pres. 30 ottobre 1962, rei. CONTI,
disc, e appr. 21 novembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 29 novembre 1962, n. 1647 (G. V. 13 dicembre 1962, n. 317).
Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società
generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G3. (Finanze: TRABUCCHI).
8. n. 2287 : pres. 13 novembre 1962, rei. CONTI,
disc. 20, 21 e appr. 21 dicembre 1962 Comm,
fin. tes., con emend,

Demanio

— 364

C. n. 4418: pres. 27 dicembre 1962, par. la,
rei. ANZILOTTI, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 80 gennaio 1968, n. 106 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).
Vendita a trattativa privata, al comune dì Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di
metri quadrati 428.750. (Camera dei deputati:
dep. RAFFAELLI e altri).

C. n. 518 : pres. 31 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 11 marzo 1959, rei. CASTELLI), def. alla
Comm. fin. tes. 17 luglio 1959 Ass., rei. NEGRARI,
disc. 21 luglio, 7 ottobre, 13 novembre 1959,
22 marzo e 14 novembre, appr. 14 novembre 1962
Comm. fin. tes., con emend.
JSf. n. 2296: pres. 21 novembre 1962, rei. CONTI, disc. 24 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Autorizzazione di vendita a trattativa privata al
comune di Venezia dì immobile di proprietà del
demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia. (Camera dei deputati:
dep. GAGLIARDI).

C. n. 8504: pres. 14 dicembre 1961, rei. RADI,
disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm. fin tes., in
un nuovo testo.
S. n. 2386: pres. 5 dicembre 1962, rei. CÓNTI
e /./. OLIVA, disc. 21 dicembre 1962 e 18 gennaio
1963, appr. 18 gennaio 1963 Comm. fin. tes., con
emend.
C. n. 8504-B : pres. 20 gennaio 1963, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 24 gennaio 1963 Comm.fin.tes.
Legge 8 febbraio 1968, n. 107 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).
Autorizzazione alla vendita a trattativa privata,
alla chiesa cattedrale di San Marco di Venezia,
dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato
« Ghiostro di Sant'Apollonia » sito in quella città.
(Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e BALDELLI).

C. n. 4017: pres. 26 luglio 1962, rei. PATRINI,
disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm. fin. tes.
S. n. 2840: pres. 5 dicembre 1962, rei. CONTI,
disc, e appr. 21 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1775 (G. U. 12
gennaio 1963, n. 10).
Autorizzazione alla cessione in proprietà al Comune
di Piacenza di metri quadrati 36.170 dell'immobile sito in Piacenza denominato «ex caserma
Zanardi Landi » in contropartita della costruzione
di edificio per gli Uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di
circa metri quadrati 10.760 in zona «Molini degli
Orti», e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650 posti in Piacenza, in località «Barrie-

ra Torino ». (Senato della Repubblica : sen. CONTI
e altri).
S. n. 2857: pres. 12 dicembre 1962, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 4405: pres. 24 dicembre 1962, par. 4a,
rei. PATRINI, disc, e appr. 7 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 15 febbraio 1968, n. 157 (G. U. 8 marzo
1963, n. 65).
Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello
Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale
di Ferrara. (Senato della Repubblica: sen. GALLOTTI BALBONI e altri).

S. n. 2364 : pres. 14 dicembre 1962, rei. CENINI,
disc, e appr. 24 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
C. n. 4544 : P^es. 28 gennaio 1963, rei. PATRINI,
disc, e appr. 7 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 15 febbraio 1968, n. 285 (G. U. 20 marzo 1963, n. 76).
Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il
prezzo di lire 9 milioni due fabbricati demaniali
dello Stato, situati in Verona. (Senato della Repubblica : sen. SPAGNOLLI ).

S. n. 2478: pres. 25 gennaio 1963, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. lo febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
C. n. 4590 : pres. 5 febbraio 1963, rei. PATRINI,
disc, e appr. 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 21 febbraio 1968, n. 250 (G. U. 22 marzo 1963, n. 78).
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in
favore della Casa salesiana di San Giovanni
Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco »
una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestrino di Roma. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 4824: pres. 4 dicembre 1962, rei. ZUGNO,
disc. 17, 23 e appr. 23 gennaio 1963 Comm. fin.
tes.
8. n. 2479 : pres. 26 gennaio 1963, rei. CONTI,
Comm, fin. tes.
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio
dello Stato e vendita delle relative scorte alla
università degli studi dì Pisa. (Finanze: TRABUCCHI).

C. n. 4852: pres. 12 dicembre 1962, par. la.
5a e 8a, rei. ANZILOTTI, disc. 23 e 25 gennaio e
7 febbraio, appr. 7 febbraio 1963 Comm. fin. tes.,
assorbendo la lettera a) dell'articolo 1, del n. 4019
della Camera, che segue,
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8. n. 2578 : pres. 8 febbraio 1963, par. la e 6a,
rei. BRACCESI, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 12 febbraio 1968, n. 491 (G. V. 19
aprile 1963, n. 105).

*

•* *

Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402,
contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie
arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (Camera dei deputati: dep. MICELI e altri).
C. n. 564: pres. 19 novembre 1958, par. 6* e
Ila, rei. BARONE, disc. 11 maggio e 5 agosto 1960,
assorbita 5 agosto 1960 Comm. lav. pubb., dal
n. 1989 (8. n. 1197), che precede.
Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402,
ed alla legge 31 luglio 1956, n. 1016, contenenti
norme sulle concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (Camera
dei deputati: dep, CIBOTTO e Buzzi).
C. n. 580: pres. 21 novembre 1958, par. 6a
e l l a , rei. BARONE, disc. 11 maggio e 5 agosto
assorbita 5 agosto 1960 Comm. lav. pubbl., dal
n. 1989 (8. n. 1197), che precede.
Trasferimento al demanio dello Stato del compendio termale di Fiuggi. (Camera dei deputati:
dep. CAMANGI).

C. n. 907 : pres. 4 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 15 dicembre 1959 Ass., par. 2 a ,
4a e 6a, rei. BUTTE, Comm. bil. part.
Autorizzazione di vendita a trattativa privata al
comune di Venezia di immobile di proprietà del
demanio dello Stato — amministrazione dei monopoli — sito in Venezia. (Camera dei deputati:
dep.

GAGLIARDI).

C. n. 1125: pres. 29 aprile 1959 (ref. fin.
tes.: esam, 22 luglio 1959, rei. RODI), def. alla
Comm. fin. tes. 23* luglio 1959 Ass., rei. RADI,
disc, e non appr. 2 dicembre 1959 Comm. fin. tes.
Autorizzazione a cedere ai comuni di Sulmona e di
Pratola Peligna un'area ed alcuni immobili dì appartenenza dell'amministrazione militare. (Camera dei deputati:

dep. DELFINO).

C. n. 1660 : pres. 21 ottobre 1959 (da svolgere).
Vendita a trattativa privata al comune di Firenze del
complesso immobiliare « Fortezza da Basso », da
destinarsi a sede dell'Ente mostra internazionale
dell'artigianato. (Camera dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
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C. n. 2U6: pres. 5 aprile 1960, svolta e presa in considerazione 61 ottobre 1960 Ass., par. 2 a ,
5a, 7a, 9a e 12a Comm. fin. tes.
Cessione a tìtolo gratuito, al comune di Firenze,
del compendio demaniale denominato «palazzo
Buontalenti ». (Camera dei deputati', dep. VEDOVATO).

C. n. 2261 : pres. 21 giugno 1960, svolta e presa in considerazione 19* luglio 1960 Ass., (ref. fin.
tes., par. 5a e 9 a ).
Norme in materia di alienazione di demani comunali o collettivi. (Camera dei deputati: dep. B I A GIONI).

C. n. 2409: pres. 21 luglio 1960 (ref. riun.
giust. e agr.).
Cessione a trattativa privata al comune di Brindisi
dell'immobile denominato « caserma Manthonè ».
(Camera dei deputati: dep. BERRY).
C. n. 2468: pres. 9 settembre 1960 (ref. fin.
tes., par. 5»), ritirata 42 ottobre 1962 Ass,
Vendita a trattativa privata a favore del comune
di Saluzzo, di un terreno e di un fabbricato con
annesso terreno, siti nel territorio dello stesso
comune. (Camera dei deputati: dep. SABATINI).
C. n. 2789: pres. 26 gennaio 1961, par. 7*,
rei. CURTI Aurelio, disc. 28 aprile 1961 Comm.
fin. tes.
Vendita al comune di Pistoia del complesso di proprietà demaniale costituito dall'ex campo di volo
di Pistoia. (Camera dei deputati: dep. DAMI e
altri).
C. n. 2855: pres. 2 marzo 1961 (ref. fin. tes.,
par. 7»).
Cessione gratuita al comune di Grado dell'area denominata « Sacca del Cimitero » in comune di
Grado (Gorizia) di pertinenza dello Stato. (Ca
mera dei deputati:

dep. MARTINA e SCHIRATTI).

C. n. 8894: pres. 10 novembre 1961 (da svolgere).
Norme per le alienazioni e le permute degli immobili in uso all'amministrazione militare. (Cumera dei deputati: dep. VEDOVATO).
G. n. 8547: pres. 10 gennaio 1962 (ref. fin.
tes., par. 7a).
Trasferimento della tenuta di Tombolo e della
parte residua della tenuta dì San Rossore (Pisa)
già in dotazione della corona, al comune e alla
provincia di Pisa per le esigenze dell'università,
lo sviluppo urbanistico e la formazione di pro-
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prietà contadina. (Camera dei deputati: dep.
Pucci Anselmo e altri).
C. n. 4019 : pres. 26 luglio 1962, svolta e presa
in considerazione 29 novembre 1962 Ass., rei. ANZILOTTI, disc. 23, 25 gennaio e 7 febbraio 1963
Comm. fin. tes., assorbita la lettera a) dell'articolo 1, 7 febbraio 1963 Comm. fin. tes., dal n. 4852
(8. n. 2578), che precede.
Devoluzione in proprietà al comune di Chìvasso
dell'immobile ex casa del fascio sito in Chìvasso.
(Camera dei deputati: dep. CASTAGNO e altri).
C. n. 4282 : pres. 22 novembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 4»).
Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in
favore dell'istituto salesiano della Beata Vergine
di San Luca, con -sede in Bologna, una porzione
del compendìo patrimoniale disponibile dello Stato,
sito in Ferrara in corso Porta Po. (Camera dei
deputati:

dep. ANDREUCCI).

C. n. 4568 : pres. lo febbraio 1963.
DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE
Vedi Demanio ecc.; Regioni.
DEMANIO MARITTIMO

—

DEPORTATI E INTERNATI
Vedi Guerra:
Lotterie.

deportati

e internati

-

partigiani;

DEPOSITI BANCARI
Vedi Banche ecc.
DEPOSITO ALL'ESTERO DI PRODOTTI NAZIONALI
Vedi Importazioni ecc.
DEPOSITO CAVALLI STALLONI
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e

DEPOSITO DENTALE
Vedi Professioni.
DEPOSITO DI OLII MINERALI
Vedi Idrocarburi.
DEPOSITO O PEGNO DI TITOLI, MERCI E
VALORI
Vedi Imposte ecc. : bollo - registro.

Vedi Genio civile.
DEPOSITO SALI
DEMOLIZIONE DI NAVI
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2800); Economia
nazionale; Marina mercantile (8. n. 1618).
DE NICOLA ENRICO
(Vedi anche

Monumenti).

Assunzione a carico dello Stato delle spese per ì
funerali del senatore Enrico De Nicola. (Presidenza del Consiglio: SEGNI).

Vedi Demanio ecc. (8. n. 857, 2886).
DEPUTATI
Vedi i rinvìi alla voce Camera dei
DEPUTAZIONE PROVINCIALE
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali (C. n. 2267).

#. n. 755 : pres. 20 ottobre 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 11 novembre 1959, rei. BERTONE, disc, e
appr. 17 novembre 1959 Ass.

DERIVAZIONI

C. n. 1708: pres. 17 novembre 1959 ,par. 5*,
rei. MARTINELLI, disc, e appr. 15 dicembre 1959
Comm. fin. tes.
Legge 22 dicembre 1959, n. 1119 (G. V. 4 gennaio 1960, n. 2).

DE SANCTIS FRANCESCO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI
E DEI VINI
Vedi Vini ecc.
DENTISTI
Vedi

Professioni.

deputati.

D'ACQUA

Vedi Acque; Energia elettrica;

Ferrovie.

(Vedi anche Monumenti).
Edizione nazionale delle opere di
Sanctis. (Camera dei deputati:
altri).
G. n. 2975: pres. 21 aprile
presa in considerazione 23 giugno
5*, Comm. istr.
DETECTIVES
Vedi Professioni.

Francesco De
dep. Riccio e
1961, svolta e
1961 Ass., par.

— mi —
DETENUTI
Vedi Assicurazioni sociali; Bilanci ecc.: stati di
previsione, grazia e giustizia; Codici: codice penale; Istituti di prevenzione ecc.; Sanità pubblica:
attività sanitarie (C. n. 8788); Sicurezza pubblica.

ecc.: convenzioni

DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO
(Opere di)
Vedi Inchieste

parlamentari.

DIFESA FITOSANITARIA
Vedi Agricoltura: provvedimenti

DETENZIONE PREVENTIVA
Vedi Trattati

Dirette

generali.

DIFESA IDRAULICA

consolari.

Vedi Acque (C. n. 8828).
DETTAGLIO (Distribuzione al)
Vedi i rinvìi alla voce Distribuzione

al dettaglio.

DIFESA SOCIALE
Vedi Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Vedi Godici: codice di procedura civile;
pensioni di guerra.

Pensioni:

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Vedi Stampa.
DIFFUSIONI RADIOTELEVISIVE

DIFENSORE D'UFFICIO

Vedi Radioaudizioni

ecc.

Vedi Codici : codice di procedura penale.
DIGHE
Vedi Porti.

DIFENSORI (Avvocati)
Vedi Codici : codice di procedura penale (C. n. 8167,
8168).

DIGHE FORANEE
Vedi Porti.

DIFESA (Ministero della)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa - trasporti; Bilanci ecc. : stati di previsione, difesa;
Contabilità generale dello Stato; Demanio ecc.;
Energia nucleare; Guerra: combattenti;
Impiegati:
salariati; Imposte ecc.: fabbricazione (8. n. 1644)/
Pensioni: pensioni in genere; Servitii militari; Turismo.
DIFESA AEREA
Vedi Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

DIFESA ANTIPOLIO

Vedi Forze armate: esercito, carabinieri.
DIPENDENTI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
Vedi Banche ecc.; Impiegati:
rati.

provvedimenti gene*

provvedimenti

generali.

DIPLOMA DI ABILITAZIONE MAGISTRALE

Istituzione e uso d'un distintivo per il personale
medico ausiliario impiegato per la difesa civile
della popolazione in caso di guerra. (Camera dei
dep. CHIAEOLANZA).

C. n. 8140 : pres. 28 giugno 1961 (ref. ig. san.,
par. 2a).

Vedi Forze armate:

ordigni di guerra.

reclutamento.

DIPLOMA DI LAUREA
Vedi i rinvìi alla voce Lauree.
DIPLOMA DI SCUOLE MEDIE
Vedi Antincendi

DIFESA DELLA GIOVENTÙ'

(servizi) (8. n. 2826).

DIRETTE (Imposte)

DIFESA DELLE VALLI (Contrada di)
Vedi Circoscrizione amministrativa:

D'INZEO RAIMONDO

Vedi Impiegati:

DIFESA CIVILE

Vedi Guerra:

Vedi Sport.

DIPENDENTI STATALI SUBALTERNI

Vedi i rinvìi alla voce Poliomielite.

deputati:

DILETTANTI (Sportivi)

comuni.

Vedi Imposte ecc. : agricoltura - dirette - ricchezza
mobile; Istruzione pubblica: istruzione
superiore;
Professioni.
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DIRETTORI DI AEROPORTO
Vedi Aeroporti;

DIRITTI CATASTALI

Codici: codice della

navigazione.

Vedi Imposte

ecc. : diritti

catastali.

DIRITTI COMPENSATIVI

DIRETTORI DIDATTICI
Vedi Ciechi; Edilizia; Guerra: combattenti (C. n.
2884); Istruzione pubblica: provvedimenti generali
- istruzione artistica - istruzione elementare - istruzione media; Pensioni: pensioni in genere (C. n.
8644).

Vedi Importazioni ecc.
DIRITTI COSTITUZIONALI
Vedi Godici: codice penale (C. n. 4888).
DIRITTI DI CONFINE

DIRETTORI D'ORCHESTRA

Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze; Imposte ecc.: entrata (S. n. 1288, 1829) - fabbricazione (8. n. 1472).

Vedi Professioni (C. n. 8816).
DIRETTORI SCOLASTICI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

DIREZIONE GENERALE DELLA SCUOLA PER
L'INFANZIA
Vedi Istruzione
n. 2133).
DIREZIONE
ZIONE

pubblica:

GENERALE

Vedi Amministrazione
foreste.

scuola

materna

(C.

DELL'ALIMENTA-

centrale ecc. : agricoltura e

DIREZIONE GENERALE
DELL'AVIAZIONE
CIVILE E DEL TRAFFICO AEREO
Vedi Amministrazione
n. 658-B).

centrale ecc.: trasporti

(8.

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
Vedi Amministrazione centrale
commercio; Miniere ecc.

ecc. : industria

e

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI
GUERRA
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : tesoro.

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. :
sanità; Sanità pubblica: attività
sanitarie.
DIRITTI ANTI-DUMPING
Vedi Importazioni

ecc. (8. n. 1871).

DIRITTI DI SCRITTURAZIONE O DI SCRITTURATO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze; Imposte ecc.: diritti catastali.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (8. n. 2548).
DIRITTI DI STATISTICA
Vedi Amministrazioéne centrale ecc. : finanze
n. 1889) ; Privative industriali.
DIRITTI DOGANALI
Vedi Alimentazione

(G. n. ^0);

Dazi ecc.

DIRITTI ERARIALI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze (G. fi*
3056); Amnistia ecc.; Assistenza ecc.:
istituti;
Energia elettrica; Fondo nazionale di soccorso in*
vernale; Imposte ecc. : autoveicoli - bollo - diritti
erariali - metano - spettacoli - trasporti - zuccheri
(C. n. 8260); Titoli di credito.
DIRITTI

MARITTIMI

Vedi Marina

mercantile.

DIRITTI METRICI
Vedi Amministrazione
mercio.

centrale ecc. : industria e com-

DIRITTO COMUNE
Vedi Centri di studio,
DIRITTO DI AUTORE
Vedi Proprietà letteraria, artistica e scientifica.

DIRITTI CASUALI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze (8. n.
1889) ; Azienda monopolio banane (C. n. 2949).

(8.

DIRITTO DI RETTIFICA
Vedi Radioaudizioni

ecc.
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DIRITTO DI VOTO
Vedi Elezioni

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Vedi

politiche.

pubblica : istruzione

superiore.

DISCHI FONOGRAFICI

fabbricazione.

Vedi Demanio ecc.
DISTRETTI NOTARILI

DISCINETICI
Vedi Assistenza

ecc. : provvedimenti

Vedi Notariato.

generali.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ'
Vedi Godici: codice civile.

Vedi Imposte ecc.: comunali; Strade (C. n. 2065).

DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI IMPIEGO E DI PROFESSIONE
ecc. : lavoro.

DISCRIMINAZIONI DI BANDIERA
Vedi Marina

Vedi Imposte ecc.:

DISTRETTI MILITARI

Vedi Imposte ecc. : dischi fonografici.

Vedi Trattati

Autoveicoli.

DISTILLAZIONE DEL VINO

DIRITTO SANITARIO
Vedi Istruzione

Documentazioni

Vedi Agricoltura : varie; Assistenza ecc* : provvedimenti generali; Calamità pubbliche.
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ZUCCHERO

mercantile.

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti

generali.

DITIOCARBAMMATI (Anticrittogamici)

DISEGNATORI
Vedi Amministrazione
- lavoii pubblici.

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GRANO

centrale ecc. : difesa - finanze

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

DIVIETO DEL FUMO
Vedi Sanità pubblica: attività

DISEGNATORI TOPOCARTOGRAFTCI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : difesa.

sanitarie.

DIVISIONE ACQUI
Vedi Monumenti.

DISERZIONE
Vedi Godici: codice della navigazione
8362).

(C. n> 8286,

DIVISIONE AEREA
Vedi Forze armate: aeronautica,

DISOCCUPAZIONE

ufficiali.

DIVISIONE EREDITARIA

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - previdenza; Assicurazioni sociali (C. n. 2680); Assistenza
ecc. : provvedimenti generali; Calamità pubbliche;
Cassa nazionale per Vassistenza e la previdenza
marinara; Industrie; Lavoro: provvedimenti generali - varie; Mezzogiorno.

Vedi Imposte ecc.: successioni e donazioni.
DIVISIONE VOLONTARI GORIZIA
Vedi Guerra:

partigiani.

DIVORZIO
DISPENSA DAL SERVIZIO

Vedi Codici: codice civile.

Vedi Poste ecc.
DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE
DISPENSARI
Vedi Sanità pubblica:
8296).

personale sanitario

(C. n.

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. (Camera

civili.

C. n. 685 : pres. 28 novembre 1958 (ref. int. :
esam. 29 aprile 1959, rei. COLITTO), def. alla Commissione int. 5 maggio 1959 Ass., disc, e appr.
13 maggio 1959 Comm. int., con emend.

DISPERSI IN GUERRA
Vedi Celebrazioni; Guerra: caduti - vittime

24.

dei deputati:

dep. COLITTO).
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Documentazioni

S. n. 528: pres. 19 maggio 1959, rei. BAEACCO,
disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm. pres. cons. int.
L e ^ e 15 giugno 1959, n. 480 (G. V. 3 luglio
1959, n. 156).
DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Vedi Sanità pubblica: attività sanitarie (G. n. 3664).

Vedi Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale dì
soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo.

centrale ecc. : affari

esteri.

DOCUMENTI GOVERNATIVI
ecc. : istruzione.

DOCUMENTI INTEGRATIVI
(Lettura di)

DI

IMPUTATI

Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 1678).
DOCUMENTI PARLAMENTARI

Vedi Associazione volontari italiani del sangue.
DONAZIONI

DONIZZETTI DI BERGAMO (Teatro sperimentale)

DONNE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generaU - affari esteri - poste; Amministrazione comunale: provvedimenti generali; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc. : istituti; Codici : codice civile; Giorni festivi; Impiegati: provvedimenti generali - enti locali; Lavoro : provvedimenti generali varie; Ordinamento giudiziario : personale; Pensioni : pensioni in genere.

Vedi Bonifiche.

DOGANE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
ecc.; Impiegati: enti locali; Monopolii.

Dazi

DOMENICO MARTUSCELLI (Istituto per ciechi
- Napoli)
pubblica:

lirici.

DONZELLA (Isola della)

Vedi INDICE PER MATERIA DEI DOCUMENTI.

Vedi Ciechi; Istruzione
stica.

comunale ecc.: bilanci; Ca-

DONATORI DI SANGUE

Vedi Enti

DOCUMENTI DIPLOMATICI

Vedi Trattati

Vedi Amministrazione
lamità pubbliche.

Vedi i rinvìi alla voce Successioni e donazioni.

DOCUMENTI DI TRASPORTO

Vedi Amministrazione

DONADA

istruzione

arti-

DOPOSCUOLA
Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti

generali.

DOPPIA CITTADINANZA
Vedi Trattati ecc. : servizio

militare.

DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO
Vedi Trattati ecc. : imposte.

DOMICILIO DI SOCCORSO
DOSSI VALLIERI

Vedi Ospedali.

Vedi Cavarzere.
DOMODOSSOLA
Vedi Demanio ecc.; Istruzione
media.

pubblica:

istruzione

DOMUS GALILAEANA (Istituto - Pisa)
Vedi Centri di studio.

Vedi i rinvìi alla voce

Commercialisti.

DROGHE
Vedi Trattati ecc. : stupefacenti.
DUGENTA

DON BOSCO (Borgo ragazzi di)

Vedi Calamità

Vedi Demanio ecc.
DON NICOLA MAZZA (Collegio universitario)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

DOTTORI COMMERCIALISTI

superiore.

pubbliche.

DUINO - AURISINA
Vedi Costituzione
litiche.

della Repubblica;

Elezioni po-

_
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DUMPING (Concorrenza sleale)
Vedi Importazioni ecc. (S. n. 1871); Libera concorrenza (8. n. 1714, C. n. 983).
DUOMO DI ORVIETO
Vedi Antichità ecc.
DUREZZANO
Vedi Calamità

pubbliche.

Edifici

Interventi in favore dell'economia nazionale. (Presidenza del Consiglio : SEGNI ; Bilancio e Tesoro
ad interim: TAMBRONI).

C. n. 1409: pres. 7 luglio 1959 (ref. Comm.
spec.: esam. 15 luglio 1959), rei. CASTELLI, disc.
16i, 162 e appr. 162 luglio 1959 Ass.
8. n. 661: pres. 17 luglio 1959 (ref. Comm.
spec.: esam. 17 luglio 1959, rei. TRABUCCHI), disc,
e appr. 18* luglio 1959 Ass.
Legge 24 luglio 1959, n. 622 (G. U. 19 agosto
1959, n. 198).
Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore della economìa nazionale. (Presidenza del Consiglio e Bilancio: TAM-

E

BRONI; Tesoro:

E.A.S.
Vedi i rinvìi alla voce Ente acquedotti

siciliani.

E.C.A.
Vedi i rinvìi alla voce Enti comunali di assistenza.
E.C.A.F.
Vedi i rinvìi alla voce Ente acquedotti e fognature
calabresi.

TAVIANI).

0. n. 2887 : pres. 13 luglio 1960, par. Ila e 12»,
rei. VICENTINI, disc, e appr, 12 ottobre 1960 Comm.
bil. part.
8. n. 1261 : pres. 17 ottobre 1960, par. 8* e 9%
rei. D E LUCA Angelo, disc. 6, 7, e appr. 7 dicembre 1960 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 2887-B : pres. 13 dicembre 1960, disc, e
appr. 25 gennaio 1961 Comm. bil. part.
Legge 7 febbraio 1961, n. 76 (G. U. 11 marzo
1961, n. 63).

ECCEDENZA DI SPESE
Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione, grazia e giustizia - stati di previsione, industria e commercio variazioni.

Per Viter legislativo vedi la voce
mercantile.

ECCEDENZE AGRICOLE
Vedi Trattati ecc.; agricoltura.

Marina

Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla
demolizione delle navi in legno. (Marina mer-

ECCEDENZE DI PAGAMENTI
Vedi Amministrazione

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante
interventi a favore dell'economìa nazionale. (Marina mercantile: JEBVOLINO).
8. n. 1618: pres. 28 giugno 1961.

centrale ecc. : affari estet i.

cantile: MACRELLI).

£. n. 2052: pres. 6 giugno 1962.
ECONOMIA AGRARIA (Istituto nazionale di)
Vedi Istituto

nazionale

di economia

agraria.

ECONOMIA DOMESTICA
Vedi Istruzione

Per Viter legislativo vedi la voce Marina
mercantile.
EDICOLE

pubblica: istruzione

media.

Vedi Ciechi; Codici: codice penale:
n. 1216).

Stampa

(8.

ECONOMIA E COMMERCIO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa e$ italiana; Istruzione pubblica: istruzione superiore.

EDIFICI DI CULTO
Vedi Calamità pubbliche (8. n. 2198, 2577); Termiti.

ECONOMIA MONTANA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Energia elettrica; Montagna.
ECONOMIA NAZIONALE
(Vedi anche Amministrazione
zione pubblica).

centrale ecc. : istru-

EDIFICI GIUDIZIARI
Vedi Uffici

giudiziari.

EDIFICI PUBBLICI
Vedi Antichità ecc.
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Edifici

EDIFICI RURALI
Vedi Agricoltura: provvedimenti
2274); Credito agrario ecc.

generali

(S. n.

Legge 30 luglio 1959y n. 610 (#. 17. 13 agosto
1959, n. 194).

EDIFICI SCOLASTICI
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

C. n. 717: pres. 17 dicembre 1958, rei. ALESSANDRINI, disc. 8, 22 e appr. 22 luglio 1959 Comm.
lav. pubbl.

generali.

EDILIZIA
(Vedi anche Abruzzi; Agricoltura:
provvedimenti
generali; Amministrazione
centrale ecc. : tesoro
iS. n. 1712Ì; Amministrazione comunale ecc*: province; Antichità ecc. [S. n. 1429Ì; Bari; Bilami
ecc.: variazioni [#. n. 2400]; Catania; Demanio
ecc. 18. n. 17681; Economia nazionale; Ente autonomo per la valorizzazione del litorale flegreo; Ferrovie; Guerra : danni di guerra; Imposte ecc. : aree
fabbricabili - bollo [8. n. 841] - società; Inchieste
parlamentari; Istruzione pubblica : provvedimenti generali; Lavoro: varie; Messina; Opere pubbliche:
Ospedali; Palermo; Piani regolatori;
Produttività;
Profughi ecc.; Reggio Calabria; Roma; Sanità pubblica: attività sanitarie; Torniti: Ufficiali e uscieri
giudiziari;
Urbanistica)
Modificazioni alle disposizioni del testo unico 28
aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (Senato della Repubblica: sen. MENGHI).
$. n. 18 : pres. 5 luglio 1958, par, 10% rei. A M I GONI, disc. 26 novembre 1958 Comm. lav. pubbl.
trasp., post.
Relazione annua ai Parlamento da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'attività della gestione I.N.A.-Casa. (Senato della Repubblica: sen. MAMMUCARI e altri).
S. n. 165: pres. 16 ottobre 1958, par. lft e 5»,
rei. D E UNTERRICHTER, disc, e rim. all'Ass. 18 dicembre 1958 Comm. lav., (ref. lav.: esam. 18 dicembre 1958, 22 aprile 1959).
Costruzione ed assegnazione di alloggi al comune
di Torre Annunziata, città sinistrata dallo scoppio del 21 gennaio 1946. (Senato della Repubbli
ca: sen. SERENI e altri).

S. n. 191 : pres. 24 ottobre 1958, par. 1% 5* e
Giunta cons. Mezz., rei. RESTAGNO, Comm. lav
pubbl. trasp. post.
Modificazione dell'articolo 10 della legge 1 marzo
1952, n. 113, concernente l'ed.lizia economica popolare. (Senato della Repubblica: sen. GKANZOTTO

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le
case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di
alloggi da assegnare in locazione semplice al
personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. (Interno:
TAMBRONI).

C n. 344: pres. 7 ottobre 1958, par. 5 a e 9a,
disc 19 novembre 1958 Comm. int.: def. alla
Comm. riun. int. e lav. pubbl. 25 novembre 1958
Ass., rei. RAMPA e RIPAMONTI, disc, e appr. 4

dicembre 1958 Comm. riun. int. e lav. pubbl., con
un ordine del giorno.
8. n. 808: pres. 11 dicembre 1958, par. l a e
5% rei. D E UNTERRICHTER, disc. 22 gennaio e 11
marzo, appr. 11 marzo 1959 Comm. lav. pubbl.
trasp. post.
Legge 18 marzo 1959, n. I84 (G. U. 14 aprile
1959, n. 89).
Modifiche all'articolo 45 del regio decreto-legge 22
novembre 1937, n. 2105, convertito in legge 25
aprile 1938, n. 710, relativo alle costruzioni in
zone sismiche. (Senato della Repubblica: sen.
CEOIÌLALANZA e altri).

#, n. 809 : pres. 11 dicembre 1958, rei. BUIZZA,
disc. 9 e 29 aprile, appr. 29 aprile 1959 Comm
lav. pubbl. trasp. post, con emend,
C. n. 1157: pres. 4 maggio 1959 (ref. lav.
pubbl. : esam. 22 febbraio 1961, par. 4a, rei. BARONI).
Modifiche all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954,
n. 640. (Lavori pubblici: TOGNI).
C. n. 558: pres. 13 novembre 1958, par. 2 a ,
rei. MARTINA, disc, e appr. 17 dicembre 1958
Comm. lav. pubbl., con un ordine del giorno.
8. n. 887 : pres. 19 dicembre 1958, par. 1» e 2%
rei. D E UNTERRICHTER, disc, e appr. 11 marzo 1959
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 20 marzo 1959, n. 144 (G. U. 15 aprile
1959, n. 90).
Interpretazione dell'articolo 11 lettera B) della legge 1° marzo 1952, n. 113, per l'assegnazione agli
impiegati dello Stato di alloggi e di cooperative
edilizie a contributo statale. (Senato della Re-

BASSO).

pubblica:

sen. JERVOLINO).

8. n. 249: pres. 13 novembre 1958, par. 1%
rei. ROMANO Domenico, disc, e appr. 11 dicembre
1958 Comm. lav. pubbl. trasp. post.

S. n. 897: pres. 29 gennaio 1959, par. l a , rei.
DE UNTERRICHTER, disc. 9 aprile 1959 Comm. lav
pubbl. trasp. post.
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Modificazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'incremento delle costruzioni edilizie. (Senato della Repubblica:

sen. FENOALTEA e ALBERTI),

S. n. 461: pres. 10 aprile 1959, par. 7 a , rei
CENINI, Comm. fin. tes.

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia. (Finanze: TAVIANI).

S. n. 493 : pres. 21 aprile 1959 (ref, fin. tes..
esam. 22 aprile 1959, rei. BERGAMASCO), disc. 23,
24, 27, 281, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959
Ass. con emend.
C. n. 1153 : pres. 4 maggio 1959, rei. SCARLATO,
disc. 7, 14, 16 e appr. 16 luglio 1959 Comm.
tin. tes., con emend., assorbendo il n. 1084 della
Camera, che segue.
#. n. 498-B : pres. 18 luglio 1959, disc, e rim.
all'Ass. 11 novembre 1959 Comm. fin. tes., (rei*,
fin. tes. : esam. 11 novembre 1959, par. 7&, rei.
TRABUCCHI), disc, e appr. 3* dicembre 1959 Ass.,
con emend.
C. n. 1158-B: pres. 4 dicembre 1959, disc, e
appr. 17 dicembre 1959 Comm. fin. tes., con emend.,
assorbendo il n. 1872 della Camera, che segue.
8. n. 498-D: pres. 19 dicembre 1959, dalla
Comm. fin. tes. rim. all'Ass. 22 gennaio 1960 Ass.,
(ref. fin. tes.: esam. 26 gennaio 1960, rei TRABUCCHI), disc, e appr. 272 gennaio 1960 Ass.
Legge 2 febbraio 1960, n. 85 (G. U. 22 febbraio 1960, n. 45).
Proroga e modifica delle leggi 28 febbraio 1949, numero 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, relative
all'incremento della occupazione operaia mediante
la costruzione di case per lavoratori. (Senato
della Repubblica: sen. MAMMUCARI e altri).
5. n. 715: pres. 7 settembre 1959 (ref. lav.,
par. l a , 2a, 5% 7a, 8a e 9a, rei. D E UNTERRICHTER).

Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in
materia di edilizia. (Camera dei deputati: dep
TITOMANLIO e altri).

Edilizia

zione) : pres. 7 ottobre 1960 (ref. lav. pubbl. trasp.
post. : esam. 13 ottobre 1960, rei. CORBELLINI
[orale]), disc, e appr. 14* ottobre 1960 Ass
Legge 20 ottobre I960, n. 1280 (G. U. 3 novembre 1960, n. 270).
Fissazione di un nuovo termine in sostituzione
id Quello previsto dall'articolo 8 della legge 31
luglio 1954, n. 626, per l'attuazione dì iniziative
intese ad incrementare la produttività. (Lavori
pubblici: TOGNI).

C. n. 1891: pres. 28 dicembre 1959, par. 5%
rei. ALDISIO, disc, e appr. 12 febbraio 1960 Comm
lav. pubbl.
#. n. 960: pres. 16 febbraio 1960, par. 5 a ,
rei. CORBELLINI, disc, e appr. 22 giugno 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
L e ^ e 2 luglio 1960, n. 676 (G. U. 18 luglio
1960, n. 175).
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. (Camera dei deputati: dep. ZANIBELLI e altri; dep. FOGLIAZZA e altri).

C. n. 82 e 945 : pres. rispettivamente 10 luglio
1958 e 13 marzo 1959, svolta e presa in considerazione 26 novembre 1958 e 21 aprile 1959
Ass., (ref. Comm. s p e c : esam. 14 ottobre, 11 e
25 novembre, 17 dicembre 1959, 27 gennaio e 10
febbraio 1960, rei. PAVAN [magg.] e SCARPA e

RICCA [min.], disc. 11, 12, 13, 17, 19, 24, 25
e appr. 25 maggio I960 Ass., in unico testo.
tf. n. 1070: pres. 4 giugno 1960 (ref. s p e c :
esam. 23 e 30 giugno, 1° luglio e 29 novembre
1960, par. 5 a , rei. TESSITORI e / . / . MERLIN [orale]),

disc 24, 29 e appr. 29 novembre 1960 Ass., con
emend.
C. n. 82-945-B: pres. 1° dicembre 1960, rei.
BELOTTI, disc, e appr. 13 dicembre 1960 Comm
spec, con un ordine del giorno.
Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (G. U. 16 gennaio 1961, n. 13).

6. n. 891 : pres. 21 dicembre 1959, par. 5» e 9»,
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 6 luglio 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.

Autorizzazione di spesa per la concesssione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione dì case popolari.
(Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 2472: pres. 22 settembre 1960, par. 5»,
rei. CERVONE, disc, e appr. 30 settembre 1960 Comm.
lav. pubbl., con emend, e un ordine del giorno,
assorbendo il n. 1887 della Camera, che segue.

G. n. 249-bis (Doc. XII, n. 2 - messaggio del
Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 7 ottobre 1960, (ref. lav. pubbl. :
esam. 11 ottobre 1960, rei. ALDISIO [orale]), disc.
12i e appr. 122 ottobre 1960 Ass.

S. n. 1225; pres. 5 ottobre 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 13 ottobre 1960, par. 5»,
rei. CORBELLINI), def. alla Comm. lav. pubbl. trasp,
post. 132 ottobre 1960 Ass., disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm. lav. pubbl, trasp. post.

8. n. 89LB (Doc. n. 68 - messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova delibera-

Legge 26 ottobre 1960. n. 1827 (G. 17. 18 no
vembre 1960, n. 282).

G. n. 249: pres. 12 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 12 dicembre 1958 Ass.,
par. 5% 12a e 13a, rei. BONTADE, disc. 22 luglio e
16 dicembre 1959, appr. 16 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl., con emend.

Edilìzia
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Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le
case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al pernale dell'amministrazione degli affari estri. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 24?0: pres. 20 settembre 1960, par. 3»
e 5*, rei. ALDISIO, disc, e appr. 11 ottobre 1960
Comm. lav, pubbl., con emend.
& n. 1256: pres. 14 ottobre 1960, par. 1», 3*
e 5*, rei. AMIGONI, disc, e appr. 1° marzo 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 9 marzo 1961, n. 171 (G. U. 4 aprile
1961, n. 84).
Provvedimenti diretti a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.
(Senato della Repubblica: sen. BATTISTA e altri).
S. n. 1296 : pres, 22 novembre 1960, par. la, 2a,
5 , 9a e 10% rei. AMIGONI, Comm. lav. pubbl. trasp.
post.

FANI ; Tesoro : TAVIANI ; Pubblica istruzione : Bosco; Lavori pubblici: ZACCAGNINI; Lavoro e previdenza sociale: SULLO e Sanità: GIARDINA).
S. n. 1592: pres. 10 giugno 1961.
Per Viter legislativo vedi Bilanci ecc.: variazioni.
Costruzione di case da assegnare al personale del
Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.
(Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
8. n. 1677: pres. 2 agosto 1961, par. 3», 5a e
9a, rei. CORBELLINI, disc 4, 18 e appr. 18 ottobre
1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 8845: pres. 19 ottobre 1961, par. 5a, rei.
FRUNZIO, disc, e appr. 31 ottobre 1961 Comm. lav.
pubbl.
Legge 14 novembre 1961, n. 1288 (G. U. 18 dicembre 1961, n. 313).

a

Norme integrative alla legge 25 giugno 1949, n. 409,
4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173,
concernenti la costruzione di case per i senza
tetto e di case per i profughi. (Lavori pubblici:
A'OGNl).

C. n. 2881 : pres. 12 luglio 1960, par. 5a e 6a,
rei. CIBOTTO, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm.
lav. pubbl.
8. n. 1838 : pres. 13 dicembre 1960, par. 1* e 5*,
rei. AMIGONI, disc, e appr. 1<> marzo 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 9 marzo 1961, n. 180 (G. U. 7 aprile
1961, n. 87).
Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia. (Camera dei deputati: dep. PIERACCINI e
altri; dep. LIMONI e altri; dep. BARTOLE e altri).
C. n. 2048, 2251 e 2259 : pres. rispettivamente
19 febbraio, 19 maggio e 15 giugno 1960, par. 5 a
e 9a, rei. ZUGNO, disc 27, 28 e appr. 28 aprile
1961 Comm. fin. tes., in un unico testo.
#. n. 1551 : pres. 10 maggio 1961, par. 7a,
rei. CENINI, disc. 14, 15 e appr. 15 giugno 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 2048, 2251 e 2259-B: pres. 22 giugno
1961, disc, e appr. 6 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 19 luglio 1961, n. 659 (G. U. 1° agosto
1961, n. 189).
Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in
dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello Stato e a quelli
di amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61. (Presidenza del Consiglio: FAN-

Autorizzazione dì spesa per la concessione, ai sensi
del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi
in annualità per la costruzione di case popolari.
(Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI e altri).
S. n. 1755 : pres- 11 novembre 1961, par. 5 a ,
rei. RESTAGNO, disc. 13 dicembre 1961 e 28 marzo
1962, appr. 28 marzo 1962 Comm. lav. pubbl.
trasp. post., con emend.
C. n. 8694: pres. 28 marzo 1962, par. 5»,
rei. LOMBARDI Giovanni, disc, e appr. 13 aprile
1962 Comm. lav. pubbl.
jLe^e 21 aprile 1962, n. 195 (G. U. 5 maggio 1962, n. 115).
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare. (Lavori pubblici: TOGNI).
C. n. 547: pres, 10 novembre 1958 (ref. lav.
pubbl. : esam. 13 novembre 1959, 10 febbraio 1960,
22 e 24 febbraio, 1°, 3 e 9 marzo 1961, par. 2a, 4a
e 5 a , rei. RIPAMONTI), disc. 16, 21, 22, 231, 232, 24,

28, 29, 301 e 302 novembre, 52, 62 dicembre, appr.
19 dicembre 1961 Ass., con emend.
8. n. 1888: pres. 12 gennaio 1962 (ref. lav.
pubbl. trasp. post.: esam. 21 marzo e 4 aprile
1962, par. l a , 2 a e 5a), def. alla Comm. lav. pubbl.
trasp. post. 5 aprile 1962 Ass., rei. OTTOLENGHI,
disc, e appr. 11 aprile 1962 Comm. lav. pubbl.
trasp. post., con emend.
C. n. 547-B: pres. 11 aprile 1962, disc, e
appr. 12 aprile 1962 Comm. lav. pubbl.
Legge 18 aprile 1962, n. 167 (G. U. 30 aprile
1962, n. 111).
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in
proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
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C. n. 8458: pres. 29 novembre 1961, par. 5<\
rei. CERVONE, disc. 15 e 19 dicembre 1961 e 19
gennaio 1962, appr. 19 gennaio 1962 Coram, lav.
pubbl., con emend., assorbendo i n. 840, 865, 927,
2474, 2504 e 2894 della Camera, che seguono.
#. n. 1914: pres. 2 febbraio 1962, par. 5*,
rei. AMIGONI, disc. 21 marzo, 4 e 11 aprile, appr.
11 aprile 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.,
con emend, e tre ordini del giorno
C. n. 8458-B: pres. 11 aprile 1962, rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 12 aprile 1962 Comm. lav.
Legge 27 aprile 1962, n. 281 (G. U. 17 maggio 1962, n. 125).
Piano decennale di edilizia economica e popolare.
(Senato della Repubblica : sen. SACCHETTI e altri).
S. n. 1965: pres. 29 marzo 1962 (ref. la*,
pubbl. trasp. post., par. l a , 5 a e 10s).
Autorizzazione della spesa di lire 300 milioni per
il completamento da parte dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici dei lavori di costruzioni
degli alloggi di tipo economico e popolare per il
personale, in attuazione della legge 11 dicembre
1952, n. 2521, e successive modificazioni. (Poste
e telecomunicazioni:

SPALLINO).

C. n. 3592: pres. 27 gennaio 1962, par. 5 a .
rei. BIANCHI Gerardo, disc, e appr. 13 aprile 1962
Comm. trasp. post.
8. n. 2004: pres. 19 aprile 1962, par. 5",
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 4 luglio 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 18 luglio 1962, n. 1070 (G. U. 8 agosto
1962, n. 199).
Modificazione dell'artìcolo 91 del testo unico 28
aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (Senato della Repubblica : sen, SPAGNOLLI
e altri).
S. n. 2018 : pres. 16 maggio 1962, par. l a e 5*,
rei. AMIGONI, disc, e appr. 11 luglio 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 8976: pres. 14 luglio 1962, par. 6%
rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 12 ottobre 1962
Comm. lav. pubbl.
Legge 28 ottobre 1962, n. 1548 (G. U. 13 novembre 1962, n. 288).
Riforma dell'ordinamento statutario degli Istituti
autonomi per le case popolari. (Senato della Repubblica : sen. RODA e altri).
8. n. 2027: pres. 17 maggio 1962 (ref. lav.
pubbl. trasp. post., par. l a , 2 a e 5a).
Ordinamento dell'XJ.N.R.R.A.-Casas. (Senato della
Repubblica: sen. AMIGONI e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato: «Trasformazione del
l'U.N.R.R.A.-Casas in " Istituto per lo sviluppo
dell'edilìzia sociale (I.SJS.S.) " » ,
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S. n. 2067 : pres. 20 giugno 1962, par. l a e 5 a ,
rei. GENCO, disc, e appr. 12 ottobre 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 4198: pres. 18 ottobre 1962 (ref. lav.
pubbl.: esam. 12, 14, 19 dicembre 1962, par. la e
5 a ), def. alla Comm. lav. pubbl. 9 gennaio 1963
Ass., rei. BIAGIONI, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. lav. pubbl., con emend.
8. n. 2067-B: pres. 25 gennaio 1963, disc, e
rim. all'Ass. 30 gennaio 1963 Comm. lav. pubbl.
trasp. post., (ref. lav. pubbl. trasp. post. : esam.
30 gennaio e 1° febbraio 1963), riass. alla Comm.
lav. pubbl. trasp. post. 5 febbraio 1963 Ass., disc
e appr. 6 febbraio 1963 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 15 jebbraìo 1968, n. 188 (G. U. 2 marzo 1963, n. 59).
Provvedimenti per l'edilìzia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche. (Lavori pubblici:
SULLO).

G. n. 4107: pres. 5 settembre 1962, par. 4» e
5 a , rei. RIPAMONTI, disc. 13, 25, 26, 27 settembre e 3 ottobre, appr. 3 ottobre 1962 Comm. lav.
pubbl., assorbendo il n. 3861 della Camera, che
segue.
8. n. 2287: pres. 17 ottobre 1962, par. l a , 2a
e 5 a , rei. BUIZZA, disc, e appr. 9 novembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post, con un ordine
del giorno.
Legge 25 novembre 1962, n. 168>f (G. U. 22 dicembre 1962, n. 326, suppl. ord. n. 1).
Norme integrative e modificative della legge 30
dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e
del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori
pubblici. (Camera dei deputati: dep. ZANIBELLI
e altri).
C. n. 4089 : pres. 7 agosto 1962, par. 5 a e 6a,
rei. BARONI, disc, e appr. 31 ottobre 1962 Comm.
lav. pubbl., con emend.
$. n. 2282 : pres. 9 novembre 1962, par. 5a e
8 a , rei. VACCARO, disc, e appr. 20 novembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. pt)st.
Legge 12 dicembre 1962, n. 1701 (G. U. 27 dicembre 1962, n. 329).
Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione dì aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica. (Lavori pubblici: SULLO).
S. n. 2286: pres. 13 novembre 1962, par. l a ,
rei. INDELLI, Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
sulla disciplina della cessione in proprietà degli
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alloggi di tipo popolare ed economico. {Camera dei
deputati: dep. D E PASQUALE; dep.
NANNUZZI e D E PASQUALE).

DANTE;

dep.

J
0. n. 4124, 48O4 e 4888: pres. rispettivamen
te 14 settembre, 29 novembre e 7 dicembre 1962,
rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 16 gennaio 1963
Comm. lav. pubbl., in un testo unificato.
#. n. 2451 : pres. 18 gennaio 1963, rei. VACCARO,
disc, e appr. 30 gennaio 1963 Oomm. lav. pubbl.
!
trasp. post., con emend.
0. n. 4124, 4804 e 4888B : pres. 1° febbraio
1963, disc, e appr. 7 febbraio 1963 Comm. lav.
pubbl.
Legge 14 febbraio 1968, n. 145 (Q. V. 7 mar
zo 1963, n. 64).

Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione
I.N,A.Casa e istituzione di un programma decen
nale dì costruzione di alloggi per lavoratori. (La
voro e previdenza sociale: SULLO).
C. n. 8569: pres. 19 gennaio 1962 ( r e i
riun. lav. pubbl. e lav.: esam. 6 e 11 aprile, 17
maggio, 11, 13 luglio e 13 dicembre 1962, rei. CO

1

LOMBO Vittorino e RIPAMONTI), disc. 10, 11, 15, 16

e appr. 16 gennaio 1963 Ass., con emend.
|
8. n. 2452: pres. 21 gennaio 1963 (ref. lav.:
a
a
a
a
esam. 31 gennaio 1963, par. 2 , 5 , 7 , 9 e Giun I
ta cons. Mezz., rei. ZANE), disc. 5, 6 e appr. 6
febbraio 1963 Ass.
Legge 14 febbraio 1968, n. 60 (G. 17. 16 feb
I
braio 1963, n. 44).
Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto I
concerne la decadenza degli assegnatari. (Camera I
dei deputati: dep. COM ANDINI e altri).
C. n. 1711 : pres. 18 novembre 1959, par. é\ !
rei. D E CAPUA, disc, e appr. 18 gennaio 1963
Comm. lav. pubbl., con emend.
8. n. 2458 : pres. 22 gennaio 1963, par. 2 a , rei.
RESTAGNO, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 9 febbraio 1968, n. 181 (G. U. 2 marzo
1963, n. 59).
Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27
aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al ri
scatto di alloggi delle ferrovie dello Stato. (Ca
mera dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri;
dep. GERB INO e FRUNZIO).

0. s. 4187 e 4857: pres. rispettivamente 20
settembre e 13 dicembre 1962, par. 10a, rei. B I A 
GIONI, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm. lav. !
pubbl., in un unico testo.
|
8. w. 2490 : pres. 28 gennaio 1963, rei. FLORE
NA, disc, e appr. lo febbraio 1963 Comm. lav. ;
\
pubbl, trasp. post., con emend.

0. n. 4187 e 4857B : pres. 6 febbraio 1963,
disc, e appr. 7 febbraio 1963 Comm. lav. pubbl.
Legge 14 febbraio 1968, n. 146 (G. U. 7 marzo
1963, n. 64).
•fc

•*

■*

Modificazione della legge 21 marzo 1958, n. 447,
contenente delega al Governo per la disciplina
della cessione in proprietà a favore degli asse
gnatari degli alloggi di tipo popolare ed eco
nomico costruiti 0 da c'ostruire a totale carico
dello Stato ovvero con il suo concorso o con
tributo. (Camera dei deputati: dep. DEGLI OCCHI
e altri).
0. n. 124: pres. 19 luglio 1958 (ref. lav
pubbl., par. 4 a , rei. B IAGIONI), ritirata 25 1 feb'
braio 1959 Ass.
Modificazioni della legge 21 mjarzo 1958, n. 447,
contenente delega al Governo per la disciplina
della cessione in proprietà a favore degli asse
gnatari degli alloggi di tipo popolare ed econo
mico, costruiti o da costruire a totale carico dello
Stato, 'ovvero con il suo concorso 01 contributo.
(Camera dei deputati: dep. PENNACCHINI e altri).
C. n. 472: pres. 29 ottobre 1958 (ref. lav.
pubbl., rei. B IAGIONI), ritirata 25* febbraio 1959
Asa
Locali destinati a servizi di educazione, di assi
stenza e di igiene nelle case popolari ed econo
miche. (Camera dei deputati: dep. VIVIANI Lu
ciana e altri).
(7. n. 661: pres. 4 dicembre 1958 (ref. lav.
pubbl., par. 2 a e 14% rei. B UZZETTI).

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
1° luglio 1955, n. 556, che disciplina il diritto al
riscatto degli alloggi trasferiti dal comune di
Messina all'Istituto autonomo per le case popo
lari. (Camera dei deputati: dep. D E PASQUALE
e altri).
0. n. 745: pres. 19 dicembre 1958 (ref. lav.
pubbl.: esam. 9 aprile 1959), ritirata 16 aprile 1959
Ass.
Proroga dell'entrata in vigore dell* norme concer
nenti la disciplina della cessione in proprietà de
gli alloggi di tipo popolare ed economico. (Ca
mera dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
C. n, 796: pres. 23 gennaio 1959 (ref. lav.
pubb., rei. CERVONE), ritirata 17 maggio 1960 Ass.
Modifiche al decreto del Presidente della Repub
blìca 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla
disciplina della cessione in proprietà degli al
loggi di tipo popolare ed economico. (Camera dei
deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
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C. n. 840: pres. 29 gennaio 1959 (ref. lav.
pubbl. : esam. 19, 25 novembre, 4 dicembre 1959,
22 giugno 1960, 15 novembre e 15 dicembre 1961,
par. 4a, rei. CERVONE), del. alla Comm. lav. pubbl.
19 dicembre 1961 Ass., disc. 19 dicembre 1961
e 19 gennaio 1962, assorbita 19 gennaio 1962
Comm. lav. pubbl. dal n. 8458 (8. n. 1914) che
precede.
Disposizioni concernenti il vincolo di inalienabilità
degli alloggi costruiti da cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato. (Camera dei deputati: dep. ALPINO e altri).
C, n. 859 : pres. 16 febbraio 1959, rei. CERVONE,
Comm. lav. pubbl.
Modifiche alle norme concernenti la disciplina della
cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
(Camera dei deputati: dep. VENTURINI e altri),
C. n. 865: pres. 21 febbraio 1959 (ref. lav.
pubbl. : esam. 19, 25 novembre, 4 dicembre 1959,
22 giugno 1960, 15 novembre e 15 dicembre 1961,
par. 4 a , rei. CERVONE), def. alla Comm. lav. pubbL
19 dicembre 1961 Ass., disc. 19 dicembre 1961
e 19 gennaio 1962, assorbita 19 gennaio 1962
Comm. lav. pubbl. dal ». 8458 (8. n. 1914) che
precede.
Modifica dell'articolo 91 del testo unico delle leggi
sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938,
n. 1165. (Camera dei deputati: dep. CACCIATORE).
0. ». 928: pres. 12 marzo 1959, par. 6a, rei.
ALES&ANDRTNI, disc. 8, 22 luglio 1959 Comm. lav.
pubbl.
Nuove norme per il riscatto degli alloggi appartenenti ad enti pubblici o privati e costruiti con concorso o contributo dello Stato, delle province,
dei comuni. (Camera dei deputati: dep. DEGLI
OCCHI e BONINO).

C. ». 927 : pres. 12 marzo 1959 (ref. lav. pubbl. :
esam. 19, 25 novembre, 4 dicembre 1959, 22 giugno 1960, 15 novembre e 15 dicembre 1961, par. 4 a ,
rei. CERVONE), def. alla Comm. lav. pubbl. 19 dicembre 1961 Ass., disc. 19 dicembre 1961 e 19
gennaio 1962, assorbita 19 gennaio 1962 Comm.
lav. pubbl. dal ». 8^58 (8. ». 1914), che precede.
Norme per l'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408. (Camera dei deputati: dep. ALPINO e altri).
C. ». 989: pres. 18 marzo 1959, svolta e pre
sa in considerazione 132 maggio 1959 Ass., par. 5a,
rei. NATALI, Comm. fin. tes.

Istituzione del fondo « Incam-Case ». (Camera dei
deputati: dep. TERRANOVA e altri).
C. 998: pres, 18 marzo 1959 (ref. lav., par.
5% 6* e 9 a ).

Edilizia

Estensione agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza e al personale dipendente dall'amministrazione della pubblica sicurezza delle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà
degli alloggi di tipo popolare ed economico. (Camera dei deputati: dep. PENNACCHINI e altri).
0. ». 1012 : pres. 4 aprile 1959 (ref. lav. pubbl.,
par. 4 a ), ritirata 17 novembre 1959 Ass.
Modifiche alla legge 2 luglio 1949, n. 408, recante
disposizioni per l'incremento delle costruzioni
edilizie. (Camera dei deputati: dep. SANTARELLI
Ezio e altri).
C. ». 1084: pres. 10 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 12 maggio 1959 Ass., par. 5»,
rei. SCARLATO, disc 7 e 16 luglio, assorbita 16 luglio 1959 Comm. fin. tes., dal n. 1158 (8. ». 498),
che precede.
Nuove norme per l'eliminazione delle abitazioni malsane. (Camera dei deputati: dep. ROMANO Bruno).
0. ». 1821: pres. 12 giugno 1959 (ref. lav.
pubbl., par. 2a, 4 a e 13a, rei. TERRANOVA).

Modifica dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilìzia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
(Camera dei deputati: dep. CANTALUPO).
C. ». 1857: pres. 25 giugno 1959, rei. D E C\PUA, Comm. lav. pubbl.
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dello
edilizia nuova e di ricostruzione. (Camera dei deputati:

dep. ALPINO e BIAGGI Francantonio).

0. n. 1872 : pres. 26 giugno 1959, svolta e presa in considerazione 25 novembre 1959 Ass., pa*\
5a, rei. SCARLATO, disc, e assoi bita 17 dicembre 1959
Comm. fin. tes., dal ». 1158-B (8. ». 498), che
precede.
Autorizzazione di limiti di impegno per la concessione, ai sensi del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni, di contributi in annualità per la
costruzione di case popolari, per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61. (Camera dei deputati:
dep. D E PASQUALE e altri).

C. ». 1887 : pres. 1° luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 17 novembre 1959 Ass., par. 5»
rei. CERVONE, disc, e assorbita 30 settembre 1960
Comm. lav. pubbl., dal ». 24^ (#. ^ 1225), che
precede.
Norme integrative della legge 8 aprile 1954, n. 144.
(Camera dei deputati: dep. LIMONI e altri).
C. ». 1401 : pres. 3 luglio 1959 (ref. fin. tes.,
par. 5a e 9*, rei. SCARLATO).

dilizia
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Sfollamento e risanamento degli alloggi baraccati
di Aquilonia. (Camera dei deputati: dep. BIANCO
e altri).
C. ». 1482: pres. 11 luglio 1959, svolta e presa in considerazione 16 dicembre 1959 Ass., (ref.
lav. pubbl., par. 2a, 5a, 6a e 8», rei. MARCONI).

Modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per l'assegnazione di nuove disponibilità finanziarie al
fondo incremento edilizio. (Camera dei deputati:
dep. BONTADE e altri).

O. ». 1528: pres. 24 luglio 1959 (ref. lav.
pubbl., par. 5% rei. Di LEO).
Norme per la vigilanza delle costruzioni edilizie.
(Lavori pubblici: TOGNI).
C. ». 1626: pres. 14 ottobre 1959, par. 4a,
rei. ALESSANDRINI, Comm. lav. pubbl.
Ricostituzione dell'Istituto romano cooperativo per
le case degli impiegati dello Stato. (Camera dei
deputati: dep. SPADAZZI e altri).
C. ». 1681: pres. 15 ottobre 1959, svolta o
presa in considerazione 23 giugno 1961 Ass., (ref.
lav. pubbl.).
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore del
l'edilizia di ricostruzione. (Camera dei deputati:
dep. CERVONE e altri).

C. ». 1858: pres. 18 dicembre 1959 (da svol
gere).
Piano decennale dell'edilizia popolare. (Camera dei
deputati: dep. PIERACCINI e altri),
C. ». 1988: pres. 26 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 16 febbraio 1960 Ass., (ref.
Comm. riun. lav. pubbl. e lav.: esam. 11, 13 luglio 1962, par. 5» e 6», rei. RIPAMONTI).

Nuove norme per l'ammortamento degli alloggi
I.N.A.-Casa previsti dall'articolo 8 della legge 26
novembre 1955, n. 1148. (Camera dei deputati:
dep. CAMANGI).

C. ». 2165 : pres. 19 maggio 1960 (ref. lav.).
Istituzione di una forma particolare di risparmiocredito per l'acquisto di case di abitazione. (Camera dei deputati:

dep. BIMA e BALDI).

C. ». 2488 : pres. 5 agosto 1960, svolta e presa
in considerazione 29* settembre 1960 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5&).
Agevolazioni tributarie in materia di edilìzia turistica nelle zone depresse. (Camera dei deputati:
dep. GORRIERI Ermanno e CASATI).

0. ». 244® • P^es. 5 agosto 1960, svolta e presa
in considerazione 24 novembre 1960 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5a e 12 a ).

Esonero per gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dal rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo case popolari di Messina per danni di guerra. (Camera
dei deputati:

dep. D E PASQUALE).

C. ». 2474: pres. 26 settembre 1960 (ref. lav.
pubbl. : esam. 15 dicembre 1961, par. 4 a ), def. alla
Comm. lav. pubbl. 19 dicembre 1961 Ass., disc
19 dicembre 1961 e 19 gennaio 1962, assorbita
19 gennaio 1962 Comm. lav. pubbl., dal ». 845^
(8. ». 1914), che precede.
Agevolazioni per il riscatto degli alloggi costruiti
nella città di Reggio Calabria con i fondi ricavati dall'addizion ale-terremoto 28 dicembre 1908.
(Camera dei deputati: dep. FIUMANO e altri).
C. ». 2504: pres. 8 ottobre 1960 (ref. lav.
pubbl. : esam. 15 dicembre 1961, par. 4 a ), def. alla
Comm. lav. pubbl. 19 dicembre 1961 Ass., disc.
19 dicembre 1961 e 19 gennaio 1962, assorbita
19 gennaio 1962 Comm. lav. pubbl., dal ». 8458
(8. ». 1914), che precede.
Estensione agli Istituti autonomi delle case popolari delle vittime civili di guerra e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica dei benefici concessi agli Istituti autonomi delle case popolari, (Camera dei deputati:
dep. VILLA Ruggero e altri).
O. ». 2670: pres. 16 dicembre 1960 (da svolgere).
Riapertura dei termini per la iscrizione dei comuni
sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli che
hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione. (Camera dei deputati: dep. SAMMARTINO e
altri).
C. ». 2844: pres. 24 febbraio 1961 (ref. lav.,
par. 2a).
Modificazione dell'artìcolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla disciplina della cessione in
proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. (Camera dei deputati: dep. ARMATO e
altri).
0. ». 2894: pres. 18 marzo 1961 (ref. lav.
pubbl.: esam. 15 dicembre 1961), def. alla Comm.
lav. pubbl. 19 dicembre 1961 Ass., disc. 19 dicembre 1961 e 19 gennaio 1962, assorbita 19
gennaio 1962 Comm. lav. pubbl, dal ». 8458
(8. ». 1914), che precede.
Concessione di un contributo al consorzio interregionale fra cooperative edilizie di mutilati ed invalidi di guerra « Riconoscenza nazionale » con sede in Roma, per la costruzione di alloggi da assegnare in proprietà ai mutilati ed invalidi di
guerra. (Camera dei deputati: dep. Bozzi),
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0. ». 8130: pres. 26 giugno 1961, svolta e
presa in considerazione 24 gennaio 1962 Ass.,
par. 5», Comm. lav. pubbl.
Norme per la costruzione di centri per la pesca.
(Camera

dei deputati:

dep. SINESIO e SCALIA).

C. ». 8895: pres. 10 novembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Pesca.
Concessione di un decimo degli alloggi costruiti
dagli istituti ed enti dell'edilìzia economica e
popolare ai mutilati ed invalidi di guerra. (Camera dei deputati: dep. RADI e altri).
C. ». 8419: pres. 17 novembre 1961 (ref. lav.
pubbl.).
Concessione di contributi di annualità, ai sensi del
testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e della legge
2 luglio 1949, n. 408, in favore delle cooperative
edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra. (Camera dei deputati: dep. RADI e altri).
0. ». 8424 : pres. 17 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 24 gennaio 1962 Ass,
par. 5», Comm. lav. pubbl.

Educazione

Provvedimenti per il risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita, Teatro Greco, Angeli Custodi,
San Cristoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e
Gelsi Bianchi nel comune di Catania. (Camera
dei deputati:

dep. SCALIA e AGOSTI).

C. ». 4O88 : pres. 7 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 191 settembre 1962 Ass., (ref. lav.
pubbl., par. 2», 5» e 6»).
Risanamento dei quartieri Antico Corso, Civita,
Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cristoforo,
Campo Trincerato, Fossa Creta e Gelsi Bianchi
nel comune di Catania. (Camera dei deputati:
dep.

SCALIA e AGOSTA).

0. ». 4O84 : pres, 7 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 191 settembre 1962 Ass., (ref.
lav. pubbl., par, 2», 5* e 6*).
Provvedimenti per il risanamento edilizio di alcuni
quartieri della città di Catania. (Camera dei deputati: dep. PEZZINO e altri).
C. ». 4^45: pres. 25 settembre 1962 (da svolgere).
EDILIZIA OSPEDALIERA
Vedi Ospedali.

Piano decennale di edilizia economica e popolare.
(Camera dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
<?, ». 8675: pres. 23 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 51 aprile 1962 Ass.,
(ref. riun. lav. pubbl. e lav. : esam. 6 aprile, 17
maggio, 11, 13 luglio 1962, rei. COLOMBO Vittorino
e RIPAMONTI)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Bilanci ecc. : variazioni (8. ». 24OO) ; Edilizia; Imposte ecc. : aree fabbricabili; Opere pubbliche.
EDILIZIA SCOLASTICA

Norme a tutela della funzionalità di alcune particolari cooperative edilìzie. (Camera dei depu
tati: dep. CIBOTTO e altri).
C. ». 8695 : pres. 29 marzo 1962, par. 2a, Comm.
lav. pubbl.
Revisione delle norme di edilizia sismica contenute
nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105,
convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.
(Camera dei deputati: dep. MISEFARI e altri).
a

Vedi Imposte ecc. : aree fabbricabili; Istruzione pubblica: provvedimenti generali (8. ». 129) - istruzione
elementare - istruzione media; Roma.
EDILIZIA SISMICA
Vedi Edilizia.
EDITORI
Vedi Assegni familiari;

Cultura italiana

alVestero.

a

C. ». 8861 : pres. 14 giugno 1962, par. 4 e 5 ,
rei. RIPAMONTI, disc. 13, 25, 26, 27 settembre e
3 ottobre, assorbita 3 ottobre 1962 Comm. lav.
pubbl., dal ». 4107 (8. », 2287) che precede.
Autorizzazione alla cassa integrativa di previdenza
per il personale telefonico statale a concedere
prestiti al personale di ruolo ed ai pensionati
dell'azienda di Stato per i servizi telefonici per
la costruzione o l'acquisto di case popolari od
economiche. (Camera dei deputati: dep. CANESTRARI e altri).

C. ». 8878: pres, 19 giugno 1962 (ref. trasp.
post., par. 5a),

EDUCANDATI FEMMINILI
Vedi Amministrazione
centrale ecc.: istruzione
pubblica (8. ». 1877); Istruzione pubblica: istruzione media.
EDUCAZIONE ARTISTICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

EDUCAZIONE CIVICA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
(8. », 859) - istruzione media-

generali
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Educazione

EDUCAZIONE FISICA

ELETTORI

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti generali educazione fisica - istruzione media; Professioni.

generali.

EDUCAZIONE SANITARIA
Vedi Centri di studio;
sanitarie.

Sanità

Fnulì-Venezia

Giulia (C.

ELETTRICISTI

EDUCAZIONE PROFESSIONALE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti

Vedi Elezioni politiche;
». 4887) ; Regioni.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

ELETTRICITÀ
pubblica:

attività

EDUCAZIONE STRADALE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

generali -

EGEO
(Vedi anche Cittadinanza 18. ». 9911); Impiegati:
provvedimenti generali {C. ». 26, 88441).

Vedi Abruzzi: Energia elettrica; Pesi eco*
ELETTRODOMESTICI
Vedi Imposte ecc. : consumo -

elettrodomestici.

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze; Con
labilità generale dello Stato.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Modifica dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1950,
Vedi i rinvìi alla voce Elezioni comunali ecc.
n. 1079, concernente gli appartenenti ai ruoli
del personale del cessato governo delle isole itaELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
liane dell'Egeo. (Camera dei deputati: dep. VEVedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri DOVATO).
interno; Amministrazione comunale ecc. : provvediC. ». 26 : pres. 18 giugno 1958.
menti generali (C. ». 2267) - consigli; Costituzione
Per Viter legislativo vedi la voce Impiegati:
della Repubblica; Elezioni politiche;
Emigrazione
pi owedimenti generali.
(C. ». 4181); Ferrovie; Impiegati:
provvedimenti
generali (8. ». 2017) ; Lavoro : provvedimenti generali (C. ». 2798) ; Regioni; Usi civici.
EGITTO
Vedi Antichità ecc.; Guerra: danni di guerra; Profughi ecc.; Trattati ecc. : antichità.
EINAUDI LUIGI
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i
funerali del senatore Luigi Einaudi. (Presidenza
dei Consiglio: FANFANI).

8. ». 1746: pres. 7 novembre 1961 (ref. fin
tes. : esam. 14 novembre 1961, rei. BEBTONE), disc,
e appr. 232 novembre 1961 Ass.
C. ». 3441* pres. 24 novembre 1961, par. 5»,
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 12 dicembre 1961
Comm. fin. tes.
Legge 27 dicembre 1961, ». 1428 (G. U. 16
gennaio 1962, n. 13).

ELEZIONI POLITICHE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: affati
esteri - interno; Codici: codice penale; Emigrazione
(C ». 4131); Lavoro: provvedimenti generali [0.
n. 27981; Radioatidizioni ecc. [0. ». 980}).
Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative.
(8enato della Repubblica: sen. STUBZO).
8. ». 124: pres. 16 settembre 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 2a, rei. ZAMPIERI).

Disegno di legge costituzionale: Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica. (Presidenza del Consiglio: FANFANI e Grazia e giustizia:

Vedi Giorni festivi,
ELBA (Isola)
Vedi Ente per la valorizzazione delVisola d'Elba.
ELEGGIBILITÀ'
Vedi Amministrazione

GONELLA).

$. n, 250: pres. 14 novembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.

EL ALAMEIN

comunale ecc. : consigli.

Disegno di legge costituzionale: Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione. (Senato della
Repubblica:

sen. STUBZO).

8. ìi. 285: pres. 28 novembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.

—
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Disegno di legge costituzionale: Assegnazione di
tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggì a, San Dorligo della Valle e
Sgonico. (Interno: SEGNI).
8. ». 820: pres. 25 novembre 1958.
Per Viler legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.

Elezioni

O. ». 4459: pres. 17 gennaio 1963 (ref. aff.
cost.: esam. 23 gennaio 1963, par. 2 a , rei. LuciFREDI [orale]), disc, e appr. 30 gennaio 1963 Ass.,
con emend.
S. ». 2525: pres. 31 gennaio 1963 (ref. pres.
cons. int. : esam. 6 febbraio 1963, rei. BARACCO),
disc, e appr. 7 febbraio 1963 Ass.
Legge 9 febbraio 1968, n. 46 (G. U. 13 febbraio 1963, n. 41).

Norme per la elezione dei senatori assegnati alla
circoscrizione di Trieste. (Interno: SEGNI).
$. ». 821 : pres. 25 novembre 1959 (ref. pres.
cons, int.: esam. 4 e 27 ottobre 1961, rei. SCHIAVONE), disc, e appr. 5 dicembre 1961 Ass%
C. ». 8481: pres. 6 dicembre 1961 (ref. aff.
cost.: esam. 20 luglio 1962, rei. COSSIGA), disc,
e appr. 27 luglio 1962 Ass., con emend.
8. n, 821-B: pres. 31 luglio 1962 (ref. pres.
cons, int.: esam. 17 ottobre 1962), disc, e appr.
20 novembre 1962 Ass.
Legge 25 novembre 1962, ». 1651 (G. U. I l
dicembre 1962, n. 318).

Norme per la elezione del Senato della Repubblica
nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico. (Camera

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo.
(Senato della Repubblica: sen. ZAMPIERI e altri)
8. ». 1397: pres. 26 gennaio 1961 (ref. pres

Modificazioni al testo unico 30 marzo 1957, n. 361
sulla eiezione della Camera dei deputati. (Camera dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).

cons, int., rei. PICARDI).

Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio
1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica. (Interno: TAVIANI).
S. ». 2010: pres. 24 aprile 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 18 luglio 1962, rei. PAGNI), disc,
e appr. 272 luglio 1962 Ass.
C. ». 4059 : pres. 1° agosto 1962 (ref. aff. cost. :
esam. 3 ottobre 1962, rei. Tozzi CONDIVI), disc, e
appr. 30 gennaio 1963 Ass.
Legge 25 febbraio 1968, n. 282 (G. V. 26 marzo 1963, n. 82).
Revisione delle circoscrizioni dei Collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Senato della Repubblica. (Interno: TAVIANI).
S. ». 2818 : pres. 28 novembre 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 30 gennaio e 6 febbraio 1963, rei.
SCHIAVONE e [min.] NENCIONI), disc, e appr. 7
febbraio 1963 Ass., con emend.
C. ». 4610: pres. 7 febbraio 1963 (ref. aff.
cost.: esam. 12 febbraio 1963, rei. COSSIGA), disc,
e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
Legge 14 febbraio 1968, n 55 (G. U. 15 febbraio 1963, n. 43).
Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione annuale delle liste
elettorali. (Camera dei deputati: dep. SCIOLIS e
MATTABELLI).

•fc

dei deputaci:

*

*

dep. VIDALI).

C. ». 14 : pres. 18 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 21 novembre 1958 Ass., (ref.
aff. cost, rei. COSSIGA), ritirata 22 gennaio 1960
Ass.

C. ». 58: pres. 30 giugno 1958 (ref. aff. cost.)
Proposta di legge costituzionale: Revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione,
relativo a « Le Regioni, le Province, i Comuni ».
(Camera dei deputati: dep. MICHELINI e altri).
0. ». 191 : pres. 31 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.
Modificazioni al testo unico delle leggi per la eie
zione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 matzo 1957, n. 361. (Camera dei deputati: dep: DEGLI
OCCHI),

C. ». 251: pres. 16 settembre 1958 (ref. aff
cost.: esam. 17 ottobre 1962, par. 4a, rei. COSSIGA).

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori
italiani all'estero. (Camera dei deputati: dep. M I CHELINI e altri).

(7. n. 778: pres. 17 gennaio 1959 (ref. aCf.
cost.)%
Integrazione della legge 4 aprile 1956, n. 212, per
la disciplina della propaganda elettorale a mezzo
della radio e della televisione. (Camera dei deputati: dep. ALBARELLO e altri).
C. ». 906 : pres. 3 marzo 1959 (ref. riun. aff.
cost, e int., par. 10a).
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Elezioni

Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente
norme per la disciplina della propaganda elettorale. (Camera dei deputati: dep. BIAGGI Francantonio e altri).
0. ». 1788: pres. 20 novembre 1959 (ref. aff.
cost., rei. REALE Oronzo).
Modifica dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo
1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei
deputati. (Camera dei deputati: dep. FOSCHINI
e altri).
0. ». 1956: pres. 28 gennaio 1960 (ref. aff.
cost.: esam. 22 febbraio 1961, rei. REALE Oronzo).
Proposta di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 56 della Costituzione. (Camera dei deputati:
dep. PICCOLI e altri).

C. ». 2919: pres. 24 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica,
Interpretazione autentica dell'articolo 88 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezion?
della Camera dei deputati. (Camera dei deputati:
dep.

COLITTO).

0. ». 3191: pres. 12 luglio 1961 (ref. aff.
cost).
Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative.
(Camera dei deputati: dep. D'AMBROSIO).
0. ». 8899: pres. 11 novembre 1961 (ref. aff
cost.).
Modifiche alla tabella A, allegata al testo unico
delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, relative alle circoscrizioni dei collegi elertorali X (Venezia-Treviso) e XI (Udine-BellunoGorizia). (Camera dei deputati: dep. SCHIRATTI
e altri).
C. ». 3657 : pres. 8 marzo 1962 (ref. aff. cost.).
Modifica dell'articolo 39 del testo unico delle leggi
per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361. (Camera dei deputati: dep.
ROMUALDI e altri).

C. ». 4602 : .pres. 7 febbraio 1963.
ELEZIONI REGIONALI
Vedi Costituzione della Repubblica; Elezioni politiche; Friuli-Venezia Giulia; Impiegati:
provvedimenti generali (S. ». 2017) ; Lavoro : provvedimenti generali (C. n. 2798) ; Regioni;
Sardegna;
Valle d'Aosta.
\

ELICOTTERI
Vedi Amministrazione
centrale ecc. :
trasporti
(S. ». 658-B) ; Forze armate: provvedimenti generali.
ELIPORTI
Vedi Amministrazione
». 658-B).

centrale ecc. : trasponiti (8.

EMIGRANTI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - affari esteri - lavoro e previdenza sociale;
Assicurazioni sociali; Elezioni politiche; Emigrazione; Miniere ecc.; Moneta ecc.; Passaporti; Trattati ecc.: emigrazione.
EMIGRAZIONE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. :
vedimenti generali -affari esteri - lavoro e
denza sociale; Assicurazioni sociali; Elezioni
tiche; Miniere ecc.; Moneta ecc.; Passaporti;
tati ecc. : emigrazione).

provprevipoliTrat-

Concessione gratuita del passaporto agli emigranti.
(Affari esteri: FANFANI).
0. ». 438: pres. 23 ottobre 1958, par. 5 a e
a
13 , rei. BETTIOL, disc, e appr. 28 novembre 1958
Comm. est., con emend., assorbendo il n. 829 della
Camera, che segue.
8. ». 293: pres. 2 dicembre 1958, par. 5 a e
21
IO , rei. SANTERO, disc, e appr. 11 marzo 1959
Comm. est.
Legge 9 aprile 1959, ». 258 (G. U. 15 maggio 1959, n. 115).

*

*

*

Concessione gratuita del passaporto per emigranti.
(Camera dei deputati: dep. BETTOLI e altri).
C. ». 829: pres. 3 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 27 novembre 1958 Ass., par.
5» e 13», rei. BETTIOL, disc, e assorbita 28 novembre 1958 Comm. est., dal ». 488 (S. n. 298), che
precede.
Integrazione delle varie forme di previdenza sociale
per i lavoratori emigrati all'estero e per le loro
famiglie. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e
altri).
C. n. 1818: pres. 11 dicembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Assicurazioni
sociali.
Provvedimenti a favore dei lavoratori italiani residenti in America del Nord, America del Sud,
Africa, Asia e Australia. (Camera dei deputati:
dep. VIZZINI).

C. ». 2719: pres. 19 gennaio 1961 (ref. est.,
par. 5 a e 10a).

—
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Facilitazioni di viaggi a favore degli emigranti.
(Camera dei deputati:

dep. CRUCTANI e GRILLI

Antonio).
C. ». 8959: pres. 12 luglio 1962 (ref. est.,
par. 5 a e 10»).
Norme integrative del testo unico sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, per la tutela dell'esercizio del
diritto di voto del lavoratore italiano emigrato
all'estero. (Camera dei deputati: dep. GUIDI e
altri).
C. ». 4181 : pres. 19 settembre 1962 (ref. est.,
par. l a ) .

Energìa

E.N.A.S.A.R.C.O.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale
agenti e rappresentanti di commercio.

assistenza

ENDINE GAIANO (Lago)
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione
di Endine Gaiano.

del lago

E.N.D.S.I.
Vedi Ente nazionale per la distribuzione
corsi in Italia.

dei soc-

E.N.EJL.

EMILIA ROMAGNA
Vedi Acque; Agricoltura: parteciparne agrarie; Calamità pubbliche: Montagna; Opere pubbliche; Turismo.

Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per Venergia
elettrica.
E.N.E.M.

E.N.A.E.
Vedi i rinvìi alla voce Ente
elettriche.

nazionale

aziende

E.N.A.G.M. (Ente nazionale per l'assistenza alla
gente di mare)
Vedi Cassa nazionale per la previdenza marinara;
Ente nazionale per Vassistenza alla gente di mar*.
E.N.A.I.M.

E.N.E.N.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per l'energia
nucleare.
ENERGIA ATOMICA
Vedi Energia

Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per l'artigianato e per le industrie minori.
E.N.AX.
Vedi Ente nazionale assistenza

Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per Veducazione marinara,

lavoraton.

E.N.A.L.C.
Vedi rinvìi alla voce Ente nazionale per l'addestramento al lavoro commerciale.
E.N.A.M.
Vedi Ente nazionale di assistenza magistrale;
zione pubblica: istruzione elementare.

Istru-

E.N.A.OJLJ.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.
E.N.AJP.I.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria.
E.N.A.R.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale attività ricreative e la voce Ente nazionale assistenza lavoratori.

nucleare.

ENERGIA ELETTRICA
(Vedi anche Acque; Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc.: industria e
commercio [S. ». 1514, C. ». 8176}; Bilanci ecc.: variazioni [S. ». 2400]; Cavarzere; Circhi; Costituzione della Repubblica; Ente autonomo del Volturno;
Ferrovie; Impiegati : privati; Imposte ecc. : concessioni governative [8. ». 1788] - fabbricazione: Larderello; Lavoro : provvedimenti generali [C. ». 2745};
Opere pubbliche; Messina; Miniere ecc.; Montagna
[C. n. 3870}; Pensioni: pensioni in genere; Pesi ecc.
18. n. 1514}; Regioni; Roma; Sicilia: TrentinoAlto Adige; Valle d'Aosta).
Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici
e trasformatori dì misura e istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico centrale dì Roma. (Senato della Repubblica :
sen. SPEZZANO).

8. n. 29: pres. 11 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Pesi e misure.
Proroga delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relativo alla
riduzione dell'imposta e dei canoni per il consumo dell'energia elettrica nell'Italia meridiona-
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Energia

le e nelle Isole. (Senato

della

Rupubblica:

sen.

IANNUZZI)

&. ». 125 : pres. 17 s e t t e m b r e 1958, p a r . 9 s e
G i u n t a cons. Mezz., Comm. fin. tes. rei. OLIVA.
Ritirato 11 ottobre 1961 Ass.
Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1958, n 918, concernente la proroga delle disposizioni dell'ai, tìcolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, r e l a t i v o alle riduzioni della
imposta e r a r i a l e sui consumi di energia elettrica
effettuati nell'Italia meridionale ed insulare. (Finanze:

PRETI).

Durante la discussione
al Senato nel
dopo le parole « Conversione in legge », sono
aggiunte le altre « , con modificaziioni, ».

titolo
state

8. ». 141: pres. 26 settembre 1958 (ref. fin.
tes. : esam. 8 ottobre 1958, p a r . 9* e G i u n t a cons.
Mezz., rei. T R A B U C C H I ) , disc, e appr. 212 ottobre
1958 Ass., con emend.
C. ». 486 : pres. 23 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 18 novembre 1958, p a r . 5% rei. VICENTINI),
disc, e appr. 20 2 novembre 1958 Ass.
Legge 21 novembre 1958, ». 1018 (G. U. 24
novembre 1958, n. 282).
Interpretazione autentica dell'ottavo comma dello
articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
relativo al canone dovuto dalle società elettriche
ai comuni dei bacini imbriferi m o n t a n i .
(Senato
della Repubblica:
sen. SPEZZANO e altri).
8. ». 182 : pres. 22 ottobre 1958, par. 2 a , re]
A M I G O N I , disc. 14 ottobre 13 e 19 novembre 3959,
assorbito 19 novembre 1959 Comm. lav. pubbl.
t r a s p . post, dal ». 564, che segue.
Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energìa elettrica. (Lavori pubblici: T O G N I ) .
a

S. ». 860 : p r e s . 21 gennaio 1959, p a r . 3 e 9%
rei. FOCACCIA, disc, e appr. 11 m a r z o 1959 Comm.
lav. pubbl. t r a s p . post.
C. ». 968 : p r e s . 14 m a r z o 1959, par. 3 a e 12%
rei. B I A G I O N I , disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm.
lav. pubbl.
1959,

Legge 19 luglio 1959, ». 606 (G. V. 13 agosto
n. 194).

C. ». 1770: pres. 28 novembre 1959, p a r . 4%
6a e 12% rei. LOMBARDI Giovanni, disc, e appr.
18 dicembre 1959 Comm. lav. pubbl.
Legge 80 dicembre
braio 1960, n. 31).

Fissazione di u n nuovo t e r m i n e in sostituzione di
quello previsto dall'articolo 4 della legge 8 marzo
1949, n. 105, relativa alla normalizzazione delle
reti di distribuzione di energia elettrica.
(Lavori
pubblici: TOGNI).
C. ». 1489 : p r e s . 13 luglio 1959, p a r . 12% rei.
ALESSANDRINI, disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm.
lav. pubbl., con emend.
J8f. ». 741 : pres. 13 ottobre 1959, p a r . 9% rei.
FOCACCIA, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl. t r a s p . post.
Legge 24 dicembre
gennaio 1960, n. 11).

8. ». 564: pres. 10 giugno 1959, p a r . 2% rei.
A M I G O N I , disc. 14 ottobre, 13 e 19 novembre, appr.
19 novembre 1959 Comm. lav. pubbl. t r a s p . p o s t ,
con emend., assorbendo il ». 182, che precede.

1959, ». 1171 (G. U. 15

Esonero dell'aggio esattoriale sui sovracanoni dovuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicembre
1953, n. 959. (Senato della Repubblica : sen. SPEZZANO).

8. ». 1082 : pres. 18 marzo 1960, p a r . 7 a , rei
Bosco, disc, e appr. 13 luglio 1960 Comm. fin.
tes., con emend.
C. ». 2402: pres. 21 luglio 1960, rei. ZTJGNO,
disc, e appr. 20 gennaio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 2 febbraio
zo 1961, n. 31).

1961, ». 81 (G. U. lo mar-

P r o r o g a della d u r a t a delle forniture di energia alle
piccole derivazioni p e r forza motrice sottese da
maggiori impianti. (Senato della Repubblica : sen.
GIRAUDO).

fif. ». 1060: pres. 25 maggio 1960 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post.: esam. lo febbraio 1961, p a r .
2a e 9 a , rei. FOCACCIA).

Norme relative ai noli dei contatori elettrici.
nato della Repubblica:
sen. G O M B I e a l t r i ) .

(Se-

8. ». 1199 : pres. 13 agosto 1960, p a r . l a e 2%
disc, e rim. all'Ass. 4 ottobre 1961 Comm. ind.
comm., (ref. ind. comm. : esam. 18 ottobre 1961,
rei.

Norme i n t e r p r e t a t i v e della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle
zone montane. (Lavori pubblici:
TOGNI).

1959, ». 1254 ( # . U* 6 feb-

CRESPELLANI).

Contributo dello Stato ai comuni p e r la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici. (Camera dei deputati:
dep. A L E S S A N D R I N I ) .
C. ». 3098 : pres. 16 giugno 1961, p a r . 2» e 5a,
rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 14 luglio 1961
Comm. lav. pubbl., con emend.
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8. ». 1647: pres. 15 luglio 1961? par. la e 5*,
rei, CORB ELLINI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 26 luglio 1961, ». 719 (G. U. 10 ago
sto 1961, n. 198).
Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elet
trica e trasferimento ad esso delle imprese eser
centi le industrie elettriche. (Presidenza del Con
siglio: FANFANI; Industria e commercio: COLOM

Energia

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione delle
aziende operanti nel settore delle fonti di energia
e nazionalizzazione dell'industria elettrica. (Ca
mera dei deputati: dep. LONGO e altri).
0. ». 1268: pres. 27 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 6 novembre 1959 Ass., (ref.
bìl. part.: esam. 28 aprile, 16 giugno 1961, par.
4a, 9 a e 12a, rei. CASTELLI), def. alla ref. Comm.
spec. 26 giugno 1962 Ass., ritirata 272 giugno
1962 Ass.

BO; Bilancio : LA MALFA e Tesoro : TREMELLONT).

C. ». 8906: pres. 26 giugno 1962 (ref. Comm.
spec. : esam. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
18 e 20 luglio 1962, rei. D E ' COCCI [magg.], AL
PINO e TROMB ETTA; D E MARZIO; COVELLI, PREZIOSI

Olindo e CASALINTJOVO [min.]), disc. 28, 30, 31 lu
glio, lo, 2, 3, 4, 6, 71 e 72 agosto, 6, 111, 112, 121,
122, i 3 i } !32} i 4 j 18 2 } 191, i 9 2 } 201, 202 e 21 settem
bre, appr. 21 settembre 1962 Ass., con emend.
£. ». 2189 : pres. 25 settembre 1962 (ref. Comm.
spec. : esam. 4, 9, 11, 12, 19, 26, 30 e 31 ottobre,
6 e 7 novembre 1962, rei. AMIGONI e [min.] NEN
CIONI, D'ALB ORA e B ATTAGLIA), disc. 18*, 132, 141,

142, i5i } 152} 161, 162 e appr. 162 novembre 1962
Ass., con emend.
C. ». 3906B: pres. 20 novembre 1962 (ref.
Comm. spec. : esam. 21 novembre 1962), disc. 22,
27 e appr. 27 novembre 1962 Ass.
Legge 6 dicembre 1962, ». /6*fS (G. U. 12
dicembre 1962, n. 316).

■fr

*

*

Modifiche all'articolo 52 del testo unico delle dispo
sizioni di legge sulle acque e sugli impianti elet
trici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. (Camera dei deputati: dep. SPAL
LONE e altri).

0. ». 1844: pres. 20 giugno 1959, par. 12*,
rei. ALESSANDRINI, Comm. lav. pubbl.
Riduzione delle tariffe elettriche delle utenze delle
piccole e medie industrie, delle attività artigianali
e delle utenze connesse ad attività agricole nei
territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646,
(Camera dei deputati: dep. SPALLONE e altri).
0. ». 1368: pres. 26 giugno 1959 (ref. ind.
comm., par. 5*, 6a e 9a rei. B ATTISTINI),

Sovracanone sull'energia termoelettrica al consorzio
del Valdarno per lo sviluppo economico della zo
na. (Camera dei deputati: dep. BECCASTRINI e
altri).
C. ». 2047 : pres. 20 febbraio 1960 (ref. riun
fin. tes. e ind. comm., rei. B IMA e B ATTISTINI).

Privativa dei comuni per il servizio di distribu
zione dell'energìa elettrica nell'ambito del terri
torio comunale (Camera dei deputati: dep. LOM
BARDI Riccardo e altri).
C. ». 257 : pres. 19 settembre 1958 (ref. int. :
esam. 18 novembre 1959, 15 novembre 1960, 18
luglio 1962, par. 12*, rei. VERONESI).

Nazionalizzazione della industria elettrica. (Came
ra dei deputati: dep. LOMBARDI Riccardo e altri).
C. ». 269: pres. 20 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 23 aprile 1959 Ass., (ref.
bil. part. : esam. 28 aprile, 16 giugno 1961, par. 4»,
9» e 12*, rei. CASTELLI), def. alla ref. Comm.
spec. 26 giugno 1962 Ass., ritirata 26 giugno
1962 Ass,
Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 del
testo unico di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1715. (Camera dei deputati: dep. GOMEZ
D'AYALA e altri).

C. ». 289: pres. 26 settembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce

25,

Espropriazione della società elettrica Ponale per
azioni a favore dei comuni di Rovereto e Riva.
(Camera dei deputati: dep. B ALLARDINI e altri).
C. ». 2250: pres. 15 giugno 1960 (ret ind.
comm., par. 2 a , 4Re 5 a ).
Interpretazione della legge 27 dicembre 1953, nu
mero 959, relativamente all'obbligo del pagamen*
to dei sovraccanoni previsti dalla stessa legge
da parte delle ferrovie dello Stato concessionarie
di impianti di derivazione d'acqua per produ
zione di forza motrice ricadenti nei bacini im
briferi montani. (Camera dei deputati: dep.
ZAPPA).

C. ». 2584: pres. 31 ottobre 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Acque.
Istituzione di un sovracanone a carico dei conces
sionari dì giacimenti minerari di vapori e gas
utilizzabili per la produzione di energia elettrica.
(Camera dei deputati: dep. PAOLICCHI e altri).
C. ». 26ti: pres. 25 novembre 1960,

Acque.

Per Viter legislativo vedi la voce Miniere ecc.
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Energia

Istituzione di un sovracanone a carico dei conces*
sionari di giacimenti minerari di vapori a gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica.
(Camera dei deputati: dep. RAFFAELLI e altri).
C. ». 2686: pres. 7 dicembre 1960 (ref. ind.
comm., par. 2»).
Norme relative alla fornitura di energia elettrica.
(Industria e commercio: COLOMBO).
O. ». 8146: pres. 28 giugno 1961, par. 4 a , rei.
BATTISTINI, disc. 20 ottobre, 15 novembre, 6, 13
dicembre 1961, 17 gennaio 1962, Comm. ind. comm
Norme relative al servizio telefonico e alle forniture dì gas, di metano, di acqua e di energia
elettrica. (Camera dei deputati: dep. TROMBETTA
e altri).
C. ». 8849: pres. 21 ottobre 1961, par. 4a,
Comm. ind. comm.
Norme modificative e aggiuntive della legge 27 dicembre 1953, n. 959 sulle acque e sugli impianti
elettrici, riguardanti l'economia montana. (Gamerà dei deputati: dep. BUSETTO e altri).
C. ». 8889 : pres. 8 novembre 1961, par. l a , 5*
e 12a, Comm. lav. pubbl.
Disposizioni per la disciplina della distribuzìono
dell'energia elettrica. (Camera dei deputati: dep.
NATOLI e altri).

C. ». 8410 : pres. 16 novembre 1961, par. 2a
4a e 9a, rei. BATTISTINI, disc. 13 dicembre 1961,
17 gennaio 1962, Comm. ind. comm.
Istituzione dell'Ente nazionale aziende elettriche
(E.N.A.E.). (Camera dei deputati: dep. CECCHERINI).

C. ». 8579: pres. 25 gennaio 1962 (da svolgere).
Modifica all'artìcolo 3 della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per la
energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese esercenti le industrie elettriche. (Camera
dei deputati:

dep. BERRY).

C. ». 4442: pres. 11 gennaio 1963 (ref. ind.
comm.: esam. 23 gennaio 1963, rei. D E ' COCCI).
ENERGIA NUCLEARE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : difesa industria e commercio [0. ». 8176}; Armi nucleari;
Assicurazioni sociali; Consiglio nazionale delle ricerche; Edilizia; Sanità pubblica: personale sanitario; Trattati ecc. : energia nucleare).

Ricerca e applicazione dell'energia nucleare. (Senato
della Repubblica:

sen. MONTAGNANI MARELLI e

altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Impiego pacifico dell'energia nucleare».
5. ». 468: pres. 15 aprile 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 2 dicembre 1959, 22 gennaio 1960,
25 ottobre, 15 novembre, 6 dicembre 1961,11 aprii»?,
4, 18, 25 luglio e 20 settembre 1962, par. 1», 2 a ,
3», 4a, 5a e 11», rei. BATTISTA), disc. 30, 31 e appr.
31 ottobre 1962 Ass., con emend., congiuntamente
al ». 940-bis, che segue.
0. ». 4228: pres. 7 novembre 1962 (ref. ind.
comm.: esam. 28, 30 novembre e 7 dicembre
1962, par. 4 a , 5 a e 14a, rei. BATTISTINI), disc, e

appr. 21 1 dicembre 1962 Ass.
Legge 31 dicembre 1962, ». 1860 (#. U. 30
gennaio 1963, n. 27).
Autorizzazione della spesa di cinque miliardi per
studi e sperimentazioni sull'energia nucleare. (Industria e commercio: COLOMBO).
#. n. 785: pres. 16 novembre 1959, par. 5 a ,
rei. BATTISTA, disc, e appr. 10 dicembre 1959 Comm.
ind. comm.
0. ». I844: pres. 17 dicembre 1959, par. 2 a e
5a, rei. ROSELLI, disc, e appr. 11 febbraio 1960
Comm. ind. comm.
Legge 19 febbraio I960, ». 74 (G. U. 3 marzo
1960, n. 54).
Impiego pacifico dell'energia nucleare. (Industria e
commercio : COLOMBO).

6. ». 940 : pres. 30 gennaio 1960 (ref. ind.
comm.: esam. 17 febbraio, 23 e 24 giugno 1960,
par. 1% 2a, 3 a , 4a, 5*, 6a e 11», rei. BATTISTA [magg.]
e RONZA, BONAFINI e IORIO [min.]), disc. 81, 82, 12i,

122, 141 e appr. 14i luglio 1960 Ass., dall'art. 1
all'art. 22 (numerazione testo Commissione) stralciandoli dal disegno di legge originario. Il complesso degli articoli così stralciati assume il titolo proposto dalla Commissione : « Istituzione del
Comitato nazionale per l'energia nucleare». I rimanenti articoli costituiscono il disegno di legge
n. 940-bis, che conserva il titolo originario (vedi
appresso).
0. ». 2862 : pres. 16 luglio 1960, par. 3», 5a e
8a, rei. BATTISTINI, disc. 4 e 5 e appr. 5 agosto
1960 Comm. ind. comm.
Legge 11 agosto I960, ». 988 (G. U. 6 settembre 1960, n. 218).
Impiego pacifico dell'energia nucleare. (Industria e
commercio: COLOMBO).

(Testo' degli articoli non compresi nello stralcio del disegno di legge ». 940 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 luglio
1960).
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S. ». 940-bis : pres. 30 gennaio 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 25 ottobre e 15 novembre, 6 dicembre 1961, 11 aprile, 4, 18, 25 luglio e 20 settembre
1962, par. l a

2 a , 3 a , 4a, 5 a , 6a e l l a , rei. BATTISTA),

disc. 30, 31 e appr. 31 ottobre 1962 Ass., con
emend., congiuntamente al ». 468, che precede.

Istituzione di una Commissione parlamentare di
vigilanza e controllo sulle attività, iniziative e
programmi relativi alla ricerca scientifica — fondamentale ed applicata — in generale ed a quella
atomica in particolare. (Camera dei deputati:
dep. SERVELLO e altri).

C. ». 8845 : pres. 2 giugno 1962 (da svolgere).

C. ». 4228: pres. 7 novembre 1962 (ref. ind.
comm. : esam. 28, 30 novembre e 7 dicembre
1962, par. 4a, 5 a e 14a, rei. BATTISTINI), disc e

appr. 211' dicembre 1962 Ass.
Legge 81 dicembre 1962, ». 1860 (G. U. 30
gennaio 1963, n. 27).

E.rvr.p,A.M.

ENERGIA TERMOELETTRICA
Vedi Energia

elettrica.

ENFITEUSI
Modifica dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1960,
n. 933, sull'istituzione del Comitato nazionale per
l'energia nucleare (Senato della Repubblica: sen.
CINGOLANI e altri).

S. ». 1488 : pres. 22 marzo 1961, par. la e 9%
Comm. istr.

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - partedpanze agrarie- piccola proprietà contadina ( C ».
8440); Usi civici.
E.N.I.
Vedi ì rinvìi alla voce Ente nazionale

Autorizzazione ad assumere personale laureato per
ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare
e istituzione, presso il Ministero della difesa, dì
un ruolo dì personale tecnico di concetto per
l'energia nucleare. (Difesa: ANDREOTTI).
S. ». 1808 : pres. 5 dicembre 1961.
C. ». 8875 : pres. 18 giugno 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
strazione centrale ecc. : difesa.

*

*

Ammini-

*

Regime tributario delle assicurazioni contro i rischi
connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. (Camera dei deputati: dep. DE* COCCI).
C. ». 1081 : pres. 18 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 16 ottobre 1959 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 16 dicembre 1959, par. 5 a , rei.
BIMA).

Agevolazioni fiscali in favore della costruzione dì
impianti nucleari. (Camera dei deputati: dep.
VALSECCHI).

C. ». 2671: pres. 16 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 9 1 marzo 1961 Ass., (ref
fin. tes., par. 5 a ).
Collocamento fuori ruolo del professore universitario
nominato segretario generale del Comitato per
l'energia nucleare. (Camera dei deputati: dep.
RICCIO).

(7. ». 8228 : pres. 21 luglio 1961 (ref. istr.).

idrocarburi.

E.NXA.P.MJ.C.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale dei mutilati
ed invalidi civili.
E.N.I.T.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale italiano per
il turismo.
E.N.P.A.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale per la protezione animali.
E.N.P.A.F.
Vedi ì rinvìi alla voce Ente nazionale di previdenza
e assistenza ai farmacisti.
E.N.PJLI.A.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale di previdenza
e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.
E.N.PJ\.L.S.

Vedi rinvìi alla voce Ente nazionale previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
E.N.P.A.M.
Vedi Ente nazionale previdenza e assistenza

medici

_

E.N.P.A.S.
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ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO

E.N.P.A.S.
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimene
ti generali - poste e telecomunicazioni; Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
statali; Ente nazionale previdenza e assistenza
medici.
E.N.P.A.V.
Vedi Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
veterinari.
E.N.P.DJS.DJP.
Vedi Ente nazionale previdenza ed assistenza medici; Ente nazionale previdenza per i dipendenti
da enti di diritto pubblico.
E.N.P.L
Vedi Ente nazionale per la prevenzione
fortuni.

degli in-

E.N.S.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale

sordomuti.

E.N.S.M.
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale servizi misurazioni.

ENTE ACQUEDOTTI E FOGNATURE CALABRESI (E.C.A.F.)
Vedi Acquedotti;

Calabria.

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.)
Vedi Acque; Acquedotti;

Sicilia.

Vedi Porti.

ENTE AUTONOMO DEL VOLTURNO
(Vedi anche Bilanci ecc-: variazioni
Opere pubbliche).

[#. ». 2400};

Erogazione del contributo statale di lire 2.280.000.000
in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con
sede in Napoli. (Interno: TAMBRONI).
S. ». 407: pres. 26 gennaio 1959, par. 1% rei.
TRABUCCHI, disc. 13, 14 e appr. 14 maggio 1959
Comm. fin. tes., con emend.
C. ». 1219: pres. 19 maggio 1959, par. 5%
rei. Riccio, disc, e appr. 12 giugno 1959 Comm.
int.
Legge 26 giugno 1959, ». 475 (G. U. 17 luglio
1959, n. 169).
Erogazione del contributo statale di lire 400 milioni in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli. (Interno: SCELBA).
O. ». 2696: pres. 2 gennaio 1961, par. 5*, rei
Russo SPENA, disc, lo 8 e appr. 8 febbraio 1961
Comm, int.
£. ». 1446: pres. 16 febbraio 1961, par. l a ,
rei. CENINI, disc. 17 maggio e 14 giugno, appr.
14 giugno 1961 Comm. fin. tes., con emend.
O. n. 2696-B: pres. 17 giugno, rei. Riccio,
disc, e appr. 14 luglio 1961 Comm. int.
Legge 26 luglio 1961, ». 72t (G. U. 10 agosto
1961, n. 198).
ENTE AUTONOMO DI GESTIONE DELLE
AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLE FONTI DI ENERGIA
Vedi Energia

elettrica.

ENTE APULO-LUCANO
Vedi Acque;

ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA

Bonifiche.

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE
Vedi Acquedotti;

Inchieste

parlamentari.

ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO
Vedi Caccia.
ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO
Vedi Parchi

nazionali.

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI
Vedi Marina mercantile; Porti.

Vedi BilaAici ecc. : variazioni (8. ». 1592) ; Cinematografia.
ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER
AZIENDE TERMALI

LF

Vedi Aziende di cura (S. ». 2048).
ENTE AUTONOMO «LA BIENNALE» DI VENEZIA
Vedi Esposizioni eco.
ENTE AUTONOMO « LA QUADRIENNALE » DI
ROMA
Vedi Esposizioni ecc.

_
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ENTE AUTONOMO « LA TRIENNALE » DI MILANO

Ente

ENTE AUTONOMO P E R LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA (E.V.I.)
(Vedi anche Bilanci ecc.: variazioni [S. ». 1592}).

Vedi Esposizioni ecc.

ENTE AUTONOMO P E R LA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI ENDINE GAIANO

Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450 e alla
legge 6 giugno 1952, n. 678 ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo
per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.).
(Camera dei deputati: dep. BARBI).
C. ». 2640: pres. 7 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione l 1 febbraio 1961 Ass.,
par. 5% rei. Russo SPENA, disc. 24 marzo, 3 maggio,
21, 23, 26 giugno, 4 e 13 ottobre, appr. 13 ottobre 1961 Comm. int., con emend.
#. ». 1726: pres. 20 ottobre 1961, par. 5a, 7 a
a
e 9 , rei. PICARDI, disc. 18 luglio e 21 novembre
1962, 31 gennaio 1963 e rim. all'Ass. 31 gennaio
1963 Comm. pres. cons, int., (ref. pres. cons. int.).

Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione
del lago di Endine Gaiano e per lo sviluppo dell'economia della Valle Cavallina. (Camera dei

ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA DI
MILANO

ENTE AUTONOMO P E R LA GESTIONE
ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Vedi

DI

Acquedotti.

ENTE AUTONOMO P E R LA VALORIZZAZIONE
DEL CHIANTI
Istituzione dell'ente autonomo per la valorizzazione
del Chianti. (Camera dei deputati: dep. MAZZONI
e altri).
C. ». 2427: pres. 4 agosto 1960 (da svolgere).

deputati:

dep.

BRIGHENTI e NICOLETTO).

C. ». 1860: pres. 25 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 16 dicembre 1959 Ass,
(ref. int. : esam. 16 novembre 1960, par. 5% 8», 9^
e

a

ll ,

rei.

VINCELLI).

ENTE AUTONOMO P E R LA VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'ORTA
Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione del lago d'Orta. (Camera dei deputati: dep.
MOSCATELLI e ALBERTINI).

C. ». 957 : pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 8 1 luglio 1959 Ass., (ref. int. :
esam. 16 novembre 1960, par. 5», 9», 10a e 11»,
rei.

SIMONACCI).

ENTE AUTONOMO P E R LA VALORIZZAZIO
NE DEL LITORALE F L E G R E O
Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione del litorale flegreo. (Camera dei deputati
dep.

RICCIO).

C. ». 189 : pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 24 luglio 1959 Ass., (ref. int. :
esam. 10 giugno 1960, 8 maggio, 18 ottobre 1961,
15 giugno 1962, par. 5a e 9a, rei. Russo SPENA).

Vedi Enti lirici.
ENTE A U T O T R A S P O R T I MERCI
Vedi Amministrazione

ENTE «CASA DI O R I A N I » (Casola Valsenìo)
Vedi

Biblioteche.

ENTE COLLEGI
NAPOLI »

Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione
dell'alto Verbano. (Camera dei deputati: dep.
MOSCATELLI e ALBERTINI).

C. ». 956: pres. 13 marzo 1959, svolta e presa in considerazione 8* luglio 1959 Ass., (ref. int. :
esam. 16 novembre 1960, par. 5 a , 9a e 11», rei. GAGLIARDI).

RIUNITI

«PRINCIPE

DI

Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti
« Principe di Napoli ». (Camera dei deputati :
dep. TITOMANLIO e altri).

O. ». 8886 : pres. 20 giugno 1962, svolta e presa
in considerazione 5 1 dicembre 1962 Ass., par. 5 a
Comm. int.
ENTE COMUNALE
LIARE (E.C.A.F.)

DI

ASSISTENZA

FAMI-

Vedi Assistenza ecc. : istituti.
ENTE DELLA COOPERAZIONE
Vedi Assicurazioni

ENTE AUTONOMO P E R LA VALORIZZAZIONE DELL'ALTO VERBANO

centrale ecc.: ti asporti.

sociali,

ENTE DELTA PADANO
Vedi Calamità pubbliche.
ENTE DI ASSISTENZA P E R L'INTEGRAZIONE
DEI BILANCI AGLI E N T I COMUNALI DI
ASSISTENZA
Vedi Assistenza ecc. : istituti.

Ente
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ENTE DI BONIFICA MONTANA
Vedi Ente per la valorizzazione delle Valli Ossolane
ENTE DI RIFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LUCANIA
Vedi Inchieste

parlamentari.

ENTE DI RIFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA
Vedi Inchieste

rei. MARTINELLI

e successivamente RADI, disc.

10 febbraio, 8 giugno, 28 settembre e 12 ottobre,
appr. 12 ottobre 1960 Comm. fin. tes., con emend.
8. ». 1268: pres. 19 ottobre 1960, rei. MOTT,
disc, e appr, 26 gennaio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 10 febbraio 1961, ». 79 (G. V. 11 marzo 1961, n. 63).

* * *

parlamentari.

ENTE ECONOMICO DELLA ZOOTECNIA
Vedi Amministrazione
foreste.

C ». 1519 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 25 novembre 1959 Ass., par. 5»,

centrale ecc. : agricoltura e

Previdenza e assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. (Camera dei deputati: dep.
D E MICHIELI VITTUEI e altri).

C. ». 1182: pres. 30 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.

ENTE GESTIONE CINEMA
Vedi i rinvìi alla voce Ente autonomo di gestione
per il cinema.
ENTE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE CASE
PER LAVORATORI
Vedi Edilizia (8. ». 2452).
ENTE ITALIANO SCAMBI TEATRALI
Vedi Enti lirici; Teatri (C. ». 8Ì87).
ENTE MERIDIONALE DI CULTURA POPOLARE E DI EDUCAZIONE PROFESSIONALE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti

generali.

ENTE MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO
Vedi Esposizioni ecc.
ENTE MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'AC
TIGIANATO
Vedi Demanio ecc.

nazionale per l'assicurazione

contro

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI
E RAPPRESENTANTI
DI
COMMERCIO
(E.N.A.S.A.R.C.O.)
Modifica della legge 31 marzo 1955, n. 176, concernente agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio
(E.N.A.S.A.R.C.O.). (Camera dei deputati: dep.
BUTTE').

Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e
superstiti per agenti e rappresentanti di commercio. (Camera dei deputati: dep. ORLANDI e
altri).
C. ». 3288 : pres. 28 settembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.
Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente
nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.). (Camere dei deputati: dep. AMADEI Giuseppe e altri).
C. ». 8527: pres. 19 dicembre 1961, svolta e
presa in considerazione 25 maggio 1962 Ass,
disc. 22, 29 novembre e 19 dicembre 1962 Comm.
fin. tes.
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.)

ENTE MUTUALITÀ' FASCISTA
Vedi Istituto
le malattie.

Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e
superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio. (Camera dei deputati: dep. CRII CIANI).
C. ». 3086 : pres. 14 giugno 1961.
Per Viter vedi la voce Assicurazioni sociali.

(Vedi anche Attività ricreative

ecc.).

Soppressione dell'E.N.AX. e costituzione dell'Ente
nazionale attività ricreative (E.N.A.R.). (Camera
dei deputati: dep. SCARPA e altri).
C. ». 221 : pres. 2 agosto 1958, ritirata 4 maggio 1961 Ass.
Soppressione dell'E.N.A.L. e costituzione dell'Ente
nazionale attività ricreative (E.N.A.R.). (Camera
dei deputati: dep. SCARPA e altri).
C. ». 8008: pres. 5 maggio 1961 (da svolgere).
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ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI (E.N.A.OJLX)
Vedi Assicurazioni

sociali (C. ». 4858).

ENTE NAZIONALE ATTIVITÀ
(E.N.A.R.)
Vedi Attività ricreative
stenza lavoratori.
ENTE NAZIONALE
(E.N.A.E.)
Vedi Energia

RICREATIVE

ecc.; Ente nazionale assi-

AZIENDE

ELETTRICHE

elettrica.

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA
Vedi Imposte ecc.:

spettacoli.

ENTE NAZIONALE D I ASSISTENZA E PREVIDENZA P E R I P I T T O R I E GLI SCULTORI
Aumento dei contributi in favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli
scultori. (Camera dei deputati: dep. ARIOSTO).
0. ». 1606: pres. 7 ottobre 1959, ritirata 262
luglio 1962 Ass.
Integrazione dei contributi a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e
gli scultori. (Camera dei deputati: dep. VIGORELLI).

C. ». 1614 : pres. 10 ottobre 1959, svolta e presa in considerazione 20 novembre 1959 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 13 maggio 1960, par. 5a e 13», rei.
MARZOTTO, successivamente (4 agosto 1962 Ass.)
def. ref. riun. fin. tes. e lav. : esam. 30 novembre
1962), def. alle Comm. riun. fin. tes. e lav. 4
dicembre 1962 Ass.
Corresponsione di rendite vitalizie agli iscritti presso l'Ente di assistenza e previdenza per i pittori
e gli scultori. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).

C. ». 2272: pres. 24 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref.
riun. fin. tes. e lav. : esam. 30 novembre 1962,
par. 5*), def. alle Comm. riun. fin. tes. e lav. 4 dicembre 1962 Ass.
Norme per il finanziamento dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.
(Camera dei deputati: dep. SANTI).
C. ». 8494: pres. 12 dicembre 1961, svolta e
presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass. (ref.
riun. fin. tes. e lav. : esam. 30 novembre 1962,
par. 5a), def. alle Comm. riun. fin. tes. e lav. 4 dicembre 1962 Ass.

Ente

Aumento dei contributi in favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e g^i
scultori. (Cam)era dei deputati: dep. ORLANDI).
C. ». 4027 : pres. 27 luglio 1962 (da svolgere).
ENTE NAZIONALE D I ASSISTENZA E PREVIDENZA P E R I L CLERO
Vedi Culto cattolico.
ENTE NAZIONALE
STRALE

DI ASSISTENZA

MAGI-

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in
deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della
legge 29 giugno 1960, n. 656. (Camera dei deputati: dep. Buzzi e altri).
C. ». 8095: pres. 16 giugno 1961, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. fin. tes.
#. ». 2482: pres. 26 gennaio 1963, rei. OLIVJ,
disc, e appr. 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 21 febbraio 1968, n. 860 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA P E R G L I
O R F A N I E D I F I G L I D I M I L I T A R I DELLE
GUARDIE D I FINANZA
Vedi Forze armate: provvedimenti

generali.

ENTE NAZIONALE DI LAVORO P E R I CIECHI
Vedi Ciechi.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA AI FARMACISTI
Vedi Farmacie ecc.; Professioni.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI (E.N.P.A.V.)
Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.). (Camera
dei deputati: dep. MARTINO Edoardo e altri).
C. ». 2780: pres. 20 gennaio 1961 (ref. lav.:
esam. 21 luglio e 27 settembre 1961, par. 6a e 14a,
rei. QUINTIERI), def. alla Comm. lav. 14 novembre
1961 Ass., disc. 29 novembre, lo, 13 dicembre 1961,
22 marzo e 4 aprile, appr. 4 aprile 1962 Comm.
lav., con emend.
8. ». 1988: pres. 12 aprile 1962, par. 2a, 5»
e l l a , rei. GRAVA, disc, e appr. 14 giugno 1962
Comm. lav., con emend.
C. ». 2730-B: pres. 19 giugno 1962, disc, e
appr. 19 luglio 1962 Comm. lav,, con emend.
S. ». 1988-B: pres. 21 luglio 1962, disc, e
appr. 26 luglio 1962 Comm. lav., con emend.
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C. ». 2780-C. : pres. 28 luglio 1962, rei. BUTTE',
disc, e appr. 1° agosto 1962 Comm. lav.
Legge 18 agosto 1962, ». 1857 (G. 17. 17 settembre 1962, n. 234).
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLE OSTETRICHE
Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza alle ostetriche e miglioramento del
trattamento previdenziale. (Camera dei deputati:
dep. MINELLA MOLINAKI e altri; GOTELLI e altri).

*

*

*

Norme riguardanti il passaggio dal ruolo amministrativo a quello sanitario del personale dipenden
te dall'E.N.P.A.S. (Camera dei deputati: dep.
BASILE).

C. ». 1887: pres. 17 dicembre 1959 (ref. lav.).
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.)

C. ». 2842 e 2709: pres. rispettivamente 11
luglio 1960 e 13 gennaio 1961, svolte e prese in
considerazione 5 1 ottobre 1960 e 8 febbraio 196j,
(ref. lav. : esam. 25 gennaio e 12 aprile 1962),
def. alla Comm. lav. 23* maggio 1962 Ass., rei.
BUTTE*, disc, 29 maggio e 14 giugno, appr. 14
giugno 1962 Comm. lav. in un testo unificato e con
un ordine del giorno.

ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (E.N.I.)

8. ». 2092 : pres. 11 luglio 1962, par. 5* e 11»,
rei. D E BOSIO, disc, e appr. 26 luglio 1962 Comm.
lav., con un ordine del giorno.
Legge 16 agosto 1962, ». 1417 (G. V. 5 ottobre
1962, n. 250).

ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO
(E.N.LT.)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MADRI
Vedi Assicurazioni

sodali.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (E.N.P.AXA.)
Vedi Agricoltura:

previdenza e assistenza.

Vedi Assicurazioni sociali; Ente nazionale previdenza e assistenza medici.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: partecipazioni
statali; Bilanci ecc.: stati di previsione, partecipazioni statali; Idrocarburi;
Industrie.

Vedi Turismo.
ENTE NAZIONALE PER I PROFUGHI
LIANI

ITA-

Vedi Profughi ecc. (8. ». 1490).

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E
PER LA CARTA
Norme sulla composizione del consiglio direttivo
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
(Camera dei deputati: dep. ALESSANDRINI e altri).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
(E.NJP.A.S.)

C. ». 4869: pres. 14 dicembre 1962 (ref. ind.
comm., par. 13»).

(Vedi anche Amministrazione
centrale ecc. : difesa; Amministrazione
comunale ecc. : provvedimenti generali - poste e telecomunicazioni; Ente nazionale previdenza e assistenza medici: Forze
armate: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere [S. ». 1864}).

ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE
DEI SOCCORSI IN ITALIA (E.N.D.SJ.)

Agevolazioni per il servizio dei «pìccoli prestiti
EN.P.A.S. ». (Tesoro: ANDREOTTI).
S. ». 405 : pres. 26 gennaio 1959, par. l a , rei.
BRACCESI, disc. 21, 26, 27 maggio, 4 giugno, appr.
4 giugno 1959 Comm. fin. tes., con emend.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato della
spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali
volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad
altri enti per la distribuzione. (Presidenza del
Consiglio: FANFANI).

8. ». 118: pres, 12 settembre 1958, par. 5»,
rei. DONATI, disc, e appr. 17 novembre 1959 Comm.
pres. cons, int., con emend.

C. ». 1812 : pres. 11 giugno 1959, rei. PATRINI,
disc, e appr. 7 luglio 1959 Comm. fin. tes.

C. ». 1744 • pres. 21 novembre 1959, par. 5 a ,
rei. ELKAN, disc. 20 gennaio e 12 febbraio, appr.
12 febbraio 1960 Comm. int.

Legge 19 luglio 1959, n. 588 (G. U. 10 agosto
1959, n. 191).

Legge 19 febbraio I960, ». 89 (G. U. 5 marzo
1960, n. 56).
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•fc •* -seConcessione di un contributo all'Ente nazionale per
la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.)
per spese di funzionamento relative agli esercìzi
finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti
ferroviari merci e materiali assistenziali negli
esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56. (Presidenza
del Consiglio: FANFANI).

C. ». 764: pres. 3 gennaio 1959, par. 5a, rei.
RAMPA, disc. 17 aprile 1959, 20 gennaio, 19 febbraio 1960 e 16 maggio 1961 Comm. int., rim.
all'Ass. 16 maggio 1961 Ass., (ref. int.: esam. 26
maggio 1961, rei. LATTANZIO).

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione
dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato dì lire 845 milioni cìnquecentomiia per spese di finanziamento relative agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60. (Presidenza del Consiglio: FANFANI),
C. ». 2890 : pres. 18 marzo 1961, par. 5», disc.
16 maggio 1961 Comm. int. e rim. all'Ass. 16 maggio 1961 Ass., (ref. int. : esam. 26 maggio 1961,
rei. LATTANZIO).

ENTE NAZIONALE P E R L'ARTIGIANATO
LA PICCOLA I N D U S T R I A <E.N.AJ\L)
Vedi Artigianato ecc.; Industrie

za sociale : ZACCAGNINI).

C. ». 2876: pres. 19 luglio 1960, par. 5a e
13», rei. CASTELLTJCCI, disc, e appr. 5 ottobre 1960
Comm. fin. tes., con emend.
8. ». 1286: pres. 11 ottobre 1960, par. 10%
rei. VALMARANA, disc. 14 dicembre 1960 e 25 gen
naio 1961, appr. 25 gennaio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 7 febbraio 1961 , ». 75 (G. U. 11 marzo 1961, n. 63).
ENTE NAZIONALE
DEGLI ANIMALI

P E R LA

PROTEZIONE

Vedi Zootecnia.
ENTE NAZIONALE P E R LA P R O T E Z I O N E E
L'ASSISTENZA AI SORDOMUTI (E.N.S.)
Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale
ENTE NAZIONALE P E R LA
MORALE DEL FANCIULLO

sordomuti

PROTEZIONE

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti

generali.

ENTE NAZIONALE P E R L'ADDESTRAMENTO
AL LAVORO COMMERCIALE (E.N.A.L.C.)
Vedi Assegni familiari

(S. ». 1718).

(C. ». 2421).

ENTE NAZIONALE P E R L'ARTIGIANATO E LE
I N D U S T R I E M I N O R I (E.N.A.LM.)
Vedi Artigianato ecc.: Industrie

(C. ». 2421).

ENTE NAZIONALE P E R L'ASSISTENZA ALLA
GENTE D I MARE
(Vedi anche Cassa nazionale per la previdenza marinara).
Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare. (Lavoro e previdenza sociale: BERTINELLI).
C. ». 4146: pres. 25 settembre 1962, par. 5»
e 10», rei. REPOSSI, disc, e appr. 13 dicembre 1962
Comm. lav.
8. ». 2886: pres. 21 dicembre 1962, par. 5*
e 10a, rei. FOCACCIA, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm lav. pubbl. trasp. post.
Legge 80 gennaio 1968, ». 105 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).

ENTE NAZIONALE P E R LA PREVENZIONE
DEGLI I N F O R T U N I (E.N.P.I.)
Trattamento tributario dell'ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni. (Lavoro e previden-

E

•& *

X

Concessione di un contributo annuo e di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Ente nazionale
per l'assistenza alla gente di mare. (Camera dei
deputati: dep. Rossi Paolo e altri).
C. n. 1871 : pres. 26 giugno 1959 (da svolgere).
ENTE NAZIONALE P E R LE RADIODIFFUSIONI E P E R I SERVIZI TELEVISIVI
Vedi Radioaudizioni ecc.

ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE
(Vedi ancbe
Adige).

Calamità

pubbliche;

Trentino-Alto

Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780,
istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.
(Presidenza del Consiglio: FANFANI).
8. ». 178: pres. 21 ottobre 1958, par. 2», rei,
SCHIAVONE, disc. 11, 17 e appr. 17 marzo 1959
Comm. pres. cons. int.
C. ». 1028: pres. 9 aprile 1959, par. 4% rei
GAGLIARDI, disc. 13 maggio, 27 novembre e 18 dicembre 1959, 17 febbraio, 15 giugno 1960 Comm.
int.
Stipulazione in forma pubblica amministrativa dei
contratti dell'Ente nazionale per le Tre Venezie
inerenti alla sistemazione dei profughi giuliani.
(Agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI),

Ente
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Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Facilitazioni di tariffa
per i contratti dell'Ente nazionale per le Tre
Venezie inerenti alla sistemazione dei profughi
giuliani ».
S. ». 406: pres. 26 gennaio 1959, par. 8% rei.
GEMMI, disc. 1° dicembre 1960 e 23 novembre 1961,
appr. 23 novembre 1961 Comm. giust, con emend.
C ». 8465: pres. 30 novembre 1961, par. l l a ,
Comm. giust.
ENTE NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE MARINARA (E.N.E.M.)
Vedi Forze armate: reclutamento;
blica: istruzione marittima.

Istruzione

pub-

Modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza per
i dipendenti degli enti di diritto pubblico. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. ». 8406: pres. 15 novembre 1961 (ref. lav.)
ENTE NAZIONALE RISI
Vedi Importazioni

ecc. (8. ». 2502).

ENTE NAZIONALE SERICO
Vedi

Bachicoltura.

ENTE NAZIONALE SERVIZIO MISURAZIONI
(E.N.S.M.)
Vedi Pesi ecc.

ENTE NAZIONALE
TRICA (EJtfJEJL)

PER L'ENERGIA

ELETENTE NAZIONALE SORDOMUTI

Vedi Costituzione della Repubblica; Energia elettrica; Regioni; Trentino-Alto Adige; Valle d'Aosta.
ENTE

NAZIONALE

PER L'ENERGIA NU-

CLEARE (E.N.E.N.)
Vedi Energia

nucleare.

ENTE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI
MUTILATI E D INVALIDI CIVILI (E.N.I.A.
P.MXC.)
Vedi Mutilati e invalidi civili ecc.
ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI (E.NJP.A.M.)
Ordinamento della riscossione dei contributi a favoro dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici e per l'istituzione di nuove norme
contributive. (Senato della Repubblica: sen. BoNADIES e altri).

S. ». 1077: pres. 10 giugno 1960 (ref. l a v ,
par. 5 a e l l a , rei. MILITERNI).

Contribuzione degli Enti assicuratori contro le malattie e dei loro assistiti a favore del'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici. (Senato
della Repubblica: sen. BONADIES e altri).
8. ». 1078 : pres. 10 giugno 1960 (ref. lav., par.
par. 5 a e l l a , rei. MILITERNI).

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO (E.NJP.D.E.D.P.)
(Vedi anche Ente nazionale previdenza e assistenza
medici).

Vedi

Amministt azione

centrale

pubblica (8. ». 1877); Ciechi;

ecc.:

istruzione

Sotdomuti.

ENTE PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELLE VILLE VENETE
Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete. (Senato della
Repubblica:

sen. ZANOTTI BIANCO).

S. ». 1781: pres. 22 novembre 1961, par. 1»,
2a e 5 a , rei. Russo, disc, e appr. 19 giugno 1962
Comm. isti*., con emend.
C. ». 8917: pres. 28 giugno 1962, par. la, 5*
e 6a, rei. FRANCESOHINI, disc, e appr. 25 luglio
1962 Comm. istr.
Legge 5 agosto 1962, n. 1336 (G. U. 11 settembre 1962, n. 229).

ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DEL DELTA
PADANO
Vedi Bonifiche.
ENTE PER LA COLONIZZAZIONE DELLA LIBIA
(Vedi anche Bilanci ecc.: vacazioni

[S. ». 1592}).

Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della
Libia. (Affari esteri: SEGNI).
C. ». 8277: pres. 18 settembre 1961, par. l a ,
a
5 e l l a , rei. PINT us, disc. 14 giugno, 12 luglio
e 1° agosto, appr. 1° agosto 1962 Comm. est., con
emend.
8. ». 2160 : pres. 9 agosto 1962, par. l a , 5 a e 8a,
rei. CESCHI, disc, e appr. 6 dicembre 1962 Comm.
est.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1868 (G. XJ.2 febbraio 1963, n. 30).
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ENTE P E R LA VALORIZZAZIONE DEL TERR I T O R I O FUCINO
Assegnazioni di fondi a favore dell'ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per lo svolgimento dei compiti non contemplati dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962,
n. 948. (Camera dei deputati: dep. FRACASSI).
C. ». 4J54* pres. 3 ottobre 1962, svolta e presa in considerazione 19 ottobre 1962 Ass., (ref.
agr., par. 5»).

ENTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE VALLI OSSOLANE
Istituzione dell'Ente per la valorizzazione delle valli
ossolane. (Camera dei deputati: dep. MOSCATELLI
e ALBERTINI).

C. ». 959 : pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 8* luglio 1959 Ass., (ref. ìnt. :
esam. 16 novembre 1960, par. 5», 9a e l l a , rei.
Pucci Ernesto).

*

*

*

Provvidenze per la valorizzazione dell'isola d'Elba.
(Camera dei deputati: dep. DIAZ).
C. ». 80 : pres. 10 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 13 novembre 1959 Ass., (ref.
int. : esam. 8 luglio 1960, par. 5 a e 12a, rei. Russo
SPENA), def. alla Comm. int. 12* luglio 1960 Ass.,
disc. 9 settembre, 5 e 7 ottobre, assorbita 7 ottobre 1960 Comm. int. dal ». 140 (S. ». 1248), che
precede.

ENTE PER LE CASE AI LAVORATORI
(E.S.CAJU)
Vedi Palermo (8. ». 184D.
E N T E P E R LE SCUOLE MATERNE
SARDEGNA
Vedi Istruzione

DELLA

pubblica: scuole materne.

E N T E P E R LE VILLE VENETE
ENTE P E R LA VALORIZZAZIONE DELL'ISO/
LA D'ELBA (E.V.E.)
Modifica all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952,
n. 101, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione
dell'Isola d'Elba, (Camera dei deputati: dep. LUCCHESI e altri).

C. ». 1697 : pres. 13 novembre 1959 (ref. int. :
esam. 8 luglio 1960, par. 5* e 12», rei. Russo
SPENA), def. alla Comm. int. 12i luglio 1960 Ass.,
disc. 9 settembre e 5 ottobre 1960, appr. 5 ottobre 1960 Comm. int.
S. ». 1280: pres. 8 ottobre 1960, par. 9», rei.
PAGNI, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm. pres.
cons. int.
Legge 12 dicembre I960, n. 1589 (G. U. 3 gennaio 1961, n. 2).
Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che pro
vede un contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba. (Camera dei de
putati: dep. LUCCHESI e altri).
C. ». 140 : pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 13 novembre 1959 Ass., (ref. int. :
esam. 8 luglio 1960, par. 5* e 12% rei. Russo
SPENA), def. alla Comm. int. 12* luglio 1960 Ass.,
disc. 9 settembre, 5 e 7 ottobre, appr. 7 ottobre
1960 Comm. int., con emend., assorbendo il ». 80
della Camera, che segue.
#. ». 1248 : pres. 12 ottobre 1960, par. la e 5»,
rei. MORO, disc. 13, 20 e appr. 20 aprile 1961 Commi
ind. comm.
Legge 5 maggio 1961, ». 442 (G. V. 7 giugno
1961, n. 138).

Vedi Ente per il restauro e la valorizzazione
ville venete.

delle

ENTE P E R L'ENERGIA ELETTRICA (E.N.E.L.)
Vedi Energia

elettrica.

ENTE P E R L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI
CHIANA E DELLE VALLI A R E T I N E
Vedi Acque; Bilanci ecc.: variazioni
Bonifiche.

(8. n. 1592);

ENTE P E R L'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA DELL'IRPINIA
Vedi Acque;

Bonifiche.

ENTE P E R LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE
E TRASFORMAZIONE FONDIARIA I N PUGLIA E LUCANIA
Vedi

Bonifiche.

E N T E PORTUALE SAVONA-PIEMONTE
Vedi Marina mercantile (8. ». 2866).
ENTE P U G L I E S E DI CULTURA POPOLARE
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

ENTE SICILIANO DI E L E T T R I C I T À ' (E.S.E.)
Vedi Sicilia.

Ente
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E N T I DI CREDITO PUBBLICO

ENTE TEATRALE ITALIANO
Vedi Enti lirici; Teatri

Vedi Amministrazione
statali; Banche ecc.

(C. ». 8487).

ENTE Z O L F I ITALIANI (E.Z.I.)
Vedi Industrie;

partecipazioni

ENTI D I D I R I T T O PUBBLICO

Sicilia,

Vedi Impiegati: enti di diritto pubblico;
provvedimenti generali (C. ». 1558).

ENTI A CONTROLLO GOVERNATIVO
Vedi Codici: codice civile; Impiegati:
provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali.
E N T I A P A R T E C I P A Z I O N I STATALI
Vedi Amministrazione
statali; Banche ecc.

centrale ecc. :

centrale ecc.:

Lavoro:

E N T I D I PREVIDENZA
Vedi Assicurazioni sociali; Ente di previdenza e di
assistenza ecc.; Farmacie ecc.; Forze armate: provvedimenti generali.

partecipazioni
E N T I DI R I F O R M A AGRARIA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali;
nistrazione centrale ecc. : agricoltura e
Inchieste parlamentari*

E N T I AUTONOMI LIRICI
Vedi Enti lirici.
E N T I AUTONOMI P O R T U A L I

Ammiforeste;

E N T I DI R I F O R M A FONDIARIA

Vedi Porti.

Vedi Agricoltura:

provvedimenti

generali.

E N T I DI SVILUPPO

E N T I CIVILI DELLA DALMAZIA
Rimborso di somme anticipate ad enti civili della
Dalmazia da parte delle casse militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43. (Presidenza del
Consiglio: FANFANI).

#. ». 862: pres. 21 gennaio 1959, rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 14 maggio 1959 Comm. fin. tes.
C. ». 1218: pres. 19 maggio 1959, rei. BELOTTT,
disc, e appr. 18 dicembre 1959 Comm. bil. part.
Legge 8 gennaio 1960, ». 6 (G. V. 2 febbraio 1960).

Vedi Agricoltura:
ecc. : società.

provvedimenti

generali;

Imposte

ENTI ECCLESIASTICI
Vedi Codici: codice civile (C. ». 2945).
E N T I ED I S T I T U T I

STRANIERI

Vedi Imposte ecc. : agevolazioni.
ENTI F I E R I S T I C I

E N T I COMUNALI DI ASSISTENZA (E.C.A.)
Vedi Amministrazione comunale ecc. : consigli; Assistenza ecc.; Fondo nazionale di soccorso invernale;
Forze armate: varie (8. ». 1516); Imposte ecc.:
bollo - fabbricati (8. ». 1489) - ipotecarie - società successioni; Industrie.
E N T I COMUNALI DI CONSUMO
Vedi Commercio.
E N T I DI ASSISTENZA
Vedi Assistenza ecc. : istituti; Cassa nazionale per la
previdenza marinara; Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare; Farmacie ecc.; Forze armate:
provvedimenti generali; Imposte ecc.; consumo.
ENTI DI COLONIZZAZIONE
Vedi Agricoltura:
fiche.

provvedimenti

generali;

Boni-

Vedi Codici: codice civile.
E N T I LIRICI
Autorizzazione della spesa di lire 121.125.000 a favore degli enti autonomi lirici e del Ministero dei
trasporti. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
C. ». 785 : pres. 21 gennaio 1959, par. 5*, rei.
VERONESI, disc, e appr. 22 aprile 1959 Comm. int.
8. ». 500 : pres. 27 aprile 1959, par. 5* e 7%
rei. DONATI, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm.
pres. cons. int.
Legge 26 maggio 1959, ». 844 (#• U. 10 giugno 1959, n. 136).
Autorizzazione agli enti autonomi lirici a contrarre
mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. (Turismo e spettacolo: TUPINI).
C. ». 2368: pres. 16 luglio 1960, par. 5% rei.
SCIOLIS, disc, e appr. 5 agosto 1960 Comm. int.
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8. ». 1195: pres. 8 agosto 1960, par. 5»,
rei. BARACCO e SCHIAVONE, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. pres. cons, int., con un ordine
del giorno.
Legge 20 ottobre 1960, ». 1268 (G. U. 9 novembre I960, n. 274).
Riordinamento del teatro lirico. (Senato della Repubblica:

sen. ARCUDI).

fl. ». 1685 : pres. 7 luglio 1961 (ref. pres. cons,
int., par. 5 a , 6 a , 9 a e 10a).
Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e
delle istituzioni assimilate. (Camera dei deputati:
dep. Riccio e altri).
C. ». 4122 : pres. 13 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 27* settembre 1962 Ass.,
par. 5a e 6», rei. MATTARELLI, disc. 28 settembre
e 5 ottobre, appr. 5 ottobre 1962 Comm. int., con
emend.
8. ». 2221 : pres. 10 ottobre 1962, par. 5*, rei.
BARACCO, disc, e appr. 30 ottobre 1962 Comm. pres.
cons. int.
Legge 14 novembre 1962, ». 1600 (G. U. 28
novembre 1962, n. 303).
Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-r>3.
(Turismo e spettacolo: FOLCHI).
C. ». 4084: pres. 28 luglio 1962, par. 5 a , 0 a
e 10a, rei. SCIOLIS, disc. 12 settembre, 21 novembre, 12, 14 e 21 dicembre 1962, 10 e 23 gennaio
1963, appr. il primo comma dell'art. 1, il secondo
comma dell'art. 3, i commi primo e secondo dell'art. 4, i commi primo (sino alle parole « radiotelevisione italiana») e secondo dell'art. 21 il 23
gennaio 1963 Comm. int. Gli altri articoli sono
stati stralciati e compresi nel disegno di legge
C. ». 4084-bis, che segue.
S. n. 2462 : pres. 23 gennaio 1963, rei. BARACCO,
disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. pres.
cons. int.
Legge 14 febbraio 1968, ». 302 (G. U. 29 marzo 1963, n. 85).

*

#

*

Ordinamento e finanziamento degli enti autonomi
lìrico-sinfonici. (Camera dei deputati: dep. D E
GRADA e altri).

C. ». 1180: pres. 30 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 10 dicembre 1959 Ass., par. 5a,
6a e 10% rei. Di GIANNANTONIO e SCIOLIS, disc. 10

marzo e 4 ottobre, 6 dicembre 1961, 28 marzo, 21
novembre 1962 Comm. int.
Riordinamento degli enti lirici e sinfonici. (Camera
dei deputati:

dep. SANTI e NOVELLA).

C. ». 1209: pres. 15 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 15 novembre 1959 Ass.,

E*** l***ci

par. 5 a , 6a e 10% rei. Di GIANNANTONIO e SCIOLIS,

disc. 10 marzo e 4 ottobre, 6 dicembre 1961,
28 marzo 1962 Comm. int.
Riordinamento del teatro lirico. (Camera dei deputati:

dep. V I Z Z I N I ) .

C. ». 1540 : pres. 4 agosto 1959, par. 5% 6a
e 10% rei. Di GIANNANTONIO e SCIOLIS, disc. 10 mar-

zo e 4 ottobre, 6 dicembre 1961, 28 marzo, 21 novembre 1962 Comm. int.
Per la riforma del teatro italiano. (Camera dei deputati:

dep. MERLIN).

C. ». 1581 : pres. 19 settembre 1959, svolta e
presa in considerazione 10 dicembre 1959 Ass.,
par. 5 a , rei. Dì GIANNANTONIO e SCIOLIS, disc. 10

marzo e 4 ottobre, 6 dicembre 1961, 28 marzo, 2 i
novembre 1962 Comm. int.
Costituzione dei consorzi per il teatro lirico. (Camera dei deputati: dep. GIOIA e altri).
C. ». 1799: pres. 4 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 15 dicembre 1959 Ass.,
par. 5 a 6a e 10a, rei. D i GIANNANTONIO e SCIOLIS,

disc. 10 marzo e 4 ottobre, 6 dicembre 1961,
28 marzo, 21 novembre 1962 Comm. int.
Provvidenze a favore dei complessi bandistici. (Camera dei deputati: dep. SEMERARO e altri).
C. ». 2107: pres. 24 marzo 1960 (ref. int. •
esam. 18 luglio 1962, par. 5 a , rei. VERONESI).
Norme concernenti il teatro drammatico e le attività liriche e concertistiche. (Turismo e spettacolo: FOLCHI).

C. ». 8487: pres. 7 dicembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Teatro.
Riordinamento dell'Ente autonomo teatro alla Scala
di Milano, (vamera aei aepiUati: dep. MIGLIORI
e altri).
C. ». 8926: pres. 30 giugno 1962, svolta e
presa in considerazione 25 luglio 1962 Ass., par.
5», 6» e 10a, disc. 21 novembre 1962 Comm. int.
Riordinamento degli enti lirici autonomi lirici e
delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore
dei medesimi. (Turismo e spettacolo: FOLCHI).
C. ». 4084-bis: pres. 28 luglio 1962, rei. SCIOLIS, disc. 12 settembre, 21 novembre, 12, 14 e 21
dicembre 1962, 10 e 23 gennaio 1963 Comm. int.
In quest'ultima seduta sono stati approvati
il primo comma dell'art. 1, il comma secondo dell'art. 3, i commi primo e secondo dell'art. 4, nonché i commi primo (sino alle parole «radiotelevisione italiana»), e secondo dell'art. 21, costituenti il disegno di legge 0. ». 4084 (S. ». 2462),
che precede.

Enti lirici
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Riordinamento dell'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano. (Camera dei deputati: dep. SERVELLO
e altri).
C. ». 4108: pres. 6 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 21 novembre 1962 Ass.,
par. 5 a , 6a e 10a, Comm. int.
ENTI LOCALI
Vedi Amministr azione centrale ecc. : tesoro; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali :
Assicurazioni pi ivate; Assistenza ecc. : istituti; Bilanci ecc.: variazioni (8. ». 24OO); Demanio ecc.;
Espropriazioni;
Ferrovie;
Impiegati:
provvedimenti generali - enti locali (C. n. 4045) ;
Imposte ecc.: comunali - entrata - ipotecarie
(8. ». 1485) - registro - successioni; Istituti di
prevenzione ecc.; Istituto nazionale assistenza di
pendenti enti locali; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione media; Lavoro: provvedimenti generali: Miniere ecc.; Opere pubbliche;
Pensioni: pensioni in genere (8. ». 2048, C. ». 3678,
4808); Professioni; Regioni; Sanità pubblica: personale sanitario.

comunale ecc. : finanza

ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO
Vedi la voce Relazione della Corte dei Conti al
Parlamento sul controllo sugli Enti sovvenzionati
dallo Stato nell'lNDics ANALITICO DEI DOCUMENTI*.
E.P.T.
Vedi i rinvìi alla voce Ente provinciale per il tu
rismo.
EPURAZIONE
Vedi Fascismo.
EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO ASSICURATIVO
Vedi Pensioni:

pensioni in genere.

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE
FUNZIONARI DELLO STATO

ENTI LOCALI DELLE ZONE MONTANE
\ edì Amministrazione
cale (C. ». 947).

dello Stato; Lavoro: provvedimenti generali (C. ».
1558); Mutilati e mvalidi civili ecc.; Pensioni:
pensioni in genere (S. ». 2308, C. ». 8809) ; Sanità
pubblica : personale sanitario.

lo-

Vedi Impiegati:
2967).

provvedimenti

generali

DEI

(C. ».

EQUIPARAZIONE FISCALE
ENTI MONTANI

Vedi Sardegna.

Vedi Montagna.
EQUO TRATTAMENTO (Norme di)
ENTI MUTUALISTICI ED ASSICURATIVI
Vedi Imposte ecc.: entrata (C. n. 2860); Professioni (S. n. 2831); Sanità pubblica: pei sonale sanità» io.
ENTI PARASTATALI
Vedi Impiegati: ptovvedimenti gene)ali - enti di diritto pubblico; Lavoro: provvedimenti generali (C.
». 1553); Mutilati e invalidi civili ecc.
ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO
Vedi Alberghi;

Turismo.

ENTI PUBBLICI
Vedi Amministrazione
comunale ecc.: provvedimenti generali; Assistenza ecc.: istituti; Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti
statali; Guerra: combattenti - invalidi;
Impiegati:
provvedimenti generali - enti locali - enti pubblici;
Imposte ecc. : bollo; Istituto agronomico per l'Oltremare; Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro; Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Istituto
poligrafico

Vedi Trasporti.
ERARIALI (Tasse)
Vedi i rinvìi alla voce Diritti

erariali.

ERARIO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze.
EREDITA'
Vedi Codici: codice civile (C. ». 2945).
ERGASTOLO
Vedi Codici: codice penale.
ERITREA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa ex italiana; Pensioni: pensioni in genere; Profughi ecc.
ERNISTI
Vedi Professioni.

—
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Disposizioni relative alla previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
(Lavoro e previdenza sociale; BERTINELLI).
S. ». 2880 ; pres. 19 dicembre 1962 (ref. lav. :
esam. 16 gennaio 1963, rei. ANGELINI Cesare),
disc, e appr. 17 gennaio 1963 Ass.

EROI D'ITALIA (Giornata degli)
Vedi Giorni

festivi.

ERRORI GIUDIZIARI
Vedi Codici: codice di procedura penale.

0. ». 4496; pres. 19 gennaio 1963 (ref. lav.:
esam. 31 gennaio 1963, par. 6», rei. BIANCHI Fortunato [orale]), disc, e appr. 8 febbraio 1963 Ass.

ESAMI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

ESAMI DI AMMISSIONE, LICENZA, IDONEITÀ E PROMOZIONE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione artistica - istruzione media.
ESAMI DI MATURITÀ' E ABILITAZIONE
Vedi Istruzione pubblica: esami di Stato - istruzione media.
ESAMI DI MERITO DISTINTO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: interno;
piegati: provvedimenti generali.

Im-

Legge 14 febbraio 1963, ». 156 (G. U. 8 marzo 1963, n. 65).
<& #

#

Disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro
del personale delle imposte di consumo. (Camera
dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. n. 122 : pres. 19 luglio 1958 (ref. lav., par.
6a, rei. COLOMBO Vittorino).

Attribuzione della qualifica di impiegati agli agenti
delle imposte di consumo dipendenti da Arnamni
strazioni comunali. (Camera dei deputati: dep.
SPADAZZI).

C. ». 2176; pres. 25 maggio I960 (ref. i n t ,

ESAMI DI STATO

par. 5 a , rei. SEMERARO).

Vedi Avvocati ecc. ; Istruzione pubblica : provvedimenti generali - esami di 8tato; Professioni.
ESAMI UNIVERSITARI
Vedi Guerra: invalidi

Esattorie

(C. ». 8fó8).

ESATTORI TESORIERI
Vedi Energia elettrica; Esattorie delle imposte dirette.
ESATTORIE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
(Vedi anche Assegni familiari; Bilanci ecc. : variazioni [S. ». 24001 ; Opere pubbliche).
Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte
di consumo e proroga dei contratti di appalto e
di gestione per conto del servìzio di riscossione
delle imposte comunali di consumo (Camera dei
deputati: dep. BIMA e altri).
C. ». 4204 : pres. 25 ottobre 1962, par. 4a, rei.
VALSECCHI, disc. 14, 21, 29 e appr. 29 novembre
1962 Comm. fin. tes., con emend, e un ordine del
giorno.
S. ». 2828 : pres. 4 dicembre 1962, par. 2», rei.
OLIVA, disc, e appr. 12 dicembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 20 dicembre 1962, ». 1718 (G. U. 29
dicembre 1962, n. 331).

Pensionabilità, in favore del personale di ruolo del
comune di Napoli addetto ai servizi delle imposte
di consumo, del premio speciale concesso da quei
comune con deliberazione 19 novembre 1958
n. 3611. (Camera dei deputati: dep. PRETI).
C. ». 2464: pres. 10 settembre 1960 ( r e t int.,
par. 5a).
Modifica dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951,
n. 168, relativa alla ripartizione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. (Camera dei deputati: dep. SCALI\
e altri).
C. ». 2718: pres. 19 gennaio 1961 (ref. fin.
tes.).
Regolamentazione della risoluzione del rapporto di
lavoro per il personale addetto alle gestioni delle
imposte dì consumo. (Camera dei deputati: dep.
SANTI).

C. ». 4296 : pres. 24 novembre 1962 (ref. lav.,
par. 6»),
Disposizioni relative alla previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
(Camera dei deputati: dep. ARMATO e altri).
C. ». 4417 : pres. 29 dicembre 1962 (ref. lav.,
par. 6a).
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Esattorie

ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE
(Vedi anche Acque {S. ». 1918]; Acquedotti; Am
ministrazione centrale: finanze; Assegni familiari:
Imposte ecc.: concessioni governative [S. ». 17881;
Sicilia).
Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65
della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente nor
me sul riordinamento del Fondo di previdenza
per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ri
cevitorie delle imposte dirette. (Camera dei de
putati:

dep. SCALIA).

C. ». 181; pres. 22 luglio 1958 (ref. lav.:
esam. 23 gennaio, 8, 22 aprile 1959, rei. REPOSSI),
disc, e appr. 12 novembre 1959 Ass.
8. ». 796: pres. 17 novembre 1959, par. 5»,
rei. B ANFI, disc. 16, 18 e appr. 18 dicembre 1959
Comm. lav.
Legge 80 dicembre 1959, ». 1288 (G. U. 2 feb
braio 1960).
Esonero dall'aggio esattoriale sui sopracanoni do
vuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicembre
1953, n. 959. (Senato della Repubblica : sen. SPEZ
ZANO).

8. ». 1082 : pres. 18 marzo 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Energia elet
trica.
Modifica del regime tributario delle delegazioni di
pagamento rilasciate dai comuni a carico degli
appaltatori delle imposte di consumo. (F inanze:

Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 377, conte
nente norme sul riordinamento del fondo di pre
videnza per gli impiegati dipendenti dalle esar
torie e ricevitorie delle imposte dirette. (Camera
dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. ». 3649: pres. 2 marzo 1962 (ref. lav.:
esam. 19 settembre 1962, rei. GITTI), def. alla
Comm. lav. 3 2 ottobre 1962 Ass.
Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 377, concer
nente norme sulla disciplina del Fondo di previ
denza per gli impiegati dipendenti da esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette. (Camera dei de
putati:

dep. ORLANDI).

C. ». 4111: pres. 7 settembre 1962 (ref. lav.).
Integrazione del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 dicembre 1961, n, 1655, recante nor
me sul trattamento economico e normativo dei
lavoratori dipendenti dalle esattorie, dalle ricevi
torie delle imposte dirette e dalle tesorerie degli
enti locali gestite da privati, banche, casse di ri
sparmio, monti di credito su pegno ed enti equi
parati. (Camera dei deputati: dep. B UTTE').
0. ». 4244: pres. 15 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Banche ecc.
E.SXLA.L.
Vedi i rinvìi alla voce Ente siciliano per le cose
ai lavoratori.

TRABUCCHI).

&. ». 1994: pres. 18 aprile 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. ; registro.

Imposte

Delega al Governo per l'emanazione del testo uni
co sui servizi della riscossione delle imposte di
rette. (F inanze: TRAB UCCHI).
C. ri. 8518: pres. 15 dicembre 1961.
S. ». 2161 : pres. 9 agosto 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Imposte ecc. :
dirette.
*

■ *

*

Norme sulla disciplina dei licenziamenti dei dipen
denti dalle esattorie delle imposte dirette, dalle
ricevitorie provinciali e dalle tesorerie comunali.
(Camera dei deputati; dep. SCALIA e altri).
C. ». 255: pres. 18 settembre 1958 (ref. lav.,
par. 6 a ).
Ammissione degli esattori e collettori delle imposte
dirette alla funzione di rappresentanza e assisten
za in materia tributaria. (Camera dei deputati:
dep. ANGELINO).

C. ». 1108 : pres. 24 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 11 novembre, 2 dicembre 1959, par. 4», rei.
CUBTI Aurelio).

E.S.E.
Vedi i rinvìi alla voce Ente siciliano di elettricità
ESECUZIONE F ORZATA (Procedura di)
Vedi Contenzioso

tributario.

ESENZIONI DOGANALI
Vedi Alimentazione;

Dazi ecc.

ESENZIONI TRIBUTARIE
Vedi Amministrazione comunale ecc.: finanza lo
cale; Imposte ecc.: bollo  consumo  spettacolo e i
richiami alla voce Agevolazioni fiscali ecc.
ESERCENTI PUBBLICI
Vedi Assicurazioni

sodali.

ESERCITO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa; F orze
armate : provvedimenti generali  esercito, ufficiali 
reclutamento; Istruzione pubblica: istruzione supe
riore; Pensioni; pensioni m genwe.

—
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ESPOSIZIONE
VORO

ESERCITO AUSTRO-UNGARICO
Vedi Guerra:

combattenti.

Vedi Turismo.

Vedi Bilanci ecc. : esercizio provvisorio.
ESODO VOLONTARIO DEGLI IMPIEGATI
Vedi Ammmisti azione centrale ecc.; Atiwa ex italiana; Amministrazione
concimale ecc.: provvedimenti generali; Banche ecc.; Camere di commercio
ecc.; Guerra: combattenti (C. n. 2834); Impiegati:
Provvedimenti geniali - enti di ditìito pubblico - enti
locali - salariati dello Stato; Istruzione pubblica:
istruzione superiore; Mutilali e invalidi civili ecc.;
Ordinamento
giudiziario:
personale;
Somalia;
Trieste (C. n. 8656).
ESONERO DA IMPOSTE
Vedi Antichità ecc. (8. n. 1181); Imposte
entrata; Vini ecc.

ecc.:

ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE
reclutamento.

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
Vedi i rinvìi alla voce Tasse scolastiche.
ESPERANTO
pubblica : istruzione

ESPLETAMENTO GRATUITO D i

media.
PRATICHE

Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale (C. n. $768).
ESPLOSIVI
Vedi Assicurazioni
digni di guerra.

sociali (8. n. 2300) ; Guerra : or-

ESPORTAZIONE ABUSIVA
Vedi Importazioni

ecc.

ESPORTAZIONI
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e foreste - funame; Cinematografia; Cultura italiana all'estero;
Importazioni ecc.; Imposte ecc. : entrata; Industrie
(C. n. 18tl); Trattati ecc.: zuccheri.

26,

DEL

LA-

ESPOSIZIONE UNIVERSALE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES
Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 1); Calamità
pubbliche; Esposizioni ecc.; Lavoro: provvedimenti
generali.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Vedi Istruzione

INTERNAZIONALE

Vedi Celebrazioni.

ESERCIZI PUBBLICI CARATTERISTICI (di interesse turistico)

Vedi Forze armate:

Esposizioni

ESPOSIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI DI
ARTE
(Vedi anche Economia nazionale; Imposte ecc. : società; Trattati ecc.: dazi - istruzione [8. n. 214$})•
Riorganizzazione dell'Ente autonomo «Esposizione
nazionale quadriennale d'arte di Roma ». (Senato della Repubblica: sen. VALENZI e altri),
8. n. 160: pres. 14 ottobre 1958, par. 1% 2% 5 a
e 7 , Comm. istr.
a

Riorganizzazione dell'Ente autonomo «La Biennale
di Venezia - Esposizione internazionale d'arte ».
(Senato della Repubblica : sen. GIANQUINTO e
altri).
8. n. 210 : pres. 29 ottobre 1958, par. 1* 2% 5 6
e 7% rei. Russo, Comm. istr.
Istituzione, nel bilancio del Ministero dell'industria
e del commercio, di un apposito capìtolo di spesa
dì lire cento milioni da utilizzarsi per contributi
a favore di manifestazioni fieristiche di interesse
nazionale. (Industria e commercio: Bo).
C. n. 810 : pres. 30 settembre 1958.
8. n. 255: pres. 17 novembre 1958.
Per l'iter legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
stati di previsione, industria e commercio.
Erogazione di contributi alla mostra mercato dell'artigianato in Firenze e all'Istituto veneto per
il lavoro in Venezia. (Industria e commercio : Bo)
C. n. 862: pies. 13 ottobre 1958, par. 5&,
rei. MAZZONI, disc, e appr. 19 novembre 1958
Comm. ind. comm., con emend, e un oidine del
giorno.
£. n. 214: pres. 22 novembre 1958, par. 5%
rei. MOEO, disc, e appr. 15 aprile 1959 Comm.
ind. comm., con emend, e un ordine del giorno.
0. n. 862-B : pres. 24 aprile 1959, rei. ROSELLT,
disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm. ind. comm.
Legge 28 maggio 1959, n. 811 (G. U. 17 giugno
1959, n. 142).
Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali
a favore degli Enti autonomi «La Biennale di
Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Qua»

esposizioni
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driennale di Roma». (Senato della

Repubblica:

sen. CESCHI e altri).

8. n. 1061 : pres. 25 maggio 1960, par. l a e 5*,
rei. CAEISTIA, disc, e appr. 1° luglio 1960 Comm.
istr., con emend.
C. n. 2820: pres. 8 luglio 1960, par. 5», rei.
BERTE', disc. 8 settembre e 14 ottobre 1960, 8 marzo 1961 Comm. istr., rim. all'Ass. 8 marzo 1961
Ass., (ref. istr.: esam. 23 marzo 1961, rei. BERTE'), disc. 25 gennaio e 21 marzo, appr. 21 marz)
1962 Ass., con emend.
£. n. 1061-B: pres. 23 marzo 1962, rei. Russo, disc, e appr. 13 aprile 1962 Comm. istr.
Legge 21 aprile 1962, n, 210 (G. V. 9 maggio 1962, n. 118).
Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale
di Bruxelles del 1958. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1146 : pres. 19 luglio 1960, par. 5a e 9»,
rei. MEDICI, disc. 1° dicembre 1960, 2 e 23 febbraio 1961, appr. 23 febbraio 1961 Comm. est.
0. n. 2859 : pres. 2 marzo 1961, par. 5 a , rei.
MARTINO Edoardo, disc. 23 marzo e 18 maggio,
appr. 18 maggio 1961 Comm. est.
Legge 6 giugno 1961, n. 518 (G. U. 30 giugno 1961, n. 159).

Ordinamento dell'Ente autonomo «La Biennale dì
Venezia». (Turismo e spettacolo: FOLCHI).
S. n. 1494: pres. 23 marzo 1961, par. 1», 2a
3 a , 5 a e 9% rei. Russo, Comm. istr.
Contributo dello Stato al « Premio biennale internazionale di scultura Città di Carrara». (Senato
della Repubblica: sen. LAMI STARNUTI e altri).
$. n. 2508: pres. 30 gennaio 1963, par. 5».
Comm. istr.

*

*

*

Contributo dello Stato a favore della «Mostra nazionale dell'artigianato». (Camera dei deputati:
dep. MAZZONI e altri).

C. n. 808: pres. 27 settembre 1958, ritirata
5i ottobre 1960 Ass.
Riorganizzazione dell'ente autonomo « L a Biennale di Venezia». (Camera dei deputati: dep. MARANGONE e CODIGNOLA).

C. n. 1480: pres. 11 luglio 1959 (ref. istr.,
par. 2* e 5% rei. MAROTTA Vincenzo, ritirata 72 aprile 1960 Ass.
Nuove norme sulla gestione e la organizzazione della
esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (Camera dei deputati: dep. ANFUSO).
0. n. 1624 : Pres. 14 ottobre 1959 (ref. istr,,
par. 2 a e 5 a , rei. BERTE').

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». (Senato della Repubblica : sen
PONTI).

&. n. 1259 : pres. 14 ottobre 1960, par. l a , 2a,
5 e 7a, rei. Russo, Comm. istr.
a

Concessione di un contributo annuo dì lire 85.000.000,
per tre anni a partire dall'esercizio finanziario
1959-60, a favore dell'Ente mostra d'oltremare e
del lavoro italiano nel mondo in Napoli. (Partecipazioni statali:

FERRARI AGGRADI).

0. n. 2826: pres. 12 luglio 1960, par. 5», rei.
VICENTINI, disc. 12, 14 ottobre 1960 Comm. bil.
part. Con delibera presidenziale 10 dicembre 1960
def. alle Comm. riun. bil. part, e ind. comm., rei.
BARBI e D E MARTINO Carmine, disc, e appr. 27
gennaio 1961 Comm. riun. bil. part, e ind. comm.,
con un ordine del giorno.
8. n. 1426: pres. 2 febbraio 1961, par. 9a, rei.
BATTISTA, disc, e appr. 13 luglio 1961 Comm. ind.
comm., «con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 2826-B : pres. 17 luglio 1961, disc, e appr.
21 luglio 1961 Comm. riun. bil. part, e ind. comm.
Legge 8 agosto 1961, n. 840 (G. U. 31 agosto 1961, n. 215 e rettifica 2 settembre 1961.
n. 217).

Disciplina delle manifestazioni fieristiche. (Indùstria e commercio: COLOMBO).
C. n. 1695: pres. 12 novembre 1959, par. 4%
5* e 6a, rei. MERENDA, disc. 25 gennaio, 15 febbraio,
8 marzo e 12 aprile 1961 Comm. ind. comm., rim.
all'Ass. 12 aprile 1961 Ass., (ref. ind. comm.;
esam. 19 aprile 1961).
Riorganizzazione dell'Ente autonoma «La Biennale
dì Venezia»;. (Camera dei deputati: dep. MARANGONE e altri).

C. n. 2126: pres. 8 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 23 marzo 1961 Ass., (ref. istr.,
par. 2 a e 5a).
Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «La Biennale dì Venezia». (Camera dei deputati: dep. D E
GRADA).

0. n. 2581: pres. 3 novembre 1960, svolta e
presa in considerazione 23 marzo 1961 Ass., (ref.
istr., par. 2a e 5»).
Determinazione del contributo dello Stato a favore
dell'Ente autonomo triennale di Milano. (Camera
dei deputati: dep. BERTE* e altri).
C. n. 2988: pres. 25 marzo 1961, svolta e
presa in considerazione 5 maggio 1961 Ass., (ref.
istr., par. 5 a ).
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x

Impero

ESTIMO DEI TERRENI

(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti
generali
IC. n. 2856] - piccola proprietà contadina; Amministrazione comunale ecc. : finanza locale; Antichità ecc. [0. n. 4540]; Bonifiche; Dazi ecc.; Oavarzere; Codici: codice di procedura civile [S. n.
120]; Edilizia; Energia elettrica; Ente autonomo
per la valorizzazione del Chianti; Ente nazionale
per le tre Venezie; Imposte ecc. : aree fabbricabili dirette - ricchezza mobile; Montagna [O. n. 8810];
Palermo {S. n. 1841Ì; Piani regolatori;
Porti
[8. n. 1068]; Roma; Uffici giudiziari;
Urbanistica;
Zone industriali ecc.).
Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. (Presidenza del Consiglio: F ANFANI
e Lavori pubblici: TOGNI).
#. n. 288 : pres. 11 novembre 1958 (ref. giust. :
esam. 8 aprile 1959, 4 e 18 ottobre 1961, par. 7»,
rei. AZARA), disc. 27, 28 e appr. 28 marzo 1962
Ass., con emend.
C. n. 8116: pres. 4 aprile 1962 (ref. riun.
giust. e lav. pubbl., par. 7a).
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948,
n. 409, concernente la sistemazione delle opere
permanenti dì protezione antiaerea già costruite
dallo Stato 0 a mezzo di enti locali. (Interno:

Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze;
vitù militari (S. n. 1459).

Ser-

ESTINZIONE DI REATO
Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018).
ESTRADIZIONE
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018); Genocidio;
Trattati ecc. : codice penale e procedura penale stupefacenti.
ESTROGENI
Vedi Alimentazione;
nitarie.

Sanità pubblica: attività

sa-

ETIOPIA
Vedi Profughi ecc.
E.U.R.
Vedi Roma.

SCELBA).

C. n. 8151: pres. 3 luglio 1961, par. 2a, 5* t*
9 , rei. VALSECCHI, disc, e appr. 12 ottobre 1961
Comm. fin. tes.
& n. 1124 : pres. 17 ottobre 1961, par. 1* e 5%
rei. BUIZZA, disc, e appr. 22 novembre 1961
Comm. lav. pubbl trasp. post.
Legge lo dicembre 1961, n. 1461 (G. U. 18
gennaio 1962, n. 15).
a

*

*

EURATOM
Vedi Impiegati: provvedimenti generali;
Trattati ecc.: energia nucleare - imposte.

Strade;

EUROP (Vagoni)
Vedi Trattati ecc.: dazi.
EUROPA

*

Vedi Centri di studio; Trattati ecc. : Europa.
Espropriazione per pubblica utilità di Villa Savoia,
sita nel comune di Roma. (Camera dei deputati:
dep. PRETI e altri).

C. n. 8201 : pres. 15 luglio 1961 (ref. int., par.
4 e 5*).

EX BETTONI (Beni patrimoniali)
Vedi Demanio ecc.

a

EX COLONIE ITALIANE

ESTAGLI
Vedi Agricoltura: canoni di

affitto.

ESTERIFICAZIONE DEGLI OLII COMMESTIBILI
Vedi Olii

Vedi Avvocati ecc.; Profughi ecc.
EX COMBATTENTI
Vedi i rinvìi alla voce Combattenti.

commestibili.
EX IMPERO AUSTRO-UNGARICO

ESTIMATORI AGRARI
Vedi Professioni.

Vedi Assicurazioni sociali; Guerra:
combattenti;
Pensioni : pensioni in genere - pensioni di guerra.

Evasioni

fiscali

—
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FALLIMENTO

EVASIONI FISCALI
Vedi Inchieste parlamentari;

Trattati ecc. : imposte.

Abrogazione deirobblìgatorietà del mandato di cat.
tura per i reati fallimentari. (Senato della Repubblica:

E.V.E.
Vedi Ente per la valorizzazione delVisola d'Elba.
E.V.I,
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione delVisola
d'Ischia.

sen.

PICCHIOTTI e PAPALIA).

8. n. 1511: pres. 13 aprile 1961 (ref. giust.).
Per Viier legislativo vedi la voce Codici:
codice di procedura penale.
FALSA TESTIMONIANZA
Vedi Codici: codice di procedura penale - codice
penale (C. n. 8811).

E.Z.L
Vedi i rinvìi alla voce Ente zolfi

FAMIGLIE BISOGNOSE

italiani.

Vedi Forze armate:

FAMIGLIE COLONICHE

F

Vedi Agricoltura:

FABBRICATI (Imposte)
Vedi Edilizia;
FABBRICATI

DESTINAZIONE

Vedi Imposte ecc. :

Porti.
SPECIALE

generali.

Vedi Agrìcoltuia: provvedimenti generali;
Assistenza ecc.: provvedimenti generali;
Impiegati:
provvedimenti generali; Imposte ecc. : dirette - ricchezza mobile.

fabbricati.
FANCIULLEZZA E ADOLESCENZA (Protesto*
ne della)

FABBRICATI RURALI

Vedi Maternità e infanzia.

Vedi Guerra : danni di guerra.

FANCIULLI

FABBRICAZIONE (Imposta di)
Vedi Imposte ecc.:

provvedimenti

FAMIGLIE NUMEROSE

Imposte ecc. : fabbricati;
A

varie.

Vedi Lavoro: provvedimenti

fabbricazione.

FABBRICAZIONE SINTETICA DEL VINO
Vedi Vini ecc.

generali.

FANO
Vedi Fascismo;

Teatri.

F.A.O.
FABBRICERIA DELLA BASILICA DI SAN NICOLA DI BARI
Vedi Antichità

ecc.

pubblica: istruzione

Trattati

FARI
Vedi Amministrazione

FABIO FILZI (Convitto-Gorizia)
Vedi Istruzione

Vedi Bilanci ecc.: variazioni (S. n. 1592);
ecc. : agricoltura.

media.

FACCHINAGGIO
Vedi Assicurazioni sociali (S. n. 2800); Commercio
(C. n. 8124); Lavoro: varie; Sicurezza pubblica.

centrale ecc. : difesa.

FARINA
Vedi Alimentazione; Importazioni
blica: attività sanitarie.

ecc.; Sanità pub-

FARINI CARLO LUIGI
Vedi Monumenti.

FACOLTÀ' UNIVERSITARIE
Vedi Istruzione pubblica : istruzione media - istruzione superiore.

FARMACIA (Facoltà di)
Vedi i rinvìi alla voce Facoltà

universitarie.
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FARMACIE E FARMACISTI
(Vedi anche Alimentazione [C. n. 8191]; Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti
generali
[C. n. 8691]; Fascismo; Istruzione pubblica: istruzione media; Ospedali: Sanità pubblica; Stupefacenti).
Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti. (Senato della Repubblica:
sen. S I B I L L E ) .

5. n. 80 : pres. 12 luglio 1958, par. 2% 5 a e 11%
rei. VARALDO, disc, 18 novembre 1959 e 31 gennaio 1963 Comm. lav.
Stato giuridico dei farmacisti ospedalieri. (Senato
della Repubblica: sen. SIBILLE).
6. n. 88: pres. 12 luglio 1958, par. 1% rei. PiGNATELLI, disc, e non appr. 25 settembre 1958
Comm. san.
Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali.
(Senato della Repubblica: sen. GABELLI e P E LIZZO).

8. n. 55: pres. 23 luglio 1958 (ref. san. : esam.
4, 31 e 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre, 6 dicembre 1961, 11, 25 luglio, 20 settembre, 10, 17, 18,
25 ottobre e 14 novembre 1962, par. l a , 2 a , 5 a e
10»,

rei.

BENEDETTI

e

successivamente

CAROLI).

Estensione dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 116, 117, 118 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 febbraio 1934, n. 1265, riguardanti l'apertura
di succursali delle farmacie nelle stazioni dì
cura. (Senato della Repubblica: sen. ARCTJDI),
5. n. 65 : pres. 25 luglio 1958, par. 1% rei. BENEDETTI e successivamente CABOLI, disc. 25 settembre, 1°, 23 ottobre 1958, Comm. san.
Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265. (Senato della Repubblica :
sen. TBABTJCCHI).

6. n. 619: pres. 1° luglio 1959, par. l a e 10%
rei. BENEDETTI, disc. 12 novembre e 10 dicembre, appr, 10 dicembre 1959 Comm. san., con
emend.
C. n. 1848: pres. 17 dicembre 1959 (ref. ìg.
san.: esam. 28 gennaio 1960, rei. COLLESELLI),
def. alla Comm, ig. san. 10 febbraio 1960 Ass.,
disc, e appr. 12 maggio 1960 Comm. ig. san., con
un ordine del giorno.
Legge 20 maggio 1960, n. 519 (G. U. 11 giugno
1960, n. 143).
Norme per il conferimento delle sedi delle farmacìe.
(Senato della Repubblica: sen. SIBILLE).

Farmacie

8. n. 684 : pres. 18 luglio 1959 (ref. san. : esam.
4, 11 e 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre, 6 dicem*
bre 1961, 11, 25 luglio, 20 settembre, 10, 17, 18,
25 ottobre e 14 novembre 1962, par. l a e 2a, rei.
BENEDETTI e successivamente CAROLI).

Modificazioni degli artìcoli 104 e 115 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del
rapporto limite tra popolazione e farmacie. (Sanità: GIARDINA).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
dopo le parole « degli articoli 104 » è stato aggiunto « 106 » e nella discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato : « Modificazione delle norme del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
I V 4 n 1265, relative alla disciplina del servizio
L.iL. acetico».
S n. 845: pres. 3 dicembre 1959, par. la,
rei. BENEDETTI, disc. 7 dicembre 1960, 23 febbraio,
2 marzo, 12, 13, 19 e 20 aprile, appr. 20 aprile
1961 Comm. san., con emend.
O. n. 2982 : pres. 26 aprile 1961 (ref. ig. san. :
esam. 15 novembre 1961), def. alla Comm. ig. san,
25 gennaio 1963 Ass-, rei. RICCA, disc. 1°, 8 e appr.
8 febbraio 1963 Comm. ig. san., -con emend-, assorbendo i n. 1199, 1681, 1645, 1611, 2011, 280>,
8212 e 4094 della Camera, che seguono e C. n.
8988 (8. n. 2025), che segue.
S. n. 845-B : pres. 11 febbraio 1963, rei. CABOLI, disc, e rim. all'Ass. 14 febbraio 1963 Comm.
«an., (ref. san.).
Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico. (Senato della Repubblica: sen. CAROLI
e altri).
S. n. 925: pres. 28 gennaio 1960 (ref. san.:
esam. 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11, 25 luglio, 20 e 27 settembre, 10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novembre 1962,
par. l a , 2 a e 5 a , rei. BENEDETTI e successivamente
CAROLI).

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per
la parte concernente l'ordinamento e l'esercizio
delle farmacie. (Senato della Repubblica: sen.
ANGELILLI).

8. n* 928: pres. 28 gennaio 1960 (ref. san.:
esam. 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre,
10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novembre 1962, par. l a ,
2 a e 5 a , rei, BENEDETIC e successivamente CAROLI).

Farmacie
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Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per
la parte che riguarda le farmacie. (Senato delia
Repubblica: sen. SCOTTI e altri).
J6f. n. 989: pres. 24 febbraio 1960 (ref. san.:
esam, 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre,
10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novembre 1962, par. l a ,
2» e 5 a , rei. BENEDETTI e sucessivamente CAROLI).

Disposizioni in materia di esercizio della professione di farmacista e di concorsi per l'assegnazione delle farmacie. (Senato della Repubblica:
sen. TRABUCCHI).

S. n. 1008 : pres. 24 febbraio 1960 (ref. san. :
esam. 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre,
10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novembre 1962, par. l a
e 5 a , rei. BENEDETTI e successivamente CAROLI).

Disposizioni per le farmacie interne ospedaliere e
la assunzione preferenziale dell'esercizio di farmacie dì nuova apertura o resesi vacanti, da parte
degli Istituti di cura pubblici. (Senato della Repubblica: sen. SAMEK LODOVICI),

8. n. 1084: pres. 26 marzo 1960 (ref. san.:
esam. 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre,
10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novembre 1962, par. 1»
e 5 a , rei. BENEDETTI e successivamente CAROLI).

Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico. (Senato della Repubblica: sen. TIBALDI
e GATTO).

S. n. 1046: pres. 13 maggio 1960 (ref. s a n . :
esam. 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre,
10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novembre 1962, par. l a
e 5 a , rei. BENEDETTI e successivamente CAROLI).

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali. (Camera
dei deputati: dep. BONTADE e altri).
C. n. 1521 : pres. 24 luglio 1959, par. 2a e 5»,
rei. BARBERI, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm.
ig. san, con emend.
8. n. 1284: pres. 11 ottobre 1960, par. la, 5»
e 10», rei. BENEDETTI e successivamente CAROLI,

disc. 19 luglio 1961, 4 e 5 luglio, appr. 5 luglio
1962 Comm. san., con emend.
C. n. 1521-B : pres. 12 luglio 1962, disc, e appr.
l ò agosto 1962 Comm. ig. san.
Legge 12 agosto 1962, n. 1852 (G. U. 17 settembre 1962, n. 234).
Riforma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
nella parte riguardante la disciplina delle farmacie. (Senato della Repubblica: sen. INDELLI
e CRISCXJOLI).

S. n. 1428: pres. 2 febbraio 1961 (ref. san.:
esam. 4, 11, 12 ottobre, 8, 15 e 22 novembre,
6 dicembre 1961, 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre,
10, 17, 18, 25 ottobre e 14 novemibre 1962, par. 1A,
2 a e 5 a , rei. BENEDETTI e successivamente CAROLI).

Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari
di farmacìa. (Camera dei deputati: dep. BIMA
e SAVIO).

C. ti. 1208: pres. 15 maggio 1959 (ref. ig.
san. : esam. 17 novembre 1960, rei. BARTOLE), def.
alla Comm. ig. san. 13 dicembre 1960 Ass., disc,
e appr. 1° febbraio 1961 Comm. ig. san., con
emend.
S. n. 1481: pres. 6 febbraio 1961* par. l a ,
rei. CAROLI, disc. 2 marzo, 3 maggio 1961, 22 e 20
novembre, appr. 29 novembre 1962 Comm. san.,
con emend.
C. n. 1208-B: pres. 6 dicembre 1962, disc, e
appr. 8 febbraio 1963 Comm. ig. san.
Legge 15 febbraio 1968, n. 149 (G. U- 7 marzo
1963, n. 64).
Aggiunte e modificazioni alle disposizioni del tesU
unico 27 luglio 1934, n. 1265, relative al servizio
farmaceutico, (Senato della Repubblica: sen.
SCHIAVONE).

S. n. 1916: pres. 4 aprile 1962 (ref. san :
esam. 11 e 25 luglio, 20 e 27 settembre, 10, 17, 18
e 25 ottobre, 14 novembre 1962, par. l a , 2 a e 5 a ,
rei.

CAROLI).

Estensione dell'artìcolo 110 del testo unico delle
leggi sanitarie alle farmacie concesse con auto
rìzzazione provvisoria. (Sanità: JERVOLINO).
£. n. 2025: pres. 17 maggio 1962, par. 2»,
rei. CAROLI, disc, e appr. 27 giugno 1962 Comm.
san., con emend.
C. n. 8988: pres. 4 luglio 1962, disc. 24 ottobre 1962, 1« e 8 febbraio 1963, assorbito 8 febbraio 1963 Comm. ig. san., dal n. 2982 (S. n. 845),
che precede.
Istituzione di farmacie in stazioni ferroviarie e marittime ed in aeroporti civili. (Sanità: JERVOLINO).
8. n. 2880: pres. 5 dicembre 1962, par. 4» e
7a, rei. CAROLI, Comm. san.

Ordinamento della professione farmaceutica, (flettevo della Repubblica: sen. SIBILLE).
8. n. 2508: pres. 29 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Professioni.
Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367. (Camera dei deputati: dep. ViVIANI Arturo e altri).
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C. n. 1188 : pres. 30 aprile 1959 (ref. ig. san. :
esam. 15 novembre 1961), def. alla Comm. ig. san.
26 gennaio 1963 Ass., rei. RICCA, disc. 1°, 8 e appr.
8 febbraio 1963 Comm. ig. san., con emend.
8. n. 2595 : pres. 12 febbraio 1963 Comm. san.
*

* <*

Modifica delle norme sulle farmacie contenute nel
testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 21 luglio 1934, n. 1265. (Camera dei
deputati: dep. D E PASCAL IS e altri).
C. n. 441 : pres. 24 ottobre 1958 (ref. ig. san.,
par.

2a. 4a e 5 a

rei. D E MARIA).

Modifica di norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e dì altre disposizioni di legge riguardanti
l'apertura e l'esercizio delle farmacie. (Camera
dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).

Farmacie

Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265. (Camera dei deputati: dep. DELFINO).

C. n. 1611: pres. 7 novembre 1959 (ref. ig.
san. : esam. 15 novembre 1961), def. alla Comm. ig.
san. 26 gennaio 1963 Ass., rei. RICCA, disc. 1°, 8
e assorbita 8 febbraio 1963 Comm. ig. san., dal
n. 2982 (S. n. 845), che precede.
Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, per quanto concerne
le farmacie, (Camera dei deputati: dep. DELFINO
e altri).
C. n. 2011: pres. 13 febbraio 1960 (ref. ig.
san. : esam. 15 novembre 1961, par. 2 a e 5a), def.
alla Comm. ig. san. 26 gennaio 1963 Ass., rei.
RICCA, disc. 1°, 8 e assorbita 8 febbraio 1963
Comm. ig san., dal n. 2982 (S. n. 845), >ehe precede.

C. n. 1199 : pres. 15 maggio 1959 (ref. ig. san. :
esam. 15 novembre 1961, par. 4 a e 5 a , def. alla
Comm. ig. san. 26 gennaio 1963 Ass., rei. Ricc\,
disc. 1°, 8 e assorbita 8 febbraio 1963 Comm. ig.
san,, dal m 2982 (8. n. 845), che precede.

Norme per l'apertura, l'esercizio e il trasferimento
delle farmacie. (Camera dei deputati: dep. Co-

Modificazione dell'articolo 107 del testo unico delle
leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alla
assegnazione preferenziale di farmacie al figlio o
al coniuge del precedente titolare. (Camera dei de-

Contributi delle case produttrici di specialità medicinali e delle farmacie a favore dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
(Camera dei deputati: dep. AGOSTA e altri).

putati:

dep. RESTA).

C. n. 1416 : pres. 9 luglio 1959, rei. D E MARIA,
disc. 15 novembre 1961 Comm. ig. san.
Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con
la istituzione di un fondo di rotazione per incrementare la cassa pensioni dei farmacisti e concedere mutui ai farmacisti nuovi titolari non abbienti nonché con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote. (Camera dei deputati: dep.
BARTOLE e LUCIFREDI).

C. n. 1681 : pres. 16 ottobre 1959 (ref. ig. san. :
esam. 15 novembre 1961, par. 5 a e 6a), def. alla
Comm. ig. san. 26 gennaio 1963 Ass., rei. RICCA,
disc. 1°, 8 e assorbita 8 febbraio 1963 Comm. ig.
san,, dal n. 2982 (S. n. 845), che precede.

LITTO).

C. n. 2626: pres. 2 dicembre 1960 (da svolgere).

C. n. 2651: pres. 7 dicembre 1960 (ref. riun.
lav. e ig. san.).
Norme interpretative dell'artìcolo 28 della legge 4
marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero
perdute in seguito ad eventi bellici. (Camera dei
deputati:

dep. SIMONACCI).

C. n. 2802: pres. 8 febbraio 1961 (ref. ig.
san., esam. 15 novembre 1961, par. 2a), def. alla
Comm. ig. san. 26 gennaio 1963 Ass., disc. 1°, 8
febbraio e assorbita 8 febbraio 1963 Commi, ig.
san., dal n. 2982 (S. n. 845), che precede.
Disciplina del servizio farmaceutico. (Camera dei
deputati: dep. AMADEI Giuseppe).
C. n. 2901: pres. 22 marzo 1961 (da svolgere).

Agevolazioni in favore dì farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti all'assegnazione dì sedi
farmaceutiche vacanti. (Camera dei deputati:
dep. CAPUA).

C. n. 1645 : pres. 16 ottobre 1959 (ref. ig. san. :
esam. 15 novembre 1961), def. alla Comm. ig. san.
26 gennaio 1963 Ass., rei. RICCA, disc. 1°, 8 e
assorbita 8 febbraio 1963 Comm. ig. san., dal
n. 2982 (S. w. 845), che precede.

Nuove norme sull'esercizio farmaceutico.
dei deputati: dep. Bozzi).

(Cameri

C. n. 8009: pres. 10 maggio 1961 (ref. ig.
san., rei. D E MARIA).

Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei
titolari di farmacia caduti nell'adempimento del
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proprio dovere. (Camera dei deputati: dep. CORTESE Giuseppe e altri).
C. n. 8212 : pres. 17 luglio 1961 (ref. ig. san. :
esam. 15 novembre 1961), def. alla Comm. ig. san.
26 gennaio 1963, Ass., disc. 1°, 8 febbraio e assorbita 8 febbraio 1963 Comm. ig. san., dal n. 2982
(S. n. 845), che precede.

Retrocessione al comune di Fano della Villa San
Martino e terreni annessi venduti all'ex G.I.L.
(Senato della Repubblica : sen. CAPALOZZA e RUG-

Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria. (Camera del deputati: dep. DEL

Aggiunte integrative alla legge 10 marzo 1955, n. 96,
concernente provvidenze a favore dei perseguitati
politici italiani antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti. (Senato della
Repubblica.

GIUDICE).

C. n. 4094: pres. 7 agosto 1962, disc. 1°, 8 e
assorbita 8 febbraio 1963 Comm. ig. san^ dal n.
2982 (S. n. 845), che precede.
FARMACIE
ZIALI

INTERNE

DI ENTI

ASSISTEN*

£. n. 80: pres. 30 luglio 1958, par. l a , rei.
CONTI, disc, e non appr. 24 giugno 1959 Comm.
fin. tes.

sen. JANNUZZI).

8. n, 811 : pres. 11 dicembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Ripristino delle decorazioni al valor militare per
atti compiuti nella guerra dì Spagna. (Senato
della Repubblica: sen. MOLTISANTI).

Vedi Farmacie ecc.
FARMACIE OSPEDALIERE

5. n. 884: pres. 18 dicembre 1958 (ref. dif.,
rei. JANNUZZI, par.

Vedi Farmacie ecc.; Ospedali.

la e

5»),

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955,
n, 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati
politici italiani antifascisti o razziali e dei loro
familiari superstiti. (Senato della Repubblica:

FARMACIE RURALI
Vedi Farmacie ecc.; Professioni.
FARMACISTI
Vedi Amministrazione
4081); Farmacie ecc.

GERÌ).

sen. PARBI e altri).

centrale ecc. : sanità (C. n.

FARMACISTI M I L I T A R I
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali

(8. n. 1161).

Legge 8 aprile 1961, n. 284 (#• TJ. 27 aprile
1961, n. 103).

FARMACOPEA UFFICIALE
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

F.A.R.P.
Vedi i rinvìi alla voce Fondo assistenza
nimento pesca.

e rifor-

FASCICOLO CLINICO P E R LAVORATORI
Vedi Lavoro: provvedimenti

6. n. 496: pres. 23 aprile 1959, par. 5 a , rei.
SCHIAVONE, disc. 8 luglio 1959 e 26 gennaio e 2
febbraio 1961, appr. 2 febbraio 1961 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C. n. 2800 : pres. 6 febbraio 1961, par. 5ay rei.
TOBOS e NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 22
marzo 1961 Comm. riun. int. e fin. tes.

generali.

FASCISMO
(Vedi anche Alleanza cooperativa torinese; Contribuzioni volontarie; Costituzione della Repubblica;
Guerra: combattenti - deportati . partigiani [#. n.
1469]; Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali ;
Industrie [0. n. 8982]; Lotterie; Pensioni: pensioni in genere - pensioni di guerra; Società cooperative; Stato civile).

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica
perseguitati per ragioni politiche o razziali ed
estensione ai professori universitari esclusi dai
concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355. (Camera dei deputati:

dep. LA MALFA e MACREI.LI).

C. n. 51 : pres. 27 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1958 Ass., (ref. istr. :
esam. 8 aprile, 6 maggio, 24 giugno 1959, par. 1*
e 5 a , rei. CODIGNOLA), def. alla Comm. istr. 252
giugno 1959 Ass., disc, e appr. 10 luglio 1959
Comm. istr., con emend.
$. n. 648: pres. 14 luglio 1959, par. la e 5 a ,
rei. Russo, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm.
istr.
Legge 11 giugno 1960, n.
1960, n. 162).

(G. U. 4 luglio

—
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Norme in materia di procedura amministrativa e
giurisdizionale, ad integrazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze in favore elei perseguitati
politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti. (Senato della Repubblica : sen. CAPALOZZA).

8. n. 982: pres. 23 febbraio 1960, rei. SCHIAVONE, Comm. pres. cons. int.
Trattamento dì pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base
ai regi decreti 28 gennaio 1923, n 143 e n. 153.
(Camera dei deputati: dep. MACBELLI; dep. PoLANO e altri; dep. Bozzi).
C. n. 19-34$ e 1638: pres. rispettivamente 18
giugno, 6 ottobre 1958 e 16 ottobre 1959, svolte
e prese in considerazione 27 novembre 1958 e 26
gennaio 1960 Ass., (ref. trasp. post.: esam. 8 luglio e 12 novembre 1959, 7 dicembre 1960, par. 1»,
5a

e

6»

rei.

CANESTRAIO e COLASANTO

[orale]),

disc. 9* giugno, 52 luglio, 14 ottobre, lo e 13 dicembre, appr. 15 dicembre 1960 Ass., in un unico
testo. Durante la discussione (13 dicembre 1960
Ass.) è stato stralciato Fart. 9 che ha assunto il
n. 19-bis (vedi appresso).
S. n. 1848 : pres. 16 dicembre 1960, par. la e 5a4
rei. FLORENA, disc, e appr. 1° marzo 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 19-848 e 1688-B: pres. 3 marzo 1961
(ref. trasp. post.: esam. 13 aprile 1961), disc, e
appr. 17 maggio 1961 Ass.
Legge 28 maggio 1961, n. 458 (G. U. 32 giugno 1961, n. 142).
Interpretazione autentica della legge 8 dicembre
1956, n. 1429. (Camera dei deputati: dep. ROFFI
e altri).
C. n. 1120: 19 novembre 1959 (ref. istr. : esam.
3 marzo 1961, par. 5 a , rei. PERDONA'), def. alla
Comm. istr. 19 aprile 1961 Ass., disc, e appr.
24 maggio 1961 Comm, istr,, con emend.
S. n. 1581 : pres. 29 maggio 1961, par. l a e 5»,
rei. ZACCARI, disc. 4 ottobre e 14 dicembre, appr.
14 dicembre 1961 Comm. istr.
Legge 21 dicembre 1961, n. 1551 (G. 11. 13
febbraio 1962, n. 39).

Fascismo

#. n. 1622: pres. 28 giugno 1961, par. 5».
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 18 ottobre 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 29 ottobre 1961, n. 1161 (G. U. 16 novembre 1961, n. 284).
Estensione ai militari mutilati od invalidi ed ai
congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del
trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e successive modificazioni. (Camera dei
deputati: dep. ROMUALDI e altri).
C. n. 115 : pres. 18 luglio 1958.
8. n. 1141: pres. 31 ottobre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni di guerra
Facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato di concedere ai beneficiari della legge 28
maggio 1961, n. 458, integrazioni sulla pensione
fino a raggiungere la misura considerata normale
in relazione ai raggiunti limiti di età e servizio
dì cui al testo unico approvato con regio decreto
22 aprile 1909, n. 229. (Senato della Repubblica :
sen.

BERGAMASCO ).

& n. 2290 : pres. 16 novembre 1962 (ref. lav.
pubbli trasp. post., par. l a e 5*)
Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367. (Camera dei deputali: dep. ViVIANI Arturo e altri).
C. n. 1138 : pres. 30 aprile 1959.
8. n. 2595 : pres. 12 febbraio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Farmacie
ecc.
*

* «3*

Riapertura dei termini previsti dal regio decretolegge 6 gennaio 1944, n. 9, per quanto si riferisce
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Camera dei deputati: dep. MACRELLI).
C. n. 19-bis: stralciato 13 dicembre 1960 Ass.,
dal n. 19 (S. n. 1348) che precede (ref. aff. cost. :
esam. 17 gennaio 1962, rei. BERRY),
Norme per la estinzione e l'annullamento di provvedimenti di epurazione. (Camera dei deputati:
dep. ALMTRANTE e altri).

Estensione dell'indennità speciale, prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli
ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada. (Marina mercantile:
JERVOLINO e Lavori

pubblici:

ZACCAGNINI).

C. n. 2981: pres. 29 aprile 1961, par. 5*, rei.
CENGARLE, disc, e appr. 16 giugno 1961 Comm. fin
tes., assorbendo il n. 451 della Camera, che segue.

C. n. 91: pres. 16 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 26 novembre 1958 Ass., (ref. aff.
cost, par. 4a, 5 a e 13B).
Modificazione delle norme vìgenti in materia di
epurazione. (Camera dei deputati: dep. DEGLI
OCCHI e altri).

(7. n. 125: pres. 19 luglio 1958, svolta e presa in considerazione 26 novembre 1958 Ass., (ref.
aff. cost,, par. 5 a e 136),
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Fascismo

Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 232, a favore
dei sanitari perseguitati dal fascismo e dal nazismo. (Camera dei deputati: dep. LA MALFA),
C. n. 299: pres. 27 settembre 1958, ritirata
16 aprile 1959 Ass.
Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada, collocati
in congedo per effetto del regio decreto-legge
6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre
1949, n. 808. (Camera dei deputati: dep. Tozzi
CONDIVI).

C. n. 451 : pres. 24 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 222 aprile 1959 Ass., par. 2 a e 5 a ,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 2, 4 e 18 dicembre 1959, 21 e 26 gennaio 1960 e 16 giugno 1961,
assorbita 16 giugno 1961 Comm. fin. tes., dal
n. 2981 (8. n. 1622), che precede.
Estensione dell'indennità di riserva, di cui agli articoli 32 e 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
ai sottufficiali in pensione già appartenenti alla
disciolta M.V.S.N. (Camera dei deputati: dep.

Modifica dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1954,
n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale. (Camera dei deputati: dep.
D E M I C H I E L I VITTURI e altri).

C. n. 1112: pres. 24 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 18* giugno 1959 Ass., par. 5a
e 7», rei. GIGLIA, disc. 26 gennaio e 9 febbraio
1960 Comm. fin. tes.
Riesame delle posizioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente
dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal
servìzio e danneggiati nella carriera durante il
perìodo fascista. (Camera dei deputati: dep. GULLO e altri).
C. n. 1228 : pres. 21 maggio 1959 svolta e presa in considerazione 10 luglio 1959 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 17 gennaio 1962, par. 5 a e 6a, re!,
dìf., par. 1» e 5a).
Abrogazione del decreto legislativo presidenziale
25 giugno 1946, n. 13. (Camera dei deputati:

ROMUALDI e D E VITO).

dep. CRUCIANI e altri).

C. n. 556: pres. 17 novembre 1958 (da svolgere).

C. n. 1855 : pres. 25 giugno 1959 (ref. aff. cost,,
par. 7»),

Provvedimenti a favore dei sanitari allontanati dall'impiego per ragioni politiche o razziali. (Camera

Soppressione del Commissariato della gioventù italiana e devoluzione dei beni dell'ex G.I.L. ai comuni. (Camera dei deputati: dep. D E LAURO MA-

dei deputati:

dep. LUCIFERO).

C. n. 889 : pres. 29 gennaio 1959 (da svolgere).
Mantenimento in servizio per un perìodo di cinque
anni oltre i rispettivi limiti di età degli ufficiali
e sottufficiali delle Forze armate già perseguitati
per ragioni razziali o politiche. (Camera dei deputati:

dep. MACRELLI).

C. n. 942: pres. 13 marzo 1959 (da svolgere).
Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste e già appartenenti ad aziende sociali,
cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista. (Camera dei deputati:
dep. BARBIEBI e altri).

C. n. 995 : pres. 18 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 30 maggio 1960 Ass., (ref. riun.
giust. e lav., par. 2a, 5* e 6 a ).
Provvedimenti a favore dei sanitari perseguitati
politici e razziali. (Camera dei deputati: dep.
LA MALFA),

C. n. 1063 : pres. 16 aprile 1959, par. 2» e 13»,
rei. LATTANZIO, Comm. ìg. san.

TEBA e altri).

C. n. 1888: pres. 27 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass., (ref.
int.: esam. 25 ottobre 1961, par. 5 a e 8a, rei. DAL
CANTON).

Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, relativo alla
revoca delle concessioni di medaglie al valore in
favore degli appartenenti alla discìolta milizia
volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e
altri).
C. n. 1424 : pres. 10 luglio 1959 (ref. dìf., rei.
GALLI).

Modifica dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1954,
n. 72, riguardante il trattamento di quiescenza
degli appartenenti alla disciolta milìzia volontaria
per la sicurezza nazionale e sue specialità. (Camera dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).
O. n. 1429 : pres. 11 luglio 1959 (ref fin. tes.f
par. 5% rei. GIGLIA),
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Estensione del trattamento di quiescenza, previsto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in
forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e
successivamente riassunti in servìzio con la qualìfica di operai temporanei, (Camera dei deputati:
dep.

SCALIA e

SINESIO).

C. n. 1182 : pres. 20 novembre 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : difesa.
Modificazioni e integrazioni alla legge 20 marzo
1954. n, 72, relativa al trattamento di quiescenza
degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.
(Camera dei deputati: dep. MICHELINI e altri).
C. n. 1190: pres. 3 dicembre 1959 (da svolgere).
Ripristino di decorazioni al valor militare e di benefici dì assunzione e di carriera ai combattenti della
guerra di Spagna. (Camera dei deputati: dep. DuRAND DE LA PENNE),

C. n. 2086: pres. 18 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 30 marzo 1962 Ass., (ref.
dif., par. la e 5»).
Modificazione dell'articolo 4, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944,
n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei
territori liberati. (Camera dei deputati: dep, GoNELLA Giuseppe e altri).
C. n. 2284: pres. 27 giugno 1960 (ref. giust.).
Attribuzione in proprietà al Comune di Arezzo dell'immobile già denominato « Casa della G.I.L. »
di Arezzo e sua destinazione a sede del Convitto
nazionale «Vittorio Emanuele I I » (Camera dei
deputati:

dep. FERRI e CODIGNOLA).

C. n. 2618 : pres. 16 dicembre 1960, par. 5 a e 8a,
rei. BORIN, disc. 17 maggio, 14 giugno e 29 settembre, 25 e 27 ottobre 1961, 30 marzo 1962
Comm. int.
Sospensione temporanea della disponibilità dell'immobile ex casa del fascio sito in Chivasso. (Camera dei deputati: dep. CASTAGNO e altri).
O. n. 2114: pres. lo febbraio 1961 (ref. fin.
tes., par. 4»).
Attribuzione in proprietà al comune di Campobasso dell'immobile « Casa della G.I.L. » e sua destinazione a sede di scuola. (Camera dei deputati: SAMMARTINO e altri).

C. n. 3018: pres, 17 maggio 1961 (ref. int.,
par, 8»).

Fascismo

Norme interpretative e integrative della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali. (Camera dei deputati: dep. GORREEI e altri).
C. n. 8285 : pres. 21 luglio 1961, svolta e presa
in considerazione 10 novembre 1961 Ass., par. 5 a ,
rei. ROMANATO, disc. 26 settembre, 3, 10 e 30 ottobre, 16 novembre, 5 dicembre 1962 e 1° febbraio
1963 Comm. istr.
Estensione della indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
dall'artìcolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
e dall'articolo 56 della legge 26 luglio 1961, n. 709,
agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della
dìsciolta polizia dell'Africa italiana. (Camera dei
deputati: dep. GRAZIOSI e altri).
C. n. 8640 : pres. 20 febbraio 1962 (ref. fin.
tes., par. 2 a e 5a).
Riconoscimento di appartenenza alle Forze armate
dello Stato per gli ex appartenenti alle « milìzia
volontaria sicurezza nazionale ». (Camera dei deputati:

dep. SPADAZZI).

C. n. 8650 : pres. 2 marzo 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Forze ar*
mate: provvedimenti generali.
Modifica dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961,
n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di
istruzione secondaria ed artistica. (Camera dei
deputati: dep. GRAZIOSI e altri).
C. n. 4291: pres. 27 novembre 1962 (ref. istr.).
Estensione dei benefìci di guerra ai militari ed ai
militarizzati che appartennero alle forze armate
della repubblica sociale italiana. (Camera dei
deputanti: dep. ROBERTI e altri).
C. n. ^815: pres. 18 dicembre 1962 (da svolgere).
Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello
Stato perseguitati politici e razziali. (Camera dei
deputati:

dep. SCALIA e

SINESIO).

C. n. 4885: pres. 18 dicembre 1962 (da svolgere).
Provvedimenti a favore di professori universitari
danneggiati da leggi fasciste. (Camera dei deputati: dep. ZOBOLI e altri).
C. n. 4518: pres. 25 gennaio 1963.
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FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTA' (F.LV.L.)

FATTI DI GUERRA
Vedi Pensioni: pensioni di guerra.

Vedi Guerra: partigiani;
FATTORINI TELEGRAFICI
Vedi Amministrazione
municazioni.

centrale ecc. : poste e teleco-

Monumenti

(C. n. 2998).

FERIE
Vedi Codici: codice di procedura civile - codice di
procedura penale; Impiegati: provvedimenti generali; Istituti di prevenzione ecc.; Lavoro: provvedimenti generali - contratti di lavoro; Ordinamento giudiziario : personale; Trasporti.

FAUNA ALPINA
Vedi Caccia.

FERIE SCOLASTICHE
F.A.V.

Vedi Istruzione

Vedi i rinvìi alla voce Ferrovia alta

pubblica: istruzione

media.

Valtellina.
FERMA MILITARE

FECONDAZIONE ARTIFICIALE
(Vedi anche Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale; Zootecnia).

Vedi Forze armate: provvedimenti
tamento.

generali • reclu-

F E R M O DI POLIZIA
Vedi Sicurezza pubblica.

Divieto della inseminazione artificiale e sua disciplina giuridica. (Camera dei deputati: dep. GoNELLA Giuseppe e MANCO).

C. n. 585 : pres. 25 novembre 1958 (ref. giust.,
par.

14%

rei.

ANDREUCCI).

Illiceità della inseminazione artificiale. (Camera dei
deputati: dep. Riccio e altri).
C. n. 1011: pres. 8 aprile 1959 (ref. giust.,
par.

a

14 ,

rei.

FERRARA
Vedi Calamità pubbliche; Demanio ecc. ; Economia nazionale; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Opere pubbliche.
FERRI DI SICUREZZA PER DETENUTI
Vedi Sicurezza

pubblica.

ANDREUCCI).

FERROTRANVIE
FECONDAZIONE EQUINA

Vedi Pensioni: pensioni in genere (8. n. 1816); Trasporti.

Vedi Zootecnia.
FEDERAZIONE
ITALIANA
PARTIGIANE (FJ.A.P.)
Vedi Guerra:

ASSOCIAZIONI

partigiani.

Vedi Congresso internazionale degli ospedali.
ITALIANA

Vedi Imposte ecc. :

DEL

TIRO

fabbricati.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
Vedi Caccia,

Vedi Ferrovie (C. n. 45).
FERROVIA CALABRO-LUCANA

FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI REGIONALI OSPEDALIERE (FJ.A.R.O.)

FEDERAZIONE
SEGNO

FERROVIA ALTA VALTELLINA (F.A.V.)

Vedi Calamità pubbliche;

Inchieste

parlamentati.

FERROVIA CIRCUMETNEA
Vedi Ferrovie.

A

FERROVIE
(Vedi anche Acque; Amministrazione centrale ecc. :
provvedimenti generali - Africa ex italiana [O. n.
8884] - poste e telecomunicazioni;
Amministrazione
comunale ecc.: consigli; Assicutazioni sociali [8. n.
2300] ; Associazione volontaria italiana donatori del
sangue; Bilanci ecc. : rendiconti consuntivi - varia-

_
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zioni IS. n. 1]; Calamità pubbliche; Circhi; Culto
cattolico; Economia nazionale; Edilizia; Energia
elettrica; Enti lirici; Farmacie ecc.; Fascismo;
Fondo nazionale di soccorso invernale; Forze armate : provvedimenti generali; Guerra : combattenti [0.
n. 2884]; Impiegati: provvedimenti generali; Imposte ecc. : spettacoli - trasporti; Inchieste parlamentari; Larderello; Lavoro : provvedimenti generali; Libera concorrenza; Opere pubbliche [S. n. 1296]; Ordinamento giudiziario: personale; Pensioni: pensioni in genere 18. n. 2892]; Pubblicità; Sardegna [S.
n. 1512]; Sicilia [O. n. 3188]; Trasporti;
Trattati
ecc. : dazi - trasporti; Trieste).
Sistemazione di alcune posizioni del personale degli uffici e delle stazioni delle Ferrovie dello
Stato. (Senato della Repubblica: sen. SCOTTI e
altri).
#. n. 45: pres. 12 luglio 1958, par. l a e 5a,
rei. FLORENA, disc. 26 novembre 1958 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Stanziamenti suppletivi occorrenti per il completamento della Ferrovia Bari-Barletta. (Senato
della Repubblica: sen. JANNTJZZI).
S. n. 41 : pres. 16 luglio 1958 (ref. lav. pubbl.
trasp. post., par 5 a e Giunta cons. Mezz., rei. RESTAGNO), ritirato 282 ottobre 1962 Ass.
Costruzione della ferrovia Bari-Matera-Metaponto.
(Senato della Repubblica: sen. SCHIAVONE).
S. n. 128: pres. 19 settembre 1958 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 26 novembre 1958 e 6
dicembre 1960, par. 5a e Giunta cons. Mezz., rei.
FLORENA).

Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle Ferrovie Santhià-Biella ; Monza-Molteno-Oggìono ; Siena-Buonconvento-Monteantico ; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa. (Trasporti:

ANGELINI).

$. n. 229: pres. 8 novembre 1958, par. 5 a e
a
10 , rei. FLORENA, disc. 11, 18 e appr. 18 dicembre
1958 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend
C. n. 151: pres. 22 dicembre 1958, par. 1% 5*
e 13% rei. SAMMARTINO, disc. 8, 22 e appr. 22 aprile 1959 Comm. trasp. post., con un ordine del
giorno.
L e ^ e 80 aprile 1959, n. 286 (G. U. 22 maggio 1959, n. 121).
Modificazioni alla legge 29 novembre 1957, n. 1155,
concernente il rimborso alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato degli oneri e delle spess
da questa sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, (Trasporti: ANGELINI)
S. n. 282: pres. 11 novembre 1958, par. 5%
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. lav. pubbl. trasp. post.

Ferrovìe

C. n. 119: pres. 17 dicembre 1958, par. 5R, relatore TROISI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm.
trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 20 aprile 1959, n. 256 (G. U. 15 maggio 1959, n. 115).
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato l'onere derivante dalla concessione della
tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente. (Affari esteri: FANFANI).
C. n. 4$9 : pres. 23 ottobre 1958, par. 5 a e 10%
rei. BETTIOL, disc, e appr. 28 novembre 1958,
Comm. est., con emend.
S. n. 291 : pres. 3 dicembre 1958, par. 5 a e 7%
rei. SANTERO, disc, e appr. 17 marzo 1959 Comm.
est.
Legge 1° aprile 1959, n. 252 (G. U. 15 maggio 1959, n. 115).
Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente
disposizioni per le concessioni di viaggio sulle
ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
CACCTJRI e altri).

0. n. 491: pres. 31 ottobre 1958, par. 5% rei.
OOLASANTO, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm.
trasp. post.
S% n. 329: pres. 17 dicembre 1958, par. 5%
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 18 dicembre 1958
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 26 dicembre 1958, n. USO (G. U. 8 gennaio 1959, n. 5).
Estensione ai ferrovieri ex combattenti, che non
se ne fossero avvantaggiati, del benefìcio previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591. (Senato
della Repubblica: sen. BATTAGLIA).
S, n. 418' Pr®s. 6 marzo 1959, par. l a e 5*,
rei. FLORENA, Comm. lav. pubbl, trasp. post.
Integrazione delle norme sui benefìci di carriera
a favore del personale laureato delle Ferrovie
dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente od assimilato. (Senato della Repubblica:

sen. BRACCESI).

#. n. 455: pres. 8 aprile 1959 (ref. lav. pubbl.,
par. l a e 5% rei. FLORENA).

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella ed inclusione della linea nella rete statale. (Trasporti: ANGELINI).
Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo, sono state aggiunte le parole «nonché modificazioni alla legge 30 aprile 1959, n. 286 »

Ferrovie
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C. n. 416 : pres. 29 ottobre 1958, par. 5% rei.
SAMMARTINO, disc. 3, 12 e 17 dicembre 1958, 8,
22 aprile, 10 giugno, appr. 10 giugno 1959 Comm.
trasp. post, con emend.
8. n. 514: pres. 16 giugno 1959, par. 5*, rei.
CORBELLINI, disc. 15 luglio, 14 ottobre, 19 novembre 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend.
C. n. 416-B: pres. 2 dicembre 1959, par. 5%
disc, e appr. 16 dicembre 1959 Comm. trasp. post.
Legge 24 dicembre 1959, n. U48 (G. U. 11
gennaio 1960, n. 7).
Trattamento giurìdico ed economico degli assuntori della Azienda autonoma delle ferrovìe dello
Stato. (Trasporti: ANGELINI).
8. n. 515: pres. 16 giugno 1959, par. 1% 5 a e
10% rei. FLORENA, disc. 18, 19 e appr. 19 novembre 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend, e due ordini del giorno.
C. n. 1181: pres. 2 dicembre 1959, par. 4%
5a e 13% rei. FRUNZIO, disc, e appr. 18 dicembre 1959 Comm. trasp. post.

C. n. 1650 : pres. 17 ottobre 1959, par. 5% rei.
FRUNZIO, disc, e appr. 25 novembre 1950 Comm.
trasp. post.
Legge 5 dicembre 1959, n. 1104 (G. U. 31 dicembre 1959, n. 315).
Delega al Governo ad attuare la revisloae delle
vigenti condizioni per il trasporto delle cose SUIIA
ferrovie dello Stato. (Trasporti: ANGELINI).
C. n. 549 : pres. 11 novembre 1958 (ref. trasp.
post.: esam. 11 marzo 1959, par. 12% rei. LOMBARDI Ruggero), disc. 8, 14 e appr. 152 ottobre
1959 Ass.
*
tf. n. 152: pres. 16 ottobre 1959 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 17 dicembre 1959 e 22
gennaio 1960, par. 3% rei. FLORENA), disc, e appr.
19 febbraio 1960 Ass.
Legge 21 febbraio 1960, n. 183 (G. U. 22
marzo 1960, n. 70).
Modifica all'artìcolo 201 dello stato giuridico del
personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425. (Trasporti.

ANGELINI).

Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844,
concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato.
(Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI).

C. n. 1551: pres. 26 agosto 1959, par. 5%
rei. ROMANO Bartolomeo, disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm. trasp. post.
£. n. 812: pres. 23 novembre 1959, par. l a e
5% rei. D E UNTERRICHTER, disc, e appr. 22 gennaio 1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
L e ^ e 81 gennaio 1960, n. 89 (G. U. 23 febbraio 1960, n. 46).

S. n. 651 : pres. 15 luglio 1959, par. l a e 5%
rei. RESTAGNO, disc. 19 novembre 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.

Interpretazione autentica dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato
giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Legge 80 dicembre 1959, n. 1236 (G. U. 3 febbraio 1960, n. 28).

( Trasporti : ANGELINI ).

Finanziamento della seconda fase esecutiva del
piano quinquennale per l'ammodernamento ed il
potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato. (Trasporti:

ANGELINI).

8. n. Ili: pres. 2 settembre 1959, par. 5%
rei. CORBELLINI, disc, e appr. 13 novembre 1959
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 1115: pres. 18 novembre 1959, par. 5 a
e 6% rei. MATTARELLA, disc, e appr. 12 dicembre
1959 Comm. trasp. post.
Legge 18 dicembre 1959, n. 1142 (G. U. 11 gennaio 1960, n. 7).
Assunzione degli idonei oltre ì vincitori del concorso a 1.500 posti di allievo aiuto macchinista
delle Ferrovie dello Stato indetto con decreto
ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630. (Trasporti:

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Norme interpretative e
integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico
del personale ferroviario, approvato con legge 26
marzo 1958, n. 425 ».
C. n. 1552 : pres. 26 agosto 1959, rei. ROMANO
Bartolomeo, disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm.
trasp. post., con emend.
S. n. 816: pres. 24 novembre 1959, par. 1% rei.
FLORENA, disc, e appr. 10 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post, con emend.
C. n. 1552-B : pres. 16 dicembre 1959, disc, e
appr. 19 dicembre 1959 Comm. trasp. post.
Legge 80 dicembre 1959, n. 1202 (G. U. 23
gennaio 1960, n. 18 e errata-corrige 26 febbraio
1960, n. 49).
Norme modificative e integrative della legge 2 ago-

ANGELINI).

sto 1952, n. 1221. (Trasporti:

8. n. 112: pres. 2 settembre 1959, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 14 ottobre 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.

C. n. 1558 : pres. 2 settembre 1959, par. 5% rei.
SAMMARTINO, disc, e appr. 25 novembre 1959
Comm. trasp. post., con un ordine del giorno.

ANGELINI).

—

416

8. n. 880 : pres. 1° dicembre 1959, par. 5% rei.
CORBELLINI, disc, e appr. 16 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1130 (G. U. 8 gennaio 1960, n. 5).
Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 1684: pres. 10 novembre 1959, rei. P E TRUCCI, disc, e appr. 25 novembre 1959 Comm.
trasp. post.
8. n. 888: pres. 1° dicembre 1959, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 10 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 18 dicembre 1959, n. 1112 (G. U. 2 gennaio 1960, n. 1).
Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno
giornaliero di malattia a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (Trasporti: ANGELINI).
C. n. 1682: pres. 10 novembre 1959, par. 5%
rei. FRUNZIO, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm.
trasp. post.
#. n. 858: pres. 9 dicembre 1959 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 22 gennaio 1960, par
5% rei. FLORENA), disc, e appr. 19 febbraio 1960
Ass.
Legge 21 febbraio 1960, n. 182 (G. U. 22 marzo 1960, n. 70).
Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria dì Palermo. (Camera dei
deputati: dep. GIOIA e altri).
C. n. 1410 : pres. 17 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 23 1 luglio 1959 Ass., par.
5a e 10% rei. Di LEO, disc, e appr. 18 dicembre
1959 Comm, lav. pubbl., con emend.
&. n. 891: pres. 28 dicembre 1959, par. 5%
rei. FLORENA, disc. 22 giugno, 6. 14 e appr. 14 luglio 1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend.
C. n. 1410-B : pres. 2l luglio 1960, rei. Di LEO,
disc, e appr, 5 agosto 1960 Comm. lav. pubbl.
Legge 9 agosto 1960, n. 868 (G. U. 26 agosto
1960, n. 208).
Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471. (Camera dei deputati : dep. CAPPUGI e altri ; dep. GASPARI ; dep. Bozzi).

C. n, 141, 1490 e I64: pres. rispettivamente
18 dicembre 1958, 22 luglio 1959 e 26 luglio 195b,
svolte e prese in considerazione rispettivamente
21 ottobre 1959 e 12 maggio 1959 Ass., par. o \
rei. LOMBARDI Ruggero, disc. 25 novembre, 18 e 19
dicembre, appr. 19 dicembre 1959 in un unico testo, Comm, trasp. post.

—»
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8. n. 899 : pres. 28 dicembre 1959, par. l a e 5%
rei. FLORENA, disc. 18 febbraio, 14 giugno 1960
e lo febbraio 1961, rim. all'Ass. lo febbraio 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post., (ref. lav. pubbl.
trasp. post. : esam. 15 giugno 1961, rei. FLORENA),
disc- e appr. 16 dicembre 1961 Ass., con emend.
C. n. 141, 1490 e I64-B: pres. 18 dicembre
1961, rei. CAPPUGI, disc, e appr. 19 gennaio 1962
Comm. trasp. post.
Legge 2 febbraio 1962, n. 31 (G. U. 19 febbraio 1962, n. 45).
Determinazione in misura globale e forfettaria delle
somme da versare, per l'esercìzio finanziario 195960, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non
attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge
29 novembre 1957, n. 1155. (Trasporti : ANGELINI).
5. n. 901: pres, 15 gennaio 1960, par. 5% rei.
RESTAGNO, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2081 : pres. 24 febbraio 1960, par. 5% rei.
COLASANTO, disc, e appr. 18 maggio 1960 Comln.
trasp. post.
Legge 8 giugno 1960, n. 540 (G. U. 18 giugno I960, n. 148).
Retrodatazione dei benefici concessi in favore del
personale trentanovista delle Ferrovie, dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo
stato giuridico del personale delle Ferrovìe dello
Stato. (Senato della Repubblica: sen. D'ALBORA).
6. n. 926 : pres. 28 gennaio 1960, par. l a e 5*,
rei. FLORENA, Comm. lav, pubbl. trasp. post.
Modifica all'articolo 36 della legge 7 luglio 1907,
n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda
autonoma delle ferrovie -dello Stato. (Trasporti:
ANGELINI).

#. n. 1011: pres. 24 febbraio 1960, par. 5%
rei. GENCO, disc, e appr. 14 giugno 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
0. n. 2264 : pres. 21 giugno 1960, par. 6», rei
LOMBARDI Ruggero, disc, e appr. 12 ottobre 1960
Comm. trasp. post.
Legge 20 ottobre 1960, n. 1281 (G. U. 3 novembre 1960, n. 270).
Delega al Governo per l'emanazione del testo organico delle norme sull'Opera dì previdenza delle
ferrovie dello Stato. (Trasporti: ANGELINI).
S. n. 1012: pres. 24 febbraio 1960 (ref. lav
pubbl. trasp. post : esam. 14 luglio 1960, par. 5%
rei.

FLORENA).

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni
sulle competenze accessorie del personale delle
Ferrovie dello Stato. (Trasporti: ANGELINI).
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S. n. 1014 : pres. 24 febbraio 1960, par. l a e 5 a ,
rei. FLORENA, disc, e appr. 14 giugno 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2265: pres. 21 giugno 1960, par. 5%
rei. SAMMARTINO, disc, e appr. 12 ottobre 1960
Comm. trasp. post.
Legge 28 ottobre 1960, n. 1289 (G. U 5 novembre 1960, n. 271).
Autorizzazioni di spesa per il proseguimento e il
completamento degli impianti ferroviari in provìncia di Savona e per la costruzione della ferrovia
Paola-Cosenza. (Lavori pubblici: TOGNI),
0. n. 2068 : pres. 23 febbraio 1960, par. 5 a e 10%
rei. ANTONIOZZI, disc, e appr. 8 giugno 1960 Comm.
lav. pubbl., con emend, e un ordine del giorno.
5. n. 1081 : pres. 13 giugno 1960, par. 5% rei.
FLORENA, disc, e appr. 14 luglio 1960 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 28 luglio I960, n. 851 (G. U. 24 agosto
1960, n. 206).
Integrazione dei Consìgli di amministrazione dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello
Stato e dell'Azienda autonoma delle strade statali.
(Senato della Repubblica: sen. SOLARI).
#. n. 1098 : pres. 24 giugno 1960, rei. AMIGOM,
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovìe dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685. (Trasporti
ad interim: FERRARI AGGRADI).

8. n. 1115: pres. 8 luglio 1960, par. 5», rei.
FLORENA, disc. 3 agosto e 29 settembre, appr. 29
settembre 1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post.,
con emend.
C n. 2490: pres. 5 ottobre 1960, par. 5* rei.
SAMMARTINO, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm.
trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 20 ottobre 1960, n. 1221 (G. U. 2 novembre 1960, n. 269).
Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che
ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la
composizione del Consiglio di amministrazione
delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. COLASANTO).

C. n. 2189 : pres. 1° giugno 1960, par. 1% rei.
TOGNI Giulio Bruno, disc. 30 giugno e 8 luglio,
appr. 8 luglio 1960 Comm. trasp. post., con emend.,
assorbendo il n. 2221 della Camera, che segue.
6. n. 1121: pres. 14 luglio 1960, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 3 agosto 1960, Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 9 agosto I960, n. 181 (G. U. 10 agosto
I960, n. 195).

Provvedimenti di perequazione del trattamento economico spettante al personale delle Ferrovìe dello Stato. (Senato della Repubblica : sen. MILILLO
e altri).
tf. n. 1188: pres. 3 agosto 1960, par. la e 5%
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848,
che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne
la composizione del Consiglio di amministrazione
delle Ferrovìe dello Stato. (Senato della Repubblica: sen. FLORENA e altri).
Durante la discussione al Sento il titolo *)
staio così modificato: «Modificazioni al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848,
per quanto concerne la composizione del consiglio
di amministrazione delle ferrovie dello Stato».
#. n. 1229: pres. 8 ottobre 1960, par. 1% rei.
CORBELLINI, disc. 24 novembre 1960 e lo febbraio
1961, appr. lo febbraio 1961 Comm. lav. pubbl.
trasp. post., con emend.
C. n. 2818: pres. 10 febbraio 1961, par. 1»?
rei. COLASANTO, disc, e appr. 13 aprile 1901 Comm.
trasp. post.
Legge 5 maggio 1961, n. 414 (G. U. 30 maggio 1961, n. 132).
Integrazione degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato. (Trasporti: SPATARO).

C. n. 2522: pres. 12 ottobre 1960, par. 5% rei.
ARMATO, disc, e appr. 20 ottobre 1960 Comm.
trasp. post, con emend.
S. n. 1281: pres. 27 ottobre 1960, par. l a e
5», rei. FLORENA, disc, e appr. lo dicembre 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 10 dicembre 1960, n. 1595 (G. U. 4 gennaio 1961, n. 3).
Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato
mediante l'accoglimento in case di riposo gestite
dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato. (Trasporti:

SPATARO).

*Sf. n. 1281: pres. 11 novembre 1960, par. 5»,
rei. FLORENA, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2910: pres. 19 aprile 1961, par. 5», rei.
PETRUCCI, disc, e appr. 24 maggio 1961 Comm.
trasp. post,, con un ordine del giorno.
Legge 2 giugno 1961, n. 508 (G. U. 27 giugno 1961, n. 157).
Istituzione del compartimento di Verona delle ferrovie dello Stato (Trasporti: SPATARO).
O. n. 2591: pres. 17 novembre 1960, par. 5%
rei. CANESTRARI, disc, e appr. 7 dicembre 1960
Comm. trasp. post.
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8. n. 1881: pres. 13 dicembre 1960, par. 5%
rei. D E UNTERRICHTER, disc. 1° febbraio e 13 aprile, appr. 13 aprile 1961 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 25 aprile 1961, n. 421 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie
Terni-XJmbertide e Umbertide-S. Sepolcro. (Trasporti:

SPATARO).

8. n. 1865: pres. 31 dicembre 1960, par. 5»,
rei. GENCO, disc, e appr. 22 febbraio 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2850 : pres. 25 febbraio 1960, par. 5*, rei.
BIANCHI Gerardo, disc, e appr. 13 aprile 1961
Comm. trasp. post.
Legge 21 aprile 1961, n. 823 (G. U. 12 maggio 1961, n. 116).
Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia
del Canavese. (Trasporti: SPATARO).
#. n. 1811: pres. 3 gennaio 1961, par. 5&, rei.
SAVIO, disc, e appr. lo marzo 1961 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 2814: pres. 6 marzo 1961, par. 5 a , rei.
SAMMARTINO, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
trasp. post.
Legge 21 aprile 1961, n. 841 (G. U. 17 mag«
gio 1961, n. 120).
Adattamento del ruolo organico del personale delle
nuove costruzioni ferroviarie alle disposizioni concernenti lo «stato giuridico del personale delle
ferrovie dello Stato» approvato con la legge 2C
marzo 1958, n. 425. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
#. n. 1818 : pres. 5 gennaio 1961, par. la e 5%
rei. FLORENA, disc, e appr. 15 giugno 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 8138: pres. 27 giugno 1961 par. 5a e 9%
rei. BERRY, disc. 19, 21 e appr. 21 luglio 1961
Comm. aff. cost.
Legge 8 agosto 1961, n. 834 (#• U. 30 agosto
1961, n. 214).
Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovìe secondarie e tranvìe in concessione per il trasporto dei pacchi postali. (Poste
e telecomunicazioni:

SPALLINO).

C. n. 2112: pres. 16 gennaio 1961, rei. TOGNT
Giulio Bruno, disc, e appr. 22 febbraio 1961
Comm. trasp. post.
S. n. 1461 : pres. 2 marzo 1961, par. 5 a , rei.
RESTAGNO, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 18 maggio 1961, n. 480 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).

27.
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Disposizioni sulle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (Trasporti: SPATARO).
S. n. 1692: pres. 16 settembre 1961, par. la.
3 a e 5% rei. GENCO, disc. 13 dicembre 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. (Trasporti: SPATARO).
C. n. 8252: pres. 26 luglio 1961, par. 5», rei.
FRUNZIO, disc. 18, 20 e appr. 20 ottobre 1961
Comm. trasp. post., con emend.
S. n. 1186 : pres. 26 ottobre 1961, par. 5*, rei.
FLORENA, disc, e appr. 15 novembre 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 22 novembre 1961, n. 1286 (G. U. 16 dicembre 1961, n. 311).
Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giurìdico. (Trasporti: SPATARO).
C. n. 8258 : pres. 26 luglio 1961, par. la e 5*,
rei. LOMBARDI Ruggero, disc. 19, 25, 27 e appr.
27 ottobre 1961 Comm. trasp. post., con emend.
$. n. 1150: pres. 9 novembre 1961, par. la e
5a, rei. FLORENA, disc, e appr. lo dicembre 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post, assorbendo (26 ottobre 1961) il n. 1941 della Camera, che segue.
Legge 4 dicembre 1961, n. 1256 (G. U. 11 dicembre 1961, n. 306).
Istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto
ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (Trasporti:

SPATARO).

C. n. 8219: pres. 21 settembre 1961, par. la
e 5 a , rei. COLASANTO, disc. 25, 26, 27 e appr. 27
ottobre 1961 Comm. trasp. post.
S. n. 1151 : pres. 10 novembre 1961, par. la e
5a rei. FLORENA, disc, e appr. lo dicembre 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con due ordini
del giorno.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1265 (G. V. 12 dicembre 1961, n, 307).
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa
allo stato giuridico del personale delle ferrovie
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. TROISI).
C. n. 688: pres. 10 dicembre 1958, par. 5%
rei. ARMOSINO, disc. 28 gennaio e 15 dicembre
1960, 22 febbraio, 1% 26 e 27 ottobre, 15 novembre, appr. 15 novembre 1961 Comm. trasp. post.
8. n. 1111 : pres. 22 novembre 1961, par. 1R e 5%
rei. GENCO, disc. 13 dicembre 1961 e 18 gennaio
1962, appr. 18 gennaio 1962 Comm. lav. pubbl.
trasp. post.
Legge 21 gennaio 1962, n. 8 (G. V. 7 feb~
braio 1962, n. 34).
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Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e
potenziamento delle ferrovie dello Stato. (Trasporti:

SPATARO).

C. n. 8212 : pres. 14 settembre 1961, par. 5 a e
6», rei. ARMATO, disc. 15, 22, 29 novembre, 5, 7, 13,
14 dicembre 1961 Comm. trasp. post., rim. all'Ass. 141 dicembre 1961, (ref. trasp. post. : esam.
19 dicembre 1961), disc. 23, 27, 282, 29*, 292 e
appr. 292 marzo 1962 Ass., con emend.
8. n. 1910: pres. 2 aprile 1962 (ref. lav.
pubbl. trasp. post.: esam. 11 aprile 1962, par 5»,
rei. CORBELLINI), disc, e appr. 17 aprile 1962 Ass.
Legge 21 aprile 1962, n. 211 (G. CI. 9 maggio 1962, n. 118).
Estensione ai combattenti della guerra 1940-45 od
assimilati, in servizio presso l'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1954, n. 1152.
(Senato della Repubblica: sen. MILILLO e altrH.
S. n. 2042 : pres. 30 maggio 1962, par. la e 5»,
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia
in regime dì concessione Circumvesuviana. (Trasporti:

SPATARO).

C. n. 8358 : pres. 24 ottobre 1961, par. 5% rei.
COLASANTO, disc. 14 e 19 dicembre 1961 Comm.
trasp. post., rim. air Ass. 24 gennaio 1962 Ass,
(ref. trasp. p o s t : esam. 4 aprile 1962), disc. 6,
13 e appr. 142 giugno 1962 Ass., con emend.
8. n. 2059: pres. 16 giugno 1962, par. 0%
rei. FLORENA, disc, e rim. all'Ass. 18 luglio 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post., (ref. lav. pubbl.
trasp. post. : esam. 18 luglio 1962), disc, e appr.
28 luglio 1962 Ass., con emend, e un ordine del
giorno.
C. n. 3858-B: pres. 28 luglio 1962, par. 5%
rei. SPATARO, disc, e appr. 28 luglio 1962 Comm.
trasp. post.
Legge 80 luglio 1962, n. 960 (G. U. 31 luglio
1962, n. 192).
Autorizzazione alla Cassa Per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni come contributo
nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta. (Senato della Repubblica: sen. JANNUZZI).
S. n. 2286: pres. 16 ottobre 1962, par. 5* e
Giunta cons. Mezz., rei. GENCO, disc, e appr. 29
novembre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 4831: pres. 5 dicembre 1962, par. 5» e
10», disc, e rim. all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass.
Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Male. (Trasporti:

MATTARELLA).

8. n. 2248: pres. 19 ottobre 1962, par. 5», rei.
DE UNTERRICHTER, disc, e appr. 21 novembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 4292: pres. 23 novembre 1962, par. 5».
rei. ARMANI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
trasp. post.
Legge 6 gennaio 1968, n. 14 (G. U. 31 gennaio 1963, n. 28).
Modifiche allo stato giuridico del personale della
Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425. (Trasporti:

MATTARELLA).

S. n. 2249 : pres. 19 ottobre 1962, par. l a e 5%
rei. RESTAGNO, disc. 13, 19 e appr. 19 dicembre
1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 4424 : pres. 7 gennaio 1963, par. l a e 5 a ,
rei. FRUNZIO, disc. 23, 25 e appr. 25 gennaio 1963
Comm. trasp. post., con emend.
£. n. 2249-B: pres. 30 gennaio 1963, disc, e
appr. 8 febbraio 1963 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 18 febbraio 1968, n. 804 (G. U. 29
marzo 1963, n. 85).
Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano, con l'inclusione della linea
nella rete statale. (Trasporti: MATTARELLA).
S. n. 2250 : pres. 19 ottobre 1962, par. 5», rei.
VACCARO, disc, e appr. 21 novembre 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 4293: pres. 23 novembre 1962, par. 5 a ,
rei. ARMANI, disc, e rim. all'Ass. 19 dicembre
1962 Comìn. trasp. post., (ref. trasp. post. : esam.
10 gennaio 1963), ria<ss. alla Comm. trasp. post. 15
gennaio 1963 Ass., disc, e appr. 16 gennaio 1963
Comm. trasp. post., con emend, e un ordine del
giorno.
8. n. 2250-B: pres. 18 gennaio 1963, disc, e
appr. 30 gennaio 1963 Comm. lav. pubbl. trasp.
post., con un ordine del giorno.
Legge 9 febbraio 1968, n. 825 (G. U. 1° aprile
1963, n. 88).
Disposizioni concernenti il personale assunto dalla
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con
contratto di diritto privato in base al decreto del
Presidente della Repubblica 22 novembre 1961,
n. 1192. (Trasporti:

MATTARELLA).

8. n. 2211: pres. 7 novembre 1962, par. 5 a e
10*, rei. ROMANO Domenico, disc, e appr. 14 novembre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend.
C. n. 4248: pres. 15 novembre 1962, par. 5*s
rei. BIANCHI Gerardo, disc, e appr. 22 novembre
1962 Comm. trasp. post.
Legge 25 novembre 1962, n. 1686 (G. U. 7 dicembre 1962, n. 312).
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Facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato di concedere ai beneficiari della legge 2S
marzo 1961, n. 458, integrazioni sulla pensione
fino a raggiungere la misura considerata normale
in relazione ai raggiunti limiti di età e servizio di
cui al testo unico approvato con regio decreto-legge n. 229, 22 aprile 1909. (Senato della Repub-
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Inclusione della linea ferroviaria Sondrio-Tirano
nella rete statale. (Camera dei deputati: dep.
BUZZETTI e VALSECCHI).

C. n. 45: pres. 21 giugno 1958 (da svolgere).

blica: sen. BERGAMASCO).

#. n. 2290: pres. 16 novembre 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Fascismo.
Concessione di una indennità una tantum al personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato. (Trasporti: MATTARELLA).
C. n. 4^86: pres. 13 novembre 1962, par. la
e 5% rei. REALE Giuseppe, disc, e appr. 5 dicembre
1962 Comm. trasp. post.
8. n. 2851: pres. 11 dicembre 1962, par. 1*
e 5 a , rei. SACCHETTI, disc, e appr. 19 dicembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 4 gennaio 1968, n. 11 (G. U. 31 gennaio 1963, n. 28).
Modifiche alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, concernente il trattamento giuridico ed economico
degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (Trasporti: MATTARELLA).
C. n. 4809: pres. lo dicembre 1962, par. 5%
rei. SAMMARTINO, disc, e appr. 6 dicembre 1962
Comm. trasp. post., con emend.
S. n. 2354: pres. 11 dicembre 1962, par. 1%
5a e 10a, rei. D E UNTERRICHTER, disc, e appr. 19
dicembre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 6 gennaio 1968, n. 18 (G. U. 31 gennaio 1963, n. 28).
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato. (Presidenza del Consiglio: F ANFANI).
£. n. 2899 : pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. l a e 7a), def. alla Comm. fin. tes. 12 gennaio 1963 Ass., rei. VALMARANA, disc, e appr. 17
gennaio 1963 Comm. fin, tes.
0. n. 4485: pres. 18 gennaio 1963, rei. FRUNZIO, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm. trasp.
post., con emend.
S. n. 2899-B: pres. 24 gennaio 1963, disc, e
appr. 30 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 6 febbraio 1968, n. 45 (G. U. 13 febbraio 1963, n. 41).
Autorizzazione della spesa occorrente per il raddoppio del tratto Bivio La Celsa-Prima Porta della
ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. (Trasporti:

MATTARELLA).

C. n. 4480: pres. 9 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
SALES, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. trasp.
post.
S. n. 2608: pres. 14 febbraio 1963.

Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. LOMBARDI
Riccardo ed altri).
C. n. 801: pres. 29 settembre 1958; ritirata
28 novembre 1962 Ass.
Sistemazione degli impianti ferroviari della città
di Pescara. (Camera dei deputati: dep. SPALLONE
e altri).
C. n. 880 : pres 3 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 26 novembre 1958 Ass., (ref,
trasp. post., par. 5% rei. Borni).
Modifica dell'articolo 6 della legge 25 giugno 190y,
n. 372, concernente l'ordinamento dell'esercizio di
Stato delle ferrovie. (Camera dei deputati: dep.
DEGLI ESPOSTI e altri).

C. n. 842: pres. 6 ottobre 1958 (ref. giust.,
par. 10*, rei. GUERRIERI Emanuele).

Provvedimenti per l'interramento dei binari ferroviari a Firenze e per la costruzione di una strada
di scorrimento in raccordo con l'autostrada Milano-Napoli. [Camera dei deputati: dep. BARBIERI
e altri).
C. n. 416* pres. 22 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 15 maggio 1959 Ass., (ref. riun.
lav. pubbl. e trasp. post., par. 5% rei. TOGNI Giulio Bruno).
Coordinamento delle norme sui benefici di carriera
e adeguamento degli assegni a favore degli ex
combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. BARONTINI e altri).
C. n. 528 : pres. 6 novembre 1958, svolta e presa in considerazione 25 novembre 1959 Ass., par,
5% disc. 23 gennaio 1963 Comm. trasp. post,;
successivamente (4 febbraio 1963) def. alla Comm.
aff. cost.
Estensione al personale in pensione delle amministrazioni dello Stato della concessione speciale
ferroviaria prevista per quello in attività di serviziio, ed elevazione da 21 a 25 anni del limate
dì età in favore dei figli beneficiari delle agevola
zionì ferroviarie. (Camera dei deputati: dep.
Bozzi).
C. n. 586: pres. 25 novembre 1958, par. 5%
rei. FRUNZIO, Comm. trasp. post.
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Modificazione delle concessioni ferroviarie relative
ai pensionati dello Stato e degli enti pubblici ed
alle loro famiglie, (Camera dei deputati: dep.
BERLINGUER e altri).

C, n, 128: pres. 17 dicembre 1958, par. 5%
rei. FRUNZIO, Comm. trasp, post.
Estensione ai salariati e impiegati dello Stato non
di ruolo, collocati dn pensione, del diritto ad usufruire della concessione ferroviaria, tariffa C.
(Camera dei deputati: dep. ROMEO e altri).
C. n. 141: pres. 19 dicembre 1958, par. 5%
rei, FRUNZIO, Comm. trasp. post
Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovìe dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre
1949, n. 966. (Camera dei deputati: dep. COLASANTO e altri).

C. n. 149: pres. 12 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 15 giugno 1960 Ass., par.
5a, rei. BOGONI, disc. 23 gennaio 1963 Comm.
trasp. post.
Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto, integrative della legge 26 maggio 1959,
n. 425, relativa allo stato giurìdico del personale
delle ferrovìe dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. SCALIA e SINESIO).

C. n. 811 : pres. 23 gennaio 1959, par. 5 a , rei.
ARMOSINO, disc. 23 e 25 gennaio 1963 Comm.
trasp. post.
Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, che
prevede disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep. VILLA Ruggero e GUERRIERI Filippo),
C. n. 948 : pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 4 dicembre 1959 Ass., par. 5%
rei. FRUNZIO, Comm. trasp. post.
Modificazioni alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo
stato giuridico del personale delle ferrovie dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Olindo
e altri).
C. n. IO48: pres. 10 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 15 maggio 1959 Ass., (ref.
trasp. post., par. 5% rei. TERRAGNI).

Inclusione della ferrovia circumetnea nella rete
statale. (Camera dei deputati: dep. PEZZINO e
altri).
C. n. 1111: pres. 24 aprile 1959 (da svolgere).
Avanzamento nella categorìa del personale direttivo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato di dipendenti della categoria di concetto.
(Camera dei deputati: dep. CERVONE e altri).
C. n. 1198: pres. 15 maggio 1959 (ref. trasp.
post., par, 5 a ), ntirata 11 dicembre 1959 Ass.
Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26
marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico
del personale delle ferrovie dello Stato. (Camera
dei deputati: dep. FRANZO e altri).
0. n. 1245: pres. 23 maggio 1959, par. 5% rei.
ARMOSINO, disc. 28 gennaio e 15 dicembre 1960,
22 febbraio, 19 ottobre 1961 Comm. trasp. post.
Agevolazioni ferroviarie a favore della zona industriale di Bolzano. (Camera dei deputati: dep.
MICHELINI e altri).

C. n. t881: pres. 19 giugno 1959 (da svolgere).
Estensione ai grandi invalidi per servizio titolari
di pensione privilegiata ordinaria della concessione speciale V i l i , per viaggi sulle ferrovie dello Stato, nella misura già prevista in favore dei
grandi invalidi titolari di pensione privilegiata
di guerra. (Camera dei deputati: dep. ROMANO
Bruno).
C. n. 1518 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa in considerazione 14 ottobre 1959 Ass., rei.
FRUNZIO, Comm. trasp. post.
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, per quanto concerne i quadri di classificazione del personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep. FRANZO e altri).
C. n. I64I : pres. 16 ottobre 1959, svolta e presa in considerazione 26 novembre 1959 Ass., (ref.
trasp. post. : esam. 20 gennaio 1960, par. 5% rei.
ARMOSINO).

Concessione dì un biglietto ferroviario gratuito per
i lavoratori delle miniere. (Camera dei deputati:
dep. Di BENEDETTO e altri).

C. n. 1124: pres. 19 novembre 1959, svolta e
in considerazione 14* giugno 1960 Ass., (ref. trasp.
post, par. 5 a ).

Agevolazioni di viaggio per i congiunti dei caduti
decorati di medaglia d'oro al valore militare e
per le scorte alle bandiere ed ai gonfaloni delle
città decorate con medaglia d'oro al valore militare. (Camera dei deputati: dep. CALABRO e
altri).

Modifica alla legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie
dello Stato in possesso della qualìfica di ex combattenti o assimilati. (Camera dei deputati: dep

C. n. 1015 : pres. 17 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 4 dicembre 1959 Ass., par. 5%
rei. FRUNZIO, Comm. trasp. post.

C. n. 1126: pres. 19 novembre 1959, svolta
e presa in considerazione 26i luglio 1962 Ass.,
par. 5% Comàn. trasp. post.

BARDANZELLU).
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Ammissione nella carriera del personale direttivo,
mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso
di diploma di laurea. (Carneta dei deputati: dep.
CAPPUGI e FRUNZIO).

C. n% 1188: pres 20 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1959 Ass.,
par. 5», rei. ARMOSINO, disc. 28 gennaio e 15 dicembre 1960, 22 febbraio, 19 'ottobre 1961 Comm.
trasp. post.
Estensione ai dipendenti degli enti locali del diritto
di usufruire della concessione ferroviaria speciale D. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e
altri).
C. n. 1152: pres. 25 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 24 febbraio 1961, par.
2a e 5% Comm. trasp. post.
Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovìe dello Stato dì funzionàri della
carriera del personale di concetto della stessa
Amministrazione. (Camera dei deputati: dep.
FRANZO e altri).

C. n. 1165: pres. 27 novembre 1959, par. 5%
rei. ARMOSINO, disc, 28 gennaio e 15 dicembre
1960, 22 febbraio, 19 ottobre 1961, Comm. trasp.
post.
Modificazione delle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep. FRUNZIO e
altri).
C. n. 1161: pres, 27 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 20 gennaio 1960 Ass., par.
5», rei. ARMOSINO, disc. 28 gennaio, 20 ottobre, J
e 15 dicembre 1960, 22 febbraio, 19 ottobre 1961
Comm. trasp. post.
Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti.
(Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. n. 1811: pres. 12 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 31 maggio 1960 Ass., par.
5 a , disc. 19 luglio 1961, 24 gennaio 1962, 16, 23
gennaio 1963 Comm. trasp. post.
Benefici a favore del personale delle ferrovie dello
Stato in servizio sulle navi traghetto e presso
le dirigenze marittime di Messina e Villa San
Giovanni durante il conflitto 1940-45. (Camera dei
deputati:

dep. PETRUCCI e FRUNZIO).

C. n. 1888: pres, 17 dicembre 1959 (ref. dif.,
par, 5a e 10 a ).
Estensione a favore degli agenti ferroviari in posizione di quiescenza del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 471, relativo
agli aumenti degli assegni concessi agli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 ago-
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sto 1927, n. 1711. (Carneia dei deputati: dep P E TRUCCI e FRUNZIO).

C. n. 1842: pres. 17 dicembre 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Provvedimenti per alcune categorie del personale
dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
dell'ex grado VI, (Camera dei deputati: dep. MuscARiELLo e altri).
C. n. 1851: pres. 18 dicembre 1959, par. 5%
rei. ARMOSINO, disc. 15 dicembre 1960, 19 ottobre
1961 Comm. trasp. post.
Istituzione della qualifica di controllore viaggiante
superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep. GEFTER
WONDRICH).

C. n. 1941 : pres. 27 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 131 ottobre 1960 Ass.,
par. 5», rei. LOMBARDI Ruggero, disc. 22 febbraio,
19 luglio e 26 ottobre, assorbita 26 ottobre 1961
Comm. trasp. post., dal n. 3258 (S. n. 1150), che
precede.
Concessione del viaggio gratuito ai militari in licenza ordinaria. (Camera dei deputati: dep. FRANCO Raffaele e altri).
C. n. 1948: pres. 27 gennaio 1960 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 198 della legge 27 marzo 1958,
n. 425, sullo stato giuridico del personale delle
ferrovie dello Stato, (Camera dei deputati: dep.
GEFTER WONDRICH).

O. n. 1962: pres. 28 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 23 novembre 1960 Ass,
rei. LOMBARDI Ruggero, disc. 7 giugno 1961 Comm
trasp. post.
Trasferimento nei ruoli del personale delle ferrovie
dello Stato del personale in servìzio nella ferrovia
Rimini-Novafeltria. (Camera dei deputati: dep.
PRETI).

C. n. 1986: pres. 30 gennaio 1960 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 20 della legge 21 novembre
1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio
sulle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati:
dep.

PETRUCCI).

C. n. 2080: pres. 17 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 30 novembre 1960 Ass.,
par. 5», Comm. trasp. post.
Disposizioni concernenti gli ex sottufficiali delle
Forze armate in servizio presso l'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. BOLDRINI e altri).

C. n. 2091: pres. 3 marzo 1960 (da svolgere),
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Riduzione di tariffe ferroviarie a favore di marittimi di nazionalità italiana. (Camera dei deputati :
dep. AMADEO e BOLLA).

C. n. 2115 : pres. 5 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 8 febbraio 1961 Ass., (ref. trasp.
post, par. 5 a ).
Estensione dei benefici di carriera previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958,
n. 471, agli agenti delle ferrovie dello Stato che
siano orfani o vedove dei caduti della guerra
1940-45 o orfani di vittime civili di guerra. (Camera dei deputati: dep. BERTOLDI e altri).
C. n. 2184: pres. 9 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 26 aprile 1961 Ass., par. 5»,
Comm. trasp. post.
Riconoscimento delle qualità di militarizzato, ai
sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123,
al personale delle ferrovie dello Stato in servizio,
per un determinato periodo, in Sicilia e in Sardegna. (Camera dei deputati: dep. SCALIA).
C. n. 2196: pres. 1° giugno 1960 (ref. dif.,
par. 5 a e 10*).
Provvedimenti a favore dei ferrovieri ex combattenti
vincitori di pubblici concorsi per posti accantonati nel periodo bellico. (Camera dei deputati:
dep. LEONE Raffele e altri).
C. n. 2191 : pres. 1° giugno 1960, par. 5% Comm.
trasp. post.
Norme circa la composizione del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Camera
dei deputati: dep. PITZALIS e altri).
C. n. 2221: pres. 9 giugno 1960, par. 1% rei.
TOGNI Giulio Bruno, disc. 30 giugno e 8 luglio 1960,
assorbita 8 luglio 1960 Comm. trasp. post., dal
n. 2189 (S. n. 1121), che precede.
Retrodatazione dei benefici concessi in favore del
personale trentanovìsta dipendente dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato. (Cambra dei
deputati: dep. SAMMARTINO e altri).
C. n. 2281 : pres. 9 giugno 1960, svolta e presa
in considerazione 23 novembre 1960 Ass., Comm.
trasp. post.
Disposizioni per la promozione in soprannumero di
alcune categorie del personale delle ferrovie dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. BERTOLDI e
altri).
C. n. 2284 : Pres. 9 giugno 1960, svolta e pre
sa in considerazione 26 aprile 1961 Ass., par.
5», Comm. trasp. post.
Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122,
per l'inquadramento nei ruoli oganicì dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex
dipendenti della Gestione raggruppamento auto-

carri (G.R.A.). (Camera dei deputati: dep. FRUNZIO e ISGRO').

C. n. 2258 : pres. 15 giugno 1960, svolta e presa in considerazione 30 novembre 1960 Ass., par.
5 a , disc. 23, 25 gennaio 1963 Comm. trasp. post.
Valutazione della inidoneità fisica dei mutilati ed
invalidi di guerra ai fini dei normali avanzamenti
di carriera del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Camera
dei deputati: dep. COLASANTO e altri).
C. n. 2815: pres. 8 luglio 1960 (ref. trasp.
post).
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relative
alla sistemazione nei ruoli delle ferrovìe dello
Stato del personale dipendente da appaltatori di
lavori di natura ferroviaria. (Camera dei deputali: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 2552: pres. 14 ottobre 1960 (da svolgerei.
Interpretazione della legge 27 dicembre 1953, numero 959, relativamente all'obbligo del pagamento dei sovraccanoni previsti dalla stessa legge
da parte delle ferrovie dello Stato concessionarie
di impianti di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice ricadenti nei bacini imbriferi montani. (Camera dei deputati: dep.
ZAPPA).

C. n. 2584: pres. 31 ottobre 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Acque.
Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della
linea ferroviaria Cuneo-Breìl sur Roya-Ventimiglia. (Camera dei deputati: dep. SARTI e altri).
C. n. 2689: pres. 22 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 2* febbraio 1961 Ass., par.
3», 5 a e 10a, Comm. lav. pubbl.
Riconoscimento del titolo di studio nella sistema
zione a ruolo del personale contrattista delle ferrovie dello Stato, effettuata in base al decreto
legislativo 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con
legge lo dicembre 1951, n. 1308. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 2120 : pres. 19 gennaio 1961 (da svolgerei.
Ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breìl
sur Roya-Ventimiglia e autorizzazione della spesa
occorrente. (Camera dei deputati: dep. VILLA Giovanni Oreste e altri).
C. n. 2165: pres. 31 gennaio 1961, svolta e
presa in considerazione 21 febbraio 1961 Ass,
par. 3», 5* e 10», Comm. lav. pubbl.
Corresponsione di un contributo a privati per In
costruzione e l'ammodernamento di carri ferroviari. (Camera dei deputati: dep. CARCATERRA)
C. n. 2804: pres. 8 febbraio 1961, ritirata, V\
marzo 1961 Ass.
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Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti
della guerra 1940-1945, dipendenti dall'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato. (Camera
dei deputati: dep. LENOCI e altri).
C. n. 2828: pres. 16 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 19 aprile 1961 Ass., par.
5a, rei. SPATARO, disc, e non appr. 1° febbraio 1963
Comim. trasp. post.
Corresponsione di un contributo a privati per la
costruzione e l'ammodernamento di carri ferroviari. (Camera dei deputati: dep. NAPOLITANO
Francesco).
C. n. 2900: pres. 22 marzo 1961 (da svolgere).
Norme sulla valutazione degli scatti biennali al
personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato posto in quiescenza. (Camera dei deputati: dep. AMADEI Giuseppe e V I Z Z I N I ) .

C. n. 2998: pres. 3 maggio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni m genere.
Provvedimenti per i dipendenti delle ferrovie dello
Stato provenienti dai sottufficiali delle forze ar
mate per la eliminazione di sperequazione retributiva verificatasi in sede di prima applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19. (Camera dei deputali: dep
SINESIO e SCALIA).

C. n. 3230 : pres. 21 luglio 1961 (da svolgere).
Ordinamento dell'azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato. (Trasporti: SPATARO).
C. n. 3251: pres. 26 luglio 1961 (ref. trasp.
post, par. 1», 5* e 9»).
Modifiche e norme interpretative delle leggi 14
dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 19
febbraio 1962, n. 37, recanti norme a favore del
personale delle ferrovie dello Stato avente la
qualifica di ex combattente o assimilato. (Carnei a
dei deputati: dep. COLASANTO e altri).
C. n. 3668: pres. 21 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 261 luglio 1962 Ass., par.
5a, Comm. trasp. post.
Ammissione nella carriera del personale direttivo,
mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in pos
sesso del diploma di laurea. (Camera dei deputati: dep. BIANCHI Gerardo e altri).
C. n. 8158: pres. 13 aprile 1962, svolta e
presa in considerazione 20 giugno 1962 Ass.,
par. l a e 5 a , disc. 23 gennaio 1963 Comm. trasu.

post,
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Istituzione della qualifica di capo personale viaggiante sovrintendente. (Camera dei deputati:
dep. CRUCIANI e GEFTER WONDRICH).

C. n. 8822: pres. 24 maggio 1962 (da svolgere).
Riconoscimento della qualifica di « militarizzati ,> ai
ferrovieri della Campania, Sicilia, Sardegna in
servizio dal 10 giugno 1940 al 4 giugno 1944.
(Camera dei deputati: dep. AVOLIO e altri).
C. n. 8889: pres. 30 maggio 1962 (ref. dif,
par. 5 a e 10a).
Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato
mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra
dei benefìci delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152,
3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37.
(Camera dei deputati: dep. COLASANTO e altri).
C. n. 8898: pres. 21 giugno 1962, par. *>\
Comm. trasp. post.
Elevazione del limite di impegno per il pagamento
dei contributi dello Stato di cui all'articolo *>
della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante disposizioni per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione. (Camera dei deputali: dep. FRUNZIO
e altri).
C. n. 8901 : pres. 21 giugno 1962, svolta e presa in considerazione 13 dicembre 1962 Ass.
Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2
febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza
ex combattente delle ferrovie dello Stato. (Ca
mera dei deputati: dep. FRUNZIO e altri).
C. n. 8928: pres. 3 luglio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pensioni
pensioni in genere.
Facilitazioni di viaggi a favore degli emigranti.
(Camera dei deputati:

dep. CRUCIANI e GRILLI

Antonio).
C. n. 8959: pres. 12 luglio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Emigrazione.
Ammodernamento della ferrovia secondaria Circumetenea (Catania). (Camera dei deputati: dep.
SCALIA e AGOSTA).

C. n. 4085 : pres. 7 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 19^ settembre 1962 Ass., (ref.
trasp. post., par. 5 a ).
Autorizzazione a bandire un concorso interno per
esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri
che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la
propria opera nell'azienda autonoma delle ferro-
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vie dello Stato. (Camera dei deputati:

dep. Bo-

GONI e altri).

C. n. 4098 : pres. 10 agosto 1962, rei. FRUNZIO,
disc. 23, 25 gennaio 1963 Comm, trasp. post.
Provvedimenti relativi alla trasformazione della
ferrovia Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedocle
dallo scartamento ridotto in scartamento ordinario. (Camera dei deputali: dep. D i LEO e GIGLIA).
C. n. 4099 : pres. 10 agosto 1962 (da svolgere).
Decorrenza del trattamento di pensione previsto
dalla legge 28 maggio 1961, n. 458. (Camera dei
deputati: dep. BOGONI e altri).
C. n. 4104' pres. 5 settembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Provvedimenti a favore degli ex ufficiali in servizio
permanente effettivo delle forze armate, ex combattenti, laureati, assunti presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato quali funzionari
direttivi. (Camera dei deputati: dep. ROMUALDI
e ANFUSO).

C. n. 4189 : pres. 20 settembre 1962 (da svolgere).
Autorizzazione di spesa per il proseguimento e il
completamento dei lavori di sistemazione degli
impianti ferroviari dì Pescara. (Camera dei deputati:

dep. DELFINO).

C. n. 4388: pres. 19 dicembre 1962 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 229 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248-allegato F relativo ai passaggi a livello
privati. (Trasporti: MATTARELLA),
C. n. 4422: pres. 4 gennaio 1963, par. 4»,
Comm. trasp. post.
Inclusione della linea ferroviaria Benevento-Cancello nella rete statale. (Camera dei deputati:
dep. ORLANDI).

C. n. 4^51: pres. 16 gennaio 1963 (da svolgere).
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep.

FERRUCCI FRANCESCO (Ex caserma in Pistoia)
Vedi Demanio ecc. (C. n. 4850).
FERTILIZZAZIONE
Vedi Bonifiche.
FESTA DELLA MAMMA
Vedi Giorni festivi.
FESTE DA BALLO
Vedi Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di
soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo.
FESTE NAZIONALI
Vedi Giorni festivi.
FJ.A.P.
Vedi ì rinvii alla voce Federazione italiana associazioni partigiane.
F.IJLR.O.
Vedi i rinvii alla voce Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.
FIBRE ARTIFICIALI
Vedi

Industrie.

FIBRE TESSILI
Vedi Imposte ecc. : entrata - fabbricazione;
FICI ROSA
CORTES

ved. ARAGONA

Industrie.

PIGNATELLI

Vedi Demanio ecc.
FIERA DEL LEVANTE (Bari)
Vedi Imposte ecc. : società,

SINESIO e SCALIA).

C. n. 4564: pres. 31 gennaio 1963.
FERROVIE A SCARTAMENTO RIDOTTO
Vedi Inchieste
parlamentari.

FIERA DI TRIPOLI (Ex edificio scolastico)
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: affari

FIERA INTERNAZIONALE DI VERONA
FERROVIE IN CONCESSIONE
Vedi Ferrovie; Pensioni: pensioni in genere.
FERROVIERI MILITARIZZATI
Vedi Ferrovie,

Vedi Imposte ecc. : società.
FIERE CAMPIONARIE
Vedi Imposte ecc. : società,

esteri.
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FIERE, MERCATI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali; Assistenza ecc. : istituti; Bilanci ecc. :
stati di previsione, i/ndustria e commercio; Commercio; Economia nazionale; Esposizioni ecc.; Fondo nazionale di soccorso invernale; Imposte ecc. :
bollo - società; Lavoro : varie; Libera concorrenza;
Trattati ecc. : dazi.

Fitti

FINANZIAMENTI AI PARTITI
Vedi Elezioni politiche (C. n. 8899).
FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE
Vedi i rinvii alla voce Crediti a medio

termine.

FINCANTIERI
Vedi Imposte ecc. : registro.

FIGLI ADOTTIVI
Vedi Codici: codice civile.
FIGLI ILLEGITTIMI E ADULTERINI

FINMARE
Vedi i rinvii alla voce Società finanziaria
tima.

marit-

Vedi Codici: codice civile.
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
FIGLI LEGITTIMATI

Vedi Importazioni

ecc.

Vedi Codice: codice civile.
FIRENZE
FILM
Vedi Cinematografia;

Teatri,

FILM PUBBLICITARI

Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa; Cala^
mità pubbliche; Demanio ecc.; Esposizioni ecc.;
Ferrovie; Istituto agronomico per Voltremare; Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore; Pensioni: pensioni in genere; Sport; Strade.

Vedi Imposte ecc.: bollo (8. n. 1628).
FIRENZE-MARE
FILM SCIENTIFICI
Vedi

Vedi Strade.

Cinematografia.
FISICA (Facoltà di)

FILOVIE
Vedi Ammanisti azione comunale ecc. : provvedimenti
generali (C. n. 8691); Assicurazioni sodali (8. n.
2800); Trasporti (C. n. 8868).
FINANZA (Guardia di)
Vedi i rinvìi alla voce Guardia di finanza.
FINANZA COMUNALE E PROVINCIALE
Vedi i rinvii alla voce Finanza locale.

Vedi ì rinvìi alla voce Facoltà

universitarie.

FISICI
Vedi Forze armate:

aeronautica.

FIUGGI
Vedi Aziende di cura; Demanio ecc.
FIUME
Vedi Istruzione pubblica: istruzione
Pensioni: pensioni m genere.

elementare:

FINANZA LOCALE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali; bilanci - comuni - finanza locale; Imposte ecc.:
aree fabbricabili - bestiame - comunali - consumo occupazione di spazi ed aree pubbliche; Poste ecc.
FINANZE (Ministero delle)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - finanze; Bilanci ecc.: stati di previsione,
finanze; Contabilità generale dello Stato; Lavoro:
provvedimenti generali.

FIUMI
Vedi Acque (8. n. 1828) Economia nazionale; Navigazione interna; Opere pubbliche.
FIUMICINO
Vedi Aeroporti; Economia nazionale; Inchieste parlamentari.
FITTI
Vedi Locazioni^

F.I. VX.
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F.I.VJL.
Vedi i rinvìi alla voce Federazione italiana volontari della libertà.

FONDAZIONE G. VERDI (Casa di riposo per
musicisti)
Vedi Casa di riposo per musicisti
G. Verdi».

« Fondazione

FLAGRANZA DI REATO
FONDAZIONE
logna)

Vedi Ferrovie.
FLEGREO (Litorale)
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione del litorale Flegreo.
FLIPPERS (Bigliardini)
Vedi Giuochi e gare.
FLUITAZIONE
Vedi Navigazione

interna.

MARCONI

(Bo-

Fondazione « Guglielmo Marconi » con sede in Bologna. (Pubblica istruzione : G u i ) .
5. n. 2812: pres. 27 novembre 1962, par. 5 a ,
rei. DONATI, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
istr.
C. n. 4625: pres. 11 febbraio 1963, par. 5 a ,
rei. ERMINI, disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm.
istr.
Legge 2 marzo 1968, n. 261 (G. V. 23 marzo 1963, n. 79).
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI SUL BILANCIO STATALE

F.M.L
Vedi i rinvìi alla voce Fondo monetario
nale.

internazio-

FOCOLARI PER LA RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI (Associazione nazionale)
Vedi Associazione nazionale focolari per la rieducazione dei minorenni.

Vedi Centri di studio.
FONDAZIONE «QUERINI STAMPALIA» (Venezia)
Assegnazione di un contributo straordinario alla
fondazione Querini Stampalia di Venezia. (Camera
dei

FOGLI DEGLI ANNUNZI LEGALI
Vedi i rinvìi alla voce Annunzi

legali.

FOGNATURE
Vedi Acque (C. n. 8462); Acquedotti;
Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n.
359?) - comuni; Calabria; Gavarzere; Opere pubbliche (8. n. 2868); Palermo.
FOLIGNO
Vedi Ordinamento
giudiziarie.

GUGLIELMO

giudiziario : istituzione

di sedi

FONDAZIONE ACROPOLI ALPINA
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore
della fondazione Acropoli alpina. (Difesa: A N DREOTTI).

C n. 1696: pres. 12 novembre 1959, par. 5*,
rei. GALLI, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm.
dìf.
jSf. n 850: pres. 7 dicembre 1959, par. 5 a ,
rei. GRAVA, disc. 21 gennaio, 22 giugno e 13 ottobre, appr. 13 ottobre 1960 Comm. dìf
Legge 25 ottobre I960, n. 1815 (G. U. 16 novembre I960, n. 2SQ).

deputati : dep.

GAGLIARDI ; dep.

LUZZATTO e

altri).
C. n. 1229 e 1828 : pres. 21 maggio e 12 giugno 1959, svolte e prese in considerazione 9 1 luglio 1959 Ass., par. 5 a , rei. MARANGONE, disc. 17
novembre 1961, e 11 aprile 1962, appr. 11 aprile
1962 Comm. istr. in un unico testo.
6. n. 2002: pres. 19 aprile 1962, par. 5*, rei
BERIOLA, disc, e appr. 27 giugno 1962 Comm. istr.
Legge 7 luglio 1962, n. 007 (G. V. 26 luglio
1962, n. 187).
FONDERIE
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2800).
FONDI ABBANDONATI
Vedi Imposte ecc. : agricoltura.
FONDI ASSISTENZIALI
Vedi Assistenza ecc.:

istituti.

FONDI AZIENDALI DI PENSIONE
Vedi Pensioni: pensioni in genere.

FONDI DI INVESTIMENTO POPOLARE
Vedi Società cooperative (C. n, 8968),

—
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FONDI DI PREVIDENZA
Vedi 1 rinvìi alla voce Previdenza

sociale.

FONDI DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI
ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI
CONSUMO
Vedi Esattorie delle imposte di consumo (C. n.
2718).
FONDI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI
CORPI DI POLIZIA
Vedi Esattorie
2718).

delle imposte

di consumo

(C. n.

Fondo

FONDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPAGNIE O GRUPPI PORTUALI
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4#£3)«
FONDO DELL'ASSISTENZA TECNICA DELLE
NAZIONI UNITE
(Vedi anche Associazione internazionale per lo
sviluppo).
Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza
tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni
1958 e 1959 e concessione di un contributo al
Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica
ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959. (Affari
esteri: PELLA).

FONDI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLE AMMINISTRAZIONI CIVILI
Vedi Esattone delle imposte di consumo (C. n*
2718).
FONDI PATRIMONIALI DEGLI ISTITUTI DI
PREVIDENZA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro.
FONDI RUSTICI
Vedi Agricoltura: canoni di affitta - piccola proprietà contadina - varie; Calamità pubbliche; Imposte ecc. : agricoltura - comunali - dirette - successioni; Ordinamento giudiziario : varie.
FONDI RUSTICI NON COLTIVATI
Vedi Imposte

ecc. :

agricoltura.

FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale; Assicurazioni sociali (C. n. 8181).
FONDO ASSISTENZA E RIFORNIMENTO PESCA (F.A.R.P.)
Vedi Pesca.
FONDO ASSISTENZA ECONOMICA LAVORATORI COMPAGNIE PORTUALI
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4$58).
FONDO ASSISTENZA SOCIALE LAVORATORI
PORTUALI
!
Vedi Assicurazioni

sociali.

8. n. 900; pres. 29 dicembre 1959, par. 5a,
rei. GERULLI IEELLI, disc, e appr. 15 giugno 1960
Comm. est.
C. n. 2292: pres. 28 giugno 1960, rei. CANTALTJPO, disc, e appr. 8 luglio 1960 Comm. est.
Legge 19 luglio I960, n. 784 (G. U. 10 agosto
1960, n. 195).
Contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata
delle Nazioni Unite e al Fondo speciale progetti
per l'assistenza tecnica ai paesi sottosviluppati
per l'anno 1960. (Affari esteri: SEGNI).
O. n. 2869: pres. 19 luglio 1960, par. 5%
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 13 ottobre 1960
Comm. est.
8. n. 1262 : pres. 17 ottobre 1960, par. 5*, rei
FERRETTI, disc, e appr. lo dicembre 1960 Comm.
est.
Legge 15 dicembre I960, n. 1628 (G. U. 7 gennaio 1961, n. 5).
Contributo al Programma ampliato di assistenza
tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale
progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza
tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961
e 1962. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 2021 : pres. 16 maggio 1962, par. 5 a , rei.
GRECO, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm. est.
C. n. 4008: pres. 24 luglio 1962, par. 5»,
disc. 14 settembre, 16 novembre e 13 dicembre
1962 Comm. est., def. alle Comm. riun. est. e bil.
part. 18 dicembre 1962 Ass-, rei. MONTINI e PEDANI, disc, e appr. 16 gennaio 1963 Comm. riun.
est. e bil. part.
Legge 4 febbraio 1968, n. 876 (G. U. 3 aprile
1963, n. 90).
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
Vedi Forze armate: guardia di finanza.

FONDO AUTONOMO PER L'ASSEGNAZIONE j
DI BORSE DI PRATICA COMMERCIALE j FONDO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA E
ALL'ESTERO
j
PREMI PER IL PERSONALE DI PUBBLICA
SICUREZZA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : commercio con
Vertero.
|
Vedi Forze armate: provvedimenti generali,
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FONDO DI BENEFICENZA E RELIGIONE
Vedi Culto cattolico; Pensioni: pensioni in genere
(8. n.
FONDO DI DOTAZIONE DELLE BANCHE
Vedi Banche ecc.

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
Vedi Bilanci eco.: variazioni.
FONDO DI RISTABILIMENTO
GLIO DI EUROPA
Vedi Trattati

DEL CONSI-

ecc.: Europa.

FONDO DI DOTAZIONE DELLI.R.I.
Vedi

FONDO DI RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLI.N.A.

Industrie.

FONDO DI GARANZIA E DI INTEGRAZIONE
DELL'INDENNITÀ' AGLI IMPIEGATI
Vedi Impiegati:

provvedimenti

Professioni.

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
DEGLI UFFICI DEL LAVORO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale (C. n. 2814)*
FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI
Vedi Esattorie delle imposte
provvedimenti generali.

dirette;

Impiegati:

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI
AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE
IMPOSTE DIRETTE
Vedi Esattorie delle imposte

privati;

Vedi Pesca.
FONDO DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONI
A ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO
AGRARIO
Vedi Agricoltura:
agrario ecc.

provvedimenti

generali;

Credito

FONDO DI ROTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA NELLE CAMPAGNE
Vedi Agricoltura:

previdenza

e

assistenza.

FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE
ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Vedi Trieste.
FONDO DI ROTAZIONE PER LO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELLA
OCCUPAZIONE
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali.

i

FONDO DI SOLIDARIETÀ' NAZIONALE CONTRO LE CALAMITA' NATURALI
Vedi Calamità pubbliche.

Pensioni: pensioni in ge-

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
Vedi Esattorie

assicurazioni.

dirette.

FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DI AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
Vedi Impiegati:
nere.

nazionale delle

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLA
PESCA

generali.

FONDO DI INTEGRAZIONE DEGLI ONORARI
DEI FARMACISTI RURALI
Vedi Farmacie ecc.;

Vedi Istituto

delle imposte

di

consumo.

FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Vedi Forze armate: guardia di finanza,

FONDO DI SOLIDARIETÀ' PER LE VITTIME
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Vedi Strade.
FONDO GRATIFICA SPECIALE LAVORATORI
PORTUALI
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4^53).
FONDO LN.CJLM.-CASE
Vedi Edilizia.
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FONDO INCREMENTO S C I E N T I F I C O
Vedi Privative industriali (8. n. 221).
FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI
U N I T E P E R L'INFANZIA <U.N.LCJE,F.)
Contributo del Governo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.). (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON
e altri).
C. n. 1491 : pres. 22 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 12 maggio 1960 Ass., ( r e i e s t :
esani. 8 luglio 1960 e 23 novembre 1961, par. 5 a ,
rei. JEEVOLINO), def. alla Comm. est. 302 novembre
1961 Ass., rei, JERVOLINO, disc, e appr. 24 gennaio 1962 Comm. est., in un nuovo testo.
8. n. 1906: pres. 31 gennaio 1962, par. 5 a , rei.
CARBONI, disc, e appr. 30 maggio 1962 Comm. est.
Legge 28 giugno 1962, n. 906 (G. V. 26 luglio
1962, n. 187).
FONDO MASSA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA
Vedi Forze armate: guardia di finanza.
FONDO MONETARIO
(F.M.I.)

S. n. 2422: pres. 11 gennaio 1963, par. 1»,
rei. BBACCESI, disc, lo, 6, 7 e appr. 7 febbraio
1963 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 4609 e 4609-bis: pres. 7 febbraio 1963,
par. 5», rei. VALSECCHI, disc, e appr. 12 febbraio
1963 Commi, fin, tes., assorbendo i n. 2285 e 4285
della Camera, che seguono.
Legge 18 febbraio 1968, n. 67 (G. U. 19 febbraio 1963, n. 48 e rettifica 10 aprile 1963, n. 97).

Revisione del sovrapprezzo in favore del fondo
nazionale per il soccorso invernale sui biglietti
di ingresso ai pubblici spettacoli. (Camera dei
deputati:

dep. CALABRO').

C. n. 2285 : pres. 27 giugno 1960, par. 5 a , disc,
e assorbita 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes. dal
n. 4609 (8. n. 2422), che precede.
Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, relative alla gestione del fondo nazionale per il soccorso invernale. (Camera dei deputati: dep. INVERNIZZI e altri).

INTERNAZIONALE

Vedi Moneta ecc.
FONDO NAZIONALE D I SOCCORSO INVERNALE
(Vedi anche Assistenza ecc.: provvedimenti
rali; Imposte ecc.: spettacoli [8. n. 1587]).

Pondo

gene-

Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul
Fondo nazionale per il soccorso invernale. (Interno: SPATARO).

£. n. 1112 : pres. 6 luglio 1960, par. l a e 7 a ,
rei. PONTI, disc, e appr. 6 ottobre 1960 Comm
fin. tes., con emend.
C. n. 2514- pres. 10 ottobre 1960, par. 5», rei.
Russo SPENA, disc, e appr. 14 ottobre 1960
Comm. int.
Legge 25 ottobre i960, n. 1321 (G. U. 17
novembre 1960, n. 281).
Abolizione del fondo nazionale di soccorso invernale,
finanziamento degli Enti comunali di assistenza e
istituzione di una addizionale alle tasse di bollo
sui documenti di trasporto di persone, ai diritti
erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria. (Interno: TAVIANI e Finanze: TRABUCCHI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Abolizione del fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di
una addizionale ai diritti erariali sui pubblici
spettacoli e alla tassa di lotteria».

C. n. 8510: pres. 15 dicembre 1961 (da svolgere).
Aumento del contributo straordinario dello Stato
per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali
di assistenza. (Camera dei deputati: dep. VIGORELLI e altri).

C. n. 4285: pres. 13 novembre 1962, svolta
e presa in considerazione 15 novembre 1962
Ass., par. 5», disc, e assorbita 12 febbraio 1963
Comm. fin. tes., dal n. 4609 (8. n. 2422), che
precede.
FONDO NAZIONALE P E R LA RINASCITA DELLA MONTAGNA
Vedi Montagna.
FONDO P E N S I O N I P E R I L PERSONALE
DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO
STATO
Vedi Pensioni: pensioni in genere (8. n. 1864} C.
n. 222, 708).
FONDO P E R I L CULTO
Vedi Bilanci ecc. : variazioni (8. n. 1); Calamità
pubbliche; Lavoro : provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere (& n. 2892).
FONDO P E R LA CONCESSIONE DI M U T U I E
PRESTITI
Vedi Calamità pubbliche.

fondo
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FONDO PER L'ACQUISTO DEI BUONI DEL
TESORO

FONDO SPECIALE LNJP.S.
Vedi Agricoltura:

previdenza

e

assistenza.

Vedi Debito pubblico.
FONDO PER L'ADDESTRAMENTO
SIONALE DEI LAVORATORI

PROFES-

Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale; Lavoro: contratti di lavoro.
FONDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PEN«
SIONI E PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA
AI PENSIONATI
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 8181);
pensioni in genere.

Pensioni:

FONDO SPECIALE PER GLI ADDETTI AI
PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DELLT.N.P.S.
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
FONDO SPECIALE PROGETTI PER L'ASSISTENZA TECNICA AI PAESI SOTTOSVILUPPATI
Vedi Fondo
Unite.

dell'assistenza

tecnica

delle

Nazioni
t '

FONDO VALORIZZAZIONE SOMALIA
FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ' E VECCHIAIA DEL CLERO

FONIATRIA

Vedi Culto cattolico.
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E DI PRODUTTIVITÀ'
Vedi

FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE
ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni; Pensioni: pensioni in gnere (8. n.
2892).
FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO
Edilizia.

FONDO PER L'INDENNITÀ' AGLI IMPIEGATI
Vedi Impiegati:

Vedi Congresso mondiale triennale dell1 associazione
internazionale di logopedia e foniatria.
FORAGGI
Vedi Agricoltura:

Produttività.

Vedi Economia nazionale;

Vedi Somalia (C. n. 8048).

provvedimenti

generali.

generali (C. n. 3979).

FONDO PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ'
Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2094).
FONDO SCORTA PER IL PERSONALE DELLE
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione, interno;
curezza pubblica.
FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI
Vedi Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

FORESTA DI BERIGNONE
Vedi Monopolii.
FORESTE
Vedi Abetone; Acque (8. n. 1794); Amministrazione
centrale ecc. : agricoltura e foreste; Azienda nazionale autonoma forestale; Bilanci ecc. : variazioni (8.
n. 1); Calamità pubbliche; Corpo forestale dello Stato; Lavoro : provvedimenti generali;
Monopolii;
Montagna; Parchi nazionali.
FORLÌ'
Vedi Ordinamento giudiziario : istituzione
giudiziarie; Uffici giudiziari.

FONDO PER PRESTITI MATRIMONIALI
Vedi Lavoro: provvedimenti

varie.

Si-

di sedi

FORMAGGI
Provvidenze a favore dei formaggi «parmigiano regiano » e « grana-padano » prodotti nella campagna
1960-61. (Agricoltura e foreste: BTJMOR).
C. n. 2958: pres. 12 aprile 1961 (ref. agr. :
esam. 3 maggio 1961, rei. MARENGHI e A I M I ) , disc.
19 e 25 maggio, appr. 9 giugno 1961 Ass., con
emend., assorbendo il n. 2689 della Camera, che
segue.
S. n. 1595: pres. 13 giugno 1961, par. 5», rei.
FERRARI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm. agr.
Legge 28 luglio 1961, n. 837 (G. U. 31 agosto 1961, n. 215).
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*

*

ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Senato della Repubblica: sen. SIBILLE)*

*

Provvidenze per la conservazione e stagionatura di
formaggi di produzione 1960. (Camera dei deputati:

Forze a r m a t e

dep. B I G I e altri).

S. n. 54: pres. 23 luglio 1958, rei. VALLAUBI,

disc, e appr. 11 dicembre 1958 Comm. dif.
C. n. 716: pres. 17 dicembre 1958, rei. GUEB-

C. n. 2639: pres. 7 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 26 gennaio 1961 Ass., (ref.

BIEBI Filippo, disc. 13, 26 maggio e 17 giugno,
appr. 17 giugno 1959 Comm. dif.

agr. : esam. 3 maggio 1961, par. 5 a , rei. MARENGHI

Legge 80 giugno 1959, n. 488 (G. U. 21 luglio
1959, n. 173).

e AIMI), disc. 19, 25 e assorbita 25 maggio 1961
Ass., dal n. 2958 (8. n. 1595) che precede.
FORMAZIONE PROFESSIONALE (Corsi di)
Vedi Istruzione pubblica : educazione fisica.
FORNAI
Vedi Lavoro: varie;

Panificazione.

FORNI A COMBUSTIONE
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali (C. n. 2745).

FORNI DA PANE
Vedi

Panificazione.

FORNITURE SPECIALI
Vedi Importazioni ecc.
FORNOVO-PONTREMOLI (Autostrada)
Vedi Strade (S. n. 1878).
FORTE PRENESTINO (Ex)
Vedi Demanio ecc.
FORTEZZA DA BASSO
Vedi Demanio ecc.
FORZE ARMATE
(Vedi anche le voci Amministrazione centrale ecc.:
difesa; Amnistia ecc.; Codici: codice penale; Croce
rossa italiana; Edilizia; Fascismo; Ferrovie [ 0 .
n. 82801; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione
marittima; Ordinamento giudiziario militare; Pensioni: pensioni in genere [S. n. 847} - pensioni di
guerra; Sanità pubblica : attività sanitarie [O. n.
3783}; Trattati ecc.: forze armate;
Trentino-Alto
Adige).
PROVVEDIMENTI GENERALI

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 2T febbraio 1958, n. 295, recante modifiche
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956,
n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli

Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e
della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente.
(Senato della Repubblica: sen. PALERMO e altri).
S. n. 209 : pres. 29 ottobre 1958 (ref. dif., par.
1* e 5% rei. VALLAUBI).

Riconoscimento dei diritti acquisiti dei pensionati
sottufficiali e truppa dei Corpi speciali militari
collocati a riposo prima del 1° luglio 1956. (Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri),
S. n. 212: pres. 31 ottobre 1958, par. 1% 2 a e
4*, rei. PIOLA, disc. 17, 23 maggio 1962 Oomm, fin.
tes.
Norme per il conferimento della qualifica di primo
capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo
della Guardia di finanza. (Difesa: SEGNI).
8. n. 286: pres. 28 novembre 1958, par. 5 a ,
rei. MARCHINI CAMIA, disc, e appr. 12 marzo 1959

Comm. dif.
C. n. 965: pres. 14 marzo 1959, par. 5% relatore PACCIABDI, disc, e appr. 5 maggio 1959
Comm. dif.
Legge 15 maggio 1959t n. 868 (G. U. 17 giugno 1959, n. 142).
Aggiunte integrative alle disposizioni concernenti
provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari
superstiti. (Senato della Repubblica : sen. JANNUZZI).

S. n. 311 : pres. 11 dicembre 1958, par. l a e 5*,
rei. PIASENTI, disc. 21 maggio, 8, 16 luglio 1959 e
31 gennaio 1963, appr. 31 gennaio 1963 Comm.
dif., in un nuovo testo.
C. n* 4583 : pres. 2 febbraio 1963, par. 5 a , disc.
13 febbraio 1963 Comm. fin. tes., rim. all'Ass.
13 febbraio 1963 Ass., (ref. fin. tes.).
Devoluzione a favore di enti di assistenza delle ritenute sulle paghe dei militari di truppa della
Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, nonché sugli stipendi e sulle pa-

iForze a r m a t e

—
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ghe dei militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Difesa: SEGNI).
C. n. 550 : pres. 11 novembre 1958, par. 2 a e 6%
rei. FANELLI, disc, e appr. 14 gennaio 1959 Comm.
dif.
8. n. 870 : pres. 23 gennaio 1959, par. 1* e 5%
Comm. dif., rei. MASSIMO LANCELLOTTI, disc, e

appr. 15 aprile 1959 Comm. dif., con emend.
C. n% 550-B: pres. 21 aprile 1959, rei. PACCIABDI, disc, e appr. 5 maggio 1959 Comm. dif.

8. n. 598: pres. 22 giugno 1959, par. 5 a , rei.
ANGELILLI, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm.
dif.
Legge 24 luglio 1959, n. 692 (G. U. 7 settembre 1959, n. 214).
Integrazione alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Senato della Repubblica: sen. B u s s i ) .

Legge 15 maggio 1959, n. 867 (G. Um 17 giugno 1959, n. 142).

S. n. 628: pres. 3 luglio 1959, rei. CADOBNA,
Comm. dif.

Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali
delle forze armate e dei corpi di polizia. (Camera dei deputati: dep. LAUBO Achille e altri;

Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa
dal comune dì residenza. (Difesa: ANDBEOTTI).

BUFFONE e a l t r i ; CANTALUPO e CUTTITTA; BEB-

8. n, 627: pres. 4 luglio 1959, par. 5 a , rei.
COBNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 7 ottobre 1959
Comm. dif.

LINGUEB e altri).

C. n. 6, 21, 59 e 457 : pres. rispettivamente 12
e 18 giugno, 5 luglio e 25 ottobre 1958, svolte e
prese in considerazione 27 novembre e 3 dicembre 1958, par. 1* e 5% rei. VILLA Ruggero, disc.
14 gennaio, 17 marzo, 22 aprile, 5 e 13 maggio,
appr. 13 maggio 1959 in un unico testo, con un
ordine del giorno.
8. n. 525: pres. 19 maggio 1959, par. l a e
5% rei. JANNTJZZI, disc, e appr. 4 giugno 1959
Comm. dif.
Legge 11 giugno 1959, n. 858 (G. U. 13 giugno 1959, n. 139).
Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956,
n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia. (Camera dei deputati: dep. SCALI A;
LUCIFEBO).

C. n. 868 e 546: pres. rispettivamente 15 ottobre e 10 novembre 1958, par. 2% 4 a e 6% relatore BUFFONE, disc, e appr. in un unico testo
13 maggio 1959 Comm, dif., con emend.
8. n. 526: pres. 19 maggio 1959, par. 2»,
rei. ANGELILLI, disc. 8, 16 e appr. 16 luglio 1959
Comm. dif., in un nuovo testo.
C. n. 868-546-B: pres. 18 luglio 1959, disc, e
appr. 22 luglio 1959 Comm. dif.
Legge 80 luglio 1959, n. 694 (<*• u- 7 settembre 1959, n. 214).
Premi di congedamento ai volontari specializzati
o specialisti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e rafferma dei volontari specializzati dell'esercito. (Difesa: ANDBEOTTI).
C. n. 1289: pres 22 maggio 1959, par. 5 a ,
rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 17 giugno 1959
Comm. dif.

C. n. 1682 : pres. 15 ottobre 1959, par. 5 a , rei.
PACCIABDI, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm.
dif.
Legge 10 dicembre 1959, n. Ilio
naio 1960, n. 1).

(G. U. 2 gen-

Aumento del lìmite di impegno autorizzato con la
legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali
dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del
corpo della guardia di finanza. (Difesa: ANDBEOTTI),

C. n. 1598: pres. 30 settembre 1959, par. 5 a ,
6 e 7a, rei. CEBVONE, disc, e appr. 19 novembre
1959 Comm. lav. pubbl.
a

5. n. 819: pres. 24 novembre 1959, par. 4a e
5 , rei. RESTAGNO, disc. 17 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
a

Legge 28 dicembre 1959, n. 1211 (G. U. 26
gennaio 1960, n. 20).
Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 472, concernente la valutazione, ai fini del trattamento dì
quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate. (Senato
della Repubblica:

sen. MASSIMO LANCELLOTTI).

6. n. 824: pres. 27 novembre 1959, par. 5a,
rei. COBNAGGIA MEDICI,

disc. 21 gennaio 1960

Comm. dif.
Indennità speciale annua ai vice-brigadieri, graduati e militari in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Senato della Repubblica: sen. ANGELINI Cesare).
8. n. 885: pres. 18 dicembre 1959, par. 1«
e 4a, rei. D E LUCA Angelo, Comm. fin. tes.
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T r a t t a m e n t o economico di missione e di trasferimento dei dipendenti s t a t a l i . (Tesoro ad i n t e r i m .
TAMBBONI),

8. n. 902: pres. 4 gennaio 1960
P e r Viter
provvedimenti

legislativo vedi la voce

Impiegati:

generali.

Nuovo i n q u a d r a m e n t o economico dei g r a d u a t i e dei
militari delle F o r z e A r m a t e e dei Corpi di polizia (Senato della Repubblica:
ANGELINI Cesare).
8. n. 912: p r e s . 20 gennaio 1960 (ref.
par.

1*, 2 a , 5 a e 8 a ,

rei.

dif.,

ANGELILLI.

Nuovo t r a t t a m e n t o economico degli a i u t a n t i di battaglia. (Senato della Repubblica:
sen. PALERMO O
FORTUNATI).

Durante la discussione
al Senato il titolo è
stato così modificato : « Aumento della indennità
a n n u a agli a i u t a n t i di b a t t a g l i a » .
8. n. 1086: pres. 5 aprile 1960, p a r . 1* e 5 a
rei. CADORNA, elìse. 14 ottobre, 15 dicembre 1960
e 2 febbraio .1961, appr. 2 febbraio 1961 Comm.
dif., con emend.
C. n. 2810: pres. 9 febbraio 1961, p a r . 5% rei.
OHIATANTE, disc, e appr. 3 maggio 1963 Comm. dif.
Legge 16 maggio
gio 1961, ii. 132).

1961S n. 417 (G. U. 30 mag-

Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente n o r m e sull'adeguamento di pensioni ord i n a r i e al personale civile e militare dello Stato,
agli ufficiali dell'esercito, della m a r i n a e della
a e r o n a u t i c a che h a n n o preso p a r t e alla g u e r r a
1915-18. (Camera
dei deputatii
dep. FERIOLI e
altri)
0. n. 605: p r e s . 27 novembre 1958, svolta e
p r e s a in considerazione 17 luglio 1959 Ass., (ref.
dìf.: esam. 13 maggio 1960, par. 5% rei. C H I A TANTE), def. alla Comm dif. 24 maggio 1960
Ass., disc, e appr. 25 maggio 1960 Com)m dif., con
emend.
S. n. 1069 : pres. 1° giugno 1960, p a r . 5 a , rei.
PJLASENTI, disc. 14 ottobre e 1° dicembre, appr.
1° dicembre 1960 Comm. dif., con emend,
C. n. 605-B: pres. 7 dicembre 1960, rei. B U F FONE, disc, e appr. 20 gennaio 1961 Comm. dif.
Legge 2 febbraio
1961, n. 53).

1961, n. 80 (G. U. 1° marzo

Forze

armate

C. n. 2599: pres. 23 novembre 1960, par. 5 a ,
rei. CORONA Giacomo, disc. 30 novembre e 2 dicembre, appr. 2 dicembre 1960 Comm. dif., assorbendo i n. 1858 e 2028 della Camera, che seguono.
Legge 15 dicembre
cembre 1960, n. 320).

1960, n. 1577 (G. U. 31 di-

Modifica alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della m a r i n a e dell'aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958,
n. 295. (Camera dei deputati:
dep. DURAND DE LA
PENNE)

C. n. 2282: pres. 27 giugno 1960, rei. CORONA
Giacomo, disc, e appr. 7 settembre 1960 Comm.
dif., con emend
S. n. 1201: pres. 8 settembre 1960, rei. C E RICA, disc, e appr. 10 settembre 1960 Comm. dif.
Legge 16 settembre
I960, n. 1015 (G. V. 30
settembre 1960, n. 240).
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della
m a r i n a e dell'aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei r e p a r t ì elicotteri
dell'esercito e della m a r i n a e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo s t a t o di a v a n z a m e n t o
degli ufficiali della guardia di finanza. (Difesa:
ANDREOTTI).

C. n. 2812: pres. 7 luglio 1960, par. 5 a e 6%
rei. LEONE Raffaele, disc. 7, 27, 30 e appr. 30 sett e m b r e 1960 Comm. dif., con emend.
S. n. 1227: pres. 5 ottobre 1960, par. 5% rei.
CADORNA, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm. dif.
Legge 20 ottobre 1960, n. 1189 (Q. U. 29 novembre 1960, n. 266).
Aumento delle sovvenzioni alle associazioni d'arma.
(Difesa:

ANDREOTTI).

C. n. 2586: pres. 3 novembre 1960, par. 5 a ,
rei. G U E R R I E R I Filippo, disc. 25, 30 e appr. 30
novembre 1960 Comm. dif.
8. n. 1820: pres. 3 dicembre 1960, p a r . 5 a ,
disc, e rim. all'Ass. 2 febbraio 1961 Comm. dif.
(ref. dif.: esam. 2 febbraio 1961, rei. PIASENTI),
disc, e appr. 23 marzo 1961 Ass., con u n ordine
del giorno
Legge 30 marzo
1961, n. 100).

1961, n. 268 (G. V. 22 aprile

Norme sul t r a t t a m e n t o economico degli ufficiali
dell'esercito, della M a r i n a , dell'Aeronautica e dei
Corpi di Polizia. (Difesa:
ANDREOTTI).

S t a t o giuridico, avanzamento e t r a t t a m e n t o economico del personale dell'assistenza spirituale alle
F o r z e a r m a t e dello Stato. (Difesa:
ANDREOTTI).

S. n. 1132: pres. 14 luglio 1960 (ref. dif.:
esam. 5 ottobre 1960, p a r . l a e 5 a , rei. J A N N U Z Z T ) ,
disc, e appr. 22 novembre 1960 Ass.

S. n. 1329: pres. 12 dicembre 1960, p a r . l a e
5 a , rei. VACCARO, disc. 23 febbraio, 2 e 23 marzo,
appr. 23 marzo 1961 Comm, dif, con emend.

28,
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C. n. 2988: pres. 29 marzo 1961, par. 4 a e
5 , rei. IOZZELLI, disc, e appr. 17 maggio 1961
Comm. dif.
a

Legge 1° giugno 1961, n. 512 (G. U. 30 giugno 1961, n. 159).
Modificazione dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali della riserva. (Senato della Repubblica:
sen. FIORENTINO e altri).

8. n. 1888: pres. 15 dicembre 1960, rei. CADORNA, Comm. dif.

Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i corpi musicali mìli
tari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di pò
lizia addetti ai radiocollegamenti. (Difesa: ANDBEOTTI).

8. n. 1410: pres. 31 gennaio 1961, par. la &
5a, rei. VBJNUDO, disc, e appr. 4 maggio 1961 Comm.
dif.
C. n. 8010: pres. 10 maggio 1961, par. 5»,
rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 16 giugno 1961
Comm. dif., con emend.
8. n. 1410-B: pres. 23 giugno 1961, disc, e
appr. 20 luglio 1961 Comm. dif.
Legge 26 luglio 1961, n. 710 (G. U. 9 agosto
1961, n. 197).
Valutazione ai fini della misura della pensione dei
pubblici dipendenti del servizio prestato oltre il
quarantesimo anno. (Senato della Repubblica:
sen. PESSI e altri),

8. n. 1482 : pres. 3 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (Interno :
SCELBA).

8. n. 1466: pres. 2 marzo 1961, par. l a , 2a,
4a e 8 a , rei. CENI NI, disc, e appr. 15 giugno 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8119: pres. 22 giugno 1961^ par. 2*, 4a,
5a, 7a e 9*, rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 19,
211 e appr. 21* luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 889 (G. U. 31 agosto
1961, n. 215).
Norme modificative ed integrative della legge 3
aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini dei
trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai
militari delle categorie in congedo delle Forze

armate. (Camera dei deputati:
e altri;

dep. GUADALUPI

dep. DURAND DE LA PENNE;

dep. SPA-

DREZZI e altri; dep. COLITTO e ROMANO Bruno e

altri).
C. n. 498, 996, 1020, IU4, 1987 e 2090 : pres.
rispettivamente 31 ottobre 1958; 20 marzo, 8 e
24 aprile 1959; 30 gennaio e 3 marzo 1960; svolte
e prese in considerazione rispettivamente 21 aprile
e 8 ottobre 1959; 7 giugno 1960 (ref. dif.: esam.
9 ottobre e 12 novembre 1959; 27 gennaio e 13
maggio 1960, par. 5 a , rei. LEONE Raffaele), def. alla
Comm. dif. 31 gennaio 1961 Ass., disc. 1°, 8, 10
e appr. 10 marzo 1961 Comm. dif., in un unico
testo, con emend.
$. n. 1482: pres. 15 marzo 1961, par. la e 5a,
rei. JANNUZZI, disc. 4 e 25, appr. 25 maggio 1961
Comm. dif., con emend.
C. n. 498, 996, 1020, 1114, 1987 e 2090-B : pres.
27 maggio 1961, disc, e appr. 16 giugno 1961
Comm. dif.
Legge 27 giugno 1961, n. 550 (G. U. 14 luglio 1961, n. 172).
Trattamento economico del personale dell'esercito,
della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappre
sentante militari ovvero presso enti, comandi od
organismi internazionali. (Difesa: ANDREOTTI)
C. n. 2854: pres. lo marzo 1961, par. 5 a , rei.
BUFFONE, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm. dif.,
con emend.
£. n. 1552: pres. 10 maggio 1961, par. 1*, 3 a
e 5», rei. VACCABO e / . / . CADOBNA, disc. 7, 15 <*

appr. 15 giugno 1961 Comm. dif., con emend.
C. n. 2854-B: pres. 17 giugno 1961, disc, e
appr. 28 giugno 1961 Comm. dif.
Legge 8 luglio 1961, n. 642 (G. U. 28 luglio
1961, n. 186).
Conferimento agli ufficiali maestri direttori dì banda
dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado
di maggiore. (Camera dei deputati: dep. Russo
SPENA).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle
bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina,
dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie dì pubblica sicurezza ».
C. n. 2049: pres. 20 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 8 giugno 1960 Ass., par. 2 a ,
5a e 6», rei. LEONE Raffaele, disc. 17 e 24, appr.
24 maggio 1961 Comm. dif., con emend.
S. n. 1580 : pres. 29 maggio 1961, par. l a e 5%
rei. PAJETTA, disc. 28 giugno e 20 luglio, appr.
20 luglio 1961 Comm. dif., con emend.

435
C. n. 2049-B : pres. 22 luglio 1961, par. 5a, disc,
e appr. 4 ottobre 1961 Comm. dif.
Legge 18 ottobre 1961, n. 1163 (G. U. 16 novembre 1961, n. 284).
Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficìalì in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica. (Difesa: ANDREOTTI).
S. n. 1626: pres. lo luglio 1961, par. 5», rei.
ANGELILLI, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm.
dif. con emend.
C. n. 8820: pres. 11 ottobre 1961, rei. BUFFONE, disc, e appr. 17 novembre 1961 Comm. dif.
Legge 29 novembre 1961, n. 1298 (G. U. 18
dicembre 1961, n. 313).
Estensione al personale militare dell'esenzione dai
limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato.
(Difesa : ANDREOTTI ).

tf. n. 1669: pres. 26 luglio 1961, par. 4a, rei.
SCHJAVONE, Comm. pres. cons. int.
Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per
gli orfani dei militari del Corpo della guardia di
finanza e al Fondo assistenza previdenza e premi
per il personale della pubblica sicurezza, delle
pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni
dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al
valore militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a repartì del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza. (Finanze: TRABI^COIII).
S. n. 1682: pres. 11 agosto 1961, par. la, rei.
DE LUCA Angelo, disc, e appr. 18 ottobre 1961
Comm. fin. tes.
C. n. 8854: pres. 21 ottobre 1961, par. 2a, r e i
NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 6 dicembre
1961 Comm. fin. tes.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1344 (#• U. 2 gennaio 1962, n. 1).
Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica. (Difesa: ANDBEOTTI).
8. n. 1694: pres. 20 settembre 1961, par. 5»,
rei. PIASENTI, disc, e appr. 12 ottobre 1961
Comm. dif.
C. n. 3836: pres. 16 ottobre 1961, par. 5 a ,
rei. FORNALE, disc, e appr. 17 novembre 1961
Comm. dif., con emend.
£. n. 1694-B: pres. 22 novembre 1961, disc,
e appr. 18 gennaio 1962 Comm. dif.
Legge 25 gennaio 1962, n. 26 (G. U. 15 febbraio 1962, n. 41).
Utilizzazione di materiali dell'esercito, della marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia
di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.
(Difesa : ANDREOTTI).

Forze a r m a t e

C n. 8160 : pres. 4 luglio 1961, rei. BUFFONE,
disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. dif., con
emend.
&. n. 1707 : pres. 6 ottobre 1961, par. 1* e 5%
rei. VACCARO, disc, e appr. 15 novembre 1961
Comm. dif.
Legge 22 novembre 1961, n. 1290 (G. U. 18
dicembre 1961, n. 313).
Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica provenienti dal servizio permanente effettivo. (Senato
della Repubblica: sen. PALERMO e altri).
Durante la discussione al Senato alla fine
del titolo, sono state soppresse le parole «pr<.
venienti dal servizio permanente effettivo».
8. n. 1781: pres. 24 ottobre 1961, rei. P I A ►SENTT, disc. 6 dicembre 1961, 18 gennaio e 5 apri
le 1962, appr. 5 aprile 1962 Comm. dif., con
emend.
C. n. 8740: pres. 11 aprile 1962 (ref. dif.:
esam. 18 luglio 1962), def. alla Comm dif. 25 lu
glio 1962 Ass., rei. FORNALE, disc. 21 settembre
e 3 ottobre, appr. 3 ottobre 1962 Comm. dif., con
emend.
8. n. 1731B : pres. 5 ottobre 1962, disc, e appr.
25 ottobre 1962 Comm. dif.
Legge 7 novembre 1962. n. 1598 (G, U. 28
novembre 1962, 11 303).
Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli au
menti periodici di stipendio degli ufficiali prove
nienti dai sottufficiali. (Camera dei deputati:
dep. DURAND DE LA PENNE).

C. n. 2598: pres. 18 novembre 1960, svolta e
presa in considerazione 20 maggio 1961 Ass., (ref.
dif.: esam, 1° dicembre 1961, par. 5 a , rei. B UFFO
NE), def. alla Comm. dif. 52 dicembre 1961 Ass.,
disc. 7, 14 e appr. 14 dicembre 1961 Comm. dif. in
un nuovo testo.
&. n. 1852: pres. 18 dicembre 1961, par. 1» e
5% rei. PIASENTI, disc, e appr. 18 gennaio 1962
Comm. dif.
Legge 25 gennaio 1962, n. 24 (G. U. 14 feb
braio 1962, n. 40).
Modificazioni alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo
stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate
per quanto concerne la riliquidazione definitiva
della pensione. (Camera dei deputati: dep. CAP
puoi e altri; dep. CUTTITTA).
Durante la discussione alla Camera dei de
putati il titolo è stato così modificato: «Modi
fiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo sta
to giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica per quanto concerne la
liquidazione definitiva della pensione».
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C. n. 809-1857: pres. rispettivamente 23 gennaio e 18 dicembre 1959, svolte e prese in considerazione rispettivamente 13 ottobre 1959 e 271
giugno 1961 Ass., par. 5% rei. LEONE Raffaele,
disc. 28 giugno, 19 luglio, 7 e 14 dicembre, appr.
14 dicembre 1961, in un unico testo.
8. n. 1860: pres. 27 dicembre 1961, par. l a e
5a, rei. PAJETTA, disc, e appr. 18 gennaio 1962
Comm. dif., con emend.
C. n. 809-1857-B: pres. 20 gennaio 1962, disc.
29 marzo, 4 e 11 aprile, appr. 11 aprile 1962
Comm. dif., con emend.
S. n. 1860-B: pres. 13 aprile 1962, disc, e
appr. 17 maggio 1962 Comm. dif.
Legge 25 maggio 1962, n. 417 (G. U. 16 giugno 1962, n. 151).
Aumento delle paghe dei militari e graduati di
truppa delle Forze armate e aumento della paga
degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi
guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di
custodia, allievi guardie forestali e allievi vigUi
del fuoco. (Difesi: ANDREOTTI).
S. n. 1911 : pies. 31 gennaio 1962, par. l a , 2 \
a
5 e 8a, rei. PIASENTI, disc, e appr. 21 marzo 1962
Comm. dif., con un ordine del giorno.
C. n. 8676: pres. 23 marzo 1962, par. 5 a , rei.
OAIATI, disc, e appr. 29 marzo 1962 Comm. dif.,
con due ordini del giorno.
Legge 12 aprile 1962, n. 188 (G. V. 4 maggio
1962, n. 114).
Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali
delle Forze armate e delle analoghe indennità
dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di
polizia e dei sottufficiali, vìgili scelti e vìgili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Presidenza
del Consiglio: FANFANI; Difesa:

ANDREOTTI; In-

terno : SCELBA; Grazia e giustizia : GONELLA; Finanze: TRABUCCHI; Agricoltura e foreste: R U -

coltura e foreste: RUMOR; Finanze: TRABUCCHI e
Tesoro : TAVIANI).

8. n. 1946: pres. 2 febbraio 1962, par. l a , 2%
4 e 8a, rei. CENINI, disc. 10, 11 e appr. 11 aprile
1962 Comm. fin. tes., eon emend.
C. n. 8741 : pres. 11 aprile 1962, par. 2 a e 5 a ,
rei. CAIATI, disc, e appr. 13 aprile 1962 Comm. dif
Legge 24 aprile 1962, n. 192 (G. U. 4 maggio
1962, n. 114).
a

Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI).
S. n. 1967: pre®. 29 marzo 1962, par. 5 a , rei.
COBNAGGIA MEDICI, disc. 17, 24 e appr. 24 maggio
1962 Comm. dìf., con emend.
C* n. 8882: pres. 28 maggio 1962, par. ò\
rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 7 agosto 1962
Comm. dif., con emend.
8. n. 1967-B: pres. 18 agosto 1962, disc, e
appr. 20 settembre 1962 Comm. dìf.
Legge 27 settembre 1962, n. 1419 (G. U. 8
ottobre 1962, 11. 253).
Adeguamento delle pensioni dei graduaci e militari
di truppa, dell'Esercito, delia Marina e dell'Aeronautica. (Sermto della Repubblica : sen. ANGELILLI).

8. n. 1968: pres. 29 marzo 1962, par. 5 a , rei.
PIASENTI, disc, e appr. 14 giugno 1962 Comm.
dif., con emend.
C. n. 8876: pres. 18 giugno 1962 (ref. dif.:
esam. 25 gennaio 1963, par. 5a), def. alla Comm.
dif. 30 gennaio 1963 Ass., rei. BUFFONE, disc, e
appr. 8 febbraio 1963 Comm. dif., con emend.
5. ti. 1968-B: pres. 11 febbraio 1963, disc, e
appr. 13 febbraio 1963 Comm. dif.
Legge 21 febbraio 1968, n. 856 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).

MOR e Tesoro: TAVIANI).

8. n. 1945 : pres. 2 febbraio 1962, par. l a , 2%
5 e 8a, rei. PAJETTA, disc. 5, 12 e appr. 12 aprile
1962 Comm. dif.
a

C. n. 3750: pres. 12 aprile 1962, par. 5 a , rei.
LEONE Raffaele, disc, e appr. 13 aprile 1962
Comm. dif.
Legge 24 aprile 1962, n. 198 (G. V. 4 maggio
1962, n. 114).
Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie ài
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di cu»
stodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Presidenza
del Consiglio : FANFANI; Interno : SCELBA; Difesa :
ANDREOTTI; Grazia e giustizia: GONELLA; Agri-

Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge
1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di
degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio. {Ptesidenza del Consiglio: FANFANI).
C. n. 3574: pres. 24 gennaio 1962.
6. ft. 1972: pres. 2 aprile 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Impiegati :
provvedimenti generali.
Nuovo inquadramento economico degli aiutanti dì
battaglia. (Senato della Repubblica : sen. PALERMO e altri).
&. n. 2064: pres. 19 giugno 1962, par. l a e 5 \
rei. PIASENTI, Comm. dif.

—■ 4 S 7 — F o r z e

Limiti di età p e r l a cessazione dal servizio perma
nente o d a l servizio continuativo degli ufficiali e
dei sottufficiali dell'Esercito, della M a r i n a e del
l'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della
G u a r d i a di finanza, dei vicebrigadieri, appuntati
e m i l i t a r i di t r u p p a dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della g u a r d i a di
finanza.
(Difesa:
ANDBEOTTI).

8. ft. 2166: pres. 9 agosto 1962, p a r . 5 a rei.
JANNUZZI, disc. 4, 11 e appr. 11 ottobre 1962
Comm. dif.

Consiglio : FANFANI).

C. ft. 8978: pres. 14 luglio 1962.
P e r l'iter legislativo vedi la voce Impiegai* :
provvedimenti
generali.
Riscatto servizi militari.

(Dilesa:

ANDJREOTU).

C. n. 8803: pres. 10 maggio 1962.
8. n. 2855: pres. 22 dicembre 1962.
P e r l'iter legislativo vedi la voce
pensioni in genere.

Pensioni:

1962, n. 1499 (G. U. 31 ot

Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali
e elei sottufficiali delle forze a r m a t e e delle a n a 
loghe indennità degli ufficiali, del sottufficiali e
dei m i l i t a l i di t i u p p a dei corpi di polizia e del
corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Difesa: A N 
DBEOTTI).

C ft. 4089 : pres. 28 luglio 1962, p a r . 5 a , rei.
CAIATI, disc. 3, 7 e appr. 7 agosto 1962 Comm,.
dif., assorbendo
il ft. 8659 della Camera, che
segue.
8. ft. 2173: pres. 18 agosto 1962, p a r . l a , 2 a ,
5 e 8 a , rei. ANGELILLI, disc, e appr. 17 gennaio
1963 Comm. dif.
a

Legge 26 getmaio
braio 1963, n. 41).

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle
responsabilità patrimoniali dei dipendenti dello
Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli 3
a l t r i mezzi meccanici e semplificazione delle pro
cedure di liquidazione dei danni. (Presidenza
del

8. ft. 2281: pres. 9 novembre 1962.

O. ft. 4016: pres. 25 luglio 1962, p a r . 5 a e 6 a ,
rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 3 agosto 1962
Comm. dif., con emend., assorbendo
il n. 1581
(vedi l a sottovoce Aeronautica.
ufjMali)
e
ft. 2548 (vedi l a sottovoce Esercito,
carabimerù.

Legge 18 ottobre
tobre 1962, n. 276).

armate

1968. n 4/ (G. tt\ 13 feb

Norme modificative ed integrative della legge 27
giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del
t r a t t a m e n t o di quiescenza, dei servizi resi d a i
m i l i t a r i delel categorìe in congedo delle F o r z e
a r m a t e . (Senato della Repubblica:
sen. M A S S I M O
LANCELLOTTI).

8. ft. 2182: pres. 20 settembre 1962, par, 5 a ,
rei. CORNAGOIA M E D I C I , Comm.

dif.

Documenti c a r a t t e r i s t i c i degli ufficiali, dei sottuf
ficiali e dei m i l i t a r i di t r u p p a dell'Esercito, della
M a r i n a e dell'Aeronautica e della G u a r d i a di fi
nanza. (Difesa: AND
B EOTTI),
C. n. 3801 : pres. 10 maggio 1962, rei. FORNALE,
disc, e appr. 21 s e t t e m b r e 1962 Comm. dif., con
emend.
8. ft. 2199: pres. 27 settembre 1962, p a r . 5 a ,
rei. ANGELILLI, disc, e appr. 25 ottobre 1962
Comm. dif.
Legge 5 novembre
1962, ft. 1695 (G. V. 27
dicembre 1962, n. 329).

Norme «ul t r a t t a m e n t o economico del personale mi
litare delle Forze a r m a t e e dei Corpi di polizìa.
(Presidenza
del Consiglio:
FANFANI).
8. ft. 23.95: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., p a r . l a , 2a e 4*), def. alla Comm. fin. tes.
12 gennaio 1963 Ass., rei. C E N I N I , disc e appr.
18 gennaio 1963 Comm. fin. tes,, con emend.
C. n. 4486: pres. 18 gennaio 1963, rei. B UFFONE,
disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm. dif., con u n
ordine del giorno.
Legge 80 gennaio
braio 1963, n. 41).

1963, n. 48 (G. 0\ 13 feb

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle
leggi sulle pensioni civili e militari, approvato
con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, a i
militari delle Forze A r m a t e , della G u a r d i a di
finanza, del corpo delle g u a r d i e di pubblica si
curezza, del Corpo degli agenti di custodia, nonché
agli a p p a r t e n e n t i a l Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. (F inanze:
TRA
B UCCHI)
*Sf, v. 2448: pres. 17 gennaio 1063, p a r . 1*, 2* e
4«», rei. C E N I N I , Comm. fin. tes.

Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di c o n t r a r r e pre
stiti verso cessione del quinto del t r a t t a m e n t o di
pensione in loro godimento. (Difesa: ANDRKOTTJ").
C. n. 4421 : pres. 4 gennaio 1963, p a r . 7*,
rei. P A T R I N I , disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
fin. tes.
8. n. 248O : pres. 26 gennaio 1963, p a r . 4», rei.
SPAGNOULI, disc, e a p p r 12 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legqe 21 febbraio
zo 1963, n. 78).

1963. n. &W (O. 17. 22 m a r 

Interpretazione autentica della legge 25 gennaio
1962, n. 24, relativa a l compunto dell'anzianità di
servizio degli ufficiali provenienti d a i sottuffi
ciali. (Carneia dei deputati:
dep. DUKAND DE TA
PENNE).

_
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C. n. 4157: pres. 4 ottobre 1962 (ref. dif.:
esam. 16 gennaio 1963, par. 5 a ), def. alla Comm.
dif. 22 gennaio 1963 Ass., rei. FORNALE, disc, e
appr. 25 gennaio 1963 Comm. dif.
8. n. 2499 : pres. 29 gennaio 1963 (ref. dif. :
esam. 7 febbraio 1963, par. 5», rei. MILITERNI).
Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie del congedo
trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze
armate dello Stato perchè residenti in territori
considerati inaccessibili. (Camera dei deputati :
dep. BOLOGNA e altri).

C. n* 1881: pres. 27 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 8 ottobre 1959 Ass., (ref.
dif. : esam. 1° marzo 1961 e 16 gennaio 1963), def*
alla Comm. dif. 22 gennaio 1963 Ass., par. 5*,
rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 1° febbraio 1963
Comm. dif. in un nuovo testo.
S. n. 2551: pres. 5 febbraio 1963 (ref. die.,
par. l a e 5a).
Estensione dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, degli agenti di custodia, delle guardie del
Corpo forestale in pensione. (Senato della Repubblica: sen. BATTAGLIA).

8. n. 2604 ' pres. 13 febbraio 1963.
Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie
di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza. (Senato della Repubblica: sen. BATTAGLIA).

8. n. 2605 : pres. 13 febbraio 1963.
•K

*

*

Provvidenze a favore dei sergenti maggiori e gradì
corrispondenti già in carriera continuativa nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica dispensati dal servizio in applicazione del trattato di
pace. (Camera dei deputati: dep. Sem ANO e altri).
C. n. 105: pres. 17 luglio 1958 (da svolgere).
Norme integrative dell'articolo 62 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.
(Camera dei deputati:

dep. BREGANZE e FORNALE).

C. n. 224 : pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 11 1 dicembre 1958 Ass., par. 5",
rei. IOZZELLI, Comm. dif.

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
contenente norme sull'avanzamento degli ufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
(Camera dei deputati: dep. LOMBARDI Ruggero).
C. n. 278: pres. 24 settembre 1958 (ref. dif.,
rei. IOZZELLI).

Modifiche alla legge* 12 novembre 1955, n. 1137,
contenente norme sull'avanzamento degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
(Camera dèi deputati: dep. COLITTO).
0. n. 274: pres. 24 settembre 1958, rei. IOZZELLI, Comm. dif.

Estensione dell'indennità speciale ai marescialli
maggiori già in trattamento ordinario dì quiescenza all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954,
n. 599, congedatisi con almeno 25 anni dì servizio
continuativo. (Camera dei deputati: dep. LizZADRI).

C. n. 856: pres. 9 ottobre 1958 ( r e i dìf.:
esam. 13 luglio 1960, par. 5% rei. CARRA) def.
alla Comm. dif. 5 2 ottobre 1960 Ass., disc, e non
appr. 3 febbraio 1961 Comm. dif.
Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle
leggi sul matrimonio dei militari. (Camera dei
deputati:

dep. COLITTO).

C. n. 442: pres. 24 ottobre 1958, par. 4 a ,
rei. CORONA Giacomo, disc. 17 e 24 giugno, 17 dicembre 1959 e 13 luglio 1960, 27 gennaio 1961
Comm. dif.
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Camera dei deputati: dep. CAVIIERO e altri).
C. n. 466 : pres. 27 ottobre 1958 (da svolgere).
Modifica della legge 10 aprile 1954, n. 114, recante
provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della
Marina e dell'Aeronautica e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito
delle riduzioni dei quadri imposte dal trattato
di pace. (Camera dei deputati: dep. COLITTO e
BARDANZELLTJ).

C. n. 494 : pres. 31 ottobre 1958 (da svolgere).
Provvidenze a favore dei sergenti maggiori e gradi
corrispondenti già in carriera continuativa nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica dispensati dal servizio in applicazione del Trattato di
pace. (Camera dei deputati: dep. COLITTO e NAPOLITANO Francesco).

C. n. 596: pres. 26 novembre 1958 (da svolgere).
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica e successive modifica-
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zionì. (Camera dei deputati:

dep. DURAND DF I A

PENNE).

C. n. 904' pi*es. 2 marzo 1959, par. 5% rei.
LEONE Raffaele, Comm, dif., ritirata 3 ottobre
1960 Ass.
Estensione a talune categorìe dì ufficiali generali
del criterio stabilito, per la determinazione dello
stipendio, dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
(Camera dei deputati: dep. DURAND DE LA PENNE).

C. n. 1090: pres. 20 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 27 novembre 1959 Ass., par. 5%
rei. GALLI, disc. 8 giugno 1960 Comm. dif.
Modifica alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo
stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep. GASPARI).

C. n. 1225 : pres. 21 maggio 1959, par. 5*, rei.
LEONE Raffaele, disc. 17 maggio, 19 luglio 1961
Comm. dif.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1952, n. 4415, sulle promozioni per merito dì guerra. (Camera dei
deputati:

dep. FERIOLI e BIGNARDI).

C. n. 1241 : pres. 23 maggio 1959 (ref. dif.,
rei. CHIATANTE).

Adeguamento delle disposizioni relative allo stato,
all'avanzamento ed al trattamento degli ufficiali
e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, collocati nella riserva, in ausiliaria 0 a riposo, o dispensati dal servizio per riduzione degli organici, e modifica dell'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 20. (Camera dei deputati: dep.
CAPPUGI e altri).

C. n. 1296: pres. 10 giugno 1959, svolta e pre*
sa in considerazione 13 ottobre 1959 Ass., par. 5*,
rei. BUFFONE, Comm. dif.

Nuovo inquadramento economico dei graduati delle
forze armate e dei corpi di polizìa e disposizioni
integrative della legge 11 giugno 1959, n. 353,
per la riliquidazione delle pensioni dei sottufficiali. (Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e
altri).
C. n. 1670 : pres. 31 ottobre 1959, svolta e pre
sa in considerazione 25 maggio 1960 Ass., (ref.
dif., par. 2», 4*, 5a, 6* e 11»),
Riconoscimento del diritto all'indennità speciale per
alcune categorie di sottufficiali. (Camera dei deputati: dep. SCARASCIA e altri).
C. n. 1754: pres. 26 novembre 1959, svolta
e presa in considerazione 16 dicembre 1959 Ass.,
(ref. dìf.: esam. 13 luglio 1960, par. 2a, 5 a e 6»,
rei. DURAND DE LA PENNE), def. alla Comm. dif.

52 ottobre 1960 Ass.
Modifica degli articoli 6 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.
(Camera dei deputati: dep. SCARASCIA e altri).
C. n. 1756: pres. 26 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 25 maggio 1960 Ass., (ref.
dif., par. 2*, 4», 5», 6* e 11*).
Modifiche al trattamento di quiescenza dei sottufficiali, graduati e militari delle forze armate, deiTarma dei carabinieri, del corpo della guardia di
finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e del
corpo forestale dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. CAPPLTGI e altri).

C. n. 1782: pres. 2 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 25 maggio 1960 Ass., (ref.
dif.: esam. 7 dicembre 1961, par. 2 a , 4a, 5 a , 6 a
e 11*).
Modifica all'artìcolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale. (Camera dei deputati:

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 113T,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati:

dep. D'AREZZO).

C. n. 1852 : pres. 24 giugno 1959 (da svolgere).
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dep. DURAND DE LA PENNE).

C. n. 1800: pres. 5 dicembre 1959, ritirata
24 maggio 1960 Ass.
Nuovo trattamento economico degli ufficiali delle
forze armate. (Camera dei deputati: dep. CuiTITTA e altri).

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale appartenente all'Arma dei
carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica
sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti
di custodia e forestale dello Stato. (Camera dei
deputati: dep. SPADAZZI e altri).
C. n. 1484 : pres. 11 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 25 maggio 1960 Ass., (ref. dìf. :
esam. 7 dicembre 1961, par. 2*, 4a, o a , 6 a e l l a ) .

C. n. 1858: pres. 18 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 12 maggio 1960 Ass., par.
5a, rei. CORONA Giacomo, disc, e assorbita 2 dicembre 1960 Comm. dif., dal n. 2599 (8. n. 1132),
che precede.
Iscrizione all'ente di previdenza dei sottufficiali
delle forze armate e dei corpi della guardia di
finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, de-
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gli agenti dì custodia e del corpo forestale dello
Stato, nonché del personale dì truppa in servizio di carriera nell'arma dei carabinieri e nei
corpi predetti, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'« Enpas ».
(Camera dei deputati: dep. BUFFONE e C H I ATANTE).

C. n. 1951: pres. 28 gennaio 1960 (ref. dif.,
par. 5 a e 6 a ), ritirata 20 maggio 1960 Ass.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei
corpi delle guardie di finanza e delle guardie di
pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep.
DURAND DE LA PENNE).

C. n. 2028: pres. 17 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 12 maggio 1960 Ass.,
par. 5 a , rei. CORONA Giacomo, disc, e assorbita
2 dicembre 1960 Comm. dif. dal n. 2599 (8. n.
1182), che precede.
Adeguamento dell'indennità militare speciale all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia
di finanza ed al Corpo delle guardie dì pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep. D E
COCCI),

C. n. 2048: pres. 20 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 9* marzo 1961 Ass., par.
2 a , 5 a e 6a, rei. LEONE Raffaele, disc 25 gennaio
1963 Comm. dif.
Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i sottufficiali sfollati
dalle forze armate e riassunti in servizio presso
altre amministrazioni statali. (Camera dei deputati:

dep. AUDISIO).

C. n. 2051: pres. 20 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 15 novembre 1961 Ass.,
(ref. fin. tes., par. la e 5 a ).
Modifica dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954.
n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep. SERVELLO e altri).
C. n. 2084: pres. 25 febbraio 1960, par. 5»
rei. LEONE Raffaele, disc. 19 luglio 1961 Comm,
dif.
Modifica all'articolo 195 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Camera dei deputati: dep. BERRY).
C. n. 2089 : pres. 3 marzo 1960, par. 5% Comm.
dif., ritirata 14 ottobre 1960 Ass.
Modifiche alle disposizioni sul trattamento di
quiescenza riservato ai sottufficiali, graduati e
militari di truppa dell'arma dei carabinieri, del

corpo delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali dello Stato. (Camera dei deputati: dep
ALPINO e altri).

C. n. 2118: pres 6 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 25 maggio 1960 Ass., (ref. dif. :
esam. 7 dicembre 1961, par. 2 a , 4a, 5 a , 6 a e l l a ,
rei. CAIATI).

Nuove norme per riscrizione al fondo di previdenza gestito dali'B.N.P.A.S., ai fini della rìliquidazìone della indennità di buonuscita, dei sottufficiali e militari dì truppa, ammessi alla commutazione della ferma per l'immissione nel servìzio permanente nelle forze armate, nell'arma
dei carabinieri, nella guardia di finanza e nei
corpi della guardia di pubblica sicurezza, della
guardia forestale e degli agenti di custodia. (Camera dei deputati:

dep. BUFFONE e CHIATANTE).

C. n. 2167: pres. 20 maggio 1960 (ref. dif.:
esam. 17 febbraio 1961, par. 5 a e 6a, rei. BUFFONE),
def. alla Comm. § dif. 23 febbraio 1961 Ass., disc.
20 ottobre 1961 Comm. dif.
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep. QuINTIERI e VILLA Ruggero).

C. n. 2180 : pres. 25 maggio 1960, rei. LEONE
Raffaele, disc. 27 gennaio 1961 Comm. dif.
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica (Camera dei deputati: dep. GUERRIERI Filippo e altri),
C. n. 2279: pres. 24 giugno 1960 (ref. dif.).
Miglioramenti al trattamento dì quiescenza attribuito agli ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano cessato da tale servizio per invalidità riportata a causa della guerra 1915-1918
(Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. %475: pres. 27 settembre 1960, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1962 Ass..
(ref. dif., par. 5a).
Applicabilità della legge 2 aprile 1958, n. 304, agli
ufficiali delle Forze armate e del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep. CERVONE e altri).
C. ri. 2666: pres. 15 dicembre 1960 (da svolgere).
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica, (Camera dei deputati:

dep. SCARASCIA e GAGLIARDI).

O. n. 2729: pres. 20 gennaio 1961 def. dif. Tu

44J

Fonpe jailmate

Modifica all'articolo 114 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, relativo all'avanzamento degli uf
fidali di complemento. (Camera dei deputati: dep.

volontaria
deputati:

sicurezza

nazionale ».

(Camera

dei

dep. SPADAZZI).

C. n. 3650 : pres. 2 marzo 1962 ( d a svolgere).

MATTARELLI).

C. n. 2737: pres. 26 gennaio 1961 (ref. dif.),
Modifica degli articoli 110, 114 e 119 delia legge
12 novembre 1955, n. 1137, relativi all'avanza. mento dei capitani a p p a r t e n e n t i alle categorie
« a u s i l i a r i a » , « c o m p l e m e n t o » e « r i s e r v a » . (Cam e r a dei deputati:
dep. TOROS).
C. n. 3000: pres. 5 maggio 1961 (ref. dif.).
Ripristino del vecchio t r a t t a m e n t o di quiescenza e
rivalutazione delle pensioni in favore delle forze
di polizia in congedo. (Camera dei deputati: dep.
VIZZINI

e MATTEOTTI

Giancarlo).

C. n. 3199: pres. 13 luglio 1961, ritirata
cembre 1961 Ass.

4 di-

Norme p e r l'acquisizione del d i r i t t o a l t r a t t a m e n t o
di quiescenza d a p a r t e degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, in servìzio
per p a r t i c o l a r i esigenze. (Camera dei
deputati:

Concessione di u n assegno mensile agli ufficiali e
sottufficiali delle forze a r m a t e e dei corpi militai
mente organizzati. (Camera
dei deputati : dep.
DURANO DE LA P E N N E ) .

,

C. th. 8659 : pres. 9 marzo 1962, svolta e p r e sa in considerazione 17 maggio 1962 Ass., p a r . 1*
. e 5 a , rei. CAIATI, disc. 3, 7 e assorbita 7 agosto
1962 Comm. dìf., dal n. 4089 (8. n. 2173), che
precede.
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
relative all'avanzamento dei c a p i t a n i dell'Esercito, della M a r i n a e d e i r A e r o n a u t i c a . (Carnet %
dei deputali:

dep. J O Z Z E L L I ) .

C. n. 8672 : pres. 22 m a r z o 1962 ( d a svolgere).
Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1963,
n. 550, sulla valutazione, ai fini del t r a t t a m e n t o
di quiescenza, dei sei vizi resi d a i u n i t a r i delle
categorìe in congedo delle forze a r m a t e . (Camera

dep, LEONE Raffaele).

dei deputati:

C. n. 8341: pres. 19 ottobre 1961 ( d a svol-.
gere).

C. n. 3712. pres. 31 marzo 1062, svolta e presa
in considerazione 12 dicembre 1962 Ass.. (ref.
dif., p a r . 5 a ).

Ripristino del vecchio t r a t t a m e n t o di quiescenza e
rivalutazione delle pensioni in favore delle forze
di polizia i n congedo. (Camera
dei
deputati:
dep.

VIZZINI

e MATTEOTTI

Giancarlo).

C. n. 3493 : pres. 12 dicembre 1961 (da svolgere).
N o n n e s u l t r a t t a m e n t o economico dei sottufficiali
e dei g r a d u a t i e m i l i t a r i di t r u p p a in c a r r i e r a
continuativa delle forze a r m a t e e dei corpi di
polizia. (Camera dei deputati:
dep. C O V E L L I ) .
<7. n. 3549: pres. 11 gennaio 1962 (da svolgere).
Riconoscimento della dipendenza d a causa di servizio delle infermità c o n t r a t t e dagli a p p a r t e n e n t i
ai corpi a r m a t i dello S t a t o preposti alla pubblica
sicurezza. (Camera dei deputati : dep. SPADAZZI).
C. n. 3578: pres. 22 gennaio 1962 ( d a svolgere).
I n q u a d r a m e n t o nei ruoli dell'amministrazione dello S t a t o del personale «civile a t t u a l m e n t e in servizio presso il comando americano S.E.T.A.F.
(Camera dei deputati:
dep. P R E T I e a l t r i ) .
C. n». 8641: pres. 20 febbraio 1962 ( d a svolgere).
Riconoscimento di appartenenza alle forze a r m a t e
dello Stato p e r gli e x appartenenti alla « milizia

d e p . COVELLI).

Disposizioni p e r la concessione della pensione a
p a r t i c o l a r e 'categoria dì ex ufficiali e sottufficiali
delle forze a r m a t e . (Camera dei deputati: dep.
CONCAS e a l t r i ) .

V n. 8913: pres. 28 giugno 1962 ( d a svolgere).
Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550,
relativa alla valutazione, a i fini del t r a t t a m e n t o
di quiescenza, dei servizi resi dai m i l i t a r i delle
categorie in congedo delle forze a r m a t e . (Camera
dei deputati:

d e p . SPADAZZI).

C. n. 3991: pres. 19 luglio 1962, ritirata
agosto 1962 Ass.

C

Modifiche delia legge 27 g i u g n i 1961, n. 550, relativa alla valutazione, ai finì del t r a t t a m e n t o di
quiescenza, dei servizi resi d a i militari delle
categorie in congedo delle forze a r m a t e . (Camera
dei

deputati:

dep. SPADAZZI)

C. n. 4078 : pres. 7 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 12 dicembre 1962 Ass., (ref. dif.,
par. 5 a ) .
Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, p e r
quanto concerne la concessione di u n a promozione a titolo onorifico p e r gli ufficiali della riserva all'atto del loro collocamento in congedo
assoluto. (Camera dei deputati:
dep. SPADAZZI).
C. w. 4267: pres. 19 novembre 3962 (ref. dif.).

torse annate
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Riliquidazione del trattamento di quiescenza dei
sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti
di custodia e del corpo forestale, posti in congedo
anteriormente al 1° luglio 1956. (Camera dei deputati: dep. CALABRO e altri).
C. ». 4277: pres. 21 novembre 1962 (da svolgere).

Modifiche al trattamento economico degli aiutanti
di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti
delle forze armate e dei corpi di polizìa. (Camera
dei deputati:

dep. SCALTA e ZANIBELLT).

C. n. 4501 : pres. 23 gennaio 1963.
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati:
dep. DURAND DE LA PENNE).

Adeguamento dell'indennità militare speciale all'arma dei carabinieri, al corpo della guardi dì finanza ed al corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep. CALABRO e altri).

C. n. 4506: pres. 24 gennaio 1963.

C. n. 4284: pres. 22 novembre 1962, ritirata
11 gennaio 1963 Ass.
Modifica all'articolo 20 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep. CUTTITTA).

Estensione della legge 25 gennaio 1962, n. 24, agli
ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle
guardie di pubblica sicurezza non provenienti dai
sottufficiali. (Camera dei deputati: dep. DURAND
DE LA PENNE).

C. n. 4507: pres. 24 gennaio 1963.

a

C. n. 4861: pres. 13 dicembre 1962, par. 5 ,
Comm. dif.
Determinazione del godimento e del trattamento
economico di sfollamento sino al 58° anno di età
per tutti i sottufficiali delle tre forze armate collocati a riposo per riduzione quadri. (Camera dei
deputati: dep. ROMANO Bruno e altri).
C. n. 4898: pres. 21 dicembre 1962 (da svolgere).
Adeguamento dell'indennità militare speciale all'arma dei carabinieri, al corpo della guardia di finanza ed al corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep. CALABRO' e
altri),
C. n. 4485: pres. 11 gennaio 1963 (da svolgere).
Adeguamento dell'indennità militare speciale all'arma dei carabinieri, al corpo della guardia di finanza ed al corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep. IOZZELLI).
(7. n. 4441 : pres. 11 gennaio 1963, svolta e
presa in considerazione 13 febbraio 1963 Ass.
Rivalutazione deiranzianità maturata nelle forze
armate e nei corpi di polizìa per i sottufficiali
passati all'impiego civile. (Camera dei deputati:
dep. ARMATO e altri).

C. n. 4449: pres. 11 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali.
Indennità di aeronavigazione per il personale paracadutista delle forze armate. (Camera dei deputati:

dep. VERONESI e BACCELLI).

C. n. 4500: pres. 21 gennaio 1963 (ref. dif.,
par. 5»).

Modifica dell'articolo 101 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica. (Camera dei deputati :
dep. LEONE Raffaele).

C. n. 4^08 : pres. 24 gennaio 1963, svolta e
presa in considerazione 8 febbraio 1963 Ass.
AERONAUTICA

(Vedi anche le sottovoci Provvedknenti
generali;
Esercito: ufficiali; Reclutamento 18. n. 716] e la
voce Edilizia).
Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa
al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare. (Camera dei deputati: dep. BoVETTI e altri).

C. n. 515: pres. 31 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 8 aprile 1959 Ass., par. 5*,
rei. CHIATANTE, disc. 5, 13 e appr. 26 maggio 1959
Comm. dìf., con emend.
S. n. 549: pres. 1° giugno 1959, par. 5% relatore CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 25 giugno
1959 Comm. dif
Legge 7 luglio 1959, n. 419 (G. V. 18 luglio
1959, n 170).
Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare.
(Difesa:

ANDREOTTI).

8. n. 1509: pres, lo aprile 1961, rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 4 maggio 1961 Comm.
dif.
C. n. 3011: pres. 10 maggio 1961, rei. LEON*;
Raffaele, disc, e appr. 26 maggio 1961 Comm. dif
Legge 8 giugno 1961, n. 509 (G. U. 27 giugno
1961, n. 157),
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Riordinamento
(Difesa:

del Corpo

del genio

aeronautico.

ANDREOTTI).

£. n. 1512: pres. lo aprile 1961, p a r . l a , 5a e
6», rei. VALLAURI, disc. 18 maggio, 15 23 giugno
e appr. 23 giugno 1961 Comm. dif., con emend.
C. n. 8147: pres. 28 giugno 1961, p a r . 5B, rei.
BUFFONE, disc. 21 luglio, 4, 20 e 27 ottobre 1961
Comm. dìf., rim. all'Ass. 27 2 ottobre 1961 Ass.,
(ref. dif.: esam. lo dicembre 1961), disc. 14 'j
appr. 21 novembre 1962 Ass., con emend.
8- n. 1512-B: pres. 23 novembre 1962, rei.
VALLAURI, disc. 19 dicembre 1962 e 17 gennaio
1963, appr. 17 gennaio 1963 Comm. dif., con due
ordini del giorno.
Legge 26 gennaio
braio 1963, n. 43).

1968, n. 52 (G

U. 15 feb-

Nuove misure dell'indennità di aeronavigazione, di
pilotaggio e di volo. (Difesa:
ANDREOTTI).
S. n. 1695: pres. 20 settembre 1961, p a r . 5»,
rei. CORNAGGIA M E D I C I , disc. 20, 26 e a p p r . 26 ot

tobre 1961 Comm. dif., con emend.
C. n. 3379: pres. 31 ottobre 1961, p a r . 5*,
rei. FORNALE, disc, e appr. 17 novembre 1961
Comm. dìf.
Legge 29 novembre
cembre 1961, n. 314).

1961, n. 1300 (G. U. 19 di-

Reclutamento

R i o r d i n a m e n t o della c a r r i e r a degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale. (Difesa:
SEGNI),
8. n. 290: pres. 1° dicembre 1958, p a r . 5%
rei. CERICA, disc. 17 dicembre 1958, 22 gennaio
1959, appr. 22 gennaio 1959 Comm. dif., con
emend.
C. n. 824: pres. 26 gennaio 1959, p a r . 5%
rei. C H I ATANTE, disc. 17, 18 e appr. 18 m a r z o 1959
Comm. fin. tes., con u n ordine del giorno.
Legge 3 aprile
1959, n. 9 2 ) ,

Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957,
n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali
dell'aeronautica militare e modifiche di alcune
norme sul reclutamento e a v a n z a m e n t o dei sottufficiali e militari di t r u p p a dell'aeronautica militare. (Difesa: ANDREOTTI).
C. n. 1174: pres. 12 maggio 1959, rei. B U F FONE, disc. 17, 24 e appr. 24 giugno 1959 Comm
dif.
S. n. 614 : pres. 27 giugno 1959, rei. ANGEL I L L I , disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm. dif.
Legge 24 luglio 1959, n. 698 (G. U. 8 settembre 1959, n. 215).
T r a t t a m e n t o economico p e r gli ufficiali collocati a
riposo a n o r m a dell'articolo unico, 2° comma, del
decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944,
n. 225. (Senato della Repubblica:
sen. MASSIMO

Reclutamento.

S. n. 80S: pres. 18 novembre 1959 (ref. dif.,
par,

e

1959, n. 154 ( # . C. 17 aprile

LANCELLOTTI).

Vedi la sottovoce

Ufficiali

Forse a r m a t e

sottufficiali

(Vedi anche le sotto voci Aeronautica;
Esercito,
carabinieri - ufficiali: Reclutamento
e le voci Amministrazione
centrale ecc. : lavori pubblici:
Bilanci
ecc. : variazioni
[ # . n. 1 ] ; Calamità pubbliche; Codici : codice della navigazione:
Edilizia:
Lavoro:
provvedimenti
generali:
Sicurezza
pubblica).
Limiti di età p e r la cessazione d a l servizio permanente dei generali di s q u a d r a aerea e dì divisione aerea. (Difesa:
SEGNI).
Durante la discussione
al Senato, alla fine
del titolo, sono state aggiunte le parole « e di
brigata a e r e a ».

5a,

rei.

CORNAGGIA

MEDICI).

Modifiche alle norme sul r e c l u t a m e n t o degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo n a v i g a n t i speciale. (Difesa:
ANDREOTTI).
S. n. 1510: pres. lo aprile 1961, rei. CORNAGGIA M E D I C I , disc, e appr. 4 maggio 1961 Comm
dif.
C. n. 8012 : pres. 10 maggio 1961, p a r . 5», rei.
CHIATANTE, disc, e appr. 16 giugno 1961 Comm.
dif.
Legge 29 giugno 1961, n. 577 (G. U. 20 luglio 1961, n. 178).
Riordinamento del Corpo di Commissariato
nautico. (Difesa:
ANDREOTTI),

aero-

C. n. 659: pres. 4 dicembre 1958, p a r . 5%
rei. BUFFONE, disc, e appr. 18 dicembre 1958
Comm. dif.

C. n. 8786: pres. 3 maggio 1962, p a r . 5 a , rei.
CAIATI, disc, e appr. 13 giugno 1962 Comm. d R .
con emend., assorbendo il n. 2974 della C a m e r a ,
che segue.
#. n. 2060 : pres. 18 giugno 1962, p a r . o a , re*.
CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 12 luglio 1962
Comm. dif., con emend.
C. n. 3786-B: pres. 14 luglio 1962, disc, e appr.
3 agosto 1962 Comm. dif.

Legge 80 dicembre
naio 1959, n. 20).

Legge 16 agosto 1962. ti. 1308 (G. U. 3 settembre 1962, n. 222).

£. n. 185: pres. 23 ottobre 1958, p a r . 5% rei
CORNAGGIA M E D I C I ,

disc, e rim.

all'Ass.

20

no-

vembre 1958 Comm. dif., (ref. dif. : esam. 26 novembre 1958, p a r . 5 a ), disc, e appr. 2 dicembre
1958 Ass., con emend.

1958, n. 1209 (G. U. 26 gen

_

Forze armate'

444 —

Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti
normale, colpiti dal limite di età negli anni
1958 e 1959. (Camera dei deputati: dep. VILLA
Ruggero e altri).
C. n. 2604: pres. 25 novembre 1960 (ref.
dif. : esam. 11 aprile 1962, par. 1% rei. GUERRIERI
Filippo), def. alla Comm. dif. 30 aprile 1962 Ass.,
disc, e appr. 13 giugno 1962 Comm. dìf., con
emend.
8. n. 2061: pres. 18 giugno 1962, rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 12 luglio 1962 Comm.
dif.
Legge 18 luglio 1962, n. 1112 (G. V. 11 agosto 1962, n. 202).
Deroga all'articolo 38 e modifica all'articolo 170
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina
e dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep.
BUFFONE e altri).

C. n. 2847: pres. 24 febbraio 1961, rei. CAIATI,
disc, e appr. 1° febbraio 1963 Comm dif.
S. n. 2556: pres. 5 febbraio 1963, da ir Ass.
alla Comm. dif. 14i febbraio 1963 Ass., par. 5* e 6»,
rei. PIASENTI, disc, e appr. 15 febbraio 1963
Comm. dif.
Legge 21 jebbraio 1963, n. 826 (G 17. 1°
aprile 1963, n. 88).
<*

*

Normalizzazione dei quadri organici degli ufficiali dell'arma aeronautica ruolo servizi. (Camera
dei deputati:

dep. BUFFONE e C H I ATANTE).

0. n, 2796: pres. 4 febbraio 1961 (da svolgere).
Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo dì
amministrazione del corpo di commissariato aeronautico. (Camera dei deputati: dep. CHI ATANTE
e altri).
C. n. 2974: pres. 21 aprile 1961, par. 5a, rei.
LEONE Raffaele, disc, e assorbita 13 giugno 1962
Comm. dif., dal n. 3786 (8. n. 2060). che preceda.
Modifiche al regio decreto-legge 27 luglio 1934,
n. 1340, e alla legge 29 novembre 1961, n. 1300,
sull'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio
e di volo. (Camera dei deputati: dep. LEONE
Raffaele e CHIATANTE).

C. n. 8568: pres. 19 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1962 Ass.,
(ref. dif., par. 5a).
Modificazione ed integrazione della leggp 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove misuie
delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio
e di volo. (Camera dei deputati: dep. COVELLI >,
C. n. 3605: pres. 29 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1962 Ass.,
(ref. dif., par. 5a).

4*

Modificazioni ai limiti di età degli ufficiali dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep TROISI
e altri).
C. n. 1581: pres. 24 luglio 1959 (ref. dif.:
esam. 11 aprile 1962, par. 5 a , rei. LEONE Raffaele),
def. alla Comm. dif. 31 luglio 1962 Ass., disc, e
assorbita 3 agosto 1962 Comm. dif, dal ti. 4016
(8. n. 2166 - vedi la sottovoce Provvedimenti generali).
Norme concernenti gli ufficiali dì complemento richiamati e trattenuti per speciali esigenze della
difesa aerea del territorio e del controllo del
traffico aereo. (Camera dei deputati: dep. VERONESI).

C. n. 2432: pres. 5 agosto 1960 (da svolgere).
Modifiche all'avanzamento relativo all'anno 1961,
all'aliquota di valutazione ed al numero di pro
mozioni stabilite dalle vigenti norme per i capitani in servizio permanente effettivo dell'aeronautica, ruolo servizi. (Camera dei deputati: dep.
FRACASSI e altri).

C. n. 2641 : pres. 7 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 27 gennaio 1961 Ass., (ref.
dif., par. 5a).

ESERCITO

(Vedi anche lo sottovoci Provvedimenti general ;
Reclutamento e le voci Amministrazione
centrale
ecc. : agricoltura e foreste - difesa;
Fascismo;
impiegati: salariati: Ospedali: Pensioni: pensioni
in genere).
Ordinamento degli studi presso la Scuola di guerra. (Difesa:

SEGNI).

8. n. 403: pres. 26 gennaio 1959, rei. VALLAURI, disc. 15 aprile 1959 Comm. dif.
Modifiche dell'organico del ruolo degli ufficiali del
servizio di amministrazione dell'Esercito (Carneta
dei deputati: dep. Borni e altri).
C. n. 496 : pres. 31 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 9 aprile 1959 Ass., par. 5 a , rei.
D'AREZZO, disc. 22, 23 e appr. 23 luglio 1959 Comm.
dif., con emend.
8. n. 701: pres. 30 luglio 1959, par. 1\ rei.
PIASENTI e successivamente CERICA, disc. 14 ot-

tobre e 2 dicembre 1959, appr. 2 dicembre 1959
Comm. dif.
Legge 7 dicembre 1959, n. 1037 (G. U. 12 dicembre 1959, n. 300).
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Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

(Difesa:

ANDREOTTI).

8. n. 1158: pres. 19 luglio 1960 (ref. dif.:
esam. e def. alla Comm. dif. 7 ottobre 1960, p a r , 1*
e 5 a ), rei. CADORNA, disc, e a p p r 7 ottobre 1960
Comm. dif.
C. n. 2518 : pres. 11 ottobre 1960, p a r . 5% rei.
CORONA Giacomo, disc. 25, 30 e appr. 30 novembre 1960 Comm. dif.
Legge 6 dicembre I960, n. 1479 (G (7. 15 di
eenibre 1960, n. 306).
Disposizioni sul t r a t t a m e n t o di pensione del personale m i l i t a r e p a r a c a d u t i s t a delle forze a r m a t e .
(Camera

dei deputati:

dep. VERONESI e B A C C E L L I ) .

C. n. 2428 : pres. 4 agosto 1960, svolta e presa
in considerazione 12 ottobre 1960 Ass., p a r . 5 a ,
rei. GALLI, disc, e appr. 1° m a r z o 1961 Comm. dif.,
con emend.
8. n. 1474: pres. 9 marzo 1961, p a r . 5 a , rei.
CORNAGGIA MEDrcT, disc, e appr. 7 giugno 1961
Comm. dif., con emend.
C. n. 2428-B : pres. 14 giugno 1961, rei. FORNALE, disc, e appi*. 28 giugno 1961 Comm. dif.
Legge 8 luglio
1961, ti. 186).

1961, n. 648 (G. V. 29 luglio

Rivalutazione della indennità giornaliera di accantonamento p e r il personale m i l i t a r e dislocato in
a l t a montagna. (Camera dei deputati:
dep. V E DOVATO).

Forze

armate

S. n. 805: pres. 6 dicembre 1958, p a r . 5 a ,
rei. P I A S E N T I , disc, e appr. 22 gennaio 1959 Comm.
dif
Legge 2 febbraio
braio 1959, n. 48).

1959, n. 49 (G. U. 25 feb-

Deroga t e m p o r a n e a alla tabella n. 1 annessa alla
legge 12 novembre'1955, n. 1137, sull'avanzamento
degli ufficiali dell'esercito, della m a r i n a e della
aeronautica (Camera dei deputati:
dep. FORNALE
e altri).
C. «. 2502: pres. 7 ottobre 1960 (ref. dif.:
esam. 12 ottobre 1960, p a r . 5*, rei. D ' A R E Z Z O ) , def.
alla Comm. dif. 14 ottobre 1960 Ass., disc, e appr.
18 novembre 1960 Comm. dif., con emend.
tf. n. 1298: pres. 22 novembre 1960, p a r . 1*
e 5A, rei. CORNAGGIA M E D I C I , disc, 1° e 15 dicem-

bre 1960 e 27 aprile 1961, appr. 27 aprile 1961
Comm. dif.
Legge 9 maggio
gio 1961, n. 132).

1961, n. 416 (G. U. 30 mag-

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, p e r
il p a g a m e n t o delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di Pubblica sicurezza, all'in dennità giornaliera di ordine pubblico, alle indenn i t à di t r a s f e r t a , di missione e di m a r c i a a i funzionari di Pubblica Sicurezza, a l personale del
Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza ed agli
a p p a r t e n e n t i all'Arma dei Carabinieri.
(Tesoro:
TAVIANI).

8. n. 1859: pres. 27 dicembre 1960.
P e r Viter
pubblica.

legislativo vedi la voce

Sicurezza

C. n. 8086 : pres. 20 maggio 1961 (da svolgere).

Carabinieri
(Vedi anche le sotto voci Provvedimenti
generali
IO. n. 8493]: Esercito:
ufficiali
[ S . n. 21681: Reclutamento e le voci Amministrazione
centrale ecc. :
Africa
e® italiana;
Antincendi
(servizi) ; Corpo
Jorestale dello Stato; Edilizia; Impiegati:
provvedimenti generali; Istituti
di prevenzione
ecc.; Istruzione pubblica : istruzione superiore; Sicurezza
pubblica).

Aggiunta alla legge 25 aprile 1957, n. 313, avente
per oggetto « E s t e n s i o n e delle provvidenze pensionìstiche in favore dei sottufficiali e m i l i t a r i di
t r u p p a dell'Arma dei carabinieri, richiamati e
t r a t t e n u t i , reduci e combattenti della g u e r r a
1940-45. (Senato
della Repubblica:
sen. BATTAGLIA e

PICARDI).

5. n. 1431 : pres. 3 febbraio 1961, p a r . 5»,
rei. P I A S E N T I , Comm. dif.

Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e
dei m i l i t a r i di t r u p p a dell'arma dei carabinieri.
(Difesa

: ANDREOTTI ),

Estensione della indennità di cui all'articolo 32 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, a i sottufficiali dei
carabinieri cessati, a suo tempo, d a l servizio p e r
riduzione degli organici o p e r soppressione del
ruolo t e r r i t o r i a l e di A r m a . (Difesa:
SEGNI).

C. n. 2858: pres. 1<> marzo 1961 (ref. dif.:
esam. 22 m a r z o 1961, p a r . 4a e 5% rei. B A C C E L L I ) ,
def. alla Comm. dif. 12 aprile 1961 Ass., disc,
e appr. 3 maggio 1961 Comm. dìf., con emend.,
assorbendo il n. 908 della C a m e r a che segue.

C. ri. 479: pres. 29 ottobre 1958, p a r . 5%
rei. C H I ATANTE, disc, e appr. 3 dicembre 1958
Comm. dif.

6. n. 1558 : pres. 10 maggio 1961 p a r . l a e 5»,
rei. PAJETTA, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm:.
dif., con emencl.

Forze a r m a t e

—
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C. n. 2858-B: pres. 7 ottobre 1961, disc, e
appr. 12 ottobre 1961 Comm. dif.
Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (G. V. 17 novembre 1961, n. 285).

Estensione della indennità di riserva ai vicebrigadìeri e appuntati dell'Arma dei carabinieri. (Camera dei deputati: dep. BERSANI e altri).
C. n. 517 : pres. 31 ottobre 1958 (da svolgere).

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri o
della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale
dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

Stato giuridico dei militari di truppa dell'arma
dei carabinieri. (Camera dei deputati: dep. D U -

(Difesa:

ANDREOTTI).

Durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato : « Conferimento del rango di generale di corpo d'armata
ai generali di divisione dei Carabinieri e della
guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo, e
di tenente generale capo ai tenenti generali dei
Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del
rispettivo Servizio » e nella successiva discussione
al Senato è stato ripristinato il titolo originario.
S. n. 1897: pres. 29 gennaio 1962, par. l d
e 5 a , rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm. dif., con emend.
C. n. 8682: pres. 23 marzo 1962, par. 6a,
rei. CAIATI, disc. 11 aprile, 29 maggio e 21 settembre, appr. 21 settembre 1962 Comm. dif., con
emend.
H. n. 1897-B: pres. 28 settembre 1962, disc.
25 ottobre e 8 novembre, appr. 8 novembre 1962
Comm. dif., con emend.
C. n. 3682-B: pres. 10 novembre 1962, disc,
e appr. 23 novembre 1962 Comm. dif.

RAND DE LA PENNE).

C. n. 903: pres. 2 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 222 aprile 1959 Ass., (ref. dif. :
esam. 16 dicembre 1959, 27 gennaio 1960, 1°, 22
marzo 1961, par. 4a e 5% rei. BACCELLI), def. alla
Comm. dif. 12 aprile 1961 Ass., disc, e assorbita
3 maggio 1961 Comm. dif., dal n. 2853 (S. n. 1558),
che precede.
Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di
truppa dell'arma dei carabinieri richiamati e
trattenuti. (Camera dei deputati: dep. GASPARI
e FRACASSI).

C. n. 1128 : pres. 30 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 8* settembre 1960 Ass., (ref.
dif. : esam. 10 marzo 1961, par. 5», rei. LEON»
Raffaele).
Trasferimento nel ruolo degli ufficiali in servizio
permanente effettivo dell'arma dei carabinieri,
degli ufficiali di complemento provenienti dalle
altre armi dell'esercito. (Camera dei deputati:
dep. GRILLI Antonio e altri).
C. n. 1287: pres. 21 maggio 1959 (da svolgere).

Legge 3 dicembre 1962, n. 1699 (#. U. 27 dicembre 1962, n. 329).

Varianti, per gli ufficiali dei carabinieri, alla tabella
n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113,
sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep.
GUERRIERI Filippo ed altri).

Reclutamento straordinario di capitani in servizio
permanente effettivo dell'arma dei carabinieri.
(Camera dei deputati: dep. CAIATI e altri).

0. n. 2548: pres. 14 ottobre 1960, disc, e assorbita 3 agosto 1962 Comm. dif. dal n. 4016
(8. n. 2166 - vedi la sottovoce Provvedimenti generali).

C. n. 4489: pres. 11 gennaio 1963, par. 5»,
rei. FORNALE, disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm.
dif.
8. n. 2486 : pres. 26 gennaio 1963, par. 5», rei.
CADORNA, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm. dif.
Legge 6 febbraio 1968, n. 96 (G. U. 26 febbraio 1963, n, 55).

*

*

*

Equiparazione ai marescialli maggiori con carica
speciale dei marescialli maggiori dei carabinieri.
(Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Costantino
e altri),
C. n. 346 : pres. 8 ottobre 1958 (ref. dif., par
5*, rei. LUCCHESI).

Retroattività della decorrenza della pensione concessa ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 313,
ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei
carabinieri richiamati e trattenuti in servizio.
(Camera dei deputati: dep. V I Z Z I N I ) .
C. n. 2718 : pres. 17 gennaio 1961 (da svolgere).
Trasferimento in servizio permanente effettivo del
capitano di complemento dei carabinieri Raimondo D'Inzeo. (Camera dei deputati: dep. BUFFONE e altri).
C. n. 2819 :
esam. 10 marzo
lippo), def. alla
rei. GUERRIERI
Comm. dif.

pres. 14 febbraio 1961 (ref. dif. :
1961, par. 5 a , rei. GUERRIERI FiComm. dif. 181 gennaio 1963 Ass.,
Filippo, disc. 25 gennaio 1963
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Modificazione della legge 25 aprile 1957, n. 313,
recante provvidenze a favore dei sottufficiali e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati e trattenuti. (Camera dei deputati:
dep.

DANTE).

C. n. 2820: pres. 14 febbraio 1961 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1957,
n. 313, recante provvidenze a favore dei sottufficiali e militari dì truppa dell'arma dei carabinieri richiamati o trattenuti. (Camera dei deputati:

dep. SINESIO e SCALIA).

C. n. 8530: pres. 19 dicembre 1961 (da svolgere).
Modifica alla legge 25 aprile 1957, n. 313, recante
provvidenze a favore dei sottufficiali e militari
dì truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o
trattenuti. (Camera dei deputati: dep. COVELLI).
C. n. 3580: pres. 19 dicembre 1961 (da svolgere).
Reclutamento
Vedi la sottovoce

Reclutamento.

Stato maggiore
Vedi la sottovoce Esercito : ufficiali.
Ufficiali e sottufficiali
(Vedi anche le sottovoci Aeronautica:
ufficiali;
Esercito : carabinieri; Reclutamento e le voci Amministrazione centrale ecc. : difesa - lavori pubblici;
Edilizia; Pensioni: pensioni in genere; Sicurezza
pubblica).
Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Senato della Repubblica: sen. GRECO).
8. n. 71 : pres. 30 luglio 1958, par. 5% rei. COR-

Forze a r m a t e

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali dell'Esercito. (Difesa:
ANDREOTTI).

C. n. 1561: pres. 5 settembre 1959.
8. n. 849: pres. 7 dicembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce
strazione centrale ecc. : difesa.

Ammini-

Rivalutazione delle pensioni dei maestri di scherma del ruolo ufficiali e del ruolo civili equiparati agli ufficiali. (Senato della Repubblica: sen.
BOCCASSI e altri).

S. n. 966: pres. 17 febbraio 1960, par. 1» e
5a, rei. ANGELILLI, Comm. dif.

Revisione dell'organico del servizio di commissariato dell'esercito (ruolo ufficiali di sussistenza).
(Camera dei deputati: dep. BOIDI e altri).
C. n. 2177: pres. 25 maggio 1960, par. 5%
rei. BUFFONE, disc, e appr. 13 luglio 1960 Comm.
dif.
8. n. 1140 : pres. 18 luglio 1960, par. la e 5»,
rei. ANGELILLI, disc, e appr. 10 settembre 1960
Comm. dif.
Legge 22 settembre 1960, n. 1031 (G. U. 4 ottobre 1960, n. 243).
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli unleiali dell'esercito, approvato con
regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive
modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950,
n. 449. (Difesa:

ANDREOTTI).

#. n. 1161 : pres. 19 luglio 1960, rei. CADORNA,
disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm. dìf.
C. n. 2561: pres. 15 ottobre 1960, rei. LEONE
Raffaele, disc. 25 e 30 novembre 1960, 20 e 27
gennaio 1961 ,appr. 27 gennaio 1961 Comm. dìf.,
con emend., assorbendo il n. 915 (vedi la sottovoce Reclutamento).
8. n. 1161-B: pres. 2 febbraio 1961, rei. CERICA, disc, e appr. 23 febbraio 1961 Comm. dif.
Legge 9 marzo 1961, n. 202 (G. U. 11 aprile
1961, n. 90).

NAGGIA MEDICI, Comm. dif.

Norme per l'equiparazione degli studi compiuti
presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di
ingegneria. (Difesa: SEGNI).
8. n. 814: pres. 12 dicembre 1958, par. 4% relatore MONETI, disc, e appr, 12 marzo 1959 Comm.
istr.
C. n. 975: pres. 18 marzo 1959, par. 7*, rei
NEGRONI, disc. 6, 13 e appr. 13 maggio 1959 Comm.
istr.
Legge 22 maggio 1959, n. 897 (G. U. 24 giugno 1959, n. 148).

Trasferimento in servizio permanente effettivo di
ufficiali inferiori delle Armi e Servìzi attualmente
richiamati in servizio dalla riserva, già provenienti dal servizio permanente effettivo. (Senato
della Repubblica: sen. SIBILLE).
fl. n. 1191 : pres, 3 agosto 1960, par. 1* e 5*,
rei. CADORNA, Comm. dìf.

Organici dei sottufficiali dell'esercito. (Difesa: ANDREOTTI).

C. n. 1894: pres. 4 gennaio 1960, par. 5, rei.
BUFFONE, disc. 25 maggio e 8 settembre, appr. 8
settembre 1960 Comm. dif., con emend.

Forze a r m a t e
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8. n. 1204 : pres. 16 settembre 1960, p a r . l a e 5%
rei. CADORNA, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm.
dif., con u n ordine del giorno.
Legge 14 ottobre
bre 1960, n. 266).

1960, n. 1191 (G. V. 29 otto-

Convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria
t e n u t i d a l Ministero della difesa a n t e r i o r m e n t e
al decreto del P r e s i d e n t e della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, e non convalidati dalla legge 3 1 luglio 1956, n. 917. (Camera dei
deputati:
dep.

Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, concernente istituzione di servizi tecnici dell'esercito. (Camera dei deputati:
dep. DURAND DE LJ
PENNE).

C. n. 2934: pres. 27 marzo 1961 (ref. dif.:
esam. 20 ottobre e 1° dicembre 1961, rei. FORNALE),
def. alla Comm. dif. 5 2 dicembre 1961 Ass., disc.
7, 14 dicembre 1961 e 21 settembre 1962, appr. 21
settembre 1962 Comm. dif., con emend.
&. n. 2192 : pres. 26 settembre 1962, rei. VALLAURT, disc. 19 dicembre 1962 Comm. dif.

SALIZZONI e ANDREUCCI).

C. n. 2751 : pres. 28 gennaio 1961, rei. CORONA
Giacomo, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm. dif..
con emend.
#. n. 1554: pres. 10 maggio 1961, rei. VENUDO,
disc, e appr, 7 giugno 1961 Comm. dif.
Legge 16 giugno 1961, n. 531 (G. V. 7 luglio
1961, n. 166).
Norme t r a n s i t o r i e sulla sistemazione degli ufficiali
di complemento dell'Esercito distaccati presso il
Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, ni 1622 concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali
in servizio p e r m a n e n t e effettivo dell'esercito. (Camera dei deputati:
dep. C A I A T I e a l t r i ) .
C. n. 4588: pres. 26 gennaio 1963, p a r . 5»,
rei. BUFFONE, disc. 1°, 6, 7 e appr. 8 febbraio
1963 Comm. dìf., in u n nuovo testo.
S. n. 2588: pres. 11 febbraio 1963, dall'Ass.
alla Comm. dif. 13 febbraio 1963 Ass., rei. P I A SENTI, disc. 14, 15 e appr. 15 febbraio 1963 Comm.
dif.
Legge 2 marzo 1968, n. 808 (G. ti. 29 marzo
1963, n. 85).

•fc

8. n. 1666: pres. 22 luglio 1961.
P e r l'iter legislativo vedi la voce Istituti
prevenzione

di

ecc.

Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli
organici dei sottufficiali dell'esercì to.
(Camera
dei

deputali:

dep.

BUFFONE).

C. n. 3422 : pres. 17 novembre 1961 (ref. dif. :
esam. 4 aprile 1962, rei. FORNALE), def. alla Comm.
dif. 6 aprile 1962 Ass., disc, e appr. 11 aprile
1962 Comm. dif.
8. n. 1990: pres. 13 aprile 1962, p a r . l a , rei.
CORNAGGIA M E D I C I , disc, e appr. 14 giugno 1962
Comm. dif.
Legge 28 giugno
glio 1962, n. 186>.

1962, n. 882 (G. U. 25 lu-

R i o r d i n a m e n t o dei ruoli degli ufficiali in servizio
p e r m a n e n t e effettivo dell'Esercito. (Difesa : A N DREOTTI) .

C. n. 8802: pres. 10 maggio 1962, p a r . 5 a ,
rei. LEONE Raffaele, disc. 18, 20 luglio e 1° agosto,
appr. 1° agosto 1962 Comm. dif., con emend.
&. n. 2168 : pres. 9 agosto 1962, p a r . l a e 5»,
rei. PIASENTI, disc. 11, 25 e appr. 25 ottobre 1962
Commi, dif., con emend, e u n ordine del giorno.
C. n. 8802-B: pres. 29 ottobre 1962, disc, e
appr. 31 ottobre 1962 Comm. dif.
Legge 16 novembre
dicembre 1962, n. 308).

1962, n. 1622 (G. U. 3

*

*

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14
dicembre 1942, n. 1594, convertito con legge 15
marzo 1943, n. 190. (Camera dei deputati:
dep.
SAVIO e

BIMA).

O. n. 107 : pres. 17 luglio 1958 (ref. dif., rei.
BOLOGNA).

Modificazioni all'articolo 99 della legge 10 aprile
1954, n. 113, sullo s t a t o degli ufficiali dell'Esercito, della M a r i n a e dell'Aeronautica. (Carniera
dei deputati:
dep. Q u I N T I E R I e V I L L A R u g g e r o ) .
C. n. 173 : pres. 30 luglio 1958, svolta e p r e s a
in considerazione 20 giugno 1960 Ass., (ref. dif.,
par. 5 a ).
Disposizioni relative all'avanzamento dei t e n e n t i
colonnelli di artiglieria e dei colonnelli di amministrazione. (Camera dei deputati: dep. RESTA).
C. n. 1422: pres. 9 luglio 1959 ( d a svolgere).
Adeguamento a l coenlciente 271 della tabella unica
allegata a l decreto del P r e s i d e n t e della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del t r a t t a m e n t o pensionistico r i s e r v a t o agli ufficiali m a e s t r i di scherma, provenenti d a i sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente. (Camera

dei

deputati:

dep. BADINI CONFALONIERI).

C. n. 2009: pres. 11 febbraio 1960, svolta e
p r e s a in considerazione 18 luglio 1962 Ass., (ref.
dif., p a r . 5 a ) .

— 449 —
Modifica degli articoli 61 e 62 del quadro XIII
della annessa tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. (Camera dei deputati:
dep. BOIDI e altri).

C. n. 2443: pres. 5 agosto 1960, rei. LEONE
Raffaele, disc. 25 novembre 1960, 3 maggio, 19, 21
luglio 1961 Comm. dif.
Rivalutazione del soprassoldo mensile per gli ufficiali e sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna. (Camera dei deputati:
dep. VEDOVATO).

C. n. 8085: pres. 20 maggio 1961 (da svolgere).
Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di
mobilitazione, ora nella riserva. (Camera dei deputati:

dep. CURTI Aurelio).

C. n. 3461 : pres. 30 novembre 1961 (ref. dif. :
esam. 17 ottobre 1962, rei. LEONE Raffaele), de/,
alla Comm. dif. 22 gennaio 1963 Ass., disc. 25
gennaio 1963 Comm. dìf.
Norma integrativa dell'articolo 48 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, modificato con la legge
20 ottobre 1960, n. 1189, riguardante i tenenti
colonnelli dei servìzi tecnici di artiglieria, della
motorizzazione e del servizio automobilistico. (Cantera dei deputati: dep. COLASANTO e altri).
C. n. 8850 : pres. 7 giugno 1962, par. 5 a ,
rei. CAIATI, disc. 19 dicembre 1962 Comm. dif.
Estensione ai capitani maestri di scherma in servìzio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo
maestri di banda. (Camera dei deputati: dep.
IOZZZELLI).

C n. 8854: pres. 7 giugno 1962 (ref. dif.:
esam. 5 dicembre 1962, par. 5 a , rei. FORNALE).

Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. (Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele).
C. n. 4079: pres. 7 agosto 1962 (ref. dif.:
esam, 19 dicembre 1962), def. alla Comm. dif. 7
febbraio 1963 Ass., rei. FORNALE, disc. 8 e 13 febbraio 1963 Comm. dif., rim. all'Ass. 13 febbraio
1963 Ass., (ref. dif.).

Reclutamento.

GUARDIA DI FINANZA

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
generali
IC. n. 8199, 8498} e le voci Antincendi (servizi) ; Corpo forestale dello Stato; Demanio ecc.; Edilizia; Im-

29.

piegati: provvedimenti generali [#. n. 2281J; Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Pensioni: pensioni in genere; Sicurezza pubblica; Somxalia; Trieste).
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955,
n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune
categorie dì ufficiali del Corpo della guardia di
finanza. (Finanze:

PRETI).

S. n. 281: pres. 27 novembre 1958, par. 4%
rei. PONTI, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
fin. tes.
C. n. 966: pres. 14 marzo 1959, par. 5% rei.
GIGLIA, disc. 4, 18 e appr. 18 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 80 giugno 1959, n. 492 (G. U. 22 luglio
1959, n. 174).
Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza.
(Finanze:

TAVIANI).

8. n. 449: pres. 3 aprile 1959, par. 1* e 4*,
rei. Bosco, disc, e appr. 9 aprile 1959 Comm. fin.
tes., con emend.
0. n. 1050: pres. 11 aprile 1959, par. 5* e 7*,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 21, 22 e appr.
22 aprile 1959 Comm. fin. tes., con un ordine del
giorno, assorbendo il n. 128 della Camera che
segue.
Legge 23 aprile 1959, n. 189 (G. V. 24 aprile
1959, n. 98).
Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia
di finanza. (Finanze:

TAVIANI).

S. n. 616: pres. 30 giugno 1959, par. 4*, rei.
Bosco, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 1477 : pres. 18 luglio 1959, par. 5 a e 7%
rei. GIGLIA, disc. 6, 19 novembre, 2, 4 e 10 dicembre, appr. 10 dicembre 1959 Comm. fin. tes., con
un ordine del giorno.
Legge 15 dicembre 1959, n. 1089 (G. U. 24 dicembre 1959, n, 311).
Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del
Corpo della Guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai
sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile
1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923,
n. 749. (Finanze:

FERMA MILITARE

Vedi la sottovoce

Forze a r m a t e

TAVIANI).

8. n. 721 : pres. 9 settembre 1959, rei. OLIVA,

disc, e appr. 19 gennaio 1960 Comm. fin. tes.
C. n. 1927: pres. 22 gennaio 1960, par. 5%
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 11 maggio 1960
Comm. fin. tes.
Legge 19 maggio I960, n. 518 (G. U. 11 giugno 1960, n. 143).

Forze armate
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Assegnazione di contributi straordinari all'Associ azione nazionale dei finanzieri in congedo. (Finanze:

TAVIANI).

8. n. 784: pres. 16 novembre 1959, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 7 luglio 1960 Comm. fin. tes.
C. n. 2388: pres. 13 luglio 1960, par. 5% rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 30 settembre 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
S. n. 784-B: pres. 4 ottobre 1960, disc, e
appr. 13 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 20 ottobre I960, n. 1266 (G. V. 9 novembre 1960, n. 274).
Istituzione del fondo di assistenza per i finanzieri.
(Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 2888 : pres. 19 luglio 1960, rei. VALSECCHI,
disc, e appr. 28 settembre 1960 Comm. fin. tes.
8. n. 1220: pres. 1° ottobre 1960, rei. PIOLA,
disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 20 ottobre I960, n. 1265 (G. V. 9 novembre 1960, n. 274),
Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089,
sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della
guardia di finanza. (Camera dei deputati: dep.
IOZZELLI).

C. n. 2151: pres. 13 maggio 1960, par. 5 a e
7 , rei. VALSECCHI, disc, e appr. 5 ottobre 1960
Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1281: pres. 8 ottobre 1960, par. 4% rei.
PIOLA, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm. dif.
Legge 20 ottobre i960, n. 1190 (G. U. 29 ottobre 1960, n. 266).
a

Stato giurìdico dei vicebrigadierì e dei militari di
truppa della Guardia di finanza. (Finanze: T R I SUCCHI).

C. n. 2805: pres. 8 febbraio 1961, par. 4», 5*
e 7», rei. TUBNATURI, disc. 14, 21, 27 e appr. 27
aprile 1961 Comm. fin. tes., con emend, e due
ordini del giorno, assorbendo il n. 514 della Camera, che segue.
8. n. 1588: pres. 4 maggio 1961, par. la, 2*
e 4% rei. SPAGNOLLI, disc. 6, 21 e appr. 21 luglio
1961 Comm. fin. tes., con emend, e un ordine del
giorno.
C. n. 2805-B: pres. 21 luglio 1961, appr. 21 2
luglio 1961 Comm. fin. tes., con un ordine del
giorno.
Legge 8 agosto 1961, n. 883 (G. U. 30 agosto
1961, n. 214).
Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo delle Guardie di finanza per esigenze di servizio. (Finanze: TRABUCCHI).
£. n. 1628: pres. 4 luglio 1961, par. 1% rei.
PIOLA, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. fin.
tes., con emend.

C. n. 8802: pres. 6 ottobre 1961, rei. ARMANI,
disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 18 novembre 1961, n. 1297 (G. U. 19
dicembre 1961, n. 314).
Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali
e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia dì finanza. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 8048: pres. 26 maggio 1961, par. 5»,
rei. TuitNATURi, disc, e appr. 28 settembre 1961
Comm. fin. tesJ8f. n. 1704 : pres. 4 ottobre 1961, rei. D E LUCA
Angelo, disc, e appr. 21 novembre 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 80 novembre 1961, n. 1826 (G. U. 28
dicembre 1961, n. 320).
Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959,
n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (Camera dei depittati : dep. IOZZELLI).

C. n. 2678: pres. 17 dicembre 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 8 novembre 1961, par. 7a, rei. TURNATURI), def. alla Comm. fin. tes. 14 novembre 1961
Ass., disc, e appr. 15 novembre 1961 Comm. fin.
tes.
8. n. 1776: pres. 22 novembre 1961, par. 4%
rei. PIOLA, disc, e appr. 6 dicembre 1961 Comm.
fin. tes-, con emend.
C. n. 2678-B: pres. 9 dicembre 1961, disc, e
appr. 13 dicembre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 20 dicembre 1961, n. 1848 (G. 17, 3
gennaio 1962, n. 2).
Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli
ufficiali in servizio permanente effettivo della
Guardia di finanza. (Senato della Repubblica:
sen. MILITERNI e altri).

S. n. 1882: pres. 14 dicembre 1961, dall'Ass.
def. alla Comm. fin. tes. 12 giugno 1962 Ass.,
par. 1% rei. D E GIOVINE, disc. 13, 19 e appr. 19
giugno 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8902: pres. 22 giugno 1962, par. 5 a e
7», rei. TURNATURI, disc. 18, 20, 25 e appr. 25
luglio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 5 agosto 1962, n. 1209 (G. U. 21 agosto 1962, n. 210).
Conferimento del rango dì generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e
della guardia di finanza che abbiano retto, ri
spettivamente, la carica dì vice comandante gè
nerale dell'Arma e di comandante in seconda
del Corpo. (Difesa: ANDREOTTI).
S. n. 1897 : pres. 29 gennaio 1962.
cita,

Per Titer legislativo vedi la sottovoce Esercarabinieri.
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Norme sull'ammissione all'Accademia della guerdia
di finanza. (Finanze; TRABUCCHI).
C n. 8764; pres. 17 aprile 1962, rei. TERRAGNI,
disc. 25, 27 e appr. 27 luglio 1962 Comm. fin. tes.
tf. n. 2150; pres. 4 agosto 1962, rei. PIOL*,
disc, e appr. 10 ottobre 1962 Oomm. fin. tes.
Legge 18 ottobre 1962, n* 1551 (Q. U. 14 novembre 1962, n. 289).
Ordinamento della Guardia dì finanza. (Senato della Repubblica;

sen. BERGAMASCO).

tìf. n. 2529; pres. lo febbraio 1963 (ref. fin.
tes.: esam. 7 febbraio 1963, par. 4*), def. alla
Comm. fin. tes. 7 febbraio 1963 Ass., rei. D E LUCA
Angelo, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
C. n. 4614: pres. 8 febbraio 1963, par. 5*, rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 12 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 18 Jebbraio 1963, n. 87 (Q. V. 25 febbraio 1963, n. 55).
w

w

w

Modifica dell'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952,
n. 60, riguardante l'organico della guardia di finanza. (Camera dei deputati; dep. PETRUCCI).
O. n. 128 ; pres. 19 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 2 dicembre 1958 Ass., par. 5*,
disc. 21, 22 e assorbita 22 aprile 1959 Comm. fin.
tes., dal n. 1050 W. n. 4M9\% che precede.
Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957,
n. 260, sullo stato dei sottufficiali della guardia
dì finanza. (Camera dei deputati; dep. COLITTO)
C. n. 514: pres. 31 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 26 novembre 1959 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 12, 18 febbraio 1960 par. 5%
rei. MARZOTTO), def. alla Comm. fin. tes. 21 febbraio 1961 Ass., disc. 14, 21, 27 e assorbita 27 aprile 1961 Comm. fin. tes.? dal n. 2805 (fif. n. 1588),
che precede.
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947,
n. 1557, concernente la sistemazione dell'organico
del Corpo della guardia di finanza. (Camera dei
deputati;

dep. PETRUCCI).

C. ti. 784: pres. 18 dicembre 1958, par. 7a,
rei. GIGLIA, disc. 11 marzo 1959, rim. all'Ass. 13
marzo 1959 Comm. fin. tes., ritirata 16 aprile
1959 Ass.
Limiti di età per la cessazione dal servizio degli
ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo della
guardia dì finanza. (Camera dei deputati; dep.
PETRUCCI).

Forze a r m a t e

0. n. 2812; pres. 10 febbraio 1961, par. 7»,
rei. VALSECCHI, disc. 26 maggio 1961, 27 luglio
1962 Comm. fin. tes.
Estensione ai sottufficiali e militari della guardia
di finanza delle provvidenze previste dalla legge
25 aprile 1957, n. 313. (Camera dei deputatidep. SCALI A e altri).

0. n. 2912: pres. 24 marzo 1961 (da svolgere).
Norme sull'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia dì finanza dichiarati « non prescelti », ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni ovvero dichiarati «non idonei» ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
0. n. 8076: pres. 10 giugno 1961, par. 5» e
7a, rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 25 ottobre
1962 Comm. fin. tes.
Modifica alla legge 17 aprile 1957, n. 26Q, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza. (Camera dei deputati; dep. TANTALO).
0. n. 8684; Pres. 17 febbraio 1962, svolta e
presa in considerazione 12 luglio 1962 Ass., (ref,
fin. tes., par. 5a).
Istituzione degli assegni d'imbarco e riordinamento
delle indennità d'imbarco e di navigazione per il
personale della guardia di finanza. (Camera dei
deputati; dep. TURNATURI e altri).
(7. n. 4494: pres. 19 gennaio 1963 (da svolgere).
MARINA MILITARE

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Esercito: carabinieri - ufficiali; Reclutamento e le
voci Amministrazione centrale ecc. : difesa; Centro
di idrodinamica; Fascismo; Ospedali;
Pensioni;
pensioni in genere; Sanità pubblica : personale sanitario [0. n. 8498]).
Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della marina militare e nuove misure degli assegni stessi. (Difesa: ANDREOTTI).
C. n. 1178 ; pres. 12 maggio 1959 par. 5*, rei.
DURAND DE LA PENNE, disc. 26 maggio, 17 giugno
appr. 17 giugno 1959 Comm. dif.. con un ordine
del giorno.
8. n. 592: pres. 22 giugno 1959, par. 5% rei.
JANNUZZI, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm. dif.
Legge 14 luglio 1959, n. 494 (#• *7. 22 luglio
1959, n. 174).
Trattamento economico al personale imbarcato su
navi militari e mercantili all'estero. (Difesa:
ANDREOTTI).

Forze a r m a t e

—
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C. n. 2591 : pres. 11 novembre 1960, par. 5 a e
10, rei. BOLOGNA, disc. 25, 30 e appr. 30 novembre 1960 Comm. dif.
S. n% 1819: pres. 3 dicembre 1960, par. 5 a e
7% rei. VENUDO, disc, e appr. 2 febbraio 1961 Comm.
dif.
Legge 15 febbraio 1961, n. 67 (G. U. 9 marzo
1961, n. 67).

Riordinamento delia carriera degli ufficiali di marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo
medici), di commissariato e delle capitanerìe di
porto. (Difesa; ANDREOTTI).

Norme per prevenire gli abbordi in mare. (Marina

#. n. 800: pres. 17 novembre 1959, rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 2 dicembre 1959
Comm. dif.

mercantile:

SPATARO).

C. n. 528: pres. 31 ottobre 1958, par. 3 a e 7a,
rei. DURAND DE LA PENNE, disc. 11 marzo 1959,

18 novembre, 7 e 15 dicembre 1960, appr. 15 dicembre 1960 Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 1855: pres. 21 dicembre 1960, par. 3 a
e 4% rei. ANGELINI Armando, disc, e appr. 27 aprile 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 16 maggio 1961, n. 450 (G. U. 8 giugno
1961, n. 139).
Ufficiali e sottufficiali
(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Aeronautica: ufficiali; Esercito; ufficiali e le VDCÌ
Amministrazione centrale ecc* ; lavori pubblici; EMlizia; Pensioni; pensioni in genere; Sicurezza pubblica).
Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli
ufficiali della Marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di
istruzione professionale. (Difesa; ANDREOTTI).
S. n. 552; pres. 3 giugno 1959, par. 5* e 7*,
rei. ANGELILLI, disc, e appr. 25 giugno 1959 Comm.
dif.
C. n. 1889 : pres. 1° luglio 1959, par. 5* e 10%
rei. DURAND DE LA PENNE, disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm. dif., con emend.
$. n. 552-B: pres. 23 novembre 1959, par. 5R,
rei. MASSIMO LANCELLOTTI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm. dif.
Legge 8 gennaio 196% n. 7 (G. V, 3 febbraio 1960, n. 28).
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo
normale del Corpo di commissariato militare marittimo. (Difesa; ANDREOTTI).
0. n. 1277 ; pres. 3 giugno 1959, par. 5 a e 10*,
rei. D'AREZZO, disc. 24 giugno, 22 luglio, appr. 22
luglio 1959 Comm. dif.
S. n. 687: pres. 27 luglio 1959, par. 5* e 7a,
rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 7 ottobre
1959 Comm. dif.
Legge 19 ottobre 1959, n. 946 (G. JJ. 18 novembre 1959, n. 278).

0. n% 1576; pres. 17 settembre 1959, par. 5 a ,
rei. DURAND DE LA PENNE, disc, e appr. 12 novembre 1959 Comm. dif., con emend.

Legge 15 dicembre 1959, ti. 1095 (#. V. 28 dicembre 1959, n. 312).
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della
Marina. (Difesa: ANDREOTTI).
S. n. 1511: pres. lo aprile 1961, rei. PIASENTI, disc, e appr. 18 maggio 1961 Comm. dif.
C. n. 8089; pres. 22 maggio 1961, rei. CORONA
Giacomo, disc, e appr. 16 giugno 1961 Comm
dif.
Legge 29 giugno 1961, n. 575 (G. U. 20 luglio 1961, n. 178).
Norme per la concessione di un premio agli ufficiali
direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e
delle comunicazioni della Marina. (Difesa: ANDREOTTI).

S. n. 1749: pres. 9 novembre 1961, par. 5»,
rei. VALLAURI, disc. 6 dicembre 1961 e 21 marzo
1962, appr. 21 marzo 1962 Comm. dif., con
emend.
C. n. 8688; pres. 23 marzo 1962, par. 5»,
rei. FORNALE, disc, e appr. 29 maggio 1962 Comm
dif.
Legge 11 giugno 1962, n. 606 (G. U. 4 luglio 1962, n. 167).
Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio
permanente effettivo del corpo delle armi navali.
(Difesa;

ANDREOTTI).

C. n. 8800 ; pres. 10 maggio 1962, par. 5 a , rei.
LEONE Raffaele, disc, e appr. 7 agosto 1962 Comm.
dif.
S. n. 2168: pres. 9 agosto 1962, par. 5 a , rei.
GADORNA, disc, e appr. 8 novembre 1962 Comm.
dif.
Legge 14 novembre 1962, n. 1591 (G. U. 26
novembre 1962, n. 301).
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio
permanente effettivo della Marina militare. (Difesa:

ANDREOTTI).
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S. n. 2471 : pres. 25 gennaio 1963, par. 5» e
7a, rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 31 gen-

naio 1963 Comm. dif.
C. n. 4575 ; pres. 1° febbraio 1963, par. 5 a e 10»,
rei. CAIATI, disc. 6, 7 e appr. 8 febbraio 1963
Comm. dif.
Legge 18 febbraio 1963, n. 165 (G. V. 11 marzo 1963, n. 68).
Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento
della marina. (Difesa : ANDREOTTI).
C. n. 4428: pres. 8 gennaio 1963, par. 5», rei.
CAIATI, disc, e appr. lo febbraio 1963 Comm. dif
8. n. 2555; pres. 5 febbraio 1963, par. 5»,
rei. PAJETTA, disc, e appr. 13 febbraio 1963
Comm. dif.
1963,

Legge 21 febbraio 1963, n. 249 (G. U. 22 marzo
n. 78).

*

•* •*

Provvedimenti a favore dì alcune categorie di ufficiali della Marina militare. (Camera dei deputati;
dep. ROMUALDI).

C. n. 401 : pres. 18 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 21 ottobre 1959 Ass., (ref.
dif., par. 5 a ).
Estensione agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto della indennità militare speciale.
(Camera

dei deputati:

dep. C H I ATANTE e LEONE

Raffaele).
C. n. 2927: pres. 24 marzo 1961 (da svolgere)
PARACADUTISTI

Vedi la sottovoce Provvedimenti

generali.

RECLUTAMENTO

(Vedi anche le sottovocì Aeronautica:
ufficiali;
Esercito; carabinieri; Marina militare; ufficiali e
le voci Assistenza ecc. ; provvedimenti
generali;
Obiettori di coscienza; Trattati ecc. : servizio militare).
Modifica all'articolo 103 del «testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito» approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329. (Senato della Repubblica: sen. PALERMO e altri).

S. n. 175: pres. 17 ottobre 1958 (ref. dif.:
esam. 31 gennaio 1963, par. 3* rei. JANNUZZI),

disc. 31 gennaio e 1° febbraio, assorbito 1° febbraio 1963 Ass., dal n. 2470, che segue.

Forze a r m a t e

Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi
con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121. (Difesa: ANDREOTTI).
S. n. 521 ; pres. 12 maggio 1959, rei. CORNAG-

GIA MEDICI, disc, e appr. 10 giugno 1959 Comm.
dif.
0. n. 1826 : pres. 17 giugno 1959, rei. DURAND

DE LA PENNE, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm.
dif.
Legge 80 luglio 1959, n. 699 (G. TJ% 8 settembre 1959, n. 215).
Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957,
n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali
dell'aeronautica militare e modifiche di alcune
norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare. (Difesa;

ANDREOTTI).

C. n. 1174; pres. 12 maggio 1959.
S. n. 614 ; pres. 27 giugno 1959.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Aeronautica, ufficiali.
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di
complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, (Difesa:

ANDREOTTI).

S. n. 716: pres. 7 settembre 1959, par. 5*,
rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 17 dicembre

1959 Comm. dif.
C. n. 1889: pres. 28 dicembre 1959, par. 5%
rei. FORNALE, disc. 10 febbraio e appr. 13 maggio
1960 Comm. dif.
Legge 21 maggio 1960, n. 556 (G. U. 22 giugno 1960, n. 151).
Ammissione di uflìciali di complemento muniti di
diploma di abilitazione magistrale ai concorsi
per il reclutamento straordinario dì ufiicialì in
servizio permanente effettivo. (Camera dei deputati:

dep. VEDOVATO).

C. n. 1067: pres. 16 aprile 1959 (ref. dif.:
esam. 16 dicembre 1959, rei. GALLI), def. alla
Comm. dif. 18 gennaio 1960 Ass., disc, e appr.
27 gennaio 1960 Comm. dif., con emend.
& n. 941 : pres. 1° febbraio 1960, rei. P I A SENTI, disc, e appr. 22 giugno 1960 Comm. dif.
Legge 29 giugno 1960, n. 667 (G. U. 16 luglio
1960, n. 173).
Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la
revisione delle leggi sul reclutamento. (Difesa;
ANDREOTTI).

S. n. 1181 ; pres. 14 luglio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. ; difesa.

Forze armate
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Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952,
n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva. (Camera dei deputati: dep. TiTOMANLIO e altri).

C. n. 1511; pres. 23 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 16 febbraio 1960 Ass.,
par. 5% rei. D'AREZZO, disc, e appr. 30 settembre
1960 Comm. dif., con emend.
S. n. 1228; pres. 4 ottobre 1960, par. 5% rei.
CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 1° dicembre 1960
Comm. dif.
Legge 12 dicembre 1960y n. 1597 (G. U. 4 gennaio 1961, n. 3).
Composizione delle Commissioni mobìli e dei Con
sigli dì leva. (Difesa; ANDREOTTI).
8. n. 1584: pres. 27 aprile 1961, rei. PAJETTA.
disc, e appr. 7 giugno 1961 Comm. dif.
C. n. 8089: pres. 14 giugno 1961, rei. FORNALE, disc, e appr. 28 giugno 1961 Comm. dif.
Legge 8 luglio 1961, n. 645 (G. U. 31 luglio
1961, n. 188).
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri. (Difesa: ANDREOTTI).

C. n. 8278 : pres. 19 settembre 1961, rei. LEONE
Raffaele, disc. 12, 20, 27 e appr. 27 ottobre 1961
Comm. dif., con emend, e un ordine del giorno
8. n. 1788: pres. 31 ottobre 1961, rei. ANGELILLI, disc, e appr. 15 novembre 1961 Comm. dif.
Legge 22 novembre 1961, n. 1291 (G. U. 18 dicembre 1961, n. 313).
Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle
disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio
1932, n. 1365, e successive modificazioni. (Difesa:
ANDREOTTI).

C. n. 8857 : pres. 8 giugno 1962, rei. FORNALE,
disc. 18, 20 e appr. 20 luglio 1962 Comm. dif.
8. n. 2121 : pres. 24 luglio 1962, rei. CADORNA,
disc, e appr. 26 luglio 1962 Comm. dif.
Legge 2 agosto 1962, n. 1881 (G. U. 10 settembre 1962, n. 228).
Norme temporanee in materia dì ritardo della prestazione del servìzio alle armi da parte degli studenti universitari. (Difesa: ANDREOTTI).
C. n. 4015; pres. 25 luglio 1962, rei. CAIATI,
disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm. dif., assorbendo
il n. 8118 della Camera, che segue.

£. n. 2165: pres. 9 agosto 1962, par. 6a, rei.
ANGELILLI, disc, e appr. 20 settembre 1962 Comm.
dif.
Legge 29 settembre 1962, n. 1466 (G. U. 24
ottobre 1962, n. 269).
Concessione della facoltà di anticipare, a domanda,
il servizio militare di leva. (8enato della Repubblica; sen. MARCHISIO).

5. n. 2289 : pres. 16 novembre 1962, rei. MILITERNI, Comm. dif.

Disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952,
n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva.
(Camera dei deputati:

dep. BELOTTI e ROSELLI).

C. n. 8754; pres. 13 aprile 1962, svolta e
presa in considerazione 5 luglio 1962 Ass., (ref.
dif. : esam. 23 novembre 1962, par. l a , 5 a e 6a,
rei. CAIATI), def. alla Comm. dif. 28 novembre
e 5 dicembre, appr. 5 dicembre 1962 Comm. dif.,
con emend.
6. n. 2856; pres. 12 dicembre 1962, par. l a e
5 s , rei. PIASENTI, disc, e appr. 17 gennaio 1963
Comm. dif.
Legge 27 gennaio 1968, n. 88 (G. U.l febbraio
1963, n. 35).
Riduzione della ferma di leva. (Difesa: ANDREOTTI).
S. n. 2470: pres. 25 gennaio 1963 (ref. dif.:
esam. 31 gennaio 1963, rei. MILITERNI Forale]),
disc. 31 gennaio e lo febbraio, appr. lo febbraio
1963 Ass., assorbendo il n. 175, che precede.
C. n. 4581 ; pres. 2 febbraio 1963, disc. 7 febbraio 1963 Comm dif., rtm. all'Ass. 7 febbraio
1963 Ass., (ref. dif.: esam. 8 febbraio 1963, rei.
BUFFONE [oraleJ), disc. 12 e appr. 13 febbraio
1963 Ass.
Legge 18 febbraio 1968, n. 164 (G. U. 9 marzo 1963, n. 66).
*

#

*

Esonero dal servizio militare dei giovani che siano
orfani di madre, il cui padre abbia compiuto sessanta anni. (Camera dei deputati: dep. PREZIOSI
Costantino e altri).
C. n. 101 : pres. 17 luglio 1958 (ref. dif. : esam.
19 novembre 1958, 2 dicembre 1959, rei. BUFFONE),

Riduzione
aumento
famiglie
deputati;

della ferma militare a dodici mesi ed
del soldo ai militari e del sussidio alle
dei richiamati alle armi. (Camera dei
dep. ALBARELLO e altri).

C. n. 298: pres. 26 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 191 maggio 1959 Ass., (ref.
dif. : esam. 9 ottobre, 12 novembre 195*9, par. 2 a
e 5 a , rei. FORNALE), def. alla Comm. dif. 6 feb-

—
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braio 1963 Asa, disc. 7 febbraio 1963 Comm. dif.,
rim. all'Ass. 7 febbraio 1963 Ass., (ref. dif. : esani.
8 febbraio 1963, rei. BUFINONE), disc. 12 febbraio
1963 Ass.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito
approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596,
e successive modificazioni. (Camera dei deputati;
dep. DURAND DE LA PENNE).
0. n. 915: pres. 11 marzo 1959, rei. GIOIA,

disc. 25 e 30 novembre 1960, 20 e 27 gennaio 1961,
assorbita 27 gennaio 1961 Comm. dif., dal n. 2561
(8. n. 1161 - vedi la sottovoce Esercito, ufficiali).
Norme integrative degli articoli 91 e 92 del testo
unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito,
approvato con regio decreto 24 febbraio 1938,
n. 329. (Camera dei deputati; dep. LOMBARDI Ruggero).

Franchigia

VARIE

Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente
della Repubblica. (Difesa: ANDREOTTI).
8. n. 1160: pres. 19 luglio 1960, par. 5*,
rei. ANGELILLI, disc, e appr. 10 settembre 1960
Comm. dif.
C. n. 2468: pres. 17 settembre 1960, par. 5 a ,
rei. FORNALE, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm.
dif.
Legge 20 ottobre i960, n. 1255 (G. V. 8 novembre 1960, n. 273).
Modifica all'articolo 3 del regio decreto-legge 13
aprile 1944, n. 113, in materia di concessione di
soccorsi alle famiglie bisognose dei militari alle
armi. (Interno;

SCELBA).

S. n, 1516: pres. 11 aprile 1961, rei. FERRARI,

Comm. pres. cons. int.

C. n. 1294; pres. 10 giugno 1959 (ref. dif.,
FORZE AEMATE TEDESCHE

rei. FORNALE).

Vedi Guerra; combattenti
Riduzione della ferma militare a dodici mesi, aumento del soldo ai militari e estensione del sussidio alle famiglie. (Camera dei deputati; dep.
LAJOLO e altri).

C. n. 1894: pres. 2 luglio 1959, syolta e presa
in considerazione 8 ottobre 1959 Ass, (ref. dif.:

(C. n. 1816).

FORZE D I POLIZIA
Vedi Caccia; Codici; codice di procedura penale:
Forze armate; provvedimenti generali;
Inchieste
parlamentari; Sicurezza pubblica; Trieste.

esam. 12 novembre 1959, par. 2a e 5 a , rei. FOR-

NALE), def. alla Comm. dif 6 febbraio 1963 Ass,
disc. 7 febbraio 1963 Comm. dif., rim. all'Ass. 7
febbraio 1963 Ass., (ref. dif.: esam. 8 febbraio
1963, rei. BUFFONE), disc. 12 febbraio 1963 Ass.

Ritardo della prestazione del servizio militare fino
al 28o anno di età per gli studenti di corsi di laurea della durata di almeno cinque anni. (Camera
dei deputati:

dep. CAMANGI).

C. n. 8113; pres. 21 giugno 1961 (ref. dif.
esam. 19 luglio 1961, rei. LEONE Raffaele), def.
alla Comm, dif. 31 luglio 1962 Ass., disc e assorbita 3 agosto 1962 Comm. dif., dal n. 4015 (8.
n. 2165), che precede.

FOSCOLO U G O (Liceo linguistico)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - isttvzione superiore.
FOSSA POLESELLA
Vedi Navigazione

interna.

FOSSANO (Cuneo)
Vedi Demanio eco
FOSSETTA ALTA
Vedi Opere pubbliche.

Concessione di congedo illimitato ai giovani che
hanno contratto matrimonio prima del servizio
di leva. (Camera dei deputati: dep. SINESIO e
SCALI A).

FOTOCARTOGRAFIA
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : difesa.

C. n. 8208: pres. 15 luglio 1961 (ref. dif.).
FRANCHIGIA DOGANALE
STATO MAGGIORE

Vedi le sottovoci Provvedimenti generali; Esercito;
Marina militare; ufficiali; Reclutamento e la voce
Amministrazione centrale ecc. : difesa.

Vedi Dazi ecc.; Trattati
FRANCHIGIA POSTALE
Vedi Poste ecc.

ecc.: sanità.

Frauda

—
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FRANCIA
Vedi Dazi ecc.; Guerra: danni di guerra; Impiegati: provvedimenti generali; Trattati ecc. : dazi imposte.

par. 2 a , 4 a e 5 a , rei. ROCCHETTI), disc. 192, 25, 26,

FRANE
Vedi Assicurazioni
pubbliche.

sociali (8. n. 2800) ; Calamità

FRANZONE LEONARDA
Vedi Pensioni: pensioni

straordinarie.

FRAZIONAMENTO CATASTALE E TAVOLARE
Vedi

te e prese in considerazione rispettivamente 17
dicembre 1958 e 25 novembre 1959 Ass., (ref. aff.
cost.: esam. 2, 15 e 18 dicembre 1959, 12 febbraio 1960, 21, 27 giugno e 19 luglio 1961, 6, 12
e 192 giugno 1962, con un ordine del giorno,

Professioni.

FRAZIONI DI COMUNI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: consìgli (S.
n. 1991); Circoscrizione amministrativa;
comuni;
Poste ecc.
FREDDO (Istituto internazionale del)
Vedi Trattati ecc. : Istituto internazionale del freddo.
FRIGORIFERI
Vedi Imposte ecc.: concessioni governative
1788) - consumo - elettrodomestici.

(S. n.

FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Vedi anche Acque; Amministrazione centrale ecc. ;
lavori pubblici (S. n. 1986), Bonifiche;
Calamità
pubbUche; Costituzione della Repubblica; Elezioni
polìtiche; Montagna; Opere pubbliche; Regioni).
Disegno di legge costituzionale; Statuto speciale
per la regione Friuli-Venezia Giulia (Senato della
Repubblica: sen. SOLARI e altri).
8. n. 25; pres. 11 luglio 1958 (ref. pres. cons,
int., par. 2 a e 5 a , rei. SCHIAVONE).

Disegno di legge costituzionale ; Statuto speciale per
la regione Friuli-Venezia Giulia (Senato della Repubblica; sen. SOLARI e altri).
8. n. 459 ; pres. 10 aprile 1959 (ref. pres. cons,
int., par.

2 a e 5», rei.

SCHIAVONE).

Disegno dì legge costituzionale; Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. (Senato della Repubblica;

senz. TESSITORI e PELIZZO).

8. n* 582; pres. 19 giugno 1959 (ref. pres.
cons, int., par. 2 a , 3 a , 5 a e 7 a , rei. SCHIAVONE).

Proposta di legge costituzionale: Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei
deputati;
GONE;

dep.

dep. BELTRAME e altri;
SCTOLIS e

BOLOGNA;

dep. MARAN-

dep.

271, 272, 281 e 28* giugno, 3 1 , 3 2 , 41, 42, 5, IO2.
10, 11, 12}, 122, 162, 172, 181, 182, 19, 20*, 202 luglio 1962, appr. in prima deliberazione 242 luglio
1962, in un unico testo.
8. n. 2125; pres. 24 luglio 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 27 luglio, 13, 19, 201 e 26 settembre, 3 e 5 ottobre 1962, par. 5 a , rei. PAGNI), disc.
10, 11, 121, 122, 162, 172, 182, 232, 241, 242 e appr.
in prima deliberazione 242 ottobre 1962 Ass>.
O. n. 75-88-1858-1861-B ; pres. 26 ottobre 1962
(ref. aff. cost. : esam. 14 novembre 1962, rei. ROCCHETTI [magg.] e ALMIRANTE [min.]), disc. 4, 5lf, 6,
11 e appr. in seconda deliberazione 12 dicembre
1962 Ass.
#. n. 2125-bìs; pres. 17 dicembre 1962 (ref.
pres. cons, int.: esam. 16 gennaio 1963), disc. 212,
30 e appr. in seconda deliberazione 30 gennaio
1963 Ass.
Legge costituzionale 31 gennaio 1968, n. 1
(G. U. 1° febbraio 1963, n. 29).

BIASUT^I

e altri).
C. n. 75, 88, 1858 e 1361 ; pres. rispettivamente 10 e 11 luglio 1958, 24 e 25 giugno 1959, svol-

W

w

"Vv

Norme per la elezione e la convocazione del primo
consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei deputati: dep. BELTRAME e altri).
C. n. 4887: pres. 20 dicembre 1962 (ref. afe.
cost.: esam. 6 febbraio 1963, rei. COSSIGA).
Norme per la prima elezione del Consiglio regionale
della regione Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei
deputati; dep. BIASUTTI e altri),
C. n. 4528: pres. 26 gennaio 1963 (ref. aff.
cost.: esam. 6 febbraio 1963).
FRODI
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - varie;
Alimentazione (C. n. 8797) ; Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e foreste - sanità; Codici* :
codice di procedura penale - codice penale; Cuoio
ecc.; Dazi ecc.; Grassi alimentari industriali; Imposte ecc. : fabbricazione; Inchieste
parlamentari;
Olii commestibili; Sanità pubblica; attività sanitarie; Sport; Vini ecc.; Zuccheri.
FRODI ALIMENTARI
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. :
agricoltura e foreste - sanità; Codici: codice di
procedura penale - codice penale; Commercio; Dazi ecc.; Grassi alimentari industriali; Inchieste parlamentari; Olii commestibili; Sanità pubblica: attività sanitarie; Vini ecc.; Zuccheri.

Garibaldi

~ 4ò*ì

FRODI NEL COMMERCIO
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - varie
(S. n. 1424); Alimentazione;
Commercio; Cuoio
ecc.; Vini ecc.
FRODI NELL'ESERCIZIO
SIONE
Vedi Sport.

DELLA

PROFES-

Vedi Sicurezza

pubblica.

Vedi Amministrazione
generali.
ecc. : dazi - frontiere - trasporti.

comuni.
GALATINA

FRUMENTO

Vedi Circoscrizione amministrativa:

Vedi ì rinvìi alla voce Grano.

comuni.

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE

FUCINO
del territorio

del

FUNICOLARI
Vedi Montagna; Opere pubbliche (S. n. 1272); Trasporti (C. n. 8868).
FUNIVIE
(Vedi anche Assicurazioni sociali [#. n. 2800]).
Autorizzazione dì spesa per il completamento del
laboratorio sperimentale funiviario.
(Trasporti;
SPATARO).

S. n. 1758; pres. 10 novembre 1961, par. f>,
rei. FOCACCIA, disc, e appr. 6 dicembre 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 8506; pres. 14 dicembre 1961, par. 5 a ,
rei. PETRUCCI, disc, e appr. 25 gennaio 1962
Comm. trasp. post.
Legge 10 febbraio 1962, n. 67 (G. U. 7 marzo 1962, n. 61).
FUNZIONARI DELEGATI
Vedi Contabilità generale dello Stato.
FURTI PUNIBILI A QUERELA DELL'OFFESO
Vedi Codici: codice penale (C. n. 1018).
FUSIONE DEI RUOLI
Vedi i rinvìi alla voce Unificazione dei ruoli.
FUSIONE DI COMUNI

provvedimenti

Vedi Calamità pubbliche (S. n. 876),

Vedi Circoscrizione amministrativa:

Vedi Ente per la valorizzazione
Fucino.

centrale ecc.:

GAIRO

FROSINONE

Vedi Regioni.

GABBIE PER DETENUTI

GABINETTO DEI MINISTRI

FRONTIERE
Vedi Trattati

G

Vedi Antichità

MODERNA

ecc.

GALLERIE E MUSEI
Vedi Antichità

ecc.

GALLETTI (Scuola tecnico-professionale)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

GARANZIE DELLO STATO
Vedi Assistenza ecc.: istituti; Calamità pubbliche:
Cassa depositi e prestiti; Culto cattolico; Importa
sioni ecc. (S. n. 1847, 2242).
GARANZIE REALI SU AUTOSTRADE
Vedi Strade.
GARDONE VAL TROMPIA
Vedi Sicurezza pubblica (S. n. 856)
GARE
Vedi Giuochi e gare.
GARQANO
Vedi Bonifiche.
GARIBALDI ANITA ITALIA
Vedi Pensioni: pensioni
GARIBALDI GIUSEPPE
Vedi Monumenti.

straordinarie.

— 458 —

Gas

GAS MINERALI

GAS
(Vedi ancbe Acquedotti; Amministrazione
comunale ecc. : provvedimenti generali [C. n. 8697]
comuni IS. n. 1560]; Energia elettrica;
Industrie;
Pensioni: pensioni in genere; Poste ecc.).
Verifica Quadriennale dei misuratori di gas. (Senato
della Repubblica: sen. MONTAGNANI e altri).
S. n. 881 : pres. 18 dicembre 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pesi e misure.
Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da
fughe di gas. (Senato della Repubblica: sen.
OTTOLENGHI.

Durante la discussione al Senato, alla fine del
titolo sono state aggiunte le parole «negli ambienti domestici».
£. n. 1889: pres. 19 gennaio 1962, par. 2 a e
11», rei. GUIDONI, disc. 13 giugno 1962 e 24 gennaio 1963, appr. 24 gennaio 1963 Comm. ind.
comm., con emend.
C. n. 4582 : pres. 26 gennaio 1963, par. 4 a e 14a,
rei. DE* COCCI, disc. 6, 13 febbraio 1963 Comm.
ind. comm.
•K

•*

Vedi Energìa elettrica; Miniere ecc.
GASOLIO
Vedi Imposte ecc.: diritti erariali - fabbricazione.
GELA
Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

di sedi

GELO
Vedi Amministrazione comunale ecc.: finanza
cale; Calamità pubbliche.

lo-

GELSICOLTURA
Vedi Bachicoltura

(C. n. 4589).

GENERALI DI BRIGATA
Vedi Forze armate: provvedimenti generali - esercito, carabinieri; Sicurezza pubblica.

•*

Installazione di apparecchi segnalatori di fughe di
gas di città. (Camera dei deputati: dep. ANGELINO e altri).
0. n. 924: pres. 12 marzo 1959, par. 4a, rei.
DE' COCCI, disc. 6, 13 febbraio 1963 Comm. ind.
comim.
Installazione di dispositivi di segnalazione di perìcolo in caso di fughe di gas. (Camera dei deputati;
dep. BIMA e altri).

GENERALI DI SQUADRA E DIVISIONE AEREA
Vedi Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

GENIO AERONAUTICO
Vedi i riunii alla voce Corpo del genio aeronautico.
GENIO CIVILE

C. n. 1730: pres. 20 novembre 1959 (ref. ind
comm.: esam. 12 febbraio 1960), def. alla Comm.
ind. comm. 30 gennaio 1963 Ass., rei. D E ' COCCI,
disc. 6, 13 febbraio 1963 Comm. ind. comm.

(Vedi anche Amministrazione centrale ecc: lavori pubblici; Azienda nazionale autonoma per le
strade statali; Calabria; Cementi; Edilìzia [O. n.
1626]; Espropriazioni {S. n. 1724]: Professioni).

Norme relative al servizio telefonico e alle forniture di gas, di metano, di acqua e di energia
elettrica. (Camera dei deputati: dep. TROMBETTA
e altri).
C. n. 8849: pres. 21 ottobre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Energia elettrica.

Norme interpretative della legge 5 gennaio 1953,
n. 24, sul riordinamento dei servizi delle opere
marittime. (Lavori pubblici; TOGNI).

GAS DI METANO
Vedi Imposte ecc.: fabbricazione - metano.
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
Vedi Autoveìcoli; Idrocarburi; Imposte ecc.: auto*
veicoli - fabbricazione - metano - olii.

8. n. 861; pres. 21 gennaio 1959, rei. ROMANO
Domenico, disc, e appr. 17 marzo 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
0. n. 1002: pres. 23 marzo 1959, rei. Di LEO,
disc, e appr. 14 luglio 1959 Comm. lav. pubbl.
Legge 19 luglio 1959, n. 551 (G. U. 3 agosto
1959, n. 185).
Istituzione di posti in soprannumero di geometra
capo, di geometra principale e dì primo geometra
nel ruolo organico dei geometri del Genio civile.
(Senato della Repubblica: sen. GOMBI e altri).
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8. n. 624; Pres. 3 luglio 1959, par. l a e 5 a ,
rei. AMIGONI, disc. 14 ottobre 1959, 26 gennaio,
16 febbraio, appr. 16 febbraio 1960 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 2054: pres. 20 febbraio 1960, par. 5*
e 9% rei. PICCOLI, disc. 21 marzo, 4 aprile 1962
Comm. aff. cost.
Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080,
per l'inquadramento dei geometri del Genio civile
nel ruolo degli ufficiali idraulici. (Senato della
Repubblica: sen. PICARDI e altri).
£. n. 1258 : pres. 14 ottobre 1960, par. l a e 5 a ,
rei. BUIZZA, Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291,
per quanto concerne l'indennità di trasferta agli
assistenti del corpo del genio civile. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).

C. n. 3887; pres. 17 ottobre 1961, par. 5a,
rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 21 marzo 1962
Comm. lav, pubbl. con un ordine del giorno.
S. n. 1964; pres. 27 marzo 1962, par. l a e
5», rei. OTIOLENGHI, disc, e appr. 4 luglio 1962
Comm. lav. pubbl, trasp. post.
Legge 12 luglio 1962, n. 1021 (G. U. 3 agosto 1962, n. 195).

*

*

*

Istituzione della qualifica di assistente superiore
nel ruolo degli assistenti del genio civile. (Camera dei deputati:

dep. CAMANGI),

C. n. 95: pres. 16 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 14 aprile 1959 Ass., (ref. aff.
cost., par. 5 a e 9 a ).
Personale dei geometri del genio civile già appartenente al ruolo degli uflìciali idraulici. (Camera
dei deputati; dep. PERDONA e altri).
C. n. 226: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 10 novembre 1959 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 9a, rei. BERRY).

Modificazioni all'articolo 17 del regolamento per
il servizio del genio civile, approvato con regio
decreto 2 marzo 1931, n. 287, concernente gli assistenti. (Camera dei deputati: dep. FERIOLI e
altri).
C. n. 2106; pres. 24 marzo 1960, par. 5 a ,
Comm. lav. pubbl.
Norme per il personale di ragioneria degli uffici
del genio civile. (Camera dei deputati: dep. FRTJNZIO e altri).
C. n. 8064 : pres. 7 giugno 1961, svolta e presa in «considerazione 10 novembre 1961 Ass-,
(ref. aff. cost., par. 5 a e 9A).

Genova

Soppressione del ruolo organico degli assistenti del
genio civile dalla carriera del personale esecutivo ed istituzione del ruolo organico degli assistenti del genio civile nella carriera del personale
di concetto. (Camera dei deputati; dep. CRUCIANI
e altri).
C. n. 8487; pres. 23 novembre 1961 (da svolgere).
Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080,
per l'inquadramento di geometri del genio civile
nel ruolo ufficiali idraulici. (Camera dei deputati:
dep. CASATI e altri).

C. n. 4470 : pres. 18 gennaio 1963 (da svolgere).
GENIO MILITARE
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : difesa
n. 3841) ; Forze armate; esercito, ufficiali.

(C.

GENIO NAVALE
Vedi Forze armate;
n. 2471).

manna

militare, ufficiali

(S.

GENOCIDIO
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
(Grazia e giustizia; GONELLA).
S. n. 225: pres. 3' novembre 1958 (ref. 2 a :
esam, 26 novembre 1958, par, 3% rei. AZARA), disc,
e appr. 2 dicembre 1958 Ass., con emend.
C. n. 660 : pres. 4 dicembre 1958 (ref. giust. :
esam. 11 giugno 1959, par 3 a , rei. DOMINEDÒ),
disc. 22, 23, 26 e appr. 26 gennaio 1960 Ass., con
emend.
S. n. 225-B ; pres. 1° febbraio 1960 (ref, giust. :
esam. 23 febbraio e 14 giugno 1960, par. 3 a , disc,
e appr. 202 luglio 1961 Ass., con emend.
C. n. 660-B : pres. 21 luglio 1961 (ref. giust, :
esam. 30 marzo 1962, rei. ANDREUCCI).
Disegno di legge costituzionale; Disposizione relativa al delitto dì genocìdio. (Senato della Repubblica: sen. MAGLIAIO).

£. n. 1569; pres. 25 maggio 1961 (ref. giust:
esam. 28 giugno e 6 luglio 1961, par. la e 3», rei.
AZARA), disc, e appr. in prima deliberazione 202
luglio 1961 Ass.
C. n. 8241: pres. 22 luglio 1961 (ref. giust.:
esam. 30 marzo 1962, rei. ANDREUCCI, par. l a ).
GENOVA
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali - comuni; Caccia; Economia nazionale;
Istruzione pubblica; istruzione media; Opere pubbUche; Porti; Trasporti; Uffici giudiziari.
GENOVA-NERVI
Vedi Strade.
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Genova

GEOMETRI

GENOVA-SAVONA

Vedi Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri; Genio civile; Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore; Professioni.

Vedi Strade.
GENOVA-SESTRI LEVANTE
Vedi Strade.

GEORGOFILI (Accademia dei)

GENTE DI MARE
Vedi Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per la
previdenza marinara (S. n. 2853, C. n. 8624, 8652)
Codici: codice della navigazione (C. n. 8862, 3868)
Ente nazionale per Vassistenza alla gente di mare
Marina mercantile; Pernioni ; pensioni in genere
Pesca.

centrale ecc.: difesa.

Vedi Professioni; Trattati ecc.: amicizia - commercio e navigazione - forze armate - imposte - perseguitati politici e razziali.

Vedi i rinvìi alla voce Indennità di gestione.
GESTIONE CASE PER LAVORATORI

GEOFISICA
Vedi Consiglio nazionale delle ricerche; Forze armate: aeronautica; Istruzione pubblica; istruzione
superiore.

Vedi EdiUzia (S. n.
GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
Vedi Esattorie delle imposte di consumo;
pensioni in genere (S. n. 2048).

GEOFISICI (Ingegneri)
Vedi Forze armate:

GERMANIA

GESTIONE (Indennità di)

GEODESIA
Vedi Amministrazione

Vedi Centri di studio.

Pensioni;

aeronautica.
GESTIONE I.N.A-CASA

GEOGRAFIA
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

GEOLOGIA
(Vedi anche Amministrazione
Miniere ecc.; Professioni).

centrale ecc. : difesa;

Piano pluriennale per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia. (Camera
dei deputati; dep. SULLO e altri).
Durante la discussione al Senato, al principio
del titolo, sono state soppresse le parole «Piano
pluriennale per il ».
C. n. 1115 ; pres. 24 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 5 maggio 1959 Ass., par. 5*,
rei. CASTELLUCCI, disc, e appr. 22 luglio 1959
Comm. ind. comm., con emend, e un ordine del
giorno.
&. n. 689: pres. 27 luglio 1959, par. 5% rei.
BATTISTA, disc. 11, 18 e appr. 18 novembre 1959
Comm. ind. comm., con emend.
C. n. 1115-B: pres. 3 dicembre 1959, par. 5a,
disc. 16, 18 e appr. 18 dicembre 1959 Comm. ind.
comm., con tre ordini del giorno.
Legge 3 gennaio 1960, n. 15 (G. U. 6 febbraio
1960, n. 31),

Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale; Antichità ecc. (8. n. 1047) ; Assicurazioni sociali (C. n. 8181) ; Calamità pubbliche (8. n.
2198) ; Cassa nazionale per Vassistenza e la previdenza marinara; Demanio ecc. (8. n. 1768) ; Edilizia
(S. n. 715, C. n. 8419).
GESTIONE MARITTIMA
Vedi Cassa nazionale per Vassistenza e la
denza marinara.

previ,

GESTIONE RAGGRUPPAMENTO AUTOCARRI
(G.R.A.)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : trasporti; Ferrovìe; Liquidazione di enti.
'
\
»
* <
GESTIONE SPECIALE PER GLI ARTIGIANI
Vedi Assicurazioni

sociali (8. n. 2014)»

GESTIONE SPECIALE PER LASSICUR AZIONE
OBBLIGATORIA INVALIDITÀ', VECCHIAIA
E SUPERSTITI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI
Vedi Assicurazioni

sociali.

GESTIONI FUORI BILANCIO
Vedi Contabilità generale dello Stato.
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GIORNALISTI

G E S T O R I DELLA MARINA M I L I T A R E
Vedi Amministrazione

Giorni

Vedi Assegni familiari; Istituto
videnza dei giornalisti italiani;
fughi ecc.; Stampa.

centrale ecc. : difesa.

GIACIMENTI M I N E R A R I
Vedi Energia elettrica; Larderello; Miniere ecc.

GIORNATA DEGLI E R O I
Vedi Giorni

GIACIMENTI SALINI
Vedi Larderello; Miniere ecc.

nazionale di preProfessioni; Pro-

D'ITALIA

festivi.

GIORNATA DEL D I S P E R S O IN GUERRA
Vedi Celebrazioni.

GIAPPONE
Vedi Demanio ecc.; Trattati ecc. ; trasporti.

GIORNATA
DONNA

G I A R D I N I D'INFANZIA

Vedi Giorni

Vedi Edilizia.

INTERNAZIONALE

DELLA

festivi.

GIORNATE MEDICHE INTERNAZIONALI

GÌAVERA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

Costituzione di un « Istituto per le giornate mediche internazionali ». (Senato della Repubblica :

comuni.

sen. BENEDETTI e altri).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali ».

G I G L I O (Isola del)
Vedi Acque.
G.I.L.
Vedi i rinvìi alla voce Gioventù italiana del littorio.
G I N E S T R A (Frazione)
Vedi Circoscrizione

amministrativa ; cornami.

GINNASIO
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

GIORNI FESTIVI

GIOIA DEL COLLE
Vedi Sanità pubblica; attività

(Vedi anche Impiegati:
Stato).

sanitarie.

GIOIA TAURO
Vedi Ordinamento
giudiziarie.

giudiziario ; istituzione

dì sedi

GIORNALAI
Vedi Assicurazioni sociali;
comunali; Stampa.

Ciechi; Imposte

ecc. ;

GIORNALI E R I V I S T E
Vedi Stampa

centrale ecc. : tesoro ; Imgenerali (C. n. 8774) - sala-

enti locali - salariali dello

Istituzione della festa della mamma. (Senato della
Repubblica; sen. ZACCARI e altri).
S. n. 838: pres. 18 dicembre 1958, par. 6%
rei. ANGELINI Nicola, Comm. pres. cons. int.
Riconoscimento della giornata internazionale della
Donna. (Senato della Repubblica: sen. PALTJMBO
e altri).
S. n. 898 : pres. 29 gennaio 1959, par. 9a e 10*
rei. PICAEDI, Comm. pres. cons. int.

*

GIORNALIERI
Vedi Amministrazione
piegati; provvedimenti
riati;

8. n. 787: pres. 8 ottobre 1959, par. l a e 5a,
rei. CEISCUOLI, disc. 10, 17 e appr. 17 dicembre
1959 Comm. san., con emend.
C. n. 1880 : pres.* 21 dicembre 1959, par. 5a,
rei. COTELLESSA, disc, e appr. 12 maggio 1960
Comm. ig. san.
Legge 20 maggio 1960, n. 500 (G. U. 6 giugno 1960, n. 138).

*

*

Istituzione della « Giornata degli eroi d'Italia ».
(Camera dei deputati; dep. CALABRO e altri).
C. n. 776; pres. 10 gennaio 1959 (ref. lav.
pubbl.), ritirata 13 marzo 1959 Ass.
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Giorni

Istituzione della «Giornata degli eroi d'Italia».
(Camera dei deputati; dep. CALABRO e altri).
C. n. 960 ; pres. 13 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 30 giugno 1959 Ass., (ref. int. :
esam. 16 novembre 1960, rei Di GIANNANTONIO).
GIOVENTÙ'
Vedi Ente collegi riuniti
Sport.

« Principe

dì

Napoli»;

GIUOCHI DEL MEDITERRANEO
Vedi Sport (S. n. 1999).
GIUOCHI DI ABILITA'
Vedi Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale dì
soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo (S. n. 2422) giuochi e concorsi.
GIUOCHI E GARE

GIOVENTÙ' ITALIANA DEL LITTORIO (G.I.L.)
Vedi Fascismo; Istruzione pubblica ; educazione fisica - istruzione elementare.
GIOVINAZZO (Bari)
Vedi Porti.
GIUDICE (Competenza del)
Vedi Codia ; codice di procedura
4241).

penale

(C. n.

G I U D I Z I DI ACCUSA
Vedi i rinvìi alla voce Procedimenti
accusa.

e giudizi di

GIUFFRE' (Anonima banchieri)

Vedi Istruzione
(C. n. 2550).

15 novembre 1960, par. 4a e 12&, rei. VINCELLI,

parlamentari.

ritirata 6 dicembre 1960 Ass.

DELLA

pubblica;

C. n, 2600 : pres. 23 novembre 1960 (ref. int. :
esam. 13 e 20 ottobre, 30 novembre 1961, par. l a ,
rei. MATTARELLI), def. alla Comm. int. 4 dicembre 1961 Ass., disc, e appr. 6 dicembre 1961
Comm. int., con emend.
8- n. 1818; pres. 11 dicembre 1961 (ref. pres.
cons, int., par. 2 a ), dall'Ass. def. alla Comm.
pres. cons. int. 18 gennaio 1962 Ass., rei. PAONI,
Comm. pres. cons. int.

Divieto di importazi:on\e, di fabbricazione, d'uso e
di detenzlione dei bdliardìnd lelettromieccanieà. (Camera dei deputati: dep. ANDERLINI e altri).
C. n. 328 ; pres. 3 ottobre 1958 (ref. int. : esani.

Vedi Codici ; codice di procedura penale.

GIUNTA CENTRALE
STATALE

Autorizzazione per la continuazione dell'esercizio
della casa da gioco di Saint-Vincent. (Camera
dei deputati: dep. Di GIANNANTONIO e altri).

«& «* #

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Vedi Inchieste

(Vedi anche Imposte ecc. : giuochi e concorsi).

SCUOLA

provvedimenti

NON

generali

Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case
da giuoco. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e
altri).
C. n. 1794; prés. 4 dicembre 1959 (ref. int.:
esam. 25 ottobre 1961, par. l a e 4 a , rei. Russo
SPENA).

GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE
Autorizzazione per l'esercizio di una casa da giuoco
in Taormina. (Camera dei deputati; dep. PALAZ-

Vedi Regioni.

ZOTTO).

GIUNTA MUNICIPALE
Vedi Amministrazione
generali.

comunale ecc.: provvedimenti

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
Vedi la voce Giunta per il Regolamento nell'lNDicE
PER MATERIA DEI DOCUMENTI.

GIUNTA PROVINCIALE
(G.P.A.)

AMMINISTRATIVA

Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n. 2267) - comuni - consigli; Azione amministrativa;
Regioni;

C n. 2705; pres. 10 gennaio 1961 (ref. int.:
esam. 25 ottobre 1961, par. 5 a ).
Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case
da gioco. (Camera dei deputati; dep. CALABBÒ e
altri).
C. n. 8503: pres. 14 dicembre 1961 (ref. int.,
par. 1% 4a e 5»), ritirata 12 aprile 1962 Ass.
Autorizzazione per l'esercizio di una casa da giuoco
a Taormina. (Camera dei deputati: dep. SANFILIPPO).

C. n. 3509: pres. 15 dicembre 1961 (ref. int.,
par. la).
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Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle cas^
da giuoco. (Camera dei deputati; dep. CALABRO'
e DELFINO).

C. n. 8776; pres. 24 aprile 1962 (ref. Int.,
par. l a , 4 a e 5a).
GIUOCHI O L I M P I C I INVERNALI

Istituzione di un quadro speciale per ì maestri dì
ruolo della provincia di Gorizia. (Camera dei
deputati; dep. Buzzi e altri).

GIURAMENTO D E I M E D I C I
Professioni.

C. n. 8002: pres. 5 maggio 1961.

G I U R I S D I Z I O N E (Inderogabilità)
Vedi Codici : codice di procedura civile (C. n. 1993).
G I U R I S P R U D E N Z A (Corso di l a u r e a )
Vedici rinvìi alla voce Facoltà

universitarie.

Vedi Esattoria delle imposte di consumo; Lavoro ;
provvedimenti generali; Profughi ecc.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Sicilia;

Trentino-Alto

GIUSTIZIA MILITARE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa (C. n.
8841) ; Corte dei conti; Ordinamento giudiziario •
avvocatura dello Stato - consiglio di Stato - personale; Ordinamento giudìziaiìo
militare.

Per Viter legislativo vedi la voce
pubblica: istruzione elementare.

Istruzione

siglio:

F ANFANI e Tesoro:

TREMELLONI ).

C. n. 44^4 • pres. 15 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei. SCIOLIS, disc. ?1 gennaio e 8 febbraio, appr.
8 febbraio 1963 Comm. int., con emend.
S. n. 2579: pres. 9 febbraio 1963, par. 5»,
Comm. pres. cons. int.
Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre
1955, n. 908, riguardante la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. (Teswo : TREMELLON I ).

C. n. 4551 : pres. 30 gennaio 1963.
S. n. 2590: pres. 12 febbraio 1963.

GLUCOSIO
Vedi Alimentazione;

S. n. 2040 : pres. 30 maggio 1962.

Concessione di un contributo statale al comune «li
Gorizia per la spesa relativa al rifornimento
idrico del comune medesimo. (Presidenza del Con-

GIUSTA CAUSA (Licenziamento p e r )

Vedi Azione amministrativa;
Adige.

0. n. 424: pres. 23 ottobre 1958, par. 5% rei.
SCIOLIS, disc, e appr. 11 dicembre 1958 Comm.
int.
S. n. 328: pres. 13 dicembre 1958, par. 5%
rei. BARACCO, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
pres. cons. int.
Legge 20 marzo 1959, n. 149 (G. U. 17 aprile
1959, n. 92).

Vedi Sport.

Vedi

Gorizia

Per Viter legislativo vedi la voce Trieste.

Zuccheri.

* * *•

G O I T O (Ex c a s e r m a )
Vedi Demanio ecc.
GOMMA ELASTICA VULCANIZZATA
Vedi Imposte ecc.; entrata; Sanità pubblica;
vità sanitarie (S. n. 2217).

atti-

C. n. 8499; pres. 13 dicembre 1961.

GORIZIA
(Vedi anche Bonifiche [#. n. 2055} ; Calamità pubbliche; Camere di commercio ecc.; Costituzione della Repubblica; Demanio ecc.; Guerra; partigiani;
Istruzione pubblica; provvedimenti generali; Notariato tS. n. 1691"\; Professioni [ C n. 3989]; Regioni;
Trieste).
Concessione di un contributo statale al comune di
Gorizia per la spesa relativa al rifornimento
idrico del comune medesimo. (Presidenza del
Consiglio: FANFANI e Tesoro:

Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio dì Trieste
e nella provincia di Gorizia. (Camera dei deputati; dep. SCIOLIS e altri).

ANDREOTTI).

Per Yiter legislativo vedi la voce Trieste.
Contributo finanziario dello Stato per il risanamento del bilancio dell'amministrazione provinciale di Gorizia. (Camera dei deputati: dep. MAL^
TINA).

C. n. 8951 ; pres. 9 luglio 1962 (da svolgerei.
GORIZIA (Divisione volontari)
Vedi Guerra:

partigiani.
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Governi

GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA
Vedi Amministrazione centrale ecc.; Africa ex italiana; Somalia.

GRASSI ALIMENTARI INDUSTRIALI
Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare. (Finanze: TAVIANI e Industria e commercio:

GOVERNO
Vedi Acque; Amministrazione centrale ecc.; provvedimenti generali; Dazi eco.; Ferrovie; Imposte
ecc.: concessioni governative - entrata; Pensioni:
pensioni in genere (C. n. 8583).
GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE NELLO
EGEO
Vedi Egeo; Impiegati; provvedimenti generali.
GOVERNO MILITARE ALLEATO
Vedi Trieste.

COLOMBO).

C. n. 1544: pres. 13 agosto 1959, par. 4% 6a
e 14a, rei. MERENDA, disc. 25 novembre, 11 dicembre 1959 Comm. ind. comm., rim. all'Ass. 11 dicembre 1959 Ass., (ref. ind. comm. : esam. 16 dicembre 1959, 12, 16 febbraio 1960), ritirata la
rim. all'Ass. e def. alla Comm. ind. comm. 17
febbraio 1960 Ass., disc, e appr. 19 febbraio I960
Comm. ind. comm., con emend, e un ordine del
giorno.
8. n. 998: pres. 24 febbraio 1960, par. 2»,
5a, 8a e 11% rei. ZANNINI, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. ind. comm.
Legge 16 giugno 1960s n. 628 (G. U. 7 luglio
1960, n. 165),

G.P.A.
Vedi i rinvìi alla voce Giunta provinciale amnUnistrativa.
G.R.A.
Vedi i rinvìi alla voce Gestione
autocarri.

raggruppamento

Vedi Alimentazione;
tari (8. Doc. 89).

Dazi ecc.; Inchieste

parlamen-

GRASSI DI MAIALE
Vedi Dazi ecc.

GRADO
Vedi Acque (S. n. 2410) ; Demanio ecc.
GRAGNANO
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

GRAN BRETAGNA
Vedi Trattati

ecc. ; imposte.

GRAN PARADISO (Parco nazionale)
Vedi Parchi

GRASSI ANIMALI

nazionali.

GRANATIERI DI SARDEGNA
Vedi Monumenti.
GRANDI MAGAZZINI A PREZZO UNICO
Vedi Commercio (C. n. 2896).
GRANDINE
Vedi Calamità

pubbliche.

GRATIFICA NATALIZIA
Vedi Impiegati: privati; Lavoro: provvedimenti generali - contratti di lavoro.
GRAVI NECESSITA' PUBBLICHE
Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 715).
GRAVIDANZA
Vedi Codici: codice civile (C. n. 604).
GRAZIA E GIUSTIZIA (Ministero di)
Vedi Accademia della magistratura;
Amministrazione centi ale ecc. : grazia e giustizia : Bilanci ecc. :
stati di previsione, grazia e giustizia; Culto cattolico; Istituti di prevenzione ecc.; Ordinamento
giudiziario: personale.
GRECIA
Vedi Trattati

ecc. : commercio - lavoro.

GRANO
Vedi Agricoltura ; provvedimenti generali - canoni di
affitto - varie; Alimentazione; Ammassi; Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Calamità pubbliche;
Commercio; Debito pubblico (C. n. 2066); Importazioni ecc.; Imposte ecc.; bollo; Trattati ecc.; agricoltura*

GREGORUTTI (Ex caserma)
Vedi Demanio ecc.
GROSSETO
Vedi Calamità pubbliche; Guerra: danni di guerra

Guerra

GRUPPO DELLE MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE
Concessione dì un contributo straordinario di lire
5 milioni a favore del Gruppo medaglie d'oro al
valor militare ad integrazione della sovvenzione
concessa per l'esercizio finanziario 1958-59. (Presidenza del Consiglio ; SEGNI ),
a

C. n. 1560: pres. 4 settembre 1959, par. 5 ,
rei. GIGLIA, disc, e appr. 6 novembre 1959 Comm.
fin. tes.
£. n. 776: pres. 12 novembre 1959, par. 5a,
rei. BARACCO, disc, e appr. 19 gennaio 1960 Comm.
pres. cons. int.
Legge 25 gennaio 1960, n. 10 (G. U. 4 febbraio 1960, n. 29).
GRUPPO INTERNAZIONALE
DI
PER IL PIOMBO E LO ZINCO

STUDIO

Vedi Bilanci ecc. : variazioni (S. n. 1592) ; Trattati
ecc. ; gruppo internazionale di studio per il piombo
e lo zinco.
GUARDIA D i FINANZA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Antincendi (servizi); Autoveicoli; Cot pò forestale dello
Stato; Demanio ecc.; Forze armate: Provvedimenti
generali (C. n. 8498) - esercito, carabinieri - guardia di finanza; Impiegati; provvedimenti generali (S. n. 2281); Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Pensioni; pensioni in genere; Sicurezza pubblica; Somalia; Trieste.
GUARDIACACCIA
Vedi Caccia (C. n. 8968).
GUARDIANI CAMPESTRI
Vedi Amministf azione comunale ecc. : comuni; Imposte ecc. ; comunali.
GUARDIE CARCERARIE
Vedi Caccia.
GUARDIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedi Forze armate:

GUARDIE FORESTALI
Vedi Caccia; Corpo forestale dello Slato;
armate; provvedimenti generali.

Forze

GUARDIE GIURATE
Vedi Assicurazioni sociali (S. n. 2800) ; Caccia; Lavoro; varie; Professioni.
GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA
Vedi Ordinamento giudiziario:

personale.

GUERRA
CADUTI

(Vedi anche le sotto voci Orfani; Partigiani [C.
n. 8314] e le voci Amministrazione centrale ecc. ;
interno (S. n. 2098) ; Edilizia; Farmacie ecc. [C.
n. 8212]; Fascismo; Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni di guerra pensioni straordinarie).
Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. (Camera
dei deputati: dep. VILLA Ruggero e altri).
C. n. 1246; pres. 23 maggio 1959, rei. Russo
SPENA, disc. 13 novembre, 18 dicembre 1959, 17
febbraio 1960 Comm. int., rim. all'Ass. 17 febbraio 1960 Ass., (ref. int.: esam. 10 giugno 1960),
riass. alla Comm. int. 12 luglio 1960 Ass., disc,
e appr. 15 luglio 1960 Comm. int., con emend, e
un ordine del giorno.
#. n. 1156: pres. 19 luglio 1960, par. 5*, rei.
FERRARI, disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm.
pres. cons. int.
Legge 22 dicembre 1960, n. 1588 (G. U. 4 gennaio 1961, n. 3).
CASE

Vedi la sottovoce Danni di guerra (S. n. 679) e la
voce Edilizia.
CIMITERI

Vincoli di inedificabilità nelle zone di rispetto dei
cimiteri militari di guerra. (Sanità; GIARDINA).
C. n. 8623; pres. 2 febbraio 1962, par. 2*,
3 a e 9a, Comm. ig. san.

varie.
COMBATTENTI

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
Vedi Forze armate: provvedimenti generali; Inchieste parlamentari; Sicurezza pubblica; Trieste.
GUARDIE DI SANITÀ'
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. :
sanità (C. n. 4087) ; Sanità pubblica; attività sanitarie.

30.

(Vedi anche le sottovoci Deportati; Partigiani e le
voci Amministt azione centrale ecc. ; poste e telecomunicazioni; Antincendi (servizi) ; Croce di guerra;
Croce rossa italiana; Fascismo; Ferrovie; Forze armate; provvedimenti generali - esercito, carabinieri
[C. n. 2820]; Impiegati: provvedimenti generali - enti
locali; Istituto nazionale per Vassicurazione contro
le malattie; Istruzione pubblica; provvedimenti generali - istruzione elementare [C. n. 8648] - istru-
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Guerra

zione media - istruzione superiore; Notariato; Pensioni; pensioni in genere [0. n. 8888] - pensioni di
guerra; Sicurezza pubblica [S. n. 1629]).
\
Riordinamento dell'Opera Nazionale Combattenti.
(Senato della Repubblica; sen. CADORNA e altri).
8. n. 660: pres. 17 luglio 1959 (ref. pres. cons,
int., par. 4% 8

a

Estensione al personale militare, in servizio per
conto dell'CN.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentìstici. (Camera dei deputati; dep.

e 10% rei. LEPORE).

Modifiche alle leggi e regolamenti vigenti per la
Amministrazione dell'Opera nazionale combattenti. (Senato della Repubblica: sen. PALERMO e

altri).

DURAND DE LA PENNE).

J

$. n. 774: pres. 12 novembre 1959 (ref. pres. J
cons, int., par. 4a, 8* e 10% rei. SCHIAVONE),

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il regio decreto-legge 16 settembre
1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927,
n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
C. n. 1221: pres. 19 maggio 1959, par. 4%
rei. A I M I , disc 6, 11, 13 e appr. 13 novembre 1959
Comm. agr.
S. n. 808: pres, 21 novembre 1959, par. 1* e
2% rei. MERLIN, disc, e appr. 16 dicembre 1959
Comm, agr.
Legge 80 dicembre 1959, n. 1287 (G. V. 4 febbraio 1960, n. 29).
Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in
materia di benefici ai combattenti. (Difesa; ANDREOTTI).

£. n. 1159 ; pres. 19 luglio 1960, par. 1* e 2%
rei. PIASENTI, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm.
dif.
C. n. 2555; pres. 15 ottobre 1960, rei. LEONE
Raffaele, disc, e appr. 25 novembre 1960 Comm.
dif. assorbendo i n. 1411 e 2095 della Camera, che
seguono.
Legge 6 dicembre I960, n. 1556 (G. U. 29 dicembre 1960, n. 318).
Estensione ai docenti ex combattenti dei benefici
concessi con l'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. (Senato della Repubblica: sen.
INDELLI e altri).

£. n. 1488; pres. 3 febbraio 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Istruzione
pubblica; istruzione superiore.
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati
al valore militare. (Presidenza del Consiglio:
PANFANI).

C. n. 8227 : pres. 20 luglio 1961, par. 5% rei.
Russo SPENA, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm.
int., con emend.

8. n. 1708; pres. 6 ottobre 1961, par. 5% rei.
BARACCO, disc, e appr. 27 ottobre 1961 Comm.
pres. cons. int.
Legge 8 novembre 1961, n. 1280 (G. V. 15 dicembre 1961, n. 310).

j

C. n. 3449 : pres. 27 novembre 1961 (ref. dif. :
esam. 3 ottobre 1962), def. alla Comm. dif. IO2
ottobre 1962 Ass., rei. LEONE Raffaele, disc. 17 e
appr. 24 ottobre 1962 Comm. dif.
8. n. 2266 ; pres. 30 ottobre 1962, par. 3% rei.
CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 29 novembre 1962
Comm. dif.
Legge 11 dicenfbre 1962, n. 1746 (G. V. 8 gennaio 1963, n. 6).

*

•*

*

Computo delle campagne di guerra ai salariati dello Stato ex combattenti, inquadrati fra ì temporanei, il cui rapporto di lavoro è cessato prima
del 26 febbraio 1952. (Camera dei deputati; dep.
ROMEO e BARONTINI).

C. n. 818: pres. 24 gennaio 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Impiegati:
salariati dello Stato.
Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione
della Commissione centrale unica in materia di
benefici ai combattenti. (Camera dei deputati:
dep. CERRETI Alfonso e altri).
C. n. 1411 : pres. 8 luglio 1959 (ref. dif. : esam.
25 maggio e 8 giugno 1960, rei. DURAND DE LA
PENNE), def. alla Comm. dif. 242 giugno 1960 Ass.,
disc. 13 luglio e 25 novembre, assorbita 25 novembre 1960 Comm. dif., dal n. 2555 (S. n. 1159), che
precede.
Modifiche alle leggi e regolamenti vigenti per la
amministrazione dell'Opera nazionale combattenti.
(Camera dei deputati; dep. BARONTINI e altri).
C. n. 1600: pres. 1° ottobre 1959 (ref. agr.,
par. 2 a ).
Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile
1958, n. 364, ai cittadini italiani residenti nelle
provìnce di Trento, Bolzano e Belluno. (Camera
dei deputati; dep. FERIOLI e altri).
C. n. 1816: pres. 12 dicembre 1959 (ref. dif:
esam 8 giugno 1960, par. 52 rei. CORONA Giacomo)
Estensione dei benefici in favore dei combattenti ai
dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestarono servizio nell'Esercito austroungarico: (Camera dei deputati; dep. MARCHESI e altri).
C. n. 1889; pres. 17 dicembre 1959 (da svolgere).
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Riapertura dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia
di benefici ai combattenti. (Camera dei deputati:
dep. ROMANO Bruno).

C. n. 2095: pres. 8 marzo 1960 (ref. dif.:
esam. 25 e 8 giugno 1960, par. 2 a e 5 a , rei. DURAND

DE LA PENNE), def. alla Comm. dif. 242 giugno
1960 Ass., disc. 13 luglio e 25 novembre, assorbita
25 novembre 1960 Comm. dif., dal n. 2555 (S. n.
1159), che precede.
Modifiche alle norme relative alla concessione della medaglia di benemerenza per i volontari della
seconda guerra mondiale. (Camera dei deputati;
dep. GONELLA Giuseppe e altri).

C. n. 2114: pres. 5 aprile 1960 (ref. dif.:
esam. 17 febbraio, 19 luglio 1961, rei. LEONE
Raffaele).
Disposizioni a favore dei combattenti volontari.
(Camera dei deputati; dep. LONGO e altri).
C. n. 2208 : pres. 1° giugno 1960 (da svolgere).
Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti
della guerra 1940-1945, dipendenti dall'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato. (Camera dei
deputati;

CONTRATTI DI GUERRA

Norme di liquidazione e pagamento delle attrezzature e dei lavori eseguiti dai costruttori già residenti in Libia. (Camera dei deputati: dep. CoLITTO).

C. n. 949 : pres. 13 marzo 1959 (da svolgere).
Riapertura dei termini per il pagamento dei debiti
scaduti dell'amministrazione dello Stato e per la
sistemazione dei contratti di guerra. (Camera dei
deputati;

Per Viter legislativo vedi la voce Ferrovie.
Norme in materia di benefici agli ex combattenti
o appartenenti a categorie affini, equiparate, assi
milate. (Camera dei deputati: dep. C H I ATANTE
e altri).
C. n. 2884; P*es. 17 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 19 aprile 1961 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5»).
Benefici agli ex combattenti dipendenti dagli enti
pubblici. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI).
C. n. 8828: pres. 13 ottobre 1961 (ref. lav.,
par. 6»).
Attribuzione delle campagne di guerra nel conflitto
1940-45. (Camera dei deputati: dep. IOZZELLT).
C. n. 8888: pres. 14 ottoore 1961 (da svolgere).
Collocamento a riposo del personale civile di ruolo
statale ex combattente. (Camera dei deputati:

dep. ALMIRANTEÌ.

C. n. 4593; pres. 6 febbraio 1963.
DANNI DI GUERRA

(Vedi anche le sotto voci Case; Contratti di guena
e le voci AmminisU azione centrale ecc. ; tesoro; Beni italiani alVestero; Bilanci ecc. : variazioni [S. n.
1592]; Culto cattolico [O. n. 3502\; Edilizia; Farmacie ecc.; Imposte ecc.: ricchezza mobile; Marina
mercantile; Profughi ecc.; Trattati ecc.; danni di
guerra - perseguitati politici e razziali;
Tiieste).
Agevolazdonà fiscali per contribuenti danneggiati
dalla guerra. (Senato della Repubblica: sen. R E
STAGNO)

dep. LENOCI e altri).

C. n. 2828: pres. 16 febbraio 1961.

Guerra

8. n. 218; pres. 31 ottobre 1958, rei. CENINI,

disc, 27 novembre 1958, 22 gennaio 1959, appr.
22 gennaio 1959 Comm. fin. tes.
C. n. 812 ; pres. 23 gennaio 1959, par, 2 a e 5%
rei. LONGONI, disc. 15 ottobre e 2 dicembre, non
appr. 2 dicembre 1959 Comm. fin. tes.
Modifica dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, concernente il rimborso allo StatD di
parte della spesa anticipata per la costruzione
di immobili distrutti dalla guerra. (Senato della
Repubblica:

sen. RESTAGNO e altri).

£. n. 289: pres. 29 novembre 1958 (ref. f.i.
tes., par. 2% rei. C E N I N I ) .

Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, concernente concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra. (Senato della
Repubblica:

sen. TARTUFOLI e altri).

8. n. 812; pres. 11 dicembre 1958, par. 7%
rei. TRABUCCHI, disc, e non appr. lo luglio 1959
Comm. fin. tes.
Modifica dell'articolo 35 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, «Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra». (Senato della Re-

dep. CORTESE Giuseppe).

pubblica:

C. n. 8882; pres. 19 giugno 1962, par. 5%
Comm. aff. cost.

rei.

sen. ZANNINI e RESTAGNO).

S. n. 598 ; pres. 24 giugno 1959 (ref.fin.tes.,
CENINI).

Guerra
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Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409. (Camera dei deputati;
dep. BOZZI).

C. n. 980; pres. 18 marzo 1959, par. 5 a , rei.
NEGRARI, disc. 7, 16 e appr. 16 luglio 1959 Comm.
fin. tes., in un nuovo testo.
8. n. 679: pres. 18 luglio 1959, par. 2% rei.
VALMARANA, disc. 12 maggio, 17 luglio e 7 dicembre, appr. 7 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 20 dicembre 1960, n. 1611 (G. U. 5 gennaio 1961, n. 4).
Aumento del contributo statale per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione distrutti dalla
guerra nei comuni supersinistrati. (8enato deh
la Repubblica:

sen. SANSONE).

8. n. 1097; pres. 23 giugno 1960 (ref. fin.
tes., par. 7% rei. SPAGNOLLI).

Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo
1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83.
(Camera dei deputati: dep. CERVONE e altri).
C. n. 1854: pres. 18 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 15 giugno 1960 Ass.,
rei. CERVONE, disc, e appr. 24 giugno 1960 Comm
lav. pubbl.
8. n. 1106: pres. 28 giugno 1960, par. 5% rei.
OTTOLENGHI, disc, e appr. 30 giugno 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 6 luglio 1960, n. 678 (G. V. 18 luglio
1960, n. 175).
Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi
per ì danni dì guerra. (Senato della Repubblicasen. SANSONE e VALENZI).

S. n. 1822 : pres. 7 dicembre 1960 (ref.fin.tes.,
par. 2 a , 3 a e 7a, rei. CONTI).

Interpretazione della norma contenuta nel primo
comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, sugli indennizzi e contributi per
danni di guerra. (Senato della Repubblica; sen
DE LUCA Angelo e altri).
S. n. 1455; pres. 22 febbraio 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 23 marzo 1961, par. 2a, rei. OLIVA),
disc. 19 aprile 1961 Ass.
Aumento del limite massimo per la emissione cfcgli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27
dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.
(Tesoro: TAVIANI).

C. n. 8268; pres. 25 agosto 1961.
8. n. 1742; pres. 31 ottobre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : finanze.

Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio
dei danni di guerra dei profughi italiani dalla
Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere
dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968. (Senato della Repubblica;
sen. SANSONE e VALENZI).

8. n. 2298 : pres. 22 novembre 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Profughi ecc.

*

*

*

Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (Camera dei deputati.
dep. CERVONE e altri)

0. n. 460 ; pres. 25 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 13 marzo 1959 Ass., par. 5%
rei. RESTIVO, disc. 18 dicembre 1959, 21 e 26 gennaio 1960 e 21 1 luglio 1961, Comm. fin. tes.
Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, concernente concessioni di indennizza e contributi per danni! di guerra. (Camera
dei deputati: dep. CERVONE e altri).
C. n. 4^1 : pres. 25 ottobre 1958 (ref. fin. tes.,
par. 5a).
Proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge
17 dicembre 1957, n. 1238. (Camera dei deputati:
dep. BASILE).

C. n. 1819; pres. 12 giugno 1959 (ref. lav.
pubbl., par. 5% rei. BARONI).

Modifica del terzo comma dell'artìcolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di
guerra. (0amera dei deputati: dep. ALPINO e
altri.)
C. n. 2012; pres. 12 febbraio 1960 (da svolgere).
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra. (Camera dei deputati; dep.
CERVONE e altri).

C. n. 2168 : pres. 20 maggio 1960, svolta e presa in considerazione 6 dicembre 1960 Ass., (ref.
lav. pubbl., par. 5 a e 6»).
Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di indennizzo per danni di guerra per i
danneggiati del comune di Grosseto. (Camera dei
deputati: dep. TOGNONI e altri).
C. n. 2580: pres. 13 ottobre 1960 (ref. fin.
tes., par. 5»).
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Integrazioni e modificazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione dì indennizzi e
contributi per danni di guerra. (Camera dei deputati:

dep. CERVONE).

C. n. 2602 : pre». 24 novembre 1960 (da svolgere).
Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968,
relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (Camera dei depu
tati:

dep. MACRELLI).

C. n. 2724: pres. 20 gennaio 1961 (ref. fin.
tes., par. 5»).

Guerra

relative domande. (Camem

dei deputati:

dep.

GEFTER WONDRICH).

C. n. 8062: pres. 7 giugno 1961, svolta e
presa in considerazione 20* luglio 1961 Ass., (ref.
fin. tes., par. 3a e 5»).
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative alla ricostruzione dei fabbricati distrutti
o danneggiati dalla guerra. (Camera dei deputati;
dep. SAMMARTINO e altri).

C. n. 4896: pres. 22 dicembre 1962 (ref. lav.
pubbl., par. 5*).
DEPORTATI E INTERNATI

Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e altri).
C. n. 2780: pres. 2 febbraio 1960 (da svolgere).
Riapertura dei termini per la iscrizione dei comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di Quelli che hanno l'obbligo di adottare un piano di ri
costruzione. (Camera dei deputati; dep. SAMMAIUTINO e altri).

C. n. 2844 > pres. 24 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce

sen. PIASENTI e altri).

8. n. 419; pres. 6 marzo 1959, par. 4* e 5%
rei. FERRARI, disc, e appr. 14 dicembre 1960 Comm.
pres. cons, int., con emend.
C. n. 2684; pres. 17 dicembre 1960, par. 7%
rei. MISASI, disc. 22 febbraio e 1° marzo appr.
1° marzo 1961 Comm. aff. cost.
Legge 14 marzo 1961, n. 180 (G. V. 24 marzo
1961, n. 75).

Edilizia.

Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493,
e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative
alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America. (Camera dei
deputati:

Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati
ed internati dal nemico. (Senato della Repubblica :

dep. RICCIO).

C. n. 2926: pres. 24 marzo 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Beni Haitiani alV estero.
Integrazione e modifica dell'artìcolo 11 della legge
27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (Camera dei deputati; dep. PRETI).
C. n. 296^: pres. 15 aprile 1960 (ref. fin. tes.,
par. 5*).
interpretazione autentica dell'articolo 28, primo
comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla
concessione di indennizzi e contributi per dannf
dì guerra. (Camera dei deputati: dep COLUTO
e ALPINO).

C. n. 8032 ; pres. 20 maggio 1961 (ref, fin. tes,,
par. o&).
Norme per la liquidazione dei danni subiti da cittadini della zona Hy per esportazione, per trafugamenti e per requisizioni di beni mobili effet
tuati da truppe regolari o da partigiani jugoslavi
p proroga dei termini per la presentazione delle

*

*

*

Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualìfica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti. (Camera dei deputati: dep. ALBERTINI e altri).

C. n. 1905: pres. 19 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 12 febbraio 1960 Ass.,
par. 4a, 5% 6a e 7a, rei. BOEIN, disc. 17 maggio,
14 luglio e 29 settembre, 1° dicembre 1961, 17
gennaio, 28 marzo, 27 giugno 1962 Comm. int.
DISPERSI

Vedi la sottovoce Orfani e le voci Celebrazioni; Codici: codice dì procedura civile; Pensioni: pensioni
di guerra.
INTERNATI

Vedi la sottovoce Deportati.
INVALIDI E MUTILATI
(Vedi anche le sottovocì Combattenti;
Deportati;
Orfani; Partigiani [C. n. 3814] e le voci Amministrazione centrale ecc.: trasporti [C. n. 3947]; Assicurazioni sociali; Azienda nazionale autonoma delle strade statali; Ciechi: Edilizia; Farmacie ecc.;
Fascismo; Ferrovie; Forze armate;
provvedimenti
generali - manna militare, ufficiali;
Impiegati:
provvedimenti generali [C. n. 2806] - enti locali; Isti*
tato nazimiale per Vassicurazione contro le malattie;
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Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione elementare - istruzione superiore; Mutilati e
invalidi civili ecc.; Ospedali; Pensioni: pensioni di
guerra).
Modifìcaziioni all'articolo 5 del regdo decreto-legge
18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. (Sena)o della
Repubblica : sen. RESTAGNO).

8. n. 87: pres. 7 agosto 1958 (ref. pr->s
cons, int., rei. BATTAGLIA).

Mod'ficazrloni alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e
27 febbraio 1958, n 130, concernenti assunzione
obbligatoria al lavoro di invalidi. (Senato della
Repubblicai ; sen. RESTAGNO).

8, n. 88: pres. 7 agosto 1958, par. 1* e 9R,
rei. ZANE, disc. 11 dicembre 1958 e 29 aprile 1959
Comm. lav.
Riforma dell'Opera nazionale per gli invalidi dì
guerra. (Senato della Repubblica: sen. PALERMO
e altri).
S. n. 192; pres. 24 ottobre 1958 (ref. pres.
cons. int. par. 2a, 4a, 5a, 7 a e 10a, rei. BATTAGLIA).

Concessione di un contributo straordinario a favore
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-53
e successivi. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
S. n. 349: pres. 3 gennaio 1959, par. 5», rei.
BARACCO, disc e appr. 26 gennaio 1961 Comm.
pres. cons. int.
C. n. 2762; pres. 28 gennaio 1961, par. 5»,
rei. RICCIO, disc, e appr. 3 marzo 1961 Comm. int.
Legge 14 marzo 1961, n. 214 (G. U. 12 aprile
1961, n. 91).
Aumento del contributo obbligatorio a carico dei
mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi dì guerra. (Presidenza del Consiglio: SEGNI).
C. n. I848; pres. 23 giugno 1959, rei. TOROS,
disc. 22 luglio e 11 novembre, appr 11 novembre
1959 Comm. int.
S. n. 789: pres. 17 novembre 1959, rei. ANGELINI, disc, e appr. 19 gennaio 1960 Comm pres.
cons. int.
Legge 25 gennaio I960, n. 12 (G. U. 4 febbraio 1960, n, 29).
Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. (Camera dei deputati: dep. LUCCHESI e altri).
C. n. 1882 : pres. 18 giugno 1959, svolta e presa in considerazione 8 ottobre 1959 Ass., par. 5%
rei. TOROS disc. 1°, 15 e appr. 15 giugno 1960
Comm. int.

#. n. 1094; pres. 20 giugno 1960 (ref. pres.
cons. int. : esam. 14 ottobre 1960, 2 febbraio 1961,
par. 5a, rei. ANGELINI Nicola).

Autorizzazione alla concessione di un contributo
straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per
il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli
esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62. (Presidenza
del Consiglio: FANFANI).

C. n. 4227: pres. 6 novembre 1962, par. 5*,
rei. DAL CANTON, disc, e appr. 30 novembre 1962
Comm. int.
S. n. 2848: pres. 5 dicembre 1962, par. 5»,
rei. BARACCO, disc, e appr. 6 febbraio 1963 Comm.
pres. cons. int.
Legge 11 febbraio 1963, n. 115 (G. V. 28 febbraio 1963 n. 57).
Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno
1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro
degli invalidi di guerra. (Camera dei deputati:
dep. VILLA Ruggero e BALDELLI; dep. BOLDRINI e

altri).
C. n. 1256 e 1474* pres. rispettivamente 23
maggio e 18 luglio 1959 (ref. lav. : esam. 1° marzo,
25 maggio 1961, par. l a e 4a), def. alla Comm. lav.
6 febbraio 1963, rei. BIANCHI Fortunato, disc, e
appr. 7 febbraio 1963 Comm. lav., in un unico
testo.
S. n. 2591 : pres. 12 febbraio 1963, par. l a , 2*
a
e 7 , rei. D E BOSIO, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. lav.
Legge 5 marzo 1968, n. 367 (G. V. 2 aprile
1963, n. 89).

# # *
Concessione di cure termali e climatiche agli invalidi di guerra. (Camera dei deputati: dep. BORELLINI).

C. n. 485 : pres. 30 ottobre 1958 (da svolgere).
Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno
1950, n. 375, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, sull'assunzione
oDbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.
(Camera dei deputati: dep. VILLA Ruggero e D ì
Luzio).
C. n. 921 : pres. 11 marzo 1959 (ref. lav., par.
1» e 4 a ), ritirata 29* aprile 1959 Ass.
Modifiche alle norme previste dalla legge 8 giugno
1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro
degli invalidi di guerra. (Camera dei deputati:
dep. BOLDRINI e altri).

C. n. 1849: pres. 24 giugno 1959 (ref. lav.,
par. l a e 4*), ritirata 17 luglio 1959 Ass.
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Provvedimenti relativi al personale dell'Opera na
zionale invalidi dì guerra. (Camera dei deputati:
dep. B ORIN e altri).

C. n. 2081 ; pres. 17 febbraio 1960, par. 5 a , rei.
TOROS, disc. 1°, 15 giugno 1960, 30 marzo, 4 apri
le, 12 luglio 1962, Comm. int.
\
Disposizioni a favore degli invalidi di guerra che
intendano riprendere gli studi universitari. (Co
mera dei deputati: dep. D i Luzio).
C. n. 8428 : pres. 17 novembre 1961 (ref. istr.,
par. 5«0.
Estensione all'Opera nazionale invalidi di guerra
delle facilitazioni previste dall'articolo 4 della
legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'acquisto di me
dicinali. (Presidenza del Consiglio; FANFANI),
C. n. 3806 : pres. 17 maggio 1962, par. 2 a , rei.
TANTALO, disc. 27 settembre 1962 Comm. ig. san.
Modificazioni agli articoli 5 e 8, del regio decreto
legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera
nazionale per la protezione ed assistenza degli
invalidi dì guerra. (Camera dei deputati: dep.
LUCCHESI).

C. n. 4217; pres. 31 ottobre 1962 (ref. int.,
par. !» e 5»).
Disposizioni sul limite dì età per il collocamento
a riposo del personale civile di ruolo statale che
riveste la qualifica di mutilato od invalido di
guerra. (Camera dei deputati; dep. TURNATURI),
C. n. 4351: pres. 12 dicembre 1962, par. 6a,
Comm. aff. cost.
MUTILATI E INVALIDI

Vedi le sotto voci Combattenti; Invalidi;
Vittime
civili e le voci Amministrazione centrale ecc. : po
ste e telecomunicazioni; Assicurazioni sociali; Edi
lizia; F armacie ecc.; Ferrovie; F orze armale: prov
vedim\enti generali  marina militare, ufficiali; Im
piegati: provvedimenti generali; Istruzione pubbli
ca: esami di Stato  istruzione elementare  istru
zione superiore; Ospedali: Pensioni: pensioni in
genere.
ORDIGNI DI GUERRA

Proroga e integrazione della legge 26 ottobre 1952,
n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia
dalla deflagrazione di ordigni di guerra e tutelar
ne l'integrità fìsica. (Senato della Repubblica:

8. n. 2209: pres. 4 ottobre 1962, par. la, 2a
e 4a, rei. TIRABASSI, disc, e appr. 30* ottobre 1962
Comm. istr., con emend.
C. n. 4222: pres. 1° novembre 1962, par. 4a
e 7 a , rei. SAVIO, disc, e appr. 1° febbraio 1963
Comm. istr.
Legge 9 febbraio 1968, n. 118 (G. U. 28 feb
braio 1963, n. 57).
ORFANI E VEDOVE DI GUERRA
(Vedi anche le sottovoci Caduti; Combattenti; Vit
time civili e le voci Assistenza ecc.; Ferrovie; Im
piegati: provvedimenti generali; Istruzione pub
blica: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni
in genere  pensioni di guerra).
Riconoscimento della qualifica di orfani dì guerra
agli orfana di madre deceduta per fatto di guerra.
(Senato della Repubblica: sen. RESTAGNO)
$. ti. 52: piies. 18 luglio 1958, rei. PICARDI,

disc. 24 giugno, 1° e 8 luglio, 17 dicembre, appr.
17 dicembre 1959 Comm. pres. cons, int., con
emend.
C. n. 1890; pres. 28 dicembre 1959, rei. S J 
MONUCCI, disc, e appr. 12 febbraio 1960 Comm.
int.
Legge 28 febbraio 1960, n. 92 (G. U. 5 marzo
1960, n. 56).
Modificazioni aegn articoli 12 e 15 della legge 13 mar
zo 1958, n. 365, concernente l'opera nazionale per
gli orfani di guerra. (Camera dei deputati: dep.
VILLA Ruggero e altri).

C, n. 1007: pres. 27 marzo 1959, rei. DAL
CANTON, disc, e appr. 12 febbraio 1960 Comm
int.
8. n. 964 : pi'es. 17 febbraio 1960, rei. B ARACCO,

disc, e appr. 23 novembre 1960 Comm. pres. con*,
int.
Legge 6 dicembre I960, n. 1510 (G. U. 20 di
cembre 1960, n. 310).
Inserimento dei rappresentanti dell'Associazione na
zionale famiglie caduti e dispersi in guerra nei
Consigli direttivi istituiti presso le rappresentan
ze provinciali deirO.N.I.G. in virtù del disposto
di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1950,
n. 375, e nel Consiglio di amministrazione della
stessa Opera nazionale per gli invalidi di guer
ra. (Senato della Repubblica: sen. CARELLI e AN
GELILLI).

8. n. 2598: pres. 12 febbraio 1963.

sen. MENGHI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato; «Proroga della legge 26
ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare ì
ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni dì
guerra »,

•fc

#

■*

Assunzione obbligatoria al lavoro deile vedove e de^
gli orfani di guerra. (Camera dei deputati: dep.
VILLA Ruggero e altri),

Guerra
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C. n. 1260; pres. 26 maggio 1959 (ref. lav.:
esam. 21 luglio 1961, par. l a e 4 a , rei. COLOMBO
Vittorino).
Estensione alle vedove e ai familiari dei caduti in
guerra e per cause di guerra della tredicesima
mensilità e dell'assistenza mutualistica. (Camera
dei deputati; dep. CRTJCIANI e altri).
C. n. 8950; pres. 9 luglio 1962, svolta e presa in considerazione 13 novembre 1962 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5a).
PARTIGIANI

(Vedi
nerali
Stato
[S. n.

anche le voci Impiegati; provvedimenti ge[C. n. 2306]; Istruzione pubblica: esami di
- istruzione elementare; Sicurezza pubblica
1629]).

Provvedimenti a favore delle associazioni della resistenza. (Senato della Repubblica; sen. PIASENTI e altri).
S. n. 1469; pres. 4 marzo 1961, par. 4 a e 5 a ,
rei. LEPORE, disc. 20 luglio 1961 Comm. pres.
cons. int.
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione dì medaglia
d'oro al valor militare al comune di Boves. (Camera dei deputati:

dep. BADINI CONFALONIERI e

Riconoscimento giuridico della formazione di patrioti denominata «Divisione Gorizia». (Canion
dei deputati:

dep. MARTINA e

SCHIRATTI).

C. n. 8314: pres. 11 ottobre 1961 (ref. dif.,
par. 2a),
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta dì concessione di medaglia
d'oro al valor militare al comune di Boves. (Camera dei deputati; dep. BIANCANI e altri).
C. n. 3899: pres. 21 giugno 1962 (ref. d i t :
esam. 3 ottobre 1962, rei. GUERRIERI Filippo), def.
alla Comm. dif. 6 febbraio 1963 Ass., disc, e ritirata 8 febbraio 1963 Comm. dif.
PRIGIONIERI

(Vedi anche le sottovoci Combattenti;
e le voci Croce di guerra; Lotterie).

Partigiani

Modifica della legge 24 aprile 1950, n, 390, concernente il riconoscimento delle campagne di guerra
agli ex prigionieri di guerra. (Camera dei deputati: dep. LAURO Achille e altri).
C. n. 1211; pres. 16 maggio 1959 (ref. dif.,
rei. GUERRIERI Filippo).

Integrazione del compenso spettante agli ex prigionieri italiani « cooperatori » negli Stati Uniti di
America. (Camera dei deputati; dep. BARONTINI
e altri).
C. n. 1691: pres. 12 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 12 febbraio 1960 Ass.,
(ref. dif., par. 3 a e 5*).

altri).
C. n. 4515: pres. 24 gennaio 1963, rei. GUERRIERI Filippo, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
dif.
S. n. 2594: pres. 12 febbraio 1963, rei. CAPROFUGHI
DORNA (orale), disc, e appr. 15 febbraio 1963 Ass.
Vedi le sottovocì Invalidi; Vittime civili e le voci
Legge 2 marzo 1968, n. 884 (G. U. B aprile
Agricoltura
: previdenza; Amministrazione
centrale
1963, n. 90).
ecc. : Africa ez italiana; Assicurazioni sociali; Beni italiani all'estero; Ente nazionale per le Tre Ve•* •* *
nezie; Farmacie ecc.; Impiegati: enti locali (8. n.
1524); Istruzione pubblica; provvedimenti generali;
Riapertura dei termini per il riconoscimento delle
Pensioni; pensioni in genere - pensioni di guerra;
qualifiche di partigiano ie di patriota. (Camera de*
Profughi ecc.
deputata'; dep. BOLDRINI e altri).
C. n. 484: pres. 30 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 21 gennaio 1960 Ass., (ref.
dif.: esam. 3 febbraio 1961, par. 2 a e 5 a , rei.
LEONE Raffaele).

Concessione di un contributo annuo a favore della
Associazione partigiani d'Italia, della Federazione
italiana volontari della libertà e della Federazione italiana associazioni partigiane. (Camera dei
deputati; dep. LOMBARDI Riccardo e altri).
C. n. 1896: pres. 9 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 191 gennaio 1961 Ass.,
(ref. int.: esam. 20 ottobre 1961, par. 5 a e 7a,
rei. SCIOLIS).

REDUCI

Vedi le voci Amministrazione centrale ecc.: posi e
e telecomunicazioni; Impiegati: provvedimenti generali - enti locali; Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie; Istruzione
pubblica:
esami di 8tato - istruzione elementare;
Notariato;
Pensioni: pensioni m genere.
VEDOVE DI GUERRA
Vedi le sottovocì Caduti; Orfani e vedove di guerra;
Vittime civili e le voci Assistenza ecc.: istituti;
Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica; provvedimenti generali: Pensioni;
pensioni di guerra.

;
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Idrocarburi

IJD.A.

VITTIME CIVILI

(Vedi anche le voci Edilizia;

Ferrovie).

Vedi i rinvìi alla voce International
association.

development

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei
mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a
IDROCARBURI
favore dell'Associazione nazionale vittime civili
di guerra. (Presidenza del Consiglio: SEGNI).
(Vedi anche Amministrazione
centrale ecc. : industria e commercio [C. n. 8176] - partecipazioni
C. n. 1574 : pres. 16 settembre 1959, rei. TOstatali; Autoveicoli; Bilanci ecc. ; stati di previROS, disc, e ppr. 11 novembre 1959 Comm. int.
sione, partecipazioni statali; Dazi ecc.; Imposte
8. n. 792; pres. 17 novembre 1959, rei. ANecc.: autoveicoli - benzina - diritti erariali - fabGELI LLI, disc, e appr. 19 gennaio 1960 Comm. pres.
bricazione - olii; Industrie; Trattati ecc.: inquicons. int.
namento di acque marine; Trieste).
Legge 25 gennaio 1960, n. 9 (G. U. 4 febbraio 1960, n. 29).
Nuovo termine per il rinnovo di concession*: di ricerche e coltivazione di idrocarburi di cui alla
Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale falegge 11 gennaio 1957, n. 6. (Senato della Remiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Assopubblica; sen. BRASCHI).
ciazione nazionale vìttime civili di guerra. (Camera dei deputati: dep. VILLA Ruggero e altri),
Durante la discussione al Senato, nel titolo,
C. n. 1246 : pres. 23 maggio 1959.
dopo le parole « concessioni di » sono state soppresse le parole « ricerche e ».
S. n. 1156: pres. 19 luglio 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce CaS. n. 88 ; pres. 1° agosto 1958, rei. ZANNINI,
duti.
disc, e appr. 16 ottobre 1958 Comm. dnd. comm.,
con emend.
GUERRA DI SPAGNA
O. n. 410 : pres. 20 ottobre 1958, rei. D E ' GOCCI, disc, e appr. 26 novembre 1958 Comm. ind.
Vedi Croce rossa italiana; Fascismo; Guerra: comcomm.
battenti (C. n. 2203).
Legge 3 àVeembre 1958, n. 1072 (G. V. 18 dicembre 1958, n. 304).

GUERRA MONDIALE
Vedi Assicurazioni sociali; Forze armate; provvedimenti generali; Guerra; combattenti;
Pernioni:
pensioni in genere - pensioni di guerra.

Concessioni di competenza dei Prefetti per i depositi di olii minerali. (Industria e commercio; Bo).
S. n. 4O2 : pres. 26 gennaio 1959, rei. BATTISTA,

GUIDATORI FILOVIARI E TRANVIARI
Vedi

disc, e appr. 29 aprile 1959 Comm. ind. comm.
C. n. 1156 : pres. 4 maggio 1959, rei. LOMBARDI

Trasporti.

Ruggero, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm.
ind. comm.
Legge 28 maggio 1959, n. 401 (G. U. 25 giugno 1959, n. 149).

H
HANSENIANI
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

Istituzione di un canone annuo sugli idrocarburi
a favore dei comuni. (Senato della Repubblica :
sen. SCOTTI e altri).

8. n. 780: pres. 12 novembre 1959 (ref ind.
comm,, par. l a e 5a, rei. CRESPELLANI).

I
IJLCJP.
Vedi i rinvìi alla voce Istituti
popolari.

autonomi per le case

I.C.A.P. (Imposta sulle industrie, commerci, arti
e professioni)
Vedi Amministrazione
le; Artigianato ecc.

comunale ecc. : finanza loca-

Modifica delle disposizioni dì cui all'articolo unico
della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli artìcoli
1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio
1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività
dì perforazione per la ricerca di idrocarburi, (fifenoto della Repubblica: sen. TRABUCCHI).
8. n. 787: pres, 17 novembre 1959, rei. G U I -

DONI, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. ind.
comm., con emend.

Idrocarburi
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C. n. 8821: pres. 11 ottobre 1961, par. 6a,
rei. TROMBETTA, disc, e appr. 11 aprile 1962 Comm.
ind. comm.

C. n. 485 ; pres. 23 ottobre 1958, svolta e prosa n considerazione 18 novembre 1958 Ass., (ref
fin. tes. : esam. 19, 21, 26 novembre 1958, par

Legge 18 aprile 1962, n. 189 (G. V. 4 maggio 1962, n. 114),

5 a e 12a, rei. TANTALO [magg.] e ANGELINO [min.]),

Approvazione dell'atto di transazione 5 agosto 1960,
n. 527 di repertorio relativo al trasferimento a
favore della società per l'industria italiana del
petrolio (IN.PET.) della raffineria di La Spezia
per la parte di pertinenza dello Stato. (Finanze:
TRABUCCHI).

S. n. 1210; pres. 28 settembre 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Demanio e c .
Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi
e gassosi. (Camera dei deputati: dep. BARTOLI e
altri).
C. n. 1607: pres. 8 ottobre 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 25 novembre 1959, par. 5a, rei.
Dosi), def. alla Comm. ind. comm. 8 ottobre 1960
Ass., rei. DE* COCCI, disc, e appr. 14 ottobre 1960
Comm. ind. comm., con emend.
S. n. 1271: pres. 20 ottobre 1960 (ref. ind
comm.: esam. 17 gennaio, 11 aprile 1962, par. 5%

disc, e assorbita 42 dicembre 1958 Ass<. dal numero 4O6 (S. n. 802 - vedi la voce Imposte ecc. :
benzina).
Attribuzioni alle province ed ai comuni, compresi
nelle zone di cui alla tabella A), allegata aUa
legge 10 febbraio 3953, n. 136, della quota parte
65 per cento degli utili netti del conto profitti
e perdite del bilancio E.N.I. (Camera dei deputati ; dep. RICCA e altri).
C. n. 487 ; pres. 30 ottobre 1958 (da svolgere).
IDRODINAMICA (Centro di)
Vedi Centro di idrodinamica.
IDROGRAFIA
Vedi Amministrazione

centrale eoe.: difesa.

IDROSCALO DI PESCARA
Vedi Demanio ecc.

rei. GUIDONI e / . / . VECELLIO), disc, e appr. 30

maggio 1962 Ass., con emend.
C. n. 1607-B: pres. 7 giugno 1962, disc, e
appr. 11 luglio 1962 Comm. ind. comm.
Legge 24 luglio 1962, n. 1072 (G. V. 8 agosto 1962, n. 199).
Norme in materia di depositi di gas di petrolio
liquefatti in bombole. (Industria e commercio;
COLOMBO).

S. n. 1380 ; pres. 13 gennaio 1961, rei. TARTUFOLI, disc. 20 aprile e 5 luglio, appr. 5 luglio 1961
Comm. ind. comm. con emend.
C. n. 8180; pres. 7 luglio 1961, rei. COLLEONI,
disc. 17 gennaio e 21 marzo, appr. 21 marzo 1962
Comm. ind. comm.
Legge 28 marzo 1962, n. 169 (G. U. 2 maggio
1962, n. 112).
#

#

*

Riduzione djel prezzo dei prodotti petroliferi ed abolizione della sovrimposta di cui al decreto-legge
21 novembre 1956, n. 1267, convertito in legge il
27 dicembre 1956, n. 1415. (Camera dei deputati:
dep. FAILLA e altri).

IDROVIE
Vedi Acque; Amministrazione centrale ecc. : lavo i
pubblici; Forze armate; marina militare; Marina
mercantile; Navigazione interna; Opere pubbliche;
Trasporti.
I.G.E.
Vedi i rinvìi alla voce Imposta generale sull'entrata.
IGIENE
Vedi Edilizia; Sanità pubblica : attività sanitarie ed
igieniche.
IGIENE MENTALE
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

ILLEGITTIMI
Vedi Codici: codice civile; Palermo; Pensioni: pensioni di guerra; Stato civile.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Vedi Imposte ecc. : fabbricazione;

Messina.
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IMBALLAGGI

IMPIANTI

Vedi Alimentazione;
zioni.

Trattati

ecc. : dazi - importa-

IRRIGUI

Vedi Agricoltura; provvedimenti
2274) ; Credito agrario ecc.

generali

(8. n.

IMPIANTI NUCLEARI

IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Vedi Trattati

Impiegati

Vedi Energia nucleare; Imposte ecc.: entrata - registro.

ecc.: dazi.

IMJ.

IMPIANTI SPORTIVI

Vedi i rinvìi alla voce Istituto

mobiliare

italiano

Vedi Attività ricreative ecc.; Istruzione pubblica;
provvedimenti generali (8. n. 1878, 1798); Sport.

IMMISSIONE IN RUOLO
Vedi Impiegati;

provvedimenti

IMMOBILI DESTINATI
DALLE ABITAZIONI

generali.

AD USO DIVERSO

Vedi Edilizia (8. n. 2451) ; Imposte ecc. : fabbricati
(S. n. 1688); Locazioni (S. n. 1668, 1821, C. n. 8192).
IMMOBILI URBANI
Vedi Antichità ecc. : Credito agrario ecc. (S. n. 1581) ;
Imposte ecc. ; fabbricati - registro; Locazioni.
IMMUNITÀ' PARLAMENTARE
Vedi Sicilia; Trattati

ecc. : Europa.

IMMUNITÀ' PROCESSUALE
Vedi Sicilia.
IMPERIA - PORTO MAURIZIO
Vedi Assistenza ecc. : istituti.
IMPIANTI ELETTRICI
Vedi Amministrazione comunale ecc. : comuni; Assicurazioni sociali (S. n. 2300); Bilanci ecc.; variazioni; Energia elettrica; Opere pubbliche.
IMPIANTI FERROVIARI

(Vedi anche le voci Agricoltura: previdenza; Amministrazione centrale ecc.; Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali; Amnistia ecc.;
Archivi di Stato; Assegni familiari;
Assicurazioni
private; Assicurazioni sociali; Azienda nazionale
autonoma delle strade statali; Banche ecc.; Biblioteche; Cantere di commercio ecc.; Corte dei conti;
Edilizia [iSf. n. 715]; Elezioni politiche; Ente nazionale previdenza e assistenza pen gli statali;
Esattorie delle imposte di consumo; Farmacie ecc.;
Fascismo; Ferrovie; Forze armate: provvedimenti
generali; Genio civile; Guerra: combattenti [C. n.
8882] - deportati - invalidi; Industrie; Istituti di
prevenzione ecc.; Istituto centrale di statistica; Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie;
Istruzione pubblica; istruzione media - istruzione
superiore [S. n. 757]; Lavoro; provvedimenti generali; Miniere ecc.; Mutilati e invalidi civili ecc.;
Ordinamento giudiziario; Ordinamento giudiziario
mutare; Pensioni: pensioni in genere [8. n. 1954];
Presidenza della Repubblica; Profughi ecc.; Regioni;
Sicurezza pubblica [C. n. 8058]; Somalia; Trasporti;
Trentino-Alto Adige; Trieste; Ufficiali e uscieri
gmdiziari; Ufficio nazionale statistico economico
delVagricoltura).
PROVVEDIMENTI GENERALI

(Vedi anche le voci Lavoro; provvedimenti
rali IC. n. 1558]; Monopolii).

IMPIANTI IDRAULICI
centrale ecc: finanze.

pubblica ; sen. PESANTI e altri).
S. n. 89: pres

IMPIANTI IDROELETTRICI
Vedi Acque; Energia elettrica;
IMPIANTI IDROVORI
* Vedi Acque.
IMPIANTI

INDUSTRIALI

Vedi Artigianato ecc.

gene-

Modifica all'articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per il
trasfieriniento del personale statale di ruolo già
in posizione di « comando ». (Senato della Re-

Vedi Ferrovie.

Vedi Amministrazione

IMPIEGATI

Ferrovie.

12 luglio 1958, rei. LEPORE,

disc. 17 dicembre 1958, 29 settembre 1960. 23 febbraio 1961, appr. 23 febbraio 1961 Comm. pres.
cons. int.
C. n. 2858 : pres. 2 marzo 1961 (ref. aff. cost. :
esam. 19 maggio 1961, rei. BEEBY),

Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante disciplina di talune situazioni nferentisC
ai pubblici dipendenti non di ruolo. (Senato della Repubblica;

sen. ANGELILLI).

Impiegati
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8. n. 58 : pres. 23 luglio 1958, par. 5 a , rei. PiCABDI, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C. n. 2578: pres. 21 ottobre 1960 (ref. afe
cost.: esam. 8 febbraio 1961, par. 5 a , rei. BERRY).
Norme riguardanti il passaggio alla carniera superiore, in base al titolo di studio dei dipendenti
statali di ruolo ex combattenti e reduci. (8maio
della Repubblica:

sen. GARELLI e ANGELILLI).

&. n. 56 : pres. 23 luglio 1958 (ref. pres. cons,
int.: esam. 4 marzo, 13 maggio, 24 giugno 1959,
14 ottobre 1960, lo febbraio 1961, par. 5a rei.

8. n. 846 : pres 23 dicembre 1958, par. 9a, rei.
D E BOSIO, disc, e appr. 22 gennaio 1959 Comm.
lav.
Legge 2 febbraio 1959, n. 81 (G. 17. 17 febbraio 1959, n. 40).
Modificazione dell'articolo 168 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI).
8, n. 441 ' P r es. 19 marzo 1959 (ref. pres. cons,
int., par. 5% rei. ZOTTA).

ZAMPIERI).

Estensione al personale degli istituti ed enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini
di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376
(artìcolo 13) ; 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1) ;
del decreto del Presidente delia Eepubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270. (Camera dei deputati: dep. Tozzi
CONDIVI e altri; dep. BERLINGUER, e altri).

C. n. 50 e 18: pres. rispettivamente 27 e
18 giugno 1958 (ref. giust. : esam. 1° ottobre 1958,
par. 5% rei. Tucci), def, Comm. int. 3 ottobre
1958 Ass., disc, e appr. in un unico testo 8 ottobre 1958 Comm. int.
8. n. 158: pres. 11 ottobre 1958, par. 5% rei,
GIRAUDO, disc. 2, 10, 16 e appr. 16 dicembre
1959 Comm. pres. cons, int., con emend.
0. n. 50 e 18-B : pres. 21 dicembre 1959, par.
5a, disc, e appr. 27 gennaio 1960 Comm. int.
Legge 12 febbraio I960, n. 68 (0. U. 29 febbraio 1960, n. 51).
Integrazione all'articolo 2 della legge 17 aprile
1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in serviziio al 23 marzo 1939. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
£. n. 818: pres. 11 dicembre 1958, par. 5%
rei. ZAMPIERI, disc. 11, 17 marzo, 8, 22 aprile,
13 maggio e rim. air Ass. 13 maggio 1959 Comm.
pres. cons, int., (ref. pres. cons, int.: esam. 13
maggio, 17 novembre 1959 e 16 gennaio 1963),
Hass. alla Comm. pres. cons. int. 17 gennaio
1963 Ass., disc, e appr. 22 gennaio 1963 Comm.
pres. cons. int. in un nuovo testo
C. n. 4516: pres. 24 gennaio 1963, par. 5a,
Comm. aff. cost.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al
fondo per l'indennità agli impiegati e per lo
adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Camera dei deputati: dep. GITTI
e REPOSSI).

C. n* 696: pres 12 dicembre 1958, rei. REPOSSI, disc, e appr. 18 dicembre 1958 Comm. lav,

Miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza. (Presidenza del Consiglio:
SEGNI e Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI).
8. n. 482 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. CONTI), disc. 23, 24, 27,
28i, 282, 29~ 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass., con
emend, e un ordine del giorno.
C. n. 1148 : pres. 4 maggio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 14, 15 maggio 1959, rei. MAROTTA), disc. 18,
191, 192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959
Ass., con un ordine del giorno.
Legge 27 maggio 1959, n. 824 (0. 17. 5 giugno
1959, n. 132).
Norme integrative della legge 22 dicembre 1957,
n. 1234. (Camera dei deputati: dep. CERVONE e
altri).
C, n. 262: pres. 19 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 3 dicembre 1958, par. 5%
rei. BERRY, disc, e appr. 22 maggio 1959 Comm,
aff. cost., con emend.
8. n. 558: pres. 4 giugno 1959, par. 5*, rei.
ZOTTA, disc, e appr. 1° luglio 1959 Comm. pres.
cons. int.
Legge 7 luglio 1959, n. 469 (G. U. 16 higlio 1959, n. 168).
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione
dello Stato. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
C. n. 821 : pres. 24 gennaio 1959, par. 5 a , disc.
24 aprile e 8 luglio 1959, Comm. aff. cost., rim.
all'Ass. 82 luglio 1959 Ass., rei. Tozzi CONDIVI,
(ref. aff. cost.: esam. 10 luglio 1959), ritirata la
Hm. all'Ass. 142 luglio 1959 Ass., disc, e appr. 17
luglio 1959 Comm. aff. cost., con emend., assorben
do i n. 100, 268, 287, 585, 866 e 999 della Camera,
che seguono, e il n. 892 della Camera (vedi la
voce Ammmistrazione centrale ecc.: istruzione).
8. n. 669: pres. 17 luglio 1959, par. 5a, rei.
ZOTTA, disc. 7, 14 e appr. 14 ottobre 1959 Comm
pres. cons, int., con due ordini del giorno.
Legge 19 ottobre 1959* n. 928 (G. U, 30 novembre 1959, n. 271).
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Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle casse
mutue, o sovvenzioni ministeriali e istituzioni similari. (Tesoro ad interim: TAMBRONI).
C. n. 1804 : pres. 10 giugno 1959, rei. PATRINI,
disc. 7, 15, 16, 21 e appr. 21 luglio 1959 Comm.
fin. tes., con emend.
8. n. 700: pres. 30 luglio 1959, par. 1%
rei. BRACCESI, disc. 23 febbraio e 15 giugno,
appr. 15 giugno 1960 Comm. fin. tes.
Legge 29 giugno 1960, n. 656 (G. 17. 15 luglio
1960, n. 172).
Proroga del termine stabilito per i versamenti al
fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Camera dei deputati: dep. GITTI
e altri).
C. n. 1751 : pres. 25 novembre 1959, par.
5a e 12a, rei. COLOMBO Vittorino, disc, e appr.
15 dicembre 1959 Comm. lav.
8, n. 877: pres. 15 dicembre 1959, rei. D E
BOSIO, disc, e appr. 18 dicembre 1959 Comm.
lav
Legge 80 dicembre 1959, n. 1216 (G. U. 28
gennaio 1960, n. 22).
Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3. (Camera dei deputati:
dep. VINCELLI).
3

0. n. 881: pres. 26 febbraio 1959, par. 5 ,
rei. BERRY, disc, e appr. 11 dicembre 1959 Comm.
aff. cost, con emend.
8. n. 898: pres. 24 dicembre 1959, par. 5a,
rei. PICARDI, disc. 1°, 6 e appr. 6 luglio 1960
Comm. pres. cons. int.
1960,

Legge 16 luglio I960, n. 705 (G. U. 22 luglio
n. 179).

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

del Consiglio: SEGNI; Bilancio e Tesoro ad interim:

TAMBRONI).

0. n. 1885: pres. 16 dicembre 1959, par. 1*
e 5 a , rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 12
febbraio 1960 Comm. fin. tes.
8. n. 968: pres. 17 febbraio 1960, par. l a ,
rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 23 febbraio 1960
Comm. fin. tes.
Legge 8 marzo I960, n. 185 (G. TJ, 22 marzo
1960, n. 70).
Modificazione dell'articolo 1 e 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti
economici al personale statale in attività e in
quiescenza. (Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI e altri).

8. n. 990: pres. 24 febbraio 1960, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 31 maggio 1960 Comm. fin.
tes.
C. n. 2216: pres. 7 giugno 1960, par. 1» e 5 a ,
rei. MAROTIA Michele, disc, e appr. 8 luglio I960
Comm. fin. tes.
Legge 16 luglio 1960, n. 706 (G. U. 22 luglio
1960, n. 179).
Inquadramento nella carriera direttiva del personale di concetto laureato comunque in servizio
nell'Amministrazione dello Stato anteriormente
al 23 marzo 1939. (Senato della Repubblica: sen.
BENEDETTI).

8. n. 1025: pres. 25 febbraio 1960 (ref. pres.
cons, int., par. 5 a ).
Ordine di preferenza dei titoli per le ammissioni ai
pubblici impieghi. (Camera dei deputati: dep.
DE CAPUA e altri).

(7. n. 926 : pres. 12 marzo 1959 (ref. aff. cost. :
esam. 13 maggio 1959, rei. MINASI), disc. 19
febbraio e appr. 25 maggio 1960 Ass., con emend.
8. n. 1068: pres. 30 maggio 1960 (ref. pres.
cons, int.), dall'Ass. def. alla Comm. pres. cons,
int. 2 marzo 1962 Ass., rei. SCHIAVONE, disc. 23,
24 maggio 1962 Comm. pres. cons. int.

8. n. 902: pres. 4 gennaio 1960, par. l a , rei.
CENINI, disc. 15 giugno, 7 dicembre 1960, 26 gennaio, 1° e 2 febbraio, appr. 2 febbraio 1961 Comm.
fin. tes., con emend.
O. n. 2816: pres. 10 febbraio 1961, par. 5 a ,
rei. CASTELLUCCI, disc, e appr. 24 marzo 1961
Comm. fin. tes., con due ordini del giorno, assorbendo i n. 822 e 1885 della Camera, che seguono.

Interpretazione autentica della legge 6 marzo 1950,
n. 104, sull'applicazione ai dipendenti dello Stato
delle disposizioni concernenti il loro trattamento
in conseguenza di infermità, lesioni o morte per
servìzio. (Senato della Repubblica: sen. CAPA-

Legge 15 aprile 1961, n. 291 (G. U. 29 aprile
1961, n. 105).

Scomputo del periodo della prestazione effettiva del
servizio militare dal limite di età richiesto nei
concorsi. (Senato della Repubblica: sen. BER-

Modificazione della legge 27 maggio 1959, n. 324,
recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza. (Presidenza

LOZZA).

8. n. 1128: pres. 12 luglio 1960, par. 2% rei.
SCHIAVONE, Comm. pres. cons. int.

LINGIERI).

8. n. 1218: pres. 29 settembre 1960 (ref.
pres. cons, int., par. 4a, rei. PICARDI).
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Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia
spettanti ai dipendenti statali in attività e in
quiescenza. (Presidenza del Consiglio: FANFANI e
Tesoro: TAVIANI).

#. n. 1247: pres. 12 ottobre 1960, par. 1%
rei. MOTT, disc, e appr. 6 dicembre 1960 Comm.
fin. tes.
C. n. 2685: pres. 6 dicembre 1960, par. 5%
rei. PATRINI, disc, e appr. 16 dicembre 1960 Comm.
fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 22 dicembre 1960, n. 1564 (& U. 29 dicembre 1960, n. 318).
Estensione della norma di cui all'articolo 4 della
legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della
carriera direttiva delle altre amministrazioni del
lo Stato in analoga situazione. (Camera dei de.
putati:

dep. CASTELLUCCI e BALDELLI).

C. n. 1829: pres. 16 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 22 gennaio 1960 Ass.,
par. 5», rei. BERRY, disc, e appr. 14 ottobre 1960
Comm. aff. cost., con emend.
8. n. 1275: pres. 21 ottobre 1960 (ref. pres.
cons, int.: esam. 23 febbraio, 2 marzo, 19 aprile
1961, par. 5 a , rei. FERRARI), disc e appr. 28 ottobre
1961 Ass.
Legge 8 novembre 1961, n. 1170 (G. U. 18 novembre 1961, n. 286).
Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello
Stato appartenenti ai ruoli ad esaurimento, in
servizio di ruolo dal 23 marzo 1939. (Camera
del deputati: dep. PENAZZATO e altri).
0. n. 1078: pres. 17 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
par. 5», rei. BERRY, disc. 17, 25 e appr. 25 novembre 1960 Comm. aff. cost., con emend.
R n. 1809: pres. 1° dicembre 1960, par. 5%
rei. PAGNI, disc. 25 luglio 1962 Comm. pres. cons,
int., con un ordine del giorno.
Proroga del termine stabilito per il versamenti al
fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, (Camera dei deputati: dep. BUCALOSSI
e REPOSSI).

O. n. 2672 : pres. 16 dicembre 1960, rei. GITTI,
disc, e appr. 17 dicembre 1960 Comm. lav.
8, n. 1848: pres. 19 dicembre 1960, rei. D E
BOSIO, disc, lo, 2 e appr. 2 febbraio 1961 Comm.
lav,, con emend.
C. n. 2672-B: pres. 6 febbraio 1961, disc, e
appr. 1° marzo 1961 Comm. lav.
Legge 14 marzo 1961, n. 218 (G. (7. 12 aprile
1961, n. 91).

Disciplina della posizione giuridica ed economica
dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un
impiego presso enti od organismi internazionali o
ad esercitare funzioni presso Stati esteri. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
8. n. 1879 : pres. 13 gennaio 1961, par. 3» e 5*,
rei. ZAMPIERI, disc. 9 maggio, 21 giugno e 4 ottobre, rim. all'Ass. 4 ottobre 1961 Comm. pres. cons,
int., (ref. pres. cons, int.: esam. 4 ottobre 1961),
disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass., con emend.
C. n. 8691 : pres. 24 marzo 1962 (ref. aff. cost. :
esam. 29 maggio 1962* par. 3 a e 7*), def. alla
Comm. aff. cost. 12 giugno 1962 Ass., rei. LuciFREDI, disc, e appr. 20 giugno 1962 Comm. aff.
cost., con emend.
B. n. 1879-B: pres. 27 giugno 1962, par. 3*
e 5», disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm. pres.
cons, int., con un ordine del giorno.
Legge 27 luglio 1962, n. IU4 (G. U. 11 agosto 1962, n. 202).
Determinazione delle competenze al personale delle
Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia,
Svizzera ed Austria). (Tesoro: TAVIANI).
S. n. 1458: pres. 25 febbraio 1961, par. la,
rei. VALMARANA, disc, e appr. 22 giugno 1961
Comm. fin. tes.
C. n. 8136: pres. 27 giugno 1961, par. 5»,
rei. CASTELLUCCI, disc, e appr. 2H luglio 1961
Comm. fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 722 (G. U. 10 agosto
1961, n. 198).
Integrazioni e modifiche alle disposizioni concer
nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (Presidenza del
Consiglio: FANFANI).

C. n. 2698: pres. 30 dicembre 1960, par. 5».
6a e 10a, rei. BERRY, disc. 8 febbraio, 22 e 24 marzo, appr. 24 marzo 1961 Comm. aff. cost, con
emend., assorbendo i n. 176, 187, 1027, 1419, 1589.
1588, 1617, 1748, 1775 e 1872 della Camera, che
seguono.
S. n. 1508 : pres. lo aprile 1961, par. 3», 5» e 7»,
rei. ZOTTA, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
pres. cons, int., con emend.
(7. n, 2698-B : pres. 21 luglio 1961, disc, e appr.
28 settembre 1961 Comm. aff. cost.
Legge 22 ottobre 1961, n. 1148 (G. *7. 8 novembre 1961, n. 276).
Benefici agli impiegati civili dello Stato e delle
Amministrazioni autonome, mutilati ed invalidi
di guerra. (Senato della Repubblica: sen. PALERMO e altri).
8. n. 1780: pres. 24 ottobre 1961 (ref. pros,
cons, int., par. 5», rei. ZAMPIERI).
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Modifiche all'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
(Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI).
S. n. 1804: pres. 6 dicembre 1961, rei. PAGNI, Comm. pres. cons. int.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo
statuto degli impiegati civili dello Stato. (Camera dei deputati : dep. Russo SPENA e SCARLATO).
C. n. 1908 : pres. 20 gennaio 1960, rei. BERRY,
disc, e appr. 6 dicembre 1961 Comm. aff. cost., con
emend.
S. n. 1812: pres. 9 dicembre 1961, rei. PAONI,
disc. 15 dicembre 1961, 19 gennaio e 24 maggio,
appr. 24 maggio 1962 Comm. pres. cons. int.
Legge 2 giugno 1962, n. 400 (G. XJ. 15 giugno
1962, n. 150).
Proroga del termine stabilito per i versamenti al
fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Camera dei deputati: dep. REPOSST
e

BUCALOSSI).

C. n. 8484: pres. 7 dicembre 1961, rei. B U CALOSSI, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm.
lav., con emend.
S. n. 1885: pres. 14 dicembre 1961, rei. ZANE,
disc, e appr. 16 dicembre 1961 Comm. lav.
Legge 20 dicembre 1961, n. 1810 (G. U. 23
dicembre 1961, n. 318).
Istituzione di un'indennità di rappresentanza per
i direttori generali e qualifiche equiparate o
superiori. (Presidenza del Consiglio : FANFANI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Istituzione di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualìfiche equiparate o superiori » e durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è
stato nuovamente così modificato : « Istituzione
di una indennità di rappresentanza per i direttori
generali e qualifiche equiparate o superiori».
8. n. 1896: pres. 27 gennaio 1962, par. 2*.
4 a e 5 a , rei. SCHIAVONE, disc. 10, 12 e appr. 12
ottobre 1962 Comm. pres. cons, int., con emend.
C. n- 4189 : pres. 16 ottobre 1962, par. l a e 5 a ,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 31 ottobre, 21,
22 novembre, 19 dicembre 1962, 17 e 30 gennaio
1963, appr. 30 gennaio 1963 Comm. fin. tes., con
emend.
#. n. 1896-B: pres. 2 febbraio 1963, Comm.
pres. cons. int.
Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, in relazione alla disciplina del riassorbimento dei posti in soprannumero. (Camera dei deputati: dep.
PAVAN).

impiegati

0. n. 2004: pres. 10 febbraio 1960 (ref. aff.
cost.: esam. 17 gennaio 1962), def. alla Comm.
aff. cost. 18 gennaio 1962 Ass., rei. BERRY, disc,
e appr. 21 marzo 1962 Comm. aff. cost., con
emend.
& n. 1958: pres. 24 marzo 1962, par. 5», rei.
SCHIAVONE, Comm. pres. cons. int.
Norme per la promozione alla qualifica di direttore dì sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956. (Camera dei deputati: dep. VINCELLI e altri).
C. n. 2895: pres. 18 marzo 1961 (ref. aff.
cost: esam. 17 gennaio 1962), def. alla Comm.
aff. cost. 18 gennaio 1962 Ass., rei. BERRY, disc,
e appr. 21 marzo 1962 Comm. aff. cost., con
emend.
S. n. 1960 : pres. 24 marzo 1962, rei. SCHIAVONE, disc. 24, 29 maggio, 28 giugno, 25 luglio, 3
ottobre, 8, 21 e 29 novembre, rim. all'Ass. 29 novembre 1962 Comm. pres. cons, int., con due ordini
del giorno, (ref. prea cons. int. : esam. 21 dicembre 1962, 22, 30 gennaio, 7 e 14 febbraio 1963,
rei.

SCHIAVONE).

Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge
1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di
degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio. (Presidenza del Consiglio : FANFANI).
Durante la discussione al Senato nel titolo,
dopo le parole « Norme interpretative », sono state
aggiunte le altre «ed integrative».
C. n. 8574: pres. 24 gennaio 1962, par. oa,
rei. TERRAGNI, disc, e appr. 28 marzo 1962 Comm.
fin. tes.
S. n.{ 1972 : pres. 2 aprile 1962, par. l a e 4-,
rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 24 maggio 1962
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8574-B: pres. 28 maggio 1962, disc.
19 giugno e 18 luglio, appr. 18 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 27 luglio 1962, n. 1116 (G. U. 11 agosto 1962, n. 202).
Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI).

/Sf. n. 2017: pres. 15 maggio 1962 (ref. pres,
cons, int., par. 5 a , rei. ZAMPIERI).
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Norme transitorie per la promozione a direttore
di divisione ed a primo archivista. (Camera dei
deputati:

dep. TURNATTJRI).

C. n. 8448: pres. 27 novembre 1961 (ref. aff.
cost.: esam. 17 gennaio 1962, rei. BERRY), def.
alla Comm. aff. cost. 18 gennaio 1962 Ass., disc.
21 marzo, 4 aprile, 20 giugno, 13 e 20 luglio,
appr. 20 luglio 1962 Comm. aff. cost., con emend.
S. n. 2122: pres. 24 luglio 1962, rei. SCHIAVONE, disc, e appr. 5 ottobre 1962 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C. n. 8448-B: pres. 10 ottobre 1962, disc, e
appr. 24 ottobre 1962 Comm. aff. cost.
Legge 28 ottobre 1962, n. 1526 (G. V. 9 novembre 1962, n. 284).
Modifica dell'articolo 139, secondo comma, lettera G)
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativa
alla nomina dei 15 rappresentanti dei dipendenti
civili dello Stato in seno al Consiglio superiore
della pubblica amministrazione. (Senato della
Repubblica:

sen. SCHIAVONE).

S. n. 2180: pres. 26 luglio 1962, rei. ZOTTA,
Comm. pres. cons. int.
Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno
1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli
prestiti da parte delle casse mutue o sovvenzioni
ministeriali e di istituzioni similari. (Tesoro:
TREMELLONI).

C. n. 4077: pres. 6 agosto 1962, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 5 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
8. n. 2227: pres. 12 ottobre 1962, par. la, rei.
MOTT, disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 20 dicembre 1962, n. 1750 (G. U. 8
gennaio 1963, n. 6).
Proroga dei limiti di età per il collocamento a riposo degli impiegati e salariati di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato. (Senato della Repubblica: sen. FERRETTI).

S. n. 2288: pres. 17 ottobre 1962 (ref. pres.
cons, int., par. 5 a , rei. ZAMPIERI).

Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle
disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti
pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. (Camera dei
deputati: dep. QTJINTIERI e altri).
C. n. 1505 : pres. 23 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 9 1 giugno 1960 Ass., (ref. aff.
cost.: esam. 10 ottobre 1962, par. 5» e 13»), def.
alla Comm. aff. cost. 12 ottobre 1962 Ass., disc,
e appr. 31 ottobre 1962 Comm. aff. cost., con
emend.
/Sf. n. 2278: pres. 8 novembre 1962, par. 5» e
10a, rei. LEPORE, disc. 30, 31 e appr. 31 gennaio
1963 Comm. pres. cons. int.
Legge 9 febbraio 1968, n. 124 (G. U. lo marzo 1963, n. 58).

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle
responsabilità patrimoniali dei dipendenti dello
Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o
altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni. (Presidenza del
Consiglio:

FANFANI).

C. n. 8978 : pres. 14 luglio 1962, par. 4a e 6»,
rei. Bozzi, disc. 28 settembre, 24 e 31 ottobre,
appr. 31 ottobre 1962 Comm. aff. cost., con emend.
8. n. 2281: pres. 9 novembre 1962, par. 2»,
4» e 5a, rei. BATTAGLIA, disc. 19, 21 e appr. 21 dicembre 1962 Comm. pres. cons. int.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1888 (G. V. 23
gennaio 1963, n. 20).
Proroga del termine stabilito per i versamenti al
Fondo per l'indennità agli impiegati e l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Senato della Repubblica: sen. ZANE).
S. n. 2845: pres. 7 dicembre 1962, rei. D E
BOSIO, disc, e appr. 13 dicembre 1962 Comm. lav.
C. n. 4878: pres. 17 dicembre 1962, par. 10,
rei. GITTI, disc. 16 e appr. 18 gennaio 1963
Comm. lav.
Legge 26 gennaio 1968, n. 82 (G.U. 7 febbraio 1963 n. 35).
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di
famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1564, al personale statale in attività ed in
quiescenza con stipendio iniziale della qualifica
e pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.
(Presidenza del Consìglio: FANFANI).
S. n. 2898: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. l a ) , def. alla Comm, fin. tes. 12 gennaio
1963 Ass., rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
C. n. 4480: pres. 18 gennaio 1963, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. fin. tes., con emend., assorbendo il n. 2942
della Camera, che segue.
S. n. 2398-B: pres. 26 gennaio 1963, disc, e
appr. 30 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 6 febbraio 1968, n. 4^ (G. TJ. 13 febbraio 1963, n. 41).
Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote
di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni,
studenti universitari, che non abbiano superato
il 26° anno di età. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI e Tesoro:

TREMELLONI).

C. n. 4829: pres. 5 dicembre 1962, par. 5a,
rei. REST ivo, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm.
fin. tes.
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$. n. 2456: pres. 22 gennaio 1963, par. la,
rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 1» febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 11 febbraio 1968, n. 79 (G. V. 22 febbraio 1963, n. 51).
Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio
1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone dì confine non più facenti parte
del territorio dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. GAGLIARDI e altri).

C. n. 2457: pres. 7 settembre 1960, svolta e
presa in considerazione 9 febbraio 1961 Ass., par.
la e 5 a , rei. Se IOLI S, disc. 30 novembre 1962, 10
18, 23 e 25 gennaio 1963, appr. 25 gennaio 1963
Comm. int., in un nuovo testo.
&. n. 2498: pres. 28 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei. BATTAGLIA, Comm. pres. cons. int.

Modifica dell'artìcolo 4 della legge 28 dicembre 1950,
n. 1079, concernente gli appartenenti ai ruoli del
personale del cessato governo delle isole italiane
dell'Egeo. (Camera dei deputati: dep. VEDOVATO).
C. n. 26 : pres. 18 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 10 aprile 1959 Ass., (ref. aff.
cost: esam, 10 ottobre 1962, par. 5a), def. alla
Comm. aff. cost. 12 ottobre 1962 Ass., disc. 31
ottobre 1962 Comm, aff. cost.
Estensione ai dipendenti pubblici della provincia
di Vicenza dei benefici previsti dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 ago^
sto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico del dipendenti statali. (Camera dei deputati: dep. FERETRI Francesco e altri).
O. n. 88: pres. 19 giugno 1958, svolta e presa in considerazione 21 novembre 1958 Ass., par.
l a , 2a e 5 a , rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 7, 15,
16 luglio 1959 Comm, fin. tes., rvm. all'Ass. 162
luglio 1959 Ass.
Vssìmilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli prevista dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul
conglobamento parziale del trattamento economico died dipendenti statali. (Camera dei deputali:

impiegati

Norme per il collocamento niei ruoli aggiunti del
personale dei cessati ruoli speciali transitori, munito di titolo di studio superiore a quello richiesto per le carriere di appartenenza. (Camera dei
deputati: dep. ROBERTI e altri).
C. n. 98 : pres. 11 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 12 novembre 1959 Ass., (ref.
aff. cost.: esam. 24 maggio 1961, par. 5% rei.
BERRY).

Norme integrative delle disposizioni trans'tome
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento
a direttore di sezione e direttore di division^
delle carriere direttive. (Camera dei deptitait:
dep. TROISI).

C. n. 100: pres. 16 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 2 dicembre 1958 Ass., par. 5%
rei. Tozzi CONDIVI, disc. 24 aprile e 8 maggio
1959 Comm. aff. cost., rim. all'Ass. 8i luglio 1959
Ass., (ref. aff. cost. : esam. 10 luglio 1959), ritirata
la rim. all'Ass, 142 luglio 1959 Ass., disc, e asso* bita 17 luglio 1959 Comm. aff. cost, dal n. 821
(S. n. 669)> che precede.
Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 119 : pres. 18 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 12 maggio 1959 Ass., (ref. fin.
tes., par.

l a e 5a, rei. ZTJGNO).

Estensione ai dipendenti pubblici della provincia
di Verona dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6
del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767,
dettante norme sul conglobamento parziale del
trattamento economico dei dipendenti statali.
(Camera dei deputati: dep. BERTOLDI e altri).
C. n. 127 : pres. 19 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 10 dicembre 1958 Ass., par. l a e
5a, rei. SCHIRATTI, disc. 7, 15, 16 luglio 1959
Comm. fin. tes., rim. all'Ass. 162 luglio 1959 Ass.
Promozione alla terza qualifica delle carriere dnrettive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e
altri).
C. n. 176 : pres. 30 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 8 aprile 1959 Ass., par. 5*,
rei. BERRY, disc. 12 febbraio 1960, 22 e 24 marzo
assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost,, dal
n. 2698 (8. n. 1508), che precede.

dep. CENGARLE e altri).

C. n. 84: pres. 10 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 21 novembre 1958 Ass., par. 1%
2 a e 5 a , rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 7, 15, 16
luglio 1959 Comm. fin. tes., rim. all'Ass. 162 luglio
1959 Ass.

31,

Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente dì consigliere di prima classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA
e altri).
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C. n. 187 : pres. 3 1 luglio 1958, svolta e p r e s a
in considerazione 8 aprile 1959 Ass., p a r . 5*,
rei. BERRY, disc. 12 febbraio 1960, 22 e 24 marzo
assorbita
24 m a r z o 1961 Comm. aff. cost., d a l
n. 2698 (S. n. 1508), che precede.
Riconoscimento dei servizi p r e s t a t i d a i dipendenti
s t a t a l i a i fini dell'attribuzione degli a u m e n t i periodici di retribuzione. (Camera dei
deputati:
dep. BARONTINI e a l t r i ) .

C. n% 188: pres. 3 1 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 21 aprile 1959 Ass., (ref. fin.
tes., p a r .

5» e 6», rei.

BERRY).

Eliminazione delle sperequazioni verificatesi t r a
il personale della c a r r i e r a esecutiva in seguito all ' a p p i cazlone del primo e sesto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1955, n. 448, e della legge 17 aprile
1957, n. 270. (Camera dei deputati:
dep. ROMUALDI e altri).
0 . n. 208 : pres. 1° agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 14 ottobre 1959 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 5 dicembre 1962, p a r . 5 a , rei. BERRY).
Istituzione della qualifica di archivista principale
nella c a r r i e r a esecutiva delle amministrazioni
dello S t a t o . (Camera
dei deputaP : dep. M A CRELLI).

C. n. 264: pres. 19 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 15 dicembre 1960 Ass.,
p a r . 5 a , 6 a e 10 a , Comm. aff. cost.
Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposcizioni concernenti lo s t a t u t o degli impiegali
civili dello S t a t o approvato con decreto del P r e sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Camera d&] deputali: dep. CASALINUOVO e Bozzi)
C. n. 268: p r e s 20 settembre 1958, p a r . 5 a ,
rei. T o z z i CONDIVI, disc. 24 aprile 1959 Comm.
aff. cost., rim. all'Ass. 8* luglio 1959 Ass., (ref.
cost.: esam. 10 luglio 1959), ritirata la rim. alla
Ass. 14 2 luglio 1959 Ass., disc, e assorbita 17 luglio 1959 Comm. aff. cost., d a l n. 821 (8. n. 669),
che precede.
Estensione dell'assegno personale dì sede ai dipendenti s t a t a l i e degli enti pubblici i n servizio nella
ditta di T o r n o . (Camera dei deputati:
dep. S u LOTTO e a l t r i ) .

C. n. 271: pres. 20 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 12 maggio 1959 Ass., (ref
fin. tes., p a r . l

a

a

e 5 , rei. MAROTTA Michele).

Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relat i v a alla disciplina di t a l u n e situazioni r i f e r i tisi ai pubblici dipendenti non di ruolo. (Camera
dei deputati:
dep. D E VITA e altri).

C. n. 276: pres. 24 settembre 1958, svolta
e presa in considerazione 15 ottobre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost.: esam. 16 dicembre 1959, 10 ottobre 1962, p a r . 5 a , rei. BERRY), def. alla Comm.
aff. cost. 12 ottobre 1962 Ass., disc. 31 ottobre,
1962 Comm. aff, cost.
Norme integrative alle disposizioni contenute nei
decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, m. 4 e 10 gennaio 1957, n. 3, p e r lo»
avanzamento in soprannfumiero degli impiegati
dichiarati idonei nei concorsi p e r esamie speciale.
(Camera dei deputati:
dep. NAPOLITANO F i an
cesco).
C. n. 287: p r e s . 25 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 28 aprile 1959 Ass., p a r .
5 a , Comm. aff. cost., rim. all'Ass. 8 1 luglio 1959
Ass., (ref. aff. cost.: esam. 10 luglio 1959), ritirata la rim. all'Ass. 14 2 luglio 1959 Ass., disc,
e assorbita 17 luglio 1959 Comm. aff. cost., dal
n. 821 (S. n. 669), che precede.
Proroga al 30 giugno 1961 del termine previsto p e r
il trasloco con diritto al rimborso di spese di famiglia e delle masserizie nei trasferimenti dei
dipendenti statali. (Camera
dei deputati:
dep.
MAGLIETTA e a l t r i ) .

C. n. 822: pres, 2 ottobre 1958, p a r . 5 a , rei.
CASTELLUCCI, disc, e assorbita
24 marzo 1961
Comm. fin. tes., dal n. 2S16 (S. n. 902), che precede.
R : conoscimento dì a n z i a n i t à del servizio fuori r u l lo ai dipendenti dello S t a t o nominati in ruolo a
seguito di concorso p e r esami bandito posteriormente a l l ' e n t r a t a i n vigore della legge 1° aprile
1948, a. 242. (Camera dei deputati: SCALIA e Sì
NESIO).

C. n. 866: pres. 15 ottobre 1958, rei. B o z z i ,
Comm. aff. cost.
Modifica dell'articolo 146 del testo unico delle disposa ziomì concernenti lo s t a t u t o degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del P r e sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Camera dei deputati:
dep FERRI).
C. n. 877: pres. 16 ottobre 1958, rei. B o z z i ,
Comm. aff. cost.
Istituzione della qualifica di archivista principale
nella c a r r i e r a esecutiva delle amministrazioni
dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. FERRI e
altri).
C. n. 888: pres. 16 ottobre 1958, svolta e
p r e s a in considerazione 15 dicembre 1960 Ass.,
p a r . 5 a , 6 a e 10% Comm. aff. cost.
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Riconoscimento, ai fini della progressione economica degli impiegati civili provenienti' dai sottuffìcrali delle forze armate e dei corpi organizzati
militarmente a servizio dello. Stato, del servizio
prestato anteriormente alla data di nomina nei
ruoli civili. (Camera dei deputati: dep. PENAZZATO e RAMPA).

C. n. 891 : pres. 17 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 21 aprile 1959 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 6a, rei. BERRY).

Concessione della quattordicesima mensilità ai dipendenti dello Stato, degli enti locali e creile istituzioni pubbliche dì assistenza e beneficenza e ai
titolari di trattamenti d; pensione o di assegni
a carico dello Stato, degli istituti di previdenza
amministrati dal Ministero del tesoro e degl.
altra ent\ (Camera dei deputaU: dep. CRUCIANI
e altri).
C. n. 894 : pres. 17 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 17 maggio 1961 Ass., (ref. aff.
cost, par. 2 a e 5a).
Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazionie delle indennità agli impiegati. (Lavoro e
previdenza sociale: VIGORELLI).
C. n. 897 : pres. 17 ottobre 1958, par. 5a, 6* e
12% rei. GITTI, disc. 11 dicembre 1958, 13 gennaio 1959 e 14 dicembre 1960, 2 febbraio, 27 novembre 1961 Comm. lav.
Esodo volontario del personale civile di ruolo e non
di ruolo delle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. PERTINI e altri).
C. n. 408: pres. 20 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 marzo 1959 Ass., (ref.
aff. cost.: esam. 16 novembre 1960, par. 5a, rei.
MISASI).

Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo
statuto deglr impiegati civili dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SAVOLDI e altri).
C. n. 484 : pres. 23 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 28 aprile 1959 Ass., par. 5R,
rei. Bozzi, Comm. aff. cost.
Modificazionie dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio
1956, n, 19. (Camera dei deputati: dep. LIZZADRI

Impiegati

C. n. 449: pres. 24 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 15 novembre 1961, par. 5 a ,
rei.

BERRY).

Norme concernenti il passaggio al gruppo o alla
categoria superiore, in base al titolo di studio e
alle mansiìoni svolte dei dipendenti statali appartenenti al gruppo o alla categoria inferiore.
(Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Costantino,
e altrij.
C. n. 450: pres. 24 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 12 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 24 maggio 1961, par. 5%
rei. BERRY).

Estensione delle disposizioni di cui alla legge IH
maggio 1956, n. 494, ai direttori dì divisione e
agli ispettori generali e qualifiche equiparata
delle amministrazioni centrali dello Stato. (Camera dei deputati: dep. PIERACCINI e altri).
C. n. 585 : pres. 8 novembre 1958, svolta e presa in considerazione 292 aprile 1959 Ass. par. 5a,
Comm. aff. cost., rim. all'Ass. 8* luglio 1959 Ass.,
(ref. aff. cost.: esam. 10 luglio 1959), ritirata la
rim. all'Ass. 142 luglio 1959 Ass., disc, e assorbita
17 luglio 1959 Comm. aff. cost., dal n. 821 (8.
n. 669), che precede.
Norme integrative delle disposizione transitorie
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e 10 gennaio 1957,
n. 3, per l'avanzamento in soprannumero di impiegati ex combattenti, invalidi di guerra, vedove di guerra non rimaritate e orfani di guerra,
idonei all'esame colloquio. (Camera dei depurati:
dep.

COLITTO).

C. n. 565: pres. 19 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 28 aprile 1959 Ass., par.
5a, rei BERRY, disc. 8 luglio 1959 Comm. aff. cost.
Norme integrative duie disposizioni contenute nei
decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e 10 gennaio 1957, n. 3i, per lo
avanzamento in soprannumero degli impiegati
dichiarati ìdoneJi nei concorsi per esame speciale
(Camera dei deputali: dep. COLITTO).
C. n. 578: pres. 20 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 28 aprile 1959 Ass., par.
5a, rei. BERRY, disc. 8 luglio 1959 Comm. aff. cost.

e FERRI).

C. n. 448: pres. 24 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 15 maggio 1959 Ass.,
(ref.

fin.

tes., par.

5a, rei.

RESTIVO),

Provvedimenti a favore dei pubblici dipendente di
ruolo danneggiati dalla legge 29 maggio 1939, numero 782. (Camera dei deputati: dep. LIZZADRI
e FERRI).

Elevazione del massimale e modifica dei contributi
del fondo di previdenza impiegati di cui ai con*
tratti collettivi nazionali di lavoro degli impiegatj
dell'industria 5 agosto 1937 e 21 luglio 1938 e
successive variazioni. (Camera del deputati: dep.
CALVI e altri).

C. n. 581 : pres. 21 novembre 1958, rei. COLOMBO Vittorino, disc, 29 aprile 1959 Comm. lav.
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Impiegati

Facilitazioni p e r l'esodo volontario dei dipendenti
dello S t a t o e di E n t i pubblici, in genere, incaricati di insegnamento universitario. (Camera dei
deputati:

dep. C A P P U G I e ROMANATO).

C. n. 657: pres. 3 dicembre 1958.
P e r Yiter legislativo vedi la voce
pubblica: istruzione
superiore.

Nuova disciplina dell'assegno personale a i dipendenti dello Stato. (Camera dei deputati: dep. M i SEFARI e G U L L O ) .

C. ft. 789 : pres. 22 gennaio 1959, svolta e presa
in considerazione 15 maggio 1959 Ass., (ref. fin
Istruzione

Norme integrative delle disposizioni t r a n s i t o r i e e
contenute nel decreto del Presidente della R t p u b blica 10 gennaio 1957, n. 3, p e r l'avanzamento in
soprannumero di impiegati ex combattenti ed invalidi di g u e r r a nella c a r r i e r a direttiva, dì concetto ed esecutiva. (Camera dei deputati: dep
BALZELLI e a l t r i ) .

C. n. 662: pres. 4 dicembre 1958, svolta e
p r e s a i n considerazione 28 aprile 1959 Ass., p a r .
5 a , rei. BERRY, disc. 8 luglio 1959 Comm, aff. cost.

tes., p a r . 5 a , rei. C A S T E L L U C C I ) .

Nuova disciplina del congedo ordinario p e r i dipendenti delle Amministrazioni statali. (Camera dei
deputati:

C. n. 668: pres. 4 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 18 novembre 1959 Ass.,
(ref. fin. tes., p a r . l a e 5 a , rei. P A T R I N I ) .

Proroga del t e r m i n e previsto p e r b a n d i r e concorsi
p e r l a promozione a consigliere dì p r i m a classe.
(Camera dei deputati:
dep. SCARASCIA).
C. n. 668: pres. 5 dicembre 1958 Comm. aff.
cost.
Passaggio a categoria superiore degli impiegati
dello Stato m u n i t i del relativo titolo di studio.
(Camera dei deputati:
dep. FERRI e altri).
C. ft. 676: pres. 5 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 12 novembre 1959 A s s ,
(ref. aff. cost. : esam. 24 maggio 1961, p a r . 5 a ,
rei.

BERRY).

Valutazione agli effetti dell'indennità di buonuscit a dei periodi di servizio non di ruolo legittimamente riconosciuto e legalmente riscattato. (Camera dei deputati:
dep. NANNUZZI e altri).
C. n. 679: pres. 6 dicembre 1958, svolta e
presa i n considerazione 17 febbraio 1960 Ass.,

GULLO).

C. ft. 800: pres. 23 gennaio 1959 (ref. aff.
cost).
Concessione di indennità di caro-alloggio a i dipendenti statali. (Camera dei deputati:
dep. M I S E FARI e G U L L O ) .

C. ti. 805: pres. 23 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 2 dicembre 1959 A s s , (ref.
fin. tes.,

Interpretazione a u t e n t i c a dell'artìcolo 68 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo s t a t u t o
degli impiegati civili dello Stato. (Camera dei
deputati:
dep. PREZIOSI Olindo e altri).

dep. M I S E F A R I e

p a r . 5 a , rei.

SCARLATO).

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, relativo
alla sistemazione di t a l u n e situazioni del personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. GERBINO).
C. ft. 851: pres. 9 febbraio 1959, svolta e
p r e s a in considerazione 12 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost.: esam. 5 dicembre 1962, p a r . 5 A ,
rei.

BERRY).

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16
maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed
agli ispettori generali e qualifiche e q u i p a r a t e delle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. Q u I N T I E R I e a l t r i ) .
C. ft. 866 : pres. 23 febbraio 1959, svolta e presa in considerazione 292 aprile 1959 Ass., disc, e
rim. all'Ass. 8 luglio 1959 Comm. aff. cost., (ref.
aff. c o s t : esam. 10 luglio 1959), ritirata la rim.
all'Ass. 142 luglio 1959 Ass., rei. BERRY, disc, e
assorbita 17 luglio 1959 Comm. aff. cost., d a lft.821
(S. ft. 669), che precede.
Regime legale dei crediti dei lavoratori.
dei deputati:
dep. SANTI e a l t r i ) .

(Camera

C. ft. 870 : pres. 25 febbraio 1959 (ref. g i u s t ,
rei.

BALLESI).

(ref. fin. tes., p a r . 5 a , rei. NAPOLITANO F r a n c e s c o ) .

Concessione di quote complementari di caro vita a i
dipendenti s t a t a l i i cui figli frequentino le scuole
universitarie. (Camera dei deputati:
dep. M I S E FARI e G T J L L O ) .

C. ft, 7 8 8 : pres. 22 gennaio 1959, svolta e
p r e s a i n considerazione 24 novembre 1959 Ass.,
p a r . 5 a , Comm. fin. tes.

P r o r o g a delle disposizioni contenute nella legge
27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei
dipendenti ciVili delle amministrazioni dello Stato.
(Camera dei deputati:
dep. BARONTINI e a l t r i ) .
C. ft. 877 : pres. 26 febbraio 1959, svolta e p r e s a
in considerazione 17 marzo 1959 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 16 novembre 1960, p a r . 5 a , rei. MARTINO E d o a r d o ) .
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Interpretazione autentica dell'articolo unico della
legge 1° luglio 1955, n. 565, relativa all'estensìo
ne dei benefici di natura combattentistica vigenti
per il personale dipendente dalle amministrazioni
dello Stato e dagli enti pubblici locali e parastatali, al personale degli enti pubblici comunque
denominati. (Camera dei deputati: dep. FERRARI
Francesco e BERTOLDI).

C. n. 909: pres. 5 marzo 1959 (ref. lav.:
esam. 25 novembre 1959, 18 novembre 1960, par.
6a, rei. BIANCHI Fortunato).

Mantenimento della qualifica e dell'anzianità acqui
site dal personale delle carriere esecutiva e ausiliaria dei ruoli aggiunti immesso nel corrispondente ruolo organico. (Camera dei deputati: dep.
NANNUZZI e altri).

C. n. 944^ pres. 13 marzo 1959, svolta e
presa in considerazione 16 ottobre 1959 Ass., par.
5 a , rei. BERRY, Comm. aff. cost.
Proroga delle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SCARASCIA).
C. ft. 955: pres. 13 marzo 1959 (ref. aff. cost.:
esam. 16 novembre 1960, par. 5 a ).
Modifica alle norme sulla promozione dei direttori
di divisione e direttori di sezione e qualifiche equiparate delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS
e altri).
C. ft. 999: pres. 21 marzo 1959, par. 5a, rei.
Tozzi CONDIVI, disc. 24 aprile e 8 luglio 1959
Comm. aff. cost., rim. all'Ass. 8* luglio 1959 Ass.,
(ref. aff. cost.: esam. 10 luglio 1959), ritirata la
rim. all'Ass. 142 luglio 1959 Ass., disc, e assorbita
17 luglio 1959 Comm. aff. cost., dal ft. 821
(8. ft. 669), che precede.
Adeguamento delle carriere del personale inquadrato
nei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e altri).
C, ft. 1027: pres. 9 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 9 ottobre 1959 Ass., par. 5*,
rei. BERRY, disc. 12 febbraio I960, 22 e 24 marzo,
assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost., dal
ft. 2698 (S. ft. 1508), che precede.
Norme riguardanti la sistemazione di talune categorie di dipendenti statali in rapporto al titolo
di studio. (Camera dei deputati: dep. REALE Giuseppe e altri).
C. ft. 1035: pres. 10 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 12 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 24 maggio 1961, par. 5a,
rei, BERRY),

Impiegati

Norme integrative delle disposizioni in favore del
personale statale in servizio al 23 marzo 1939
contenute nella legge 17 aprile 1957, n. 270. (Camera dei deputati: dep. PRETI e MATTEOTTI Giancarlo).
C. ft. 1045: pres. 10 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 15 novembre 1961, par. 5 a ,
rei. BERRY).

Norme integrative delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, concernente la
sistemazione di talune situazioni del personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato.
(Camera dei deputati:

dep. PRETI e MATTEOTTI

Giancarlo).
C. ft. IO46: pres. 10 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 12 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 5 dicembre 1962, par. 5»,
rei. BERRY).

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1955, n. 448, ai dipendenti statali subalterni. (Camera dei deputati: dep. PENAZZATO e altri).
C. ft. 1077: pres. 17 aprile 1959 (ref. aff.
cost. : esam. 5 dicembre 1962, par. 5», rei. BERRY).
Norme modificative ed integrative dell'articolo 2
della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente disposizioni in favore del personale statale in servizio
al 23 marzo 1939. (Camera dei deputati: dep. PENAZZATO e altri).

C. ft. 1079: pres. 17 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 15 novembre 1961, par. 5 a ,
rei. BERRY).

Norme integrative della legge 17 aprile 1957, n. 270.
(Camera dei deputati: dep. PRETI).
C. ft. 1122: pres. 27 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. -cost. : esam. 15 novembre 1961, par. 5 a ,
rei. BERRY).

Estensione di taluni benefici ai pubblici dipendenti
di ruolo trovantisi in particolare situazione. (Camera dei deputati: dep. RUBINACCI).
C. ft. 1188 : pres. 30 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 9 1 giugno 1960 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 15 febbraio 1961, par. 5», rei. BERRY).
Norme in favore del personale statale in servizio al
23 marzo 1939. (Camera dei deputati: dep. NANNUZZI e altri).

C. ft. 1168: pres. 5 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass,,
(ref. aff. cost, par. 5a, rei. BERRY),

Impiegati
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Valutazione del periodo di servizio militare in favore dei sottufficiali delle forze armate passati
all'impiego civile dello Stato. (Camera dei deputati: dep. CRUCI ANI e altri).
C. ft, 1168 : pres. 6 maggio 1959 (da svolgere).
Norme in favore del personale dello Stato in servizio di ruolo anteriormente al 31 dicembre 1943.
(Camera dei deputati: dep. SCHIANO).
C. ft. 1169: pres. 6 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff, cost., par. 5a, rei. BERRY).

Norme integrative del decreto del Presidente
Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, per la
mazione di talune situazioni del personale
amministrazioni dello Stato. (Camera dei

della
sistedelle
depu-

tati: dep. SCHIANO).

C. ft. 1170 : pres. 6 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 12 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost., par. 5a, rei. BERRY).

Interpretazione ed estensione dell'articolo 361 dello
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. (Camera dei deputati:
dep, PAOLUCCI).

C. ft. 1210 : pres. 15 maggio 1959 (da svolgere).
Interpretazione autentica del 5° comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1955, n. 448. (Camera dei deputati:
dep. Russo SPENA).

C. ft. 1261: pres. 26 maggio 1959 (ref. aff.
cost.: esam. 23 novembre 1960, rei. BERRY).
Modificazioni all'articolo 7 della legge 29 giugno
1951, n. 489, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
(Camera dei deputati: dep. PINNA e altri).
C. ft. 1885: pres. 1° luglio 1959, par. 5 a , rei.
CASTELLUCCI, disc, e assorbita 24 marzo 1961
Comm. fin. tes., dal n. 2816 (S. n. 902), che
precede.
Norme per la promozione degli impiegati di ruolo
delle carriere di concetto del personale civile delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate.
(Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. ft. 1419: pres. 9 luglio 1959, par. 5 a , rei.
BERRY, disc. 8 febbraio, 22 e 24 marzo, assorbita
24 marzo 1961 Comm. aff. cost., dal n. 2698
(S. ft. 1508), che precede.
Provvedimenti a favore di pubblici dipendenti in
servizio non di ruolo da data anteriore al 23 inarco 1939. (Camera dei deputati: dep. LIZZADRI).

C. ft. 1498: pres. 22 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 19 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost. : esam. 15 novembre 1961, par. 5 a ,
rei. BERRY).

Integrazione dell'articolo 5 del testo unico delle dìsposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(Camera dei deputati: dep. D i Luzio).
C. ft. 1499: pres. 23 luglio 1959 (ref. aff,
cost., par. 7 a ).
Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello
Stato appartenenti alla carriera esecutiva. (Camera dei deputati: dep. PRETI).
C. ft. 1589: pres. 25 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass.,
par. 5 a , rei. BERRY, disc. 12 febbraio 1960, 22 e 24
marzo, assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost.,
dal ft. 2698 (S. n. 1508), che precede.
Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle
carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifiche del personale
di ruolo delle predette carriere ed istituzione della
I I I qualifica per il personale dei ruoli aggiunti.
(Camera dei deputati: dep. NANNUZZI e altri).
C. ft. 1588: pres. 21 settembre 1959, svolta
e presa in considerazione 20 ottobre 1959 Ass.,
par. 5 a , rei. BERRY, disc. 12 febbraio 1960, 22 e 24
marzo, assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost.,
dal ft. 2698 (S. n. 1508), che precede.
Limitazione dei proventi corrisposti alle alte cariche e ai funzionari statali o parastatali o di
Enti vari. (Camera dei deputati: dep. RIVERA).
C. ft. 1608: pres. 6 ottobre 1959 (ref. aff.
cost, par. 4», rei. Rossi Paolo).
Istituzione della terza qualifica per il personale
dei ruoli aggiunti. (Camera dei deputati: dep. D E
VITA),

C. n. 1617: pres. 10 ottobre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass.,
par. 5 a , rei. BERRY, disc. 12 febbraio 1960, 22 e 24
marzo, assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost,
dal ft. 2698 (S. n. 1508), che precede.
Istituzione dell'orario unico di lavoro per talune
categorie dì impiegati. (Camera dei deputati:
dep.

CECCHERINI e

ORLANDI).

C. ft. 1629: pres. 15 ottobre 1959 (ref. lav.:
esam. 15, 22 e 24 giugno 1960, par. 4% rei. Pucci
Ernesto).
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori. (Camera dei deputati: dep. D E VITA).
C. ft. 1676: pres. 7 novembre 1959 (ref. fin.
tes., par. l a e 5 a , rei. MAROTTA Michele),
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Modificazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448,
relativo alla sistemazione di talune situazioni
del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, (Camera dei deputati: dep.

Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
MATTARELLI e altri).

C. ft. 1872: pres. 20 dicembre 1959, par. 5%
rei. BERRY, disc. 8 febbraio, 22 e 24 marzo, assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost., dal ft. 2698
(8. n. 1508), che precede.

SECRETO),

C. ft. 1686: pres. 12 novembre 1959, rei. BERRY, Comm. aff. cost.
Passaggio alla carriera, gruppo o categoria superiore dei dipendenti statali in base al tìtolo di
studio da essi posseduto. (Camera dei deputati: \
dep. LEONE Raffaele).

I

C. ft. 1701 : pres. 14 novembre 1959 (ref. aff.
cost. : esam. 24 maggio 1961, par. 5 a , rei. BERRY).
Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle
carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria; istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette,
e estensione della terza qualifica nei ruoli ag<
giunti delle carriere direttiva, dì concetto, esecutiva ed ausiliaria. (Camera dei deputati: dep.
ARMATO e altri).

C. ft. 1748 : pres. 21 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass.,
par. 5 a , rei. BERRY, disc. 12 febbraio 1960, 22 e 24
marzo, assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost.,
dal ft. 2698 (S. n. 1508), che precede.
Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere
e sull'avanzamento degli impiegati dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. BERRY e altri).
C ft. 1775: pres. lo dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 gennaio 1960 Ass.,
par. 5% rei. BERRY, dis-c. 12 febbraio 1960, 22 e 24
marzo, assorbita 24 marzo 1961 Comm. aff. cost.,
dal ft. 2698 (8. ft. 1508), che precede.
Divieto di escludere le donne dai concorsi indetti
da enti statali e parastatali. (Camera dei deputati:

dep. DIAZ e VIVIANI

Luciana).

C. ft. 1788: pres. 3 dicembre 1959 (ref. |
aff, cost).
I
Istituzione di una speciale indennità dì sede a
favore del personale statale in servizio nella I
provincia di Bolzano. (Camera dei deputati:
ALMIRANTE e D E M I C H I E L I V I T T U R I ) .

C. ft. 1807: pres. 10 dicembre 1959 (da svolgere).
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, contenente norme
regolatrici dell'avanzamento del personale delle
amministrazioni dello Stato in particolari situazioni. (Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. ft. 1884: pres. 16 dicembre 1959, rei. COLLESELLI, Comm. aff, cost,

Impiegati

Sistemazione economico-giuridica del personale impiegatizio di ruolo dello Stato, che trovasi in talune situazioni derivate dall'applicazione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. (Camera dei
deputati:

dep. ANPUSO).

C. ft. 1886: pres. 23 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 24 maggio 1960 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a , rei. BERRY).

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, agli impiegati che attualmente
prestano servìzio nelFamministrazione dello Stato e che alla data del 1° maggio 1948 svolgevano
mansioni di archivista. (Camera dei deputati:
dep. PREZIOSI Olindo).

C. ft. 1924: pres. 22 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 21 marzo 1962 Ass., (ref.
aff. cost.: esam. 5 dicembre 1962, par. 5»).
Integrazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile
1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servìzio alla data del 23 marzo 1939. (Camera dei deputati: dep. PINTUS).
C. ft. 1987: pres. 26 gennaio 1960 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo
1957, n. 361, sulla elezione della Carniera dei
deputati. (Camera dei deputati: dep. FOSCHINI
e altri).
C. ft. 1956: pres. 28 gennaio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce
politiche.

Elezioni

Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello
Stato appartenenti a ruoli organici ad estinzione.
(Camera dei deputati: dep. PENAZZATO e altri).
C. ft. 2002: pres. 9 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 22* giugno 1960 Ass., (ref%
aff. cost., par. 5 a ).
Modifica alla legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente revisione del trattamento economico dei
dipendenti statali. (Camera dei deputati: dep.
ANDÒ).

C. ft. 2014: pres. 12 febbraio 1960, decaduta
per decesso del proponente.

Impiegati
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Inquadramento nella qualifica di direttore dì sezione presso le amministrazioni ex militari, riordinate ora su basi civili, dei consiglieri di prima classe ex combattenti. (Camera dei deputati:
dep. CHIATANTE e altri).

C. ft. 2041 : pres. 19 febbraio 1960 (ref. aff.
cost., par. 5a).
Attribuzioni di aumenti periodici al personale dello
Stato che si trova in particolari condizioni. (Camera dei deputati: dep. MISEFARI e altri).
C. ft. 2085 : pres. 26 febbraio 1960 (da svolgere).
Norme integrative del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (Camera dei
deputati: dep. NAPOLITANO Francesco).
C. ft. 2097: pres. 9 marzo 1960, svolta e presa in considerazione 23 novembre 1960 Ass., (ref.
aff. cost, par. 0*).
Disciplina di talune situazioni riferentisi ai puh
blici dipendenti di ruolo e non di ruolo, assunti e
riassunti, presso le amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici. (Camera dei deputati: dep
SCALIA e altri).

C. ft. 2180: pres. 9 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 9 1 giugno 1960 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 15 febbraio 1961, par. 5 a , rei. BERRY).
Riconoscimento, agli effetti economici, del servizio
prestato dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato anteriormente al conseguimento
della nomina in ruolo o al collocamento nei ruoli
aggiunti. (Camera dei deputati: dep. SCALIA e
altri).
C. ft. 2181 : pres. 9 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 7* ottobre 1960 Ass., (ref. fin.
tes., par. l a e 5 a ).

Mantenimento per i figli maggiorenni dei dipendenti dello Stato e cìegli enti pubblici, iscrìtti a
corsi di istruzione superiore, degli assegni familiari, delle agevolazioni ferroviarie e dell'assistenza medica. (Carniera dei deputati: dep. SPADAZZI).

C. ft. 2222: pres. 9 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 29* marzo 1962 Ass., par.
5» e 10*, Comm. fin. tes.
Norme integrative della legge 17 aprile 1957, n. 270,
in favore del personale statale mutilato ed invalido di guerra. (Camera dei deputati: dep. TORNALE e altri).

C. ft. 2254: pres. 15 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 30* settembre 1960 Ass.,
(ref. aff. cost, par. 5 a ).
Riordinamento dì taluni ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496. (Camera dei deputati: dep. BERRY).
C. ft. 2278: pres. 24 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 14 dicembre 1960 Ass-,
(ref. aff. cost., par. 2a 5» e 6&).
Promozione in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe,
ex combattenti. (Camera dei deputati: dep. LENOCI e altri).

C. ft. 2299 : pres. 4 luglio 1960, ritirata 5 agosto 1960 Ass.
Disposizioni sull'esodo volontario del personale degli istituti previdenziali ed istituzione in detti
istituti di ruoli speciali ad estinzione per il
personale avventìzio e straordinario. (Camera
dei deputati:

Modificazioni alla legge 15 febbraio 1958, n. 46,
recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
SCARLATO e altri).

C. ft. 2138: pres. 26 aprile 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Istituzione di una indennità speciale mensile di
sede in favore dei dipendenti statali in servizio
nel territorio della provincia di Bolzano. (Camera dei deputati: dep. BALLARDINI e altri).
C. ft. 2189 : pres. 27 aprile 1960 (da svolgere).
Norme integrative della legge 17 aprile 1957, n. 270,
relativa al personale statale in servizio al 23
marzo 1939. (Camera dei deputati: dep. DANTE)
G,ft,2174 : pres. 25 maggio 1960 (da svolgere).

dep. FOSCHINI).

C. ft. 2806: pres. 7 luglio 1960 ( r e t lav.).
Norme per la valutazione, ai fini della determjìnazione dell'indennità di buonuscita, dell'anzianità
dì servizio degli impiegati civili dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate. (Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Olindo e altri)
C. n. 2874 : pres. 19 luglio 1960 (ref. aff. cost.,
Par. 5 a e 6a, rei. BERRY).

Modifiche alla tabella unica degli stipendi allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19. (Camera dei deputati: dep.
SPADAZZI e altri).

C. ft. 2446: pres. 6 agosto 1960, svolta e presa
in considerazione 23 novembre 1960 Ass., (r§£
aff. cost, par. 5 a ),
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Impiegati

Valutazione dei bienni di anzianità nei riguardi
del personale dell'amministrazione dello Stato
collocato a riposo e trattenuto in servizio. (Camera dei deputati: dep. COLITTO).

C. ft. 2688: pres. 7 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 15 novembre 1962 Ass.,
par. 5», Comm. aff. cost.

C. n. 2455: pres. 7 settembre 1960 (da svolgere).

Passaggio di carriera, in base al titolo di studio,
e collocamento nei ruoli aggiunti, dei dipendenti
statali di ruolo e non di ruolo. (Camera dei de-

Riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio
militare di leva prestato dagli impiegati civili
dello Stato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo. (Camera dei deputati: dep. CENGARLE
e altri).
C. ft. 2456: pres. 7 settembre 1960, svolta e
presa in considerazione 9 marzo 1961 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5 a e 6»).
Corresponsione dell'assegno di sede, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, agli impiegati
civili dello Stato assunti dopo il 30 giugno 1955.
(Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. ft. 2479: pres. 29 settembre 1960, svolta e
presa in considerazione 19 maggio 1961 Ass,, (ref.
fin. tes., par. l a e 5a).
Norme sul comando degli impiegati pubblici presso la Comunità economica europea e l'Euratom
(Camera dei deputati: dep. PINTUS).
C. ft. 2488: pres. 1° ottobre 1960 (ref. aff.
cost, par. 2 a e 3 a ).
Promozione in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe
ex combattenti. (Camera dei deputati: dep. LENOCI e altri).

C. ft. 2496 : pres. 7 ottobre 1960, svolta e presa
in considerazione l 1 febbraio 1961 Ass., (ref. aff.
cost, par. 5a).
Modifica della legge 3 marzo 1960, n. 185, recante
miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza. (Camera dei deputati:
dep.

VINCELLI).

C. ft. 2499 : pres. 7 ottobre 1960, par. l a e 5 a ,
Comm. fin. tes.
Norme a favore del personale statale mutilato 0
invalido di guerra 0 ex combattente, integrative
della legge 17 aprile 1957, n, 270 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3. (Camera dei deputati: dep. C H I ATANTE e
altri).
C. n. 2588 : pres. 14 ottobre 1960, svolta e presa in considerazione 19 aprile 1961 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5a).
Nuove modificazioni alle norme sull'avanzamento
degli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato. (Camera dei deputati:
dep,

COLITTO).

putati:

dep. BERRY).

C. ft. 2728: pres. 19 gennaio 1961, svolta e
presa in considerazione 1° marzo 1961 Ass., (ref.
aff. cost. : esam. 24 maggio 1961, par. 5», rei
BERRY).

Ammissione ai concorsi per la nomina a direttore
di sezione dei consiglieri di prima classe dell'amministrazione dello Stato nominati in ruolo
organico entro il 15 luglio 1953. (Camera dei depittati: dep. Russo SPENA).
C. ft. 2748: pres. 27 gennaio 1961 (ref. aff.
cost).
Istituzione a favore del personale statale di un as
segno di sede e soppressione dell'attuale assegno
personale dì sede. (Camera de% deputati: dep.
BERTE' e altri).

C. n. 2761: pres. 28 gennaio 1961, svolta f»
presa in considerazione 19 maggio 1961 Ass., (ref.
fin. tes., par. 1» e 5*).
Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
SCARASCIA e altri).

C. ft. 2826: pres. 16 febbraio 1961 (ref. aff.
cost).
Benefici agli impiegati civili dello Stato, mutilati
ed invalidi di guerra in possesso di partì colar1
requisiti. (Camera dei deputati: dep. TOROS e
altri).
C. ft. 2888: pres. 17 febbraio 1961, svolta «
presa in considerazione 19 aprile 1961 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5 a ).
Estensione delle norme contenute nell'articolo 6 del
la legge 19 ottobre 1959, n. 928, ai consiglieri
di là classe. (Camera dei deputati: dep. IozZELLI).

C. ft. 2885: pres. 17 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 15 novembre 1962 Ass.,
par. 5 a , Comm. aff. cost
Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali
di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a
concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione. (Camera dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. n. 2911: pres. 24 marzo 1961, svolta e
presa in considerazione 19 aprile 1961 Ass,, (ref,
aff. cost, par, 5»),
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Impiegati

Norme integrative della legge 19 ottobre 1959,
n. 928, sull'avanzamento degli impiegati delle
carriere direttive dell'amministrazione dello Sta
to. (Camera dei deputati: dep. MATTARELLI P
altri).
C. ft. 2928: pres. 24 marzo 1961, svolta e
presa in considerazione 15 novembre 1962 Ass.,
par. 5 a , Comnf. aff. cost.
Estensione dell'aumento delle quote aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza, provvisti di un trattamento economico
mensile lordo superiore a lire 50.000. (Camera
dei deputali:

dep.

SANTI e NOVELLA).

C. ft. 2942 : pres. 6 aprile 1961, svolta e presa
in considerazione 7 ottobre 1961 Ass., disc, e
assorbita 24 gennaio 1963 Comm. fin. tes., dal
ft. 4480 (8. ft. 2398), che precede.

blica 10 gennaio 1957, n. 3. (Camera dei deputati:

dep. RESTA).

C. ft. 8188 : pres. 11 luglio 1961 (ref. aff. cost. :
esam. 5 dicembre 1962).
Trattamento economico degli impiegati della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. AMADIO).
C. ft. 8282: pres. 21 luglio 1961 (da svolgere).
Nuove norme sul congedo ordinario del personale
civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. ft. 8804: pres. 7 ottobre 1961 (ref. aff. cost.).
Concessioni di quote complementari di carovita ai
dipendenti statali i cui figli frequentano un istituto universitario. (Camera dei deputati: dep.
FRUNZIO e altri).

Modifiche all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949,
concernente revisione del trattamento economico
dei dipendenti statali. (Camera dei deputali: dep.

C. ft. 8882: pres. 1<> novembre 1961, svolta
e presa in considerazione 291 marzo 1962 Ass.,
par. 5 a , Comm. fin. tes.

ZTJGNO).

C. ft. 2951: pres. 12 aprile 1961 (da svolgere).
Norme concernenti lo statuto dei funzionari delle
carriere direttive delle amministrazioni dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS 0
altri).
C. ft. 2967 : pres. 19 aprile 1961, svolta e presa
in considerazione 16 novembre 1961 Ass., (ref. aff.
cost., par. 3 a , 5 a e 6a).
Sistemazione del personale della carriera ausiliaria
in servizio presso le amministrazioni dello Stato
(Carneia dei deputati: dep. NANNUZZI e altri)
C. ft. 2994: pres. 3 maggio 1961, svolta e presa in considerazione 21 marzo 1962 Ass., (ref.
aff. cost. : esam. 5 dicembre 1962, par. 5a).
Norme integrative delle disposizioni per la nomina a «vice direttore», o qualifiche equiparate,
degli impiegati delle carriere speciali dell' amministrazione dello Stato. (Camera dei deputati:
dep.

CASTELLUCCI).

C. ft. 8001 : pres. 5 maggio 1961 (da svolgere)
Estensione agli ex combattenti dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici, entrati in ruolo in
periodo bellico, dei benefìci di cui alle leggi 28
febbraio 1950, n. 1079 e 26 febbraio 1957, n. 37
(Camera dei deputati: dep. BORIN).
C. ft. 3078: pres. 10 giugno 1961 (da svolgere)
Norme integrative delle disposizioni transitorie del
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repub-

Inquadramento in appositi ruoli degli ingegneri dipendenti da pubbliche amministrazioni. (Camera
dei deputati: dep. FRUNZIO e altri).
C. ft. 8890: pres. 8 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 24 gennaio 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5a, 6» e 9 a ).
Agevolazioni di carriera per le vedove e gli orfani
di guerra appartenenti alle carriere direttiva e
di concetto delle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. ft. 8459: pres. 30 novembre 1961, Comm
aff. cost.
Modifiche all'articolo 202 del testo unico delle di
sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Camera dei deputati: dep. COVELLI).
C. ft. 8496: pres. 12 dicembre 1961 (da svolgere).
Modifica della legge 16 luglio 1960, n. 705, recante
norme integrative delle disposizioni transitorie
dello statuto degli impiegati civili dello Stato.
(Camera dei deputati: dep.• COLASANTO e altri).
C. ft. 3575: pres. 25 gennaio 1962 (ref. aft.
cost, par. 5a).
Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili dì ruolo delle amministrazioni dello
Stato ex combattenti, reduci, mutilati e invalidi
di guerra e assimilati trovantisi in particolare
situazione. (Camera dei deputati: dep. SCALIA P
SINESIO),
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Impiegati

C. ft. 8588: pres. 26 gennaio 1902, svolta e
presa in considerazione 20 giugno 1962 Ass., (ref.
aff. cost, par. oa).

Corresponsione dell'aggiunta dì famiglia per i figli
studenti universitari ai dipendenti dell'amministrazion dello Stato e degli enti locali. (Camera
dei deputati: dep. SPADAZZI e Di Luzio).

Modificazioni alle norme sull'avanzamento di funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato. (Carneta dei deputati: dep.

C. ft. 8784 • Pres. 2 maggio 1962 (da svolgere).

ROMANO Bruno).

C. ft. 3589: pres. 26 gennaio 1962 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 24 della legge 22 ottobre 1961,
n. 1143, relativa a integrazioni e modifiche al1 e
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(Camera dei deputati: dep. PRETI).
C. ft. 8606: pres. 31 gennaio 1962 (ref. int..
esam. 13 aprile, 18, 23 e 25 maggio 1962, rei. Di
GIANNANTONIO [spettacolo] e RAMPA Lturismo]).

Esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato. (Camera dei deputati: dep.

Passaggio in ruolo dei pubblici dipendenti aventi U
qualifica di profugo. (Carneta dei deputati: dep.
SPAD(AZZI).

C. ft. 8844 ' pres. 2 giugno 1962 (da svolgere).
Modifica alle norme per il riscatto del servizio non
di ruolo degli impiegati statali ex combattenti
od appartenenti a categorie equiparate. (Camera
dei deputati: dep. CAIAZZA e altri).
C. ft. 8851 : pres. 7 giugno 1962 (ref. fin. t e s ,
par. l a e 5a).
Disposizioni a favore di orfani e di vedove di
caduti in guerra, dipendenti dalle amministrazioni statali, locali e dagli enti pubblici in genere.
(Camera dei deputati: dep. SCALIA e altri).

C. ft. 8668 : pres. 13 marzo 1962 (da svolgere*.

C. ft. 8880: pres. 19 giugno 1962, svolta e
presa in considerazione 7 settembre 1962 Ass,
(ref. aff. cost., par. 2 a e 5a).

Esodo volontario dei mutilati o invalidi del lavoro
dipendenti dalla amministrazione dello Stato. (Ca
mera dei deputati: dep. SPADAZZI.

Collocamento a riposo del personale civile di ruolo
statale ex combattente. (Camera dei deputati:

SPADAZZI).

C. ft. 8666: pres. 20 marzo 1962 (da svogere).
Norme integrative dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SAMMARTINO),

C. ft. 8738: pres. 11 aprile 1962, par. 6a,
Comm. aff. cost.
Modifica delle norme per la promozione ad archivista del personale dei ruoli aggiunti. (Camera
dei deputati:

dep. CANESTRARI).

C. ft. 3760: pres. 13 aprile 1962 (ref. aff.
cost, par. 5a).
Istituzione nelle amministrazioni statali di ruoli
aggiunti per la sistemazione in pianta stabile
del personale provvisorio in servìzio alla data
del 31 marzo 1962. (Camera dei deputati: dep.
FODERARO).

C. ft. 3774 : pres. 20 aprile 1962 (da svolgere).

dep. CORTESE Giuseppe).

C. ft. 8882: pres. 19 giugno 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce
combattenti.

Guerra:

Norme transitorie sull'avanzamento degli impiegati
civili dello Stato che sì trovano in particolari
condizioni. (Camera dei deputati: dep. GIOIA).
C. ft. 8927 : pres. 30 giugno 1962, svolta e presa
in considerazione 25 settembre 1962 Ass., (ref. aff.
cost., par. 5a).
Provvidenze per mutilati e invalidi di guerra im
piegati civili dello Stato in particolari situazioni. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZZI).
C. ft. 8965 : pres. 13 luglio 1962 (da svolgere).
Norme in favore di dipendenti statali in particolari
condizioni e aventi la qualifica di ex combattente
e reduce. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI).
C. ft. 8980 : pres. 17 luglio 1962 (da svolgere).

Norme per la promozione in soprannumero di personale dipendente dall'amministrazione dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. FODERARO).

Modificazione dell'articolo 14 della legge 8 aprile
1952, n. 212, per quanto concerne il cumulo degli
stipendi e l'adeguamento del trattamento di quiescenza cumulabile col trattamento di attività.
(Camera dei deputati: dep. BIGNARDI e altri).

(7, n, 8778 : pres. 26 aprile 1962 (da svolgere).

C. ft. 8994 : pres. 20 luglio 1962 (da svolgere),
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Istituzione della qualifica di ispettore generale superiore nei ruoli delle carriere direttive degli
impiegati civili dello Stato. (Camera dei deputati:

dep. BERRY e altri).

C. ft. 4068 : pres. 4 agosto 1962 (ref. aff. cost.,
par. 5 a ).
Norme relative al collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente. (Camera dei deputati:
dep. ARMATO e altri).

C. ft. 4148: pres. 25 settembre 1962, par. 6a,
Comm. aff. cost.
Norma interpretativa dell'articolo 1 della legge 3
novembre 1961, n. 1170, sulle promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione
od equiparata. (Camera dei deputali: dep. CASTELLUCCI e altri).

C. ft. 4178 : pres. 12 ottobre 1962, par. 5 a , disc.
12 dicembre 1962 Comm. aff. cost.
Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, relativa
alla decorrenza del collocamento nei ruoli speciali transitori degli invalidi di guerra. (Camera
dei deputati:

dep. REALE Giuseppe).

C. ft. 4841: pres. 7 dicembre 1962 (ref. aff.
cost).
Disposizioni sul limite di età per il collocamento
a riposo del personale civile di ruolo statale che
riveste la qualifica di mutilato od invalido di
guerra. (Camera dei deputati: dep. TURNATURI).
C. ft. 4851: pres. 12 dicembre 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Guerra:
invalidi.
Estensione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 11 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, agli impiegati dei ruoli aggiunti appartenenti alle carriere
dì concetto ed esecutive. (Camera dei deputati:
dep.

CAI AZZA e altri).

C. ft. 4402: pres. 22 dicembre 1962 (da svolgere).
Norme integrative delle leggi 5 giugno 1951, n. 376
e 17 aprile 1957 n. 270, riguardanti il personale
statale in servizio al 23 marzo 1939. (Camera
dei deputati:

dep. LARUSSA).

C. ft. 4482: pres. 10 gennaio 1963 (da svolgere).
Modifiche ai limiti di reddito previsti per il diritto
alle quote aggiunte dì famiglia ai dipendenti dello Stato, degli enti locali e di enti di diritto pubblico. (Camera dei deputati: dep. BIANCHI Fortunato e altri).
C. ft. 4487: pres. 18 gennaio 1963, par. 2a e
5a, disc. 30 gennaio e 12 febbraio 1963 Comm.
fin, tes.? rim, all'Ass, 12 febbraio 1963 Ass.

Norme per la occupazione del personale civile italiano licenziato da organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, facenti parte della
Comunità atlantica, operanti in Italia o all'estero.
(Camera dei deputati: dep. CENGARLE e altri).
C. ft. 4521 : pres. 25 gennaio 1963.
Modifica all'artìcolo 169 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (Camera
dei deputati:

dep. CAVALIERE).

C. ft. 4568: pres. 31 gennaio 1963.
Passaggio alle carriere superiori degli impiegati
statali invalidi di guerra o ex combattenti in
possesso del prescritto titolo di studio. (Camera
dei deputati:

dep. CRUCI ANI

e altri).

C. ft. 4569: pres. 1° febbraio 1963.
COMUNALI E PROVINCIALI

Vedi la sottovoce Enti locali.
CONTRATTI DI LAVORO

Vedi la sottovoce Provvedimenti
Lavoro: contratti di lavoro.

generali e la voce

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
generali
e le voci Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Pensioni: pensioni in
genere [C. n. 8809Ì).
Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei
servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico
già operanti nel settore dell'agricoltura da parte
del personale attualmente alle dipendenze di altri enti parastatali e di diritto pubblico. (Camera
dei deputati:

dep. D i

NARDO e altri).

C. ft. 4081 : pres. 7 agosto 1962 (ref. inf.:
esam. 10 ottobre 1962, par. l a e l l a ) , def. alla
Comm. int. 15 ottobre 1962 Ass., rei. VERONESI,

disc, e appr. 19 ottobre 1962 Comm. int.
S. ft. 2258 : pres. 24 ottobre 1962, par. 5 a e 8a,
rei. LEPORE disc. 30, 31 e appr. 31 gennaio 1963
Comm. pres. cons. int.
Legge 9 febbraio 1968, n. 114 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).

*

* «se-

Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dipendente da enti di diritto pubblico.
dei deputati:

(Camera

dep. ROBERTI e altri).

V ft. 2816: pres. 8 luglio 1960 (ref, lav.),
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Esodo volontario dei dipendenti da enti ed istituti
di diritto pubblico diversi dallo Stato, esclusi gli
enti locali e gli enti aventi finalità economiche.
(Camelia dei deputati:
CHIELI

dep. CRUCI ANI

e DE M I

Minimi di retribuzione per i dipendenti degli enti
locai. (Camera dei deputati: dep. ORLANDI).
C. ft. 870: pres. 15 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 16 ottobre 1959 Ass.,
(ref. int., par. 5 a , rei. Russo SPENA).

VlTTURl).

C.ft.2480:

Impiegati

pres. 5 agosto 1960 (ref. lav.)

ENTI LOCALI

Proroga dei termini dell'esodo volontario nei con
fronti dei dipendenti degli enti locali. (Camera
dei deputati:

(Vedi anche la sottovoce Provvedimene
generali
[C ft. 88441; 6 le voci Amministrazione centi ale ecc. :
tesoto [C.ft.29221; Amministrazione comunale eco, :
provvedimenti generali; Esattorìe delle imposte di
consumo; F errovie; Lavoro : provvedimenti generali;
Pensioni: pensioni in genere; Sanità pubblica: per
sonale sanitario).
Modifica ed integrazioni alla legge 27 dicembre
1953, n. 957, concernente la sistemazione del
personale degli enti locali, non più facenti parte
del territorio dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. B OLOGNA e altri).

C. ft. 1700 : pres. 14 novembre 1959 (ref. int.,
par. 5a, rei. SCIOLIS, disc, e appr. 12 aprile 1961
Comm. int., in un nuovo testo.
S. ft. 1524: pres. 17 aprile 1961, par. 5 a , rei.
BATTAGLIA, disc. 24 maggio, 4, 18, 25 luglio e 13
settembre, appr. 13 settembre 1962 Comm. pres.
cons, int., con emend.
C. ft. 1700B: pres. 20 settembre 1962, rei.
MATTARELLI, disc, e appr. 5 ottobre 1962 Comm. int.
Legge 15 ottobre 1962, n. 1497 (G. U. 31 ot
tobre 1962, n. 276).
•&

•£ ■*

dep. GAGLIARDI).

C. ft. 846 : pres. 5 febbraio 1959, svolta e presa
in considerazione 14i maggio 1959 Ass., (ref. aff.
cost: esam. 19 febbraio e 16 novembre 1960,
par. 2 a e 5% rei. MARTINO Edoardo).

Istituzione della «carriera di concetto dei conta
bili doganali» per i servizi di cassa, contabilità
ed amministrativi nell'amministrazione provin
ciale delle dogane. (Camera dei deputati: dep.
CAPPUGI e altri).

C. ft. 1095: pres. 21 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 11 novembre 1959 Ass.,
par. 5a e 6 a , rei. COLLESELLI, Comm. aff. cost.

Applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti
locali della legge 3 aprile 1958, n. 468, contenen
te proroga delle disposizioni sull'esodo volontario
dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. ft. 1513: pres. 24 luglio 1959 (ref, aff
cost. : esam. 16 novembre 1960, par. 2a e 5% rei.
MARTINO Edoardo).

Sistemazione economicogiuridica di talune situa
zioni del personale impiegatizio in servizio pres
so gli enti locali scaturite dall'applicazione del de
creto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e della
legge 8 marzo 1949, n. 99. (Camera dei deputati:
dep. SPADAZZI e altri).

Norme da integrazione e di interpretazione relativa
alla sistemazione economicogiuridica del perso
nale degL enti locali in possesso di benemeren
ze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1948, n 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949,
n. 99. (Camera dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. ft. 46 : pres. 21 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 14* maggio 1959 Ass., (ref. int, :
esam. 11 novembre, 2 dicembre 1959, par. 5 \ rei.
Russo SPENA), def. alla Comm. int. 9 dicem
bre 1959 Ass., disc, e non appr. 1° giugno 1960
Comm. int.
Modifica dell'articolo 9 — primo comma — della
legge 13 marzo 1950, n. 120, per quanto riguarda
la concessione dell'indennità premio di servizio.
(Camera dei deputati: dep. ROB ERTI e altri).
C. ft. 87 : pres. 11 luglio 1958 (ref. int. : esam.
8 ottobre 1958, par. 5% rei. GASPARI).

C. ft. 1515: pres. 24 luglio 1959 (ref. int.:
esam 13 novembre, 2 dicembre 1959, par. 5*,
rei. GAGLIARDI), def. alla Comm. int. 14 dicem
bre 1959 Ass., disc, e non appr. 1° giugno 1960
Comm. int.
Estensione al personale dipendente dagli enti locali
delle disposizioni in materia di riposo nelle fe
stività infrasettimanali. (Camera dei deputati:
dep. FRANGAVILLA e altri).

C. ft. 1530: pres. 24 luglio 1959 (ref. int.:
esam. 16 novembre 1960, 25 ottobre 1961, 15 giu
gno e 12 luglio 1962, rei. Russo

SPENA),

def.

alla Comm. int. 14 luglio 1962 Ass., disc. 18 lu
glio e 3 agosto 1962 Comm. int.
Riconoscimento della qualifica di impiegato ai vi
gili urbani. (Camera dei deputati: dep. SPA
DAZZI).

C. ft. 2129: pres. 9 aprile 1960 (ref. int.,
par, 5a, rei. TOROS).

Impiegati
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Estensione al personale degli enti ed istituti pubblici locali, territoriali e delle aziende municipalizzate, delle norme della legge 12 febbraio
1960,

n. 63. (Camera

dei deputati:

dep. PRETI).

C. ft. 2166: pres. 20 maggio 1960 (ref. int.:
esam. 18 luglio 1962, par. 5% rei. VERONESI).

Modificazione dell'articolo 221 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. (Camera dei
deputati:

dep. ARMAROLI e altri).

C. ft. 2728: pres. 20 gennaio 1961 (ref. int.).
Ritenute erariali sulle retribuzioni del personale
degli enti locali. (Camera dei deputati: dep.
SCIOLIS e altri).

C. ft. 2842: pres. 23 febbraio 1961 (da svolgere).
Provvidenze a favore del personale non di ruolo
in servizio presso gli enti locali. (Camera dei de
putatì:

dep. STORTI e altri).

C. ft. 8454 : pres. 29 novembre 1961 (ref. int.,
par. 5 a ).
Modificazione del terzo comma dell'articolo 228 del
testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27
giugno 1942, n. 851. (Camera dei deputati: dep.
PINNA e altri).

C. ft. 4045 : pres. 31 luglio 1962 (ref. int.).
Estensione delle disposizioni dell'artìcolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore dei dipendenti degli
enti pubblici territoriali ed istituzionali. (Camera
dei deputati:

C. ft. 364 : pres. 14 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 23 aprile 1959 Ass., (ref. aff.
cost., par. 5*).

dep. GENNAI TONIETTI).

C. ft. 4245 : pres. 15 novembre 1962 (ref. int.,
par. 5»).

Istituzione dì un ruolo riservato ai dipendenti addetti alla custodia e alla conduzione di automezzi
nella carriera del personale ausiliario tecnico delle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati:

dep. CRUCI ANI e ALMIRANTE).

C. ft. 888: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 23 aprile 1959 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5a, rei. R u s s o SPENA).

Istituzione del ruolo degli autisti in servizio presso
le amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).

C. ft. 1897: pres. 3 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 1° dicembre 1959 Ass,
(ref. aff. cost, par. 5», rei. Russo SPENA).

PRIVATI

(Vedi anche le voci Case di cura private; Esattorie delle imposte ecc.; Ferrovie; Lavoro: provvedimenti generali - varie; Pensioni: pensioni in genere; Stella al merito del lavoro).
Norme per la previdenza del personale delle aziende
elettriche private. (Senato della Repubblica: sen.
GENCO).

& n. 568: pres. 11 giugno 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Norme relative all'indennità di anzianità spettante
agli impiegati privati, (Camerd dei deputati: dep.
RUBINACCI).

C. n. 1609: pres. 9 ottobre 1959 (ref. lav.:
ENTI PARASTATALI

Vedi le sottovoci Provvedimenti generali; Enti dì
diritto pubblico e la voce Lavoro:
provvedimenti
generali (C. ft. 1558).
ENTI PUBBLICI

Vedi le sottovoci Provvedimenti generali; Enti locali e le voci Assicurazioni sociali; Istruzione pubblica : istruzione superiore.
PENSIONI
Vedi la voce Pension^': pensioni in genere.
PERSONALE AUSILIARIO TECNICO
Istituzione del ruolo degli autisti in servizio presso
le amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati:

dep. B I G I e altri).

esam. 8 e 13 luglio 1960, par. 4% rei. RAPELLI),

def. alla Comm. lav. 14 luglio 1960 Ass., disc
e appr. 5 ottobre 1960 Comm. lav., con emend.
& ft. 1240 : pres. 11 ottobre 1960, rei. GRAVA,

disc, e appr. 24 novembre 1960 Comm. lav., con
emend.
C. ft. 1609-B: pres. 28 novembre 1960, rei.
RAPELLI, disc, e appr. 7 dicembre 1960 Comm. lav.
Legge 18 dicembre i960, n. 1561 (G. V. 29 dicembre 1960, n. 318).
Estensione della legge 18 dicembre 1960, n. 1561,
agli operai che percepiscono l'indennità di anzianità nella medesima misura degli impiegati. (Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
8. ft. 1782: pres. 22 novembre 1961, par. 1»,
2» e 9*, rei. Di

Comm. lav.

GRAZIA, disc. 24 maggio 1962
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Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle
aziende elettriche private. (Camera dei deputati:
dep. STORTI ed altri).

C. ft. 1792: pres. 4 dicembre 1959.
S. ft. 2421 : pres. 10 gennaio 1963.
Per l'iter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
* * -seRegime tributario dei premi relativi ai contratti
di assicurazione che garantiscono l'indennità di
anzianità dovuta agli impiegati privati. (Camera
dei deputati:

Impiegati

Grazia e giustizia: GONELLA; Interno: SCELBA;
Tesoro : TAVIANI ; Difesa : ANDREOTTI ; Pubblica
istruzione : Bosco ; Lavori pubblici : ZACCAGNINI ;
Industria e commercio : COLOMBO ; Agricoltura e
foreste: RUMOR; Marina mercantile: JERVOLINO;
Sanità: GIARDINA e Turismo e spettacolo: FOLCHD.
S. ft. 1874: pres. 10 gennaio 1962, par. l a ,
rei. CENINI, disc. 29 marzo, 5 e 6 aprile, appr.
6 aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. ft. 8783: pres. 9 aprile 1962, par. l a e 5*,
rei. ANZILOTTI, disc, e appr. 13 aprile 1962
Comm. fin. tes.
Legge 19 aprile 1962, n. 180 (G. U. 3 maggio 1962, n. 113).

dep. GAGLIARDI).

C. ft. 848 : pres. 4 febbraio 1959, svolta e presa
in considerazione 17 marzo 1959 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 18 giugno 1959, par. 5a, rei. RADI),
def. alla Comm. fin. tes. 23 giugno 1959 Ass., disc.
7 luglio 1959 Comm. fin. tes.
Corresponsione obbligatoria della gratifica natalizia
e della tredicesima mensilità. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e altri).
C. ft. 986: pres. 13 marzo 1959 (ref. lav.,
par. 12»).
Estensione dell'indennità sanatoriale al personale
di istituzioni non dipendenti dallo Stato 0 da
enti pubblici. (Camera dei deputati: dep. ORLANDO).

C. ft. 2471 : pres. 21 settembre 1960, rei. A Z I MONTI, disc. 6 aprile 1962. Accolta la proposta
dì non passaggio all'esame degli articoli 6 aprile
1962 Comm. ìg. san.
SALARIATI DELLO STATO

(Vedi anche le sotto voci Provvedimenti generali
[S. ft. 58]; Personale ausiliario tecnico e le voci
Amministrazione centrale ecc.: difesa [C. n. 8914] finanze - interno; Azienda autonoma delle strade
statali; Pensioni: pensioni in genere [C. ri. 3935];
Sicurezza pubblica [S. n. 684]).
Stato giurìdico degli operai dello Stato. (Presidenza
del Consìglio: TAMBRONI).

C. ft. 2890 : pres. 19 luglio 1960, par. 5a e 7»,
rei. BERRY, disc. 12 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre, appr. 16 dicembre 1960 Comm. aff. cost-,
con emend, e un ordine del giorno, assorbendo i
ti. 121, 265 e 871, che seguono.
S. ft. 1857: pres. 21 dicembre 1960, par. 4%
5 a e 7a, rei. BARACCO, disc, e appr. 23 febbraio
1961 Comm. pres. cons. int.
Legge 5 marzo 1961, n. 90 (G. U. 14 marzo
1961, n. 65).
Attribuzione di un assegno giornaliero a favore
del personale operaio dello Stato. (Presidenza
del Consiglio: FANFANI; Affari esteri: SEGNI;

Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello
Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.
(Presidenza del Consiglio: FANFANI).
#. n. 2417 : pres. 8 gennaio 1963, par. 5*, rei.
LEPORE, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. pres.
cons. int.
C. ft. 4587: pres. 5 febbraio 1963, par. 1» e
5», rei. PATRINI, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 2 nvarzo 1968, n. 809 (G. U. 29 marzo
1963, n. 85).

*

*

*

Eliminazione di talune sperequazioni retributive
verificatesi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI
e SCALIA).

C. ft. 29 : pres. 18 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1958 Ass., (ref, fin.
tes. : esam. 16 dicembre 1959, par. l a e 5a, rei
SCARLATO), ritirata 24 marzo 1961 Ass.
Modifica delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai statali. (Camera
dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. ft. 121 : pres. 18 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 24i giugno 1959 Ass., par. 5%
rei. BERRY, disc. 12 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre 1960, assorbita 16 dicembre 1960 Comm.
aff. cost., dal ft. 2890 (S. n. 1857), che precede.
Modifiche allo stato giuridico ed al trattamento
economico dei salariati dello Stato pagati per
tutti i giorni dell'anno. (Camera dei deputati:
dep. CAPPUGI e altri).

C. ft. 225: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 24* giugno 1959 Ass., (ref. aff.
cost, par. 5 a ).
Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (Camera dei deputati: dep. MACRELLI).
C. ft. 265: pres. 19 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 24* giugno 1959 Ass.,

Impiegati
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par. 5 a e 7a, rei. BERRY, disc. 12 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre 1960, assorbita 16 dicembre
1960 Comm. aff. cost., dal n. 2890 (S. n. 1857),
che precede.
Sistemazione tra il personale salariato temporaneo
degli operai giornalieri in servizio presso le Amministrazioni statali. (Camera dei deputati: dep.
COLASANTO e a l t r i ) .

C. ft. 818 : pres. 1° ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 28 aprile 1959 Ass., (ref. aff.
cost: esam. 15 dicembre 1959, par. 5 a ), def. alla
Comm. aff. cost. 17 dicembre 1959 Ass., rei. BERRY,
disc. 20 gennaio e 18 maggio 1960 Comm. aff. cost.
riass. all'Ass. 18 maggio 1960 Ass., ritirata 14 ottobre 1960 Ass.
Sistemazione di talune .situazioni Concernenti il
personale salariato o subalterno delle amminì- j|
strazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep. ìI
COLASANTO e altri).

C. ft. 452: pres. 24 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 24* giugno 1959 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5% rei. BERRY).

Estensione al personale operaio delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, delle disposizioni legislative dell'opera di previdenza. (Camera dei deputati: dep. FABBRI e
altri).
C. ft. 640: pres. 28 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 24* giugno 1959 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5a).
Estensione dei benefici della legge 27 febbraio 1955,
n. 53, ai salariati dello Stato licenziati prima dell'entrata in vigore della legge stessa. (Camera dei
deputati: dep. BARONTINI e altri).
C. ft. 790 : pres. 22 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 22 maggio 1959 Ass., (ref.
aff.

cost., par. 5a, rei. BERRY).

Computo delle campagne dì guerra ai salariati dello Stato ex combattenti, inquadrati fra i temporanei, il cui rapporto di lavoro è cessato prima del
26 febbraio 1952. (Camera dei deputati: dep.
ROMEO e BARONTINI).

C. ft. 818 : pres. 24 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 22 maggio 1959 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5 a ).
Statuto degli operai dello Stato. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e altri).
C. ft. 871: pres. 25 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 14* giugno 1959 Ass,
par. 5% rei. BERRY, disc. 12 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre 1960, assorbita 16 dicembre
1960 Comm. aff» cost., dal n. 2890 (8. ft. 1357),
che precede*

Integrazione della tabella allegata alla legge 26
febbraio 1952, n. 67, con l'aggiunta delle qualifiche
di «radarista» e di «tecnico elettronico». (Camera dei deputati:

dep. ROMEO e BARONTINI).

C. ft. 950: pres. 13 marzo 1959, svolta e
presa in considerazione 3* dicembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost, par. 5 a e 7*, rei. CARCATERRA).-

Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ai salariati assunti posteriormente al 1° maggio 1958.
(Camera dei deputati: dep. CAMANGI).
C. ti. 1280: pres. 21 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 12 novembre 1959 Ass.,
(ref. aff. cost., par. 5 a , rei. Russo SPENA).
Preferenza nelle assunzioni dei salariati non di
ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1957, n. 868. (Camera dei deputati: dep.
Bozzi).
C. ft. 2187: pres. 26 aprile 1960 (ref. aff
cost., par. 5 a e 7 a , rei. MARTINO Edoardo).
Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, recante disciplina dì talune situazioni riferentìsi
ai pubblici dipendenti non di ruolo. (Camera
dei deputati:

dep. PRETI),

C. ft. 2283 : pres. 9 giugno 1960 (da svolgere).
Modifica dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961,
n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. BUFFONE e altri).
C. ft. 8068 : pres. 8 giugno 1961 (da svolgere).
Disposizioni concernenti il personale salariato delle
amministrazioni dello Stato già dislocato nei
territori d'Africa su cui è stata esercitata la sovranità italiana. (Camera dei deputati: dep.
BERRY).

C. ft. 3528 : pres. 18 dicembre 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : Africa ex italiana.
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961,
n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello
Stato. (Camera dei deputali: dep. COLASANTO e
altri).
C. ft. 8696 : pres. 29 marzo 1962, svolta e presa
in considerazione 13 novembre 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 7a).
STATALI

Vedi la sottovoce Provvedimenti
Edilizia.
IMPIEGATI COMUNALI
Vedi Impiegati: enti locali.

generali e la voce
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IMPIEGATI DELLO STATO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Codici: codice penale (8. n. 1526); Edilizia; Impiegati: provvedimenti generali; Lavoro:
provvedimenti generali.
IMPIEGATI

PARASTATALI

Vedi Impiegati:
1458).

provvedìnienti

generali (S. n. 1879,

Vedi Case dì cura private; Esattorie delle imposte
ecc.; Ferrovie; Impiegati: privati; Lavoro: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere.

Vedi Impiegati:

REGIONALI
enti locali; Regioni.

IMPIEGHI PRESSO
ORGANISMI
NAZIONALI O STATI ESTERI
Vedi Impiegati:
1458).

provvedimenti

INTER-

generali (S. n. 1879,

IMPONIBILE DI MANO D'OPERA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Guerra : invalidi orfani; Lavoro: provvedimenti generali; Profughi
ecc.; Sordomuti.
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti generali varie; Alimentazione;
Amministrazione
centrale
ecc. : agricoltura e foreste - commercio con l'estero - finanze; Banche ecc.; Dazi ecc.; Giuochi
e gare; Imposte ecc. : autoveìcoli - consumo - diritti erariali - entrata - fabbricazione - olii minerali [S. n. 1916] - ricchezza mobile; Industrie [C.
ft. 1811]; Istituto nazionale per il commercio con
Vestero; Lìbera concorrenza; Monopolii;
Sanità
pubblica : attività sanitarie; Trattati ecc. : commercio - dazi - importazioni - Istituto internazionale del freddo - istruzione)..
Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano Fattività di esportazione dei
prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle
attrezzature. (Commercio con Vestero: DEL B O ) .
S. ft. 474: pres. 18 aprile 1959, par. 5* e 8a,
rei. TARTTJFOLI, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm.
ind. comm., con un ordine del giorno.
C. ft. I488: pres. 11 luglio 1959, par. 5 a e 11*,
rei. D E ' COCCI, disc. 23, 24 e appr. 24 luglio 1959
Comm. ind. comm., con un ordine del giorno.
Legge 1° agosto 1959, ft. 708 (G. V. 9 settembre 1959, n. 216).

32.

C. ft. 771 : pres. 8 gennaio 1959, par. 5 a e 12%
rei. VICENTINI, disc, e appr. 26 maggio 1959
Comm. fin. tes.
S. ft. 547: pres. 1° giugno 1959, par. 9% rei.
MICARA, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm. fin.
tes.

IMPIEGATI PRIVATI

IMPIEGATI

Aumento per l'esercizio finanziario 1958-1959 del
limite massimo della garanzia per l'assunzione,
a carico dello Stato, dei rischi, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1957, numero 1198. (Tesoro: ANDREOTTI).

Legge 19 luglio 1959, n. 589 (G. U. 10 agosto
1959, n. 191).
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti
dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.
(Commercio con Vestero: COLOMBO).
C. ft. 826: pres. 26 gennaio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 17 marzo 1959, par. 5 a , rei. MERENDA) , disc. 27 e appr. 28 gennaio 1960 Ass.,
con emend.
8. ft. 942: pres. 1° febbraio 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 12 ottobre e 30 novembre 1960,
par. 5a, rei. TURANI), disc. 72, 12 e appr. 12 di*
cembre 1960 Ass., con emend. (Vedi comunicazione
del Presidente 12 dicembre 1960 Ass.).
C. ft. 826-B : pres. 13 dicembre 1960, rei. Dosi,
disc, e appr. 1° febbraio 1961 Comm. ind. comm.
Legge 17 febbraio 1961, n. 68 (G. U. 9 marzo 1961, n. 61).
Elevazione a lire quattro miliardi del limite per la
emissione degli ordini di accreditamento di cui
alla legge 20 novembre 1951, n. 1512. (Camera
dei deputati:

dep. BIMA).

Nella discussione al Senato, nel titolo, le
parole «quattro miliardi» sono state sostituite
dalle altre « cinque miliardi ».
C. ft. 2163: pres. 19 maggio 1960.
S. ft. 1238: pres. 11 ottobre 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce
ecc. : entrata.

Imposte

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento
dei crediti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione dì lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. (Commercio
con Vestero: MARTINELLI).

S. ft. 1847: pres. 19 dicembre 1960 (ref. ind.
comm. : esam. 20 aprile, 3 maggio 1961, par. 5 a ,
rei. TURANI), disc. 162, 171 e appr. 171 maggio
1961 Ass., con emend.
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C. ft. 8029 : pres. 19 maggio 1961, par. 5 a e 6a,
rei. TROMBETTA, disc. 21? 27 e appr. 27 giugno 1961
Comm. ind. comm .
Legge 5 luglio 1961, n. 685 (G. U. 28 luglio
1961 n. 185).
Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di
fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2688: pres. 22 dicembre 1960.
S. ft. 1472 : pres. 8 marzo 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce
ecc. : fabbricazione.

Elevazione a lire venti miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1614. (Camera dei de
putati:

dep. B I M A ) .

C. ft. 8805: pres. 7 ottobre 1961.
8. ft. 1920: pres. 2 febbraio 1962.

Imposte

Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291,
retativa a temporanea importazione di cacao in
grani per la integrale spremitura. (Senato della
Repubblica:

C. ft. 3060-B: pres. 24 luglio 1962, disc, e
appr. 3 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Legge 16 agosto 1962. n. 1855 (G. V. 17 settembre 1962, n. 234).

sen. LEPORE).

& ft. 1582: pres. 24 aprile 1961, par. 9», rei.
BERGAMASCO, Comm. fin. tes.

Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio
1952, n. 1126 contenente disposizioni integrative in
materia valutaria e di commercio con l'estero.
(Commercio con Vestero: MARTINELLI).
8. ft. 1641: pres. 13 luglio 1961, par. 5 a , rei.
TURANI, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. ind.
comm.
C. ft. 8822: pres. 11 ottobre 1961, rei. D E '
COCCI, disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm. ind.
comm.
Legge 2 aprile 1962, n. 162 (G. U. 30 aprile
1962, n. 111).
Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi. (Commercio con Vestero: MARTINELLI).
S. ft. 1871: pres. 9 gennaio 1962 (ref. ind.
comm. : esam. 17 maggio 1962, par. 3 a e 5 a , rei.
TURANI), disc, e appr. 20 giugno 1962 Ass.
C. ft. 3916: pres. 28 giugno 1962 (ref. ind.
comm. : esam. 26 settembre 1962, par. 3 a , 5 a e 6a,
rei. Dosi), disc. 12 e appr. 21 1 dicembre 1962 Ass.
Legge 11 gennaio 1968. n. 39 (G. U. 12 febbraio 1963, n. 40).

Per Titer legislativo vedi la voce
ecc. : entrata.

Imposti

Abrogazione di disposizioni penali in materia di
esportazione abusiva del platino, oro, argento,
perle e pietre preziose. (Commercio con Vestero :
PRETI).

#. ft. 2011 : pres. 4 maggio 1962, par. 2 a e 5\
rei. ZANNINI, disc, e appr. 13 giugno 1962 Comm.
ind. comm.
C. ft. 8877: pres. 18 giugno 1962, par. 4 \
rei. D E ' COCCI, disc. 26 settembre e appr. 17 ottobre 1962 Comm. ind. comm.
Legge 28 ottobre 1962, n. 1608 (G. U. 29 novembre 1962, n. 304).
Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati.
(Camera dei deputati: dep. CURTI Aurelio e altri).
C. ft. 8456: pres. 29 novembre 1961, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 18 maggio 1962 Comm. fin.
tes., in un nuovo testo.
£. ft. 2089 : pres. 28 maggio 1962, par. 2» e 9a,
rei. PIOLA, disc, e appr. 12 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 21 luglio 1962, n. 1102 (G. U. 10 agosto 1962, n. 201).
Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio
1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli
e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione. (Finanze: TRVBUCCHI).

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee. (Camera
dei deputati:

dep. D E MARZI).

C. ft. 3060 : pres. 7 giugno 1961, par. 5 a e 12a,
rei. CURTI Aurelio, disc, e appr. 25 gennaio 1962
Comm. fin. tes.
S. ft. 1915 : pres. 2 febbraio 1962, par. 9a, rei.
SPAGNOLLI, disc. 19 giugno, 18 e 19 luglio1, appr.
19 luglio 1962 Comm. fin. tes-, con emend.

C. ft. 4044: pres. 30 luglio 1962 (ref. ind.
comm.: esam. 3 agosto 1962, par. 5 a e 6a, rei.
DAL FALCO [orale]), disc. 4 e appr. 72 agosto
1962 Ass.
S. ft. 2167 : pres. 9 agosto 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 25 settembre 1962, par. 3 a , 8 a e 9a, rei.
SPAGNOLLI), disc, e appr. 27 settembre 1962 Ass.
Legge 28 settembre 1962, n. 1488 (G. U. 12
ottobre 1962, n. 257 e errata corrige 13 ottobre 1962, n. 258).
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Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato, in base all'articolo 31
della legge 5 luglio 1961, n. 635. (Tesoro: TRFMELLONI).

C. ft. 3789 : pres. 5 maggio 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 25 luglio 1962, par. 5 a e 12a, rei. MELLO
GRAND), def. alla Comm. fin. tes. 2i ottobre 1962
Ass., disc, e appr. 5 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
S. ft. 2231: pres. 12 ottobre 1962, par. 9a,
rei. D E LUCA Angelo, disc. 21 novembre e 12 dicembre, appr. 12 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1840 (G. U. 26
gennaio 1963, n. 23).
Aumento per l'esercizio finanziario 1962-63 del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3
della legge stessa. (Tesoro: TREMELLONI).
S. ft. 2242 : pres. 17 ottobre 1962, rei. D E GIOVINE, disc. 21 novembre e 12 dicembre, appr. 12
dicembre 1962 Comm. fin. tes.
C. ft. 4871: pres. 17 dicembre 1962, par. r,a
e 12», rei. MELLO GRAND, disc, e appr. 23 gennaio
1963 Comm. fin. tes.
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ciati e 'compresi nel disegno di legge C. ft. 4H^-ois
(vedi la voce Ammassi).
S. ft. 2502 : pres. 29 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
DE GIOVINE, disc, e appr. 7 febbraio 1963 Comm.
agr.
Legge 15 febbraio 1968, n. 242 (G. U. 21 marzo 1963, n. 77).
Importazione di grano di esenzione da prelievo a
reintegro di quello esportato anche sotto forma
dì semole, semolini farine, paste alimentari e
prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio
di certificati di importazione e di esportazione di
cereali e loro derivati. (Finanze : TRABUCCHI ).
S. ft. 2546: pres. 5 febbraio 1963, par. 3*, 8a
e 9a, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 12 febbraio
1963 Comm. fin. tes.
C. ft. 4629 : pres. 12 febbraio 1963, disc. 13 febbraio 1963 Comm. fin. tes., rim. all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass., ritirata la rim. all'Ass. 142 febbraio 1963 Ass., rei. VALSECCHI, disc, e appr. 15
febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 26 febbraio 1968, n. 259 (G. U. 23 marzo 1963, n. 79).

Legge 8 febbraio 1968, n. 282 (G. U. 20 marzo 1963, n. 76).
Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la
concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. (Tesoro:
TREMELLONI).

C. ft. 4076: pres. 6 agosto 1962, par. 5» e 6»,
rei. CASTAGNO, disc. 10, 17 e appr. 17 ottobre 1962
Comm. ind. comm., con emend.
£. ft. 2251: pres. 20 ottobre 1962, par. 9a, rei.
CENINI, disc. 21 novembre e 12 dicembre, appr.
12 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1834 (G. U. 23 gennaio 1963, 11 20).
Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione.
(Senato della Repubblica : sen. MOTT e SPAGNOLLI).
tf. rh 2301: pres. 23 novembre 1962, par. 9a,
rei. D E LUCA Angelo, disc, e appr. 24 gennaio
1963 Comm. fin. tes., con emend.

*• * «seNorme sugli Albi nazionali degli esportatori di
prodotti ortoflorofrutticoli

ed agrumari. (Com-

mercio con Vestero: COLOMBO).
C. ft. 820 : pres. 24 gennaio 1959, par. 4a e 11%
rei. DE* Cocci, disc. 8 aprile 1959 Comm. ind.
comm.
Istituzione presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito) di un fondo autonomo per speciali operazioni di finanziamento
connesse ad affari di esportazione di prodotti
nazionali assicurabili ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive integrazioni e
modificazioni. (Bilancio e Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

C. ft. 1895: pres. 7 gennaio 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Banche ecc

C. ft. 4542: pres. 28 gennaio 1963, par. 5 ,
Comm. fin. tes.

Assetto della gestione dei cereali e dei derivati importati dall'estero per conto dello Stato. (Agri,
coltura e foreste: RUMOR).

Provvedimenti per il settore risiero, (Agricoltura e

C. ft. 2749: pres. 27 gennaio 1961 (ref. bil.
part., par. I l a ) .

a

foreste:

RUMOR),

C. n. 4848: pres, 7 dicembre 1962, par. 4» e
5a, rei. FRANZO, disc. 25 gennaio 1963, appr. commi 60 e 7o dell'art. 6 e art. 8 del testo originario,
con emend, e un ordine del giorno, 25 gennaio
1963 Comm. agr. Gli altri articoli sono stati stral-

IMPORTAZIONI TEMPORANEE
Vedi Dazi ecc.; Importazioni ecc.; Imposte ecc.:
autoveicoli - entrata (S. ft. 1502, 1829); Trattati
ecc. : importazioni - sanità - trasporti.

I m p o s i z i o n e tributaria
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IMPOSIZIONE TRIBUTARIA
Vedi Contenzioso

tributario.

IMPOSTA DI FAMIGLIA
Vedi Amministrazione comunale ecc. : bilanci; Imposte ecc.: comunali (8. ft. 2820).
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (I.G.E.)
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Amministrazione comunale ecc. : finanza locale; Artigianato ecc. (#. ft. 1788); Ciechi; Credito agrario eco.
(C. ft. 4255); Dazi ecc.; Impor*taziwU ecc.; Imposte
ecc. : provvedimenti generali - affari (C. n. 1678) bestiame - bollo - comunali - dirette - entrata - registro - ricchezza mobile - società - spettacoli: Locazioni; Sardegna (C. n. 8958); Vini ecc%s Zone industriali ecc.
IMPOSTE E TASSE
(Vedi anche le voci Amministrazione centrale ecc. :
provvedimenti generali - finanze;
Amministrazione
comunale ecc.: bilanci - finanza locale; Amnistia
ecc.; Artigianato ecc.; Assicurazioni private; Calamità pubbliche; Contenzioso tributario;
Lavoro:
provvedimenti generali; Monopolli; Pesca: Regioni;
Trasporti; Trattati ecc.: imposte: Zone industriali
ecc.).
PROVVEDIMENTI GENERALI

Devoluzione di imposte e tasse ad opere di pubblico interesse. (Campra dei deputati: dep. R I VERA).

C. ft. 8572: pres. 22 gennaio 1962 (ref. fin.
tes., par. 5a).

Delega al Governo per l'emanazione di norme riguardanti la revisione e coordinamento delle san.
zioni previste dalle leggi vigenti in materia di
tasse ed imposte indirette sugli affari. (Finanze:
TRABUCCHI).

8. ft. 1251 : pres. l a ottobre 1960 (ref.fin.tes. :
esam. 6 e 7 dicembre 1960, par. 2 a , rei. PIOLA),

disc, e appr. 21 marzo 1961 Ass., con emend.
C. ft. 2918 : pres. 24 marzo 1961 (ref.fin.tes. :
esam. 3 maggio 1961, par. 4 a e 5 a , rei. TANTALO).

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette
sugli affari. (Finanze: TRABUCCHI).
8. ft. 1252: pres. 13 ottobre 1960, par. 2a,
rei. PIOLA, disc, e appr. 1<> dicembre 1960 Comm
fin. tes.
C. ft. 2644: pres. 7 dicembre 1960, par. 5»,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 19 gennaio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 26 gennaio 1961, n. 29 (G. U. 1° marzo 1961, n. 53).
Interpretazione autentica della legge 26 gennaio
1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di
mora dovuti sulle tasse e imposte indirette sugli
affari di natura complementare. (Finanze: TRABUCCHI),

C. ft. 8865: pres. 25 ottobre 1961, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 25 gennaio 1962 Comm. fin.
tes.
S. ft. 1919: pres. 2 febbraio 1962, rei. PIOLA,

disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm. fin. tes.
Legge 28 marzo 1962, n. 147 (G. V. 19 aprile 1962, n. 103).

#

*

*

ABBONAMENTO

Vedi la sottovoce Istituti di credito e le voci Artigianato ecc.; Banclie ecc. (S. n. 1595).

Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle
controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. (Camera dei deputati: dep.
SEMERARO).

ABOLIZIONE

Vedi le sottovoci Consumo; Fabbricazione; Occupazione di spazi ed aree pubbliche e la voce Amministrazione comunale ecc.: bilanci.
ACCERTAMENTI

Vedi la sottovoce Comunali e le voci Amministrazione centrale ecc. : finanze; Contribuzioni volontarie.
AFFARI

(Vedi anche le sottovoci Istituti di credito; Termini e le voci Amministrazione centrale ecc. : finanze; Artigianato ecc.; Banche ecc. {S. n. 1595 \:
Dazi ecc. IS. ft. 16751).

C. ft. 1678: pres. 10 novembre 1959, rei. TAN-

TALO, disc. 2, 4 dicembre 1959 Comm. fin. tes.
AGEVOLAZIONI

(Vedi anche le sottovoci Agricoltura;
Bestiame,
Bollo; Comunali; Consumo; Elettrodomestici; Entrata; Fabbricazione; Ipotecarie; Occupazione di spazi
ed aree pubbliche; Olii minerali; Postali; Registro;
Ricchezza mobile; Società; Soggiorno; Spettacoli: Successioni e le voci Accademie ecc.; Agricoltura: parteciparne agrarie; Alberghi; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali - finanza locale; Artigianato ecc.; Assistenza ecc.;
Banche ecc.; Ciechi; Commercio; Dazi ecc.; Demanio ecc.: Edilizia; Energia nucleare; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di com-
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mercio; Ente nazionale previdenza e assistenza per
gli statali; Guerra : danni di guert*a; Impiegati : pri
vati; Importazioni ecc.; Industrie [C. n. 1811];
Istituto nazionale delle assicurazioni; Lavoro: con
troversie di lavoro; Mezzogiorno; Montagna [C. n.
8870]; Opere pubbliche; Ospedali; Pesca; Porti;
Roma; Sanità pubblica: attività sanitarie; Sarde
gna; Sordomuti; Trattati ecc. : imposte; Urbani
stica; Vini ecc.; Zone industriali ecc.: Zootecnia;
Zuccheri).
Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per
le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione
od educazione. {F inanze: TRAB UCCHI).
S. n. 1992: pres. 18 aprile 1962, par. 3 a , rei.
D E LUCA Angelo, disc. 29 maggio e 13 giugno,
appr. 13 giugno 1962 Comm. fin. tes., con emend.
0. n. 8878 : pres. 16 giugno 1962, par. 3 a e 5a,
rei. B IMA, disc, e appr. 20 luglio 1962 Comm. fin.
tes.
Legge 27 luglio 1962, n. 1227 {G. U. 22 agosto
1962, n. 211).
*

* «&

Revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributa
rie. {Camera dei deputati: dep. B ozzi e altri).
C. n. 901: pres, 27 febbraio 1959 (ref. fin.
tes., rei. NAPOLITANO Francesco).

Revisione delle esenzioni e delle agevolazioni tri
butarie. {F inanze: TB AB UCCHI).
C. n. 4065: pres. 2 agosto 1962 (ref. fin. tes.).
AGRICOLTURA

(Vedi anche le sotto voci Comunali; Ricchezza mo
bile; Successioni e le voci Agricoltura: piccola pro
prietà contadina; Amministrazione
centrale ecc. :
finanze [C. n. 8847]).
Regime tributario per le associazioni agrarie dì
mutua assicurazione e loro Federazioni. {Senato
della Repubblica: sen. MENGHI).
S. n. 15: pres. 5 luglio 1958.
Per Yiter legislativ6 vedi la voce Agricol
tura: associazioni agrarie.
Modificazioni e proroga di norme relative alle
agevolazioni tributarie a favore della piccola pro
prietà contadina e dei territori montani. {Senato
della Repubblica: sen. OEMMI).
S. n. 955: pres. 9 febbraio 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Agricoltu
ra: piccola proprietà contadina.

I m p o s t e e tasse

0. n. 8189: pres. 11 luglio 1961, par. 5», rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 21 1 luglio 1961 Comm.
fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 28 luglio 1961, n. 888 {G. U. 31 ago
sto 1961, n. 215).
Modificazioni all'articolo 114 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1938,
n. 645, in materia di affittanze agrarie. {Senato
della Repubblica: sen. B ussi).
5. n. 2087 : pres. 6 luglio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Dirette
Moderazione degli oneri tributari sui redditi domi
nicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non
coltivati. {F inanze: TRAB UCCHI).
C. n. 8849 : pres. 4 giugno 1962, par. 5 a e l l a .
rei. ZUGNO, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
fin. tes, assorbendo i n. 8066, 8170 e 8625 della
Camera, che seguono.
6. n. 2584: pres. 11 febbraio 1963, par. 8a,
rei. B ERTONE, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 21 febbraio 1968, n. 879 {G. U. 3 aprile
1963, n. 90).
■fc

*

*

Agevolazioni fiscali per alcune categorie di conta
dini coltivatori diretti. {Camera dei deputati:
dep. TOGNONI e altri).

C. n. 499: pres. 31 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5% rei. ZUGNO).

Agevolazioni in materia di imposte terreni e sui
redditi agrari nonché in materia di contributi
unificati per i territori comunali soggetti a sic
cità. {Camera dei deputati: dep. BONTADE e altri).
C. n. 1460 : pres. 17 luglio 1959 (da svolgere).
Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali
riduzioni di imposte e sovraimposte sui fondi
vuoti. {Camera dei deputati: dep. MATTARELLI e
altri).
C. n. 8066 : pres. 8 giugno 1961, svolta e presa
in considerazione 1° dicembre 1961 Ass., par. 5 a
e l l a , disc, e assorbita 8 febbraio 1963 Comm.
fin. tes., dal n. 8849 {S. n. 2584), che precede.
Norme sulla temporanea sospensione e riduzione dì
imposte, sovrimposte e contributi agricoli unifi
cati sui fondi vuoti. {Camera dei deputati: dep.
BIGNARDI e altri).

Esonero da imposizioni tributarie dei redditi mi
nimi dei terreni. {F inanze: TRAB UCCHI).
S. n. 1596: pres. 13 giugno 1961, rei. PIOLA,
disc, e appr. 6 luglio 1961 Comm. fin. tes.

C. n. 8170 : pres. 5 luglio 1961, svolta e presa
in considerazione 1° dicembre 1961 Ass., par. 5 a
e l l a , disc, e assorbita 8 febbraio 1963 Comm.
fin. tes., dal n. 8849 {S. n. 2584), che precede.
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Riduzione di imposte, sovraimposte e contributi
agricoli unificati sui fondi abbandonati. {Camera
dei deputati:

dep. ROMUALDI).

C. n. 8625 : pres. 6 febbraio 1962, par. 5 a e l l a .
disc, e assorbita 8 febbraio 1963 Comm. fin. tes.,
dal n. 8849 {S. n. 2584), che precede.
Esenzione da imposte, sovrimposte ed addizionali
sul reddito dominicale e agrario per gli agricoltori che apportino miglioramenti agricoli. {Camera dei deputati:

dep. BASILE).

C. n. 4269: pres. 21 novembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 5» e 11*).
Modifiche all'articolo 65 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645. {Camera dei deputati: dep. D E MARZI e
altri).
O. n. 4808: pres. 29 novembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 5 a e l l a ) .
Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. {Camera dei deputati: dep.
DE MARZI e altri).

C. n. 4365: pres. 14 dicembre 1962 (ref. agi*.,
par. 5» e 6»).
Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata nella compravendita di prodotti agricoli.
{Camera dei deputati:

dep. TURNATURI).

C. n. 4572 : pres. lo febbraio 1963.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Entrata.
ALCOLE

(Vedi anche la sottovoce Fabbricazione).
Tassa sugli spiriti in Sardegna. {Consiglio regima
le della Sardegna).
0. n. 56: pres. 4 luglio 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Sardegna.
ANCORAGGIO

Vedi la voce Marina mercantile

{S. n. 2866).

AREE FABBRICABILI

(Vedi anche la voce

Edilizia).

Istituzione di una imposta sulle arae fabbricabili
e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175. {Senato della Repubblica: sen.
SPEZZANO e altri).

S. n. 86: pres. 12 luglio 1958 (ref.fin.tes.:
esam. 18 ottobre e 21 novembre 1962, par. l a , 2 a e
7a, rei. C E N I N I ) , disc. 18i, 182, 191, 192, 20, 21i> e

appr. 211 dicembre 1962 Ass., con emend., in un
unico testo con i n. 194 e I884, che seguono.
C. n. 589-B: pres. 29 dicembre 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 23, 25, 30 gennaio 1963, rei. ZUGNO

[magg.] e RAFFAELLI [min.]), disc. 8, 141 e appr.
142 febbraio 1963 Ass.
Legge 5 marzo 1968, n. 246 {G. U. 21 marzo
1963, n. 77).

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione
dei contributi dì miglioria. {Senato della Repubblica: sen. ZOTTA e CERICA).

£. n. 194 : pres. 24 ottobre 1958 (ref.fin.tes. :
esam. 18 ottobre e 21 novembre 1962, par. l a , 2 a
e 7a, rei. C E N I N I ) , disc. 18i, 182, 191, 192, 20, 21i e

appr. 21 1 dicembre 1962 Ass., con emend., in un
unico testo con il n. 86, che precede e il n. 1884,
che segue.
C. n. 589-B : pres. 29 dicembre 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 23, 25, 30 gennaio 1963, rei. ZUGNO

[magg.] e RAFFAELLI [min.]), disc. 8, 141 e appr.
142 febbraio 1963 Ass.
Legge 5 marzo 1968, n. 246 {G. U. 21 marzo
1963, n. 77).

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decretolegge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739. {Finanze: PRETI).
0. n. 589: pres. 25 novembre 1958 (ref. fin.
tes. : esam. 22 e 26 gennaio, 16 e 25 novembre, 6,
14 e 16 dicembre 1960, 26 gennaio, 1°, 8, 16, 22,
23 febbraio, 2 marzo, 13, 19, 26 aprile, 16, 19
maggio 1961, par. 2 a , 4a, 5 a e 9a, rei. ZUGNO), disc.

APPARECCHI DI ACCENSIONE
(Vedi anche la voce Amnistia

S. n. 722 : pres. 9 settembre 1959, par. 2% rei.
MICARA, Comm. fin. tes., ritirato 11 luglio 1960
Ass.

ecc.).

Modificazione dell'articolo 4 del decreto-legge 11
gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16
marzo 1956, n. 109, sul regime fiscale degli apparecchi di accensione. {Finanze: TAVIANI).

16, 21, 22, 231, 232, 24, 28, 29, 301, 302 novembre,
52, 62, 122, 13 e 19 dicembre, appr. 19 dicembre
1961 Ass., con emend, assorbendo i n. 98, 212,
429 e 1516 della Camera, che seguono.
S. n. I884: pres. 12 gennaio 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 5 luglio, 18 ottobre 14 e 21 novembre
1962, par. l a , 2 a e 7a, rei. CENINI), disc. 181', 182,
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191, 192, 20, 211 e appr. 212 dicembre 1962 Ass., con
emend., in un unico testo con ì n. 86 e 194, che
precedono.
C n. 589-B : pres. 29 dicembre 1962 (ref. fin.
tes. : esam. 23, 25, 30 gennaio 1963, rei. ZUGNO
[magg.] e RAFFAELLI [min.]), disc, 8, 141 e appr.
142 febbraio 1963 Ass.
Legge 5 maizo 1968, n. 246 {G. U. 21 marzo
1963, n. 77).
*

#

*

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, per Yapplicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17
agosto 1942, n. 1150, per ì piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai
proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione
dei piani medesimi. {Camera dei deputati: dep.
CURTI Aurelio e altri).
C. n. 98: pres. 16 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 25 novembre 1958 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 16 dicembre 1959, 22 e 27 gennaio, 16 e 25 novembre, 6, 14 e 16 dicembre 1960,
par. 2 a , 4a, 5 a e 9 a , rei. ZUGNO), disc. 16, 21, 22,

231, 232, 24, 28, 29, 301, 302 novembre, 52,
62, 122, 13 e assorbita 19 dicembre 1961 Ass. dal
n. 589 {S. n. 1884), che precede.

Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine dì favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della ediLzia
popolare. {Camera dei deputati: dep. NATOLI e
altri).
C. n. 212: pres. 2 agosto 1958 (ref. fin. tes.:
esam. 16 dicembre 1959, 22 e 26 gennaio, 16 e 25
novembre, 6, 14 e 16 dicembre 1960, 26 gennaio,
lo, 8, 16, 22, 23 febbraio, 24 marzo, 13, 19, 26
aprile, 16, 19 maggio 1961, par. 2a, 4 a e 9a, rei.
ZUGNO), disc 16, 21, 22, 231, 232, 24, 28, 29, 301, 302

novembre, 52, 62, 122, 13 e assorbita 19 dicembre
1961 Ass. dal n. 589 {S. n. 1884), che precede.
Istituzione di un'Imposta comunale sulle aree per
il finanziamento di lavori pubblioi. {Camera dei
deputati:

dep. TERRAGNI).

C. n. 429 : pres. 23 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 16 dicembre 1959, 22 e 26 gennaio, 16 e 25
novembre, 6, 14 e 16 dicembre 1960, 26 gennaio,
lo, 8, 16, 22, 23 febbraio, 24 marzo, 13, 19, 26
aprile, 16, 19 maggio 1961, par. 2», 4 a e 9 a , rei.
ZUGNO), disc. 16, 21, 22, 231, 232, 24, 28, 29, 301, 302

novembre, 52, 62, 122, 13 e assorbita 19 dicembre
1961 Ass. dal n. 589 {S. n. 1884), che precede.
Applicazione dell'imposta ipotecaria fissa agli atti
di acquisto dì aree destinate alla costruzione di
edifici scolastici. {Camera dei deputati: dep. SANTARELLI Ezio e altri).
C. n. 1822: pres. 12 giugno 1959 (da svolgere).
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Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili.
{Camera dei deputati: dep. PIERACCINI e altri).
C. n. 1516: pres. 24 luglio 1959 (ref. fin.
tes. : esam. 22 e 26 gennaio, 16 e 25 novembre, 6.
14 e 16 dicembre 1960, 26 gennaio, 1°, 8, 16, 22,
23 febbraio, 24 marzo, 13, 19, 26 aprile, 16, 19
maggio 1961, par. 2 a , 4 a , 5 a e 9 a , rei. ZUGNO, disc.
16, 21, 22, 231, 232, 24, 28, 29, 30*, 302 novembre,
52, 62, 122, i 3 e assorbita 19 dicembre 1961 Ass.,
dal n. 589 {S. n. 1884), che precede.
AREE PUBBLICHE

Vedi le sottovoci Comunali;
ed aree pubbliche.

Occupazione di spazi

ASSE EREDITARIO

Tedi la sottovoce Agevolazioni

{S. n. 1992).

ASSICURAZIONI

(Vedi anche la sottovoce Bollo e la voce Impiegati:
privati).
Istituzione dì una aliquota speciale dell'imposta dì
assicurazione per i contratti contro i danni derivanti dai guasti alle macchine. {Camera dei deputati:

dep. DE* COCCI).

O. n. 1078: pres. 17 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 16 ottobre 1959 Ass.,
par. 5 a , rei. TANTALO, disc, e appr. 7 ottobre 1960
Comm. fin. tes.
S. n. 1246: pres. 12 ottobre 1960, par. 9a,
rei. SPAGNOLLJ, disc. 6 luglio e 4 ottobre 1961 e
deliberato il non passaggio all'esame del disegno
di legge 4 ottobre 1961 Comm. fin. tes., perchè
assorbito dal disegno di legge n. 1375, che segue,
già approvato da detta Commissione il 27 settembre 1961.
Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. {Finanze *
TRABUCCHI).

£. n. 1875: pres. 5 gennaio 1961, rei. SPAGNOLLI, disc. 13 e 20 luglio e 27 settembre, appr.
27 settembre 1961 Comm. fin. tes., con emend, e
un ordine del giorno, assorbendo il n. 1246, che
precede.
C. n. 8318 : pres. 14 ottobre 1961, par. 4 a e 5 a ,
rei. CURTI Aurelio, disc, e appr. 25 ottobre 1961
Comm. fin. tes.
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 {G. U. 2 dicembre 1961, n. 299).
Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia dì assicurazioni private e di contratti vitalizi. {Finanze: TRABUCCHI),
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S. n. 1929 : pres. 2 febbraio 1962, par. 9a, rei.
SPAGNOLLI, disc, e appr. 18 aprile 1962 Comm.
fin. tes.
C. n. 8775: pres. 20 aprile 1962, par. 5 a , rei.
VALSECCHI, disc. 25, 27 e appr. 27 luglio 1962
Comm. fin. tes.
Legge 12 agosto 1962, n. 1284 (#• #. 30 agosto 1962, n. 219).
AUTOVEICOLI

(Vedi anche le sottovoci Bollo [S. n. 1628]; Comunali [S. n. 1978]; Occupazione di spazi ed aree
pubbliche; Spettacoli [S. n. 1587]; Trasporti e la
voce Autoveicoli).
Istituzione dì un diritto fìsso per gli autoveicoli e
i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati
temporaneamente in Italia. {Trasporti: ANGE-

C. n. 8364 : pres. 25 ottobre 1961, par. 4 a e 5 a ,
rei. ZUGNO, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm.
fin. tesLegge 18 novembre 1961, n. 1296 {G. U. 19
dicembre 1961, n. 314),

•* •* •*
Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1958, n. 919, concernente l'istituzione di uno
speciale diritto erariale sui veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti. {Finanze:
PRETI).

C. n. 826 : pres. 2 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 17, 24, 28 ottobre 1958, par. 4», 10» e 12%
rei. COSSIGA [magg.] e GRILLI Giovanni [min.]),

disc. 31 ottobre, 19 e 20i novembre, non appr.
201 novembre 1958 Ass., con un ordine del giorno.

LINI).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
sono state aggiunte le parole «ed appartenenti
a persone residenti stabilmente all'estero».
£. n. 404: pres. 26 gennaio 1959, par. 3% rei.
RESTAGNO, disc, e appr. 9 aprile 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 1049 : pres. 11 aprile 1959 (ref.fin.tes. :
esam. 20 maggio, 19 novembre, 3 dicembre 1959,
par, 10% rei. B I M A ) ,

def. alla Comm. fin. tes.

12 dicembre 1959 Ass., disc, e appr. 17 dicembre
1959 Comm. fin. tes.
Legge 28 dicembre 1959, n. U46 {G. V. 11
gennaio 1960, n. 7).
Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture. {Finanze: TAVIANI).
£. n. 489 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. OLIVA), disc. 23, 24, 27,
28i, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass., con
emend.
C. n. 1150 : pres. 4 maggio 1959 (ref.fin.tes. :
esam. 15 maggio 1959, rei. NATALI), disc. 18, 191,
192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass.
Legge 27 maggio 1959, n. 856 {G. U. 16 giugno 1959, n. 141).
Nuove disposizioni in materia di depositi dei ricorsi agli organi giurisdizionali ed adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo
e di quella sulle tasse per i P.R.A. {Finanze
TRABUCCHI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Adeguamento di alcune
voci della tariffa della legge di bollo e di quella
sulle tasse per il pubblico registro automobilistico ».
S. n. 1493 : pres. 23 marzo 1961 (ref.fin.tes. :
esam. 12 ottobre 1961, par. 2 a e 7 a , rei. PIOLA,

disc, e appr. 251 ottobre 1961 Ass., con emend.

BALCONI E VERANDE

Vedi la sottovoce Co-munali {S. n. 1978); Occupazione di spazi ed aree pubbliche.
BENZINA

(Vedi anche le sottovoci Autoveicoli;
Comunali;
Constimo; Fabbricazione [C. n. 8204Ì> Metano e la
voce Autoveicoli).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il
mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale
sulla benzina, ùi cui al primo e secondo comma
dell'articolo 4 del decreto-legge 22 novembre 1956,
n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge
27 dicembre 1956, n. 1415. {Fìnawse:

PRETI).

C. n. 406 : pres. 18 ottobre 1958 (ref.fin.tes. :
esam. 19, 21 e 26 novembre, par. 5* e 12% rei. TANTALO [magg.] e ANGELINO [min.]), disc. 3, 4i,

42 e appr. 42 dicembre 1958 Ass., con emend., assorbendo i n. 260 e 485 della Camera, che seguono.
S. n. 802 : pres. 6 dicembre 1958 (ref.fin.tes. :
esam. 10 dicembre 1958, par. 9% rei. TRABUCCHI

e /./. OLIVA), disc. 11, 12 e appr. 12 dicembre
1958 Ass.
Legge 12 dicembre 1958, n. 1070 {G. U. 15
dicembre 1958, n. 301).
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al
regime fiscale della benzina e dei gas di petrolio
liquefatti destinati alFautotrazione. {FinanzeTRABUCCHI).

C. n. 2783: pres. 23 gennaio 1961 (ref. fin.
tes. : esam. 16 febbraio 1961, par. 5» e 12», rei.
VALSECCHI), disc. 23, 28 febbraio e lo marzo,
appr. lo marzo 1961 Ass,
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S. n. 1460: pres. 2 marzo 1961 (ref.fin.tes.,
esam. 2 marzo 1961, rei. CENINI [orale]), disc, e
appr. 3 marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, n. Ill
zo 1961, n. 72).

{G. U. 21 mar

imposte e tasse

Esenzione dell'imposta di macellazione suini a fa
vore dei lavoratori della terra. {Camera dei de
putati:

dep. B IGI e altri).

C. n. 177 : pres. 30 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1958 Ass., (ref. fin.
tes., par. 5a e 11% rei. RESTIvo).

■36

*

•*

Abolizione dell'imposta sul bestiame. {Camera dei
Abolizione della sovrimposta addizionale sulla ben
zina. {Camera dei deputati: dep. CORTESE Guido
<e altri).
C. n. 260: pres. 19 settembre 1958 (ref. fin.
tes. : esam. 19, 21, 26 novembre 1958, par. 5%
12%

rei. TANTALO [magg.] e ANGELINO [min.]),

disc, e assorbita 4* dicembre 1958 Ass., dal
n. 4O6 {S. n. 802), che precede.
Riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi «*d
abolizione della sovrimposta di cui al decreto
legge 21 novembre 1956, n. 1267, convertito in
legge il 27 dicembre 1956, n. 1415. {Camera dei
deputati:

dep. FAILLA e altri).

C. n. 435 : pres. 23 ottobre 1958, svolta 0 pre
sa in considerazione 18 novembre 1958 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 19, 21, 26 novembre 1958, par. 5 a e
12%

rei. TANTALO [magg.]

e ANGELINO [min.]),

disc, e assorbita 42 dicembre 1958 Ass., dal
n. 4O6 {S. n. 802), che precede.
BESTIAME

(Vedi anche le sottovoci Agricoltura; Entrata e
le voci Agricoltura: associazioni agrarie di mutua
assicurazione; Amministrazione comunale ecc. : fi
nanza locale; Cassa depositi e prestiti; Montagna).

deputati:

dep. MONASTERIO e altri).

C. n. 206: pres. 1° agosto 1958, ritirata 27
febbraio 1959 Ass.
Abolizione dell'imposta sul bestiame per i coltiva
tori o allevatori diretti. {Camera dei deputati:
dep.

MONASTERIO e altri).

0. n. 894: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 10 novembre 1959 Ass.,
par. 2*, 5a e 11», rei. ZUGNO, disc. 12, 14 e assor

bita 14 ottobre 1960 Comm. fin. tes. dal n. 2518
{S. n. 1168), che precede.
BOLLO

(Vedi anche le sottovoci Agricoltura; Istituti di cre
dito; Registro; Società; Successioni e le voci Agri
coltura : piccola proprietà contadina; Amministrazio
ne comunale ecc. : provvedimenti generali [S. n.
2068]; Banche ecc. [S. n. 1852]; Calamità pubbli
che; Codici : codice di procedura civile; Importazio
ni ecc.; Lavoro: controversie di lavoro; Locazioni;
Trasporti).
Proroga della esenzione dall'imposta di bollo per
gì: atti relativi all'ammasso per contingente del
frumento. {Agricoltura e foreste: FERRARI AG
GRADI).

Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame. {Fi
nanze: TRAB UCCHI).

S. n. 1168: pres. 19 luglio 1960, par. 1* e 8%
disc, e rim% air Ass. 30 settembre 1960 Comm. fin.
tes., (ref. fin. tes.: esam, 30 settembre 1960, rei.
OLIVA), disc. 5*, 61, 62, 71, 72 e appr. 72 ottobre
1960 Ass., con emend.
C. n. 2518 : pres. 10 ottobre 1960, par, 2% 5 a e
11% rei. ZUGNO, disc. 12, 14 e appr. 14 ottobre 1960
Comm. fin. tes., con un ordine del giorno, assor
bendo i n. 148 e 894 della Camera, che seguono,
Legge 21 ottobre 1960, n. 1871 {G. U. 26 no
vembre 1960, n. 290).

C. n. 490 : pres. 30 ottobre 1958 (ref.fin.tes.,
esam. 12 dicembre 1958, par. 5 a e 11% rei. VI
CENTINI), disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
S. n. 438: pres. 17 marzo 1959, par. 8% re
latore Mi CARA, disc, e appr. 21 maggio 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 26 maggio 1959, n. 429 (G. U. 3 luglio
1959, n. 156).
Proroga dell'esenzione assoluta della imposta dì
bollo in materia di assicurazioni sociali obbliga
torie e di assegni familiari. {Camera dei depu
tati:

dep. B ERLOFFA e SCHIANO; dep. ROMEO e

par. 2% 5* e 11% rei. ZUGNO, disc. 12, 14 e assor

altri).
C. n. 890 e 897: pres. rispettivamente 17 ot
tobre 1958 e 27 febbraio 1959, svolte e prese in
considerazione 2 dicembre 1958 e 21 aprile 1959,
rei. PATRINI, disc, e appr. 26 maggio 1959 Comm.
fin. tes., in un unico testo.
S. n. 550: pres. 1° giugno 1959, par. 10% rei.
MICARA, disc, e appr. 8 luglio 1959 Comm. fin tes.

bita 14 ottobre 1960 Comm. fin. tes. dal n. 2513
(S. n. 1168), che precede.

Legge 14 luglio 1959, n. 515 {G. U. 27 luglio
1959, n. 178).

*

* .♦

Abolizione dell'imposta sul bestiame e delle pre
stazioni d'opera. {Camera dei deputati: dep. Bo
NOMi e altri).

C. n. 148: pres. 22 luglio 1958, svolta e
presa in considerazione 10 novembre 1959 Ass.,
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Esonero ciall'imposta di bollo degli atti relativi alla
composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione. {Camera dei deputati: dep. REPOSSI e altrL).

C. n. 858 : pres. 9 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 222 aprile 1959 Ass., par. 5» e
13% rei. VICENTINI, disc. 26 maggio, 7 luglio, appr.
7 luglio 1959 Comm. fin tes., con emend.
8. n. 647: pres. 15 luglio 1959, par. 10%
rei. VALMARANA, disc, e appr. 15 ottobre 1959
Comm. fin. tes.

S. n. 1866-B: pres. 24 giugno 1961, disc. 12,
20 e appr. 20 luglio 1961 Comm. fin. tes., con
emend.
C. n. 2860-B : pres. 20 luglio 1961, disc, e appr.
212 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 8 agosto 1961, n. 851 {G. U. 1<> settembre 1961, n. 216).
Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo
sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei. {Finanze:
TRABUCCHI).

Legge 5 novembre 1959, n. 940 (G. U. 17
novembre 1959, n. 277).

S. n. 1867: pres. 3 gennaio 1961, rei. D E L U CA Angelo, disc. 21 giugno e 12 luglio, appr. 12
luglio 1961 Comm. fin. tes., con emend.

Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa
pubblica e adeguamento di alcune voci della
tariffa di bollo. {Finanze: TAVIANI).

C n. 8210: pres. 17 luglio 1961, par. 5 a , rei.
TURNATURI, disc, e appr. 12 ottobre 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 10 novembre 1961, n. 1287 {G. V. 18 dicembre 1961, n. 313).

5. n. 756: pres. 22 ottobre 1959, rei. CONTI,
disc, e appr. 19 novembre 1959 Comm. fin. tes.,
con emend.
C. n. 1749 : pres. 24 novembre 1959, par. 5%
rei. MARTINELLI, disc. 4, 10 e appr. 10 dicembre
1959 Oomm, fin. tes.
Legge 15 dicembre 1959, n. 1071 {G. U. 19
dicembre 1959, n. 306).
Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi
per le case popolari. {Senato della Repubblica:
sen. AMIGONI e altri).

6. n. 841 : pres. 3 dicembre 1959, par. 7%
rei. BERGAMASCO, disc. 9 giugno e 13 luglio 1960
e 17 maggio 1961 ,appr. 17 maggio 1961 Comm.
fin. tes., con emend.
C. w. 8040 : pres. 22 maggio 1961, par. 5 a e 9 a ,
rei. VALSECCHI, disc. 8, 10 e appr. 10 novembre
1961 Comm. fin. tes., assorbendo il n. 2551 della
Camera, che segue.
Legge 24 novembre 1961, n. 1288 {G. U. 15
dicembre 1961, n. 310).

Nuove disposizioni in materia dì depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali ed adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo
e dì quella sulle tasse per i P.R.A. {Finanze:
TRABUCCHI).

S. n. 1493: pres. 23 marzo 1961.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Autoveicoli.
Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3277. {Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2930 : pres. 24 marzo 1961, rei. TANTALO,
disc, e appr. 28 aprile 1961 Comm. fin. tes.
S. n. 1542: pres. 5 maggio 1961, rei. CONTI,
disc, e appr. 12 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 21 luglio 1961, n. 717 {G. U. 10 agosto 1961, n. 198),
Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche. {Finanze*
TRABUCCHI).

Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme
sull'imposta di bollo. {Finanze: TRABUCCHI).
Durante la discussione al Senato alla fine del
titolo sono state aggiunte le parole: «, e con.
cessione di premi di operosità e per la scoperta
e la repressione di reati».
S. n. 1866: pres. 2 gennaio 1961, rei. PIOLA,
disc, e appr. 23 febbraio 1961 Comm. fin. tes.,
con emend.
C. n. 2860 : pres. 2 marzo 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 14 e 16 giugno 1961, par. 5», rei. VALSECCHI [orale]), disc. 21* e appr. 222 giugno 1961
Ass., con emend.

C. n. 2906 : pres. 23 marzo 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 22 e 23 giugno 1961, rei. CURTI Aurelio
[orale]), disc, e appr. 28 giugno 1961 Ass., con
emend.
S% n. 1628: pres. 30 giugno 1961, par. la e
7a, rei. PIOLA, disc. 19, 21 e appr. 21 luglio 1961
Comm. fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 885 {G. U. 31 agosto 1961, n. 215).
Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto. {Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 1678: pres. 3 agosto 1961, par. 2a, 4\
7a e 9a, rei. MOTT, disc, e appr. 18 ottobre 1961
Comm. fin. tes.
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C. n. 8860: pres. 24 ottobre 1961, par. 4a, 5*
e 10% rei. BIMA, disc. 2, 3, 71, 72 e appr. 72 agosto 1962 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1678-B: pres. 8 agosto 1962, rei. MOTT,
disc, e appr. 21 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Legge 22 agosto 1962, n. 1288 {G. L\ 29 agosto 1962, n. 218 e rettifica 10 ottobre 1962, n. 255).
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C. n. 1264 : P*es. 27 maggio 1959, par. 5» e 8»,
rei. CURTI Aurelio, disc. 6, 13 novembre, 18 dicembre 1959, 21 gennaio e 10 febbraio 1960 Comm.
fin. tes.
Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari. {Camera dei deputati:
dep. CAPPUGI e altri).

Impiego da parte di enti pubblici, di società per
azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed
istituti di credito e altri, di macchine elettriche
bollatrici per la corresponsione dell'imposta d'
bollo. {Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 2551 : pres. 14 ottobre 1960, par. 5 a e 9*,
rei. VALSECCHI, disc 8, 10 e assorbita 10 novembre 1961 Comm. fin. tes., dal n. 8040 {S. n. 841),
che precede.

C. n. 8268: pres. 8 settembre 1961, par. 4% BORSA
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 25 ottobre 1961
Vedi la sottovoce Contratti di borsa.
Comm. fin. tes.
S. n. 1748 : pres. 31 ottobre 1961, par. 2*, re 1 . BURRO
DE LUCA Angelo, disc, e appr. 17 gennaio 1962
Vedi la sottovoce Consumo.
Comm. fin. tes.
Legge 24 gennaio 1962, n. 22 {G. V. 14 febbraio 1962, n. 40).
Unificazione dei tagli di carta bollata.

{Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 4078: pres. 4 agosto 1962, par. 5», rei.
BIMA, disc, e appr. 21 settembre 1962 Comm.
fin. tes.
£. n. 2203 : pres. 28 settembre 1962, rei. PIOLA,
disc, e appr. 10 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 18 ottobre 1962, n. 1550 {G. U. 14 novembre 1962, n. 289).
Nuove disposizioni tributarie in materia di imposta
sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito
o pegno di titoli, merci o valori. {Finanze: TRABUCCHI ).

*Sf. n. 2298 : pres. 16 novembre 1962, rei. OLIVA,
Comm. fin. tes.
Abolizione del Biondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse
di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai
diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa
di lotteria.
BUCCHI).

S. n.

{Interno : TAVIANI e Finanze

TRA-

: pres. 11 gennaio 1963.

Per Yiter legislativo vedi la voce Fondo nazionale di soccorso invernale.

*

*

*

Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle
scuole medie inferiori. {Camera dei deputati: dep.
SOLI ANO e altri).

BURRO DI CACAO

Vedi la sottovoce Consumo.
CACAO

Vedi la sottovoce Consumo.
CAMERALE

(Vedi anche la voce Artigianato
1855}).

ecc. [ C n. 1601,

Aumento del limite massimo d'imposta stabilito
per la camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia. {Industria e commercio: COLOMBO).

C. n, 1642: pres 16 ottobre 1959, par. 5%
rei. DAL FALCO, disc. 2, 4 e appr. 4 dicembre 1959
Comm. ind. comm., con un ordine del giorno.
S. n. 866: pres. 11 dicembre 1959, rei. MORO,

disc, e appr. 26 gennaio 1960 Comm. ind. comm.
Legge 2 febbraio I960, n. 40 (G. V. 23 febbraio I960, n. 46).
Aumento dell'aliquota d'imposta camerale per alcune Camere di commercio, industria e agricoltura. {Industria e commercio: COLOMBO).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Aumento del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale ».
S. n. 1370: pres. 3 gennaio 1961, par. 5 a , rei
ZANNINI, disc. 22 marzo e 13 luglio, appr. 13 luglio 1961 Comm. ind. comm., con emend, e un
ordine del giorno.
C. n. 8220: pres. 19 luglio 1961, rei. TROMBETTA, disc, e appr. 11 ottobre 1961 Comm. ind.
comm.
Legge 20 ottobre 1961, n. 1182 {G. U. 23 novembre 1961, n. 291).
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CARBURANTE

marzo 1948, n. 261. {Senato della

Vedi le sottovoci Commnali; Fabbricazione;
minerali e le voci Pesca; Sardegna; Trieste.

Olii

S. n. 1209: pres. 28 settembre 1960, par. 1» e
2% rei. PIOLA, disc. 30 novembre e 1° dicembre,
appr. io dicembre 1960 Comm. fin. tes., con emend.

CARTA BOLLATA

O, n. 2642: pres. 7 dicembre 1960, par. 2 a .
rei. CURTI Aurelio, disc, e appr. 16 dicembre 1960
Comm. fin. tes.

Vedi la sottovoce bollo.
CARTE DA GIUOCO

Legge 22 dicembre I960, n. 1579 {G. (7. 31 dicembre 1960, n. 320).

Vedi la sottovoce Bollo.
CEDOLARE

Vedi la sottovoce Dirette

Interpretazione autentica dell'articolo 285 del testo
unico per la finanza locale 14 settembre 1931,
n. 1175. {Senato della Repubblica: sen. MINIO).

{S. n. 2089).

CHEROSENE

Vedi la sottovoce

S. n. 1212: pres. 29 settembre 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 23 febbraio 1961, par. 1» e 2»),

Fabbricazione.

CIRCHI EQUESTRI

Vedi la sottovoce

Interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo
unico per la finanza locale 14 settembre 1931,
n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio dì distributori di carburante. {Senato della

Spettacoli.

CIRCOLAZIONE

Vedi la sottovoce Autoveicoli;
1587).

Spettacoli

{S. n.

COMPLEMENTARE

Vedi le sottovoci Dirette; Giuochi e concorsi; Ricchezza mobile e le voci Impiegati: enti locali {C.
n. 2842) ; Pensioni : pensioni in genere.
COMUNALI E PROVINCIALI

(Vedi anche le sotto voci Agricoltura [C. n. 8066];
Aree fabbricabili; Bestiame; Consumo; Nettezza
urbana e le voci Amministrazione centrale ecc. :
finanze; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali [C. n. 2267] - comuni - finanza locale; Edilizia [C. n. 2442]; Montagna [C. n. 8870];
Pubblicità [S. n. 1527, C. n. 3576]; Regioni; Vini
ecc.).
Abolizione delle addizionali provinciali e comunali
sul reddito agrario. {Finanze: TAVIANI).
£. n. 754 ' pres. 17 ottobre 1959, par. l a e 8a,
disc, e rim. all'Ass. 11 novembre 1959 Comm.
fin. tes., (ref. fin. tes. : esam. 25 novembre 1959,
rei. CENINI , ritirato

Repubblica:

sen. M I N I O ) .

191 luglio 1960 Ass.

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8
novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà
tributaria dei Comuni in materia di pubbliche
affissioni e pubblicità affine. {Senato della Repubblica: sen. NENCIONI e altri).

£. n. 909: pres. 19 gennaio 1960, par l a , 2 a
e 9 a , rei. VALMARANA, Comm. fin. tes.

Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26

Repubblica:

sen. PIOLA).

Durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato: «Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti».
S. n. 1264 : pres. 17 ottobre 1960, par. 1* e 2%
rei. BRACCESI, disc, e appr. 30 novembre 1960
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 2645 : pres. 7 dicembre 1960, par. 2 a e 12a,
rei. CURTI Aurelio, disc, e appr. 1° marzo 1961
Comm. fin. tes., con emend, e un ordine del giorno.
S. n. 1264-B : pres. 8 marzo 1961, disc, e appr.
19 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 26 luglio 1961, n. 711 {G. V. 9 agosto
1961, n. 197).
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche. {Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 3511: pres. 15 dicembre 1961, par. 2»
e 5a, rei. VALSECCHI, disc. 22, 281, 30 e appr. 30

marzo 1962 Comm. fin. tes., con emend., assorbendo i n. 146 e 8477 della Camera, che seguono.
S. n. 1978: pres. 6 aprile 1962, par. la, rei.
DE LUCA Angelo, disc, e appr. 10 aprile 1962
Comm. fin. tes.
Legge 18 aprile 1962, n. 208 {G. V. 9 maggio 1962, n. 118).
Norme in materia di tasse per occupazione di spazi
ed aree pubbliche. {Senato della Repubblica:
sen. MOLINARI).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo sono state aggiunte le parole «noncnè
di affissioni e pubblicità affine».
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S. n. 2109: pres. 19 luglio 1962, par. l a , rei.
CENINI, disc, e appr. 26 luglio 1962 Comm. fin.
tes., -con emend.
C. n. 4088 : pres. 28 luglio 1962, par. 2a e 5a,
disc. 3, 71 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332
del testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni,
e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni. {Camera dei deputati : dep. L I -
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C. n. 146: pres. 22 luglio 1958, par. 2» e 5»,
rei. VALSECCHI, disc. 22, 28, 30 e assorbita

30

marzo 1962 Comm. fin. tes., dal n. 8511 {S. n.
1978), che precede.
Facoltà per i comuni di stabilire contributi per la
istituzione ed il funzionamento del servizio di
guardiania campestre. {Camera dei deputati: dep.
CAPRARA e altri).

C. n. 1668: pres. 30 ottobre 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce
strazione comunale ecc. : comuni.

Ammini-

MONI e altri).

C. n. 8671 : pres. 22 marzo 1962, par. 2 a , rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
S. n. 2117: pres. 23 luglio 1962, par. l a e 2»,
rei. D E LUCA Angelo, disc, e appr. 27 settembre
1962 Comm. fin. tes.
Legge 6 ottobre 1962, n. 1468 {G. U. 24 ottobre 1962, n. 269).
Esonero delle provìnce e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione dì spazi ed aree pubbliche, per l'imposta
comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. {Camera dei deputati: dep.
BARBI e MERENDA).

C. n. 8924: pres. 30 giugno 1962.
*ST. n. 2288 : pres. 9 novembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione comunale ecc.: bilanci.
Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre
1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale,
{Senato della Repubblica: sen. MINIO e altri).
S. n. 2820: pres. 30 novembre 1962, par. la
e 2 a , rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 25 gennaio 1963
Comm. fin. tes,
0. ti. 4541 : pres. 28 gennaio 1963, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Legge 15 f ebbi aio 1968, n. 150 ( 0 . V. 7 marzo 1963, n. 64).

Determinazione delle aliquote massiime delle eccedenze alle sovrimposte comunali e provinciali sui
terreni e sui redditi agrari. {Camera dei deputati:

dep. BONOMI e

altri).

C. n. 144 ' pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 12 dicembre 3958 Ass., (ref. fin.
a

tes., par. 2 e 5% rei. ZUGNO).

Esenzione della tassa di occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici. {Camera dei deputati:

dep. BONOMI e altri).

Aggiornamento delle norme regolatrici dell'imposta di valor locativo. {Camera dei deputati: dep.
COLITTO).

C. n. 1771 : pres. 1° dicembre 1959 (ref. fin.
tes., par. 2 a , rei. B I N A ) .

Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8
novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà
tributaria dei comuni in materia di pubbliche
affissioni e pubblicità affine. {Camera dei deputati:

dep. ALMIRANTE e altri).

C. n. 2481: pres. 29 settembre 1960, par. l a
e 4% rei. P I N T U S e VALSECCHI, disc. 30 novembre,

7, 15 dicembre 1960, 3, 10, 17 e 24 febbraio, 8 e
22 marzo 1961, assorbita 22 marzo 1961 Comm.
riun. int. e fin. tes., dal n. 2844 (#• n. 1527 - vedi
la voce Pubblicità).
Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale. {Camera dei deputati :
dep. NAPOLITANO Francesco).

C. n. 3477 : pres. 6 dicembre 1961, par. 2» e 5»,
rei. VALSECCHI, disc. 22, 28, 30 e assorbita 30 marzo 1962 Comm. fin. tes., dal n. 3511 {S. n. 1978),
che precede.
Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche. {Camera dei deputati: dep. SPADAZZO).
C. n. 8810 : pres. 19 maggio 1962, par. 2 a e 5*,
disc. 27 luglio, 3 e 71 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962,
n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche. {Cometa dei deputati: dep. RAFFAELLI
e altri).
C. n. 8818: pres. 22 maggio 1962, par. 2 a
e 5», disc. 27 luglio, 1°, 3 e 71 agosto, 28 settembre,
10 e 12 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni
tributarie in favore dei territori montani. {Camera dei deputati:

dep. BASILE).

C. n. 4307: pres. 29 novembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Montagna.
CONCESSIONI GOVERNATIVE

(Vedi anche la sottovoce Società e le voci Edilizia
tC. n. 8569]; Sanità pubblica: attività
sanitarie).
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Provvedimenti in materia di tasse di concessione
governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni
televisive. {F nanze : PRETI).
C. n, 754 : pres. 22 dicembre 1958, rei. BIMA,

disc, e appr. 13 marzo 1959 Comm.fin.tes.
S. n. 487: pres. 17 marzo 1959, rei. BERGA-

MASCO, disc, e appr. 21 maggio 1959 Comm. fin.
tes.
Legge 28 maggio 1959, n. 362 (G. U. 16 giugno 1959, n. 141).
Norme interpretative del primo comma dell'artico »
lo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante
provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali. {Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO).
iSf. n. 1051 : pres. 20 maggio 1960, par. la, 2 a ,
5» e 9*, rei. GARLATO, disc. 17 maggio 1961, 25, 30

gennaio, 1° febbraio 1963 Comm. lav. pubbl.
trasp. post.
Delega al Governo per l'emanazione dì nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative.

{Finanze:

TRABUCCHI).

*

* *

Modifica delle tasse di concessione governativa per
le licenze di caccia e di uccellagione e per la
concessione di riserva aperta di caccia. {Camera
dei deputati:

dep. MAZZONI e altri).

C. n. 3068 : pres. 7 giugno 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Caccia.
Modifica all'articolo 3 della legge 11 aprile 1938,
n, 1183, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, relativamente alla
classifica dei pescatori e alle licenze di pesca.
{Camera dei deputati: dep. CIBOTTO e altri).
C. n. 4338 : pres. 6 dicembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pesca.
CONFINE

Vedi le sottovoci Entrata {S. n. 1238, 1829); Fabbricazione {S. n. 1644); Olii e le voci Amministrazione centrale ecc. : finanze; Importazioni ecc.
{S. n. 1915); Sardegna.

S. n. 1058: pres. 24 maggio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 14 giugno 1960, par. 2 a , rei. SPAGNOL-

L I ) , disc, e appr. 24 giugno 1960 Ass., con emend.
C. n. 2288: pres. 28 giugno 1960 (ref. fin.
a

tes. : esam. 3 agosto 1960, par. 5 , rei. NAPOLITANO

Francesco), disc, e appr. 5 agosto 1960 Ass.
Legge 14 agosto I960, n. 824 {G. U. 19 agosto
1960, n. 202).
Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 196J,
n. 539, concernente proroga di termine in materia
di tasse sulle concessioni governative. {Finanze:
TRABUCCHI).

C. n. 8185 : pres. 10 luglio 1961 (ref.fin.tes. :
esam. 7 e 14 luglio 1961, rei. NAPOLITANO Francesco [orale]), disc, e appr. 14 luglio 1961 Ass.
S. n. 1646 : pres. 15 luglio 1961 (ref.fin.tes. :
esam. 19 luglio 1961, rei. SPAGNOLLI, [orale]),
disc, e appr. 202 luglio 1961 Ass.
Legge 28 luglio 1961, n. 886 {G. U. 31 agosto 1961, n. 215).
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni
governative. {Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 8267: pres. lo settembre 1961, par. 5»,
rei. PATRINI, disc, e appr. 17 novembre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1788: pres. 27 novembre 1961, rei. D E
LUCA Angelo, disc. 22 marzo, 11 e 13 aprile, appr.
13 aprile 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8267-B: pres. 8 maggio 1962, rei. GITTI,
disc, e appr. 13 giugno 1962 Comm. fin. tes., con
un ordine del giorno.
Legge 27 giugno 1962, n. 820 {G. U. 19 luglio 1962, n. 181).

CONGUAGLIO

Vedi la sottovoce Entrata {S. n. 384) e le voci Dazi
ecc.; Marina mercantile.
CONSUMO

(Vedi anche le sottovoci Bestiame; Bollo [S. ti.
1748]; Comunali [S. n. 2117]; Registro e le voci
Amministrazione comunale ecc. : bilanci - finanza
locale; Amnistia ecc.; Antichità ecc.; Artigianato
ecc. [0. n. 1601]; Cassa depositi e prestiti; Edilizia; Energia elettrica; Esattorie delle imposte di
consumo; Vini ecc.).
Abolizione dell'imposta di consumo sui vini. (Assemblea regionale siciliana).
S. n. 5: pres. 16 giugno 1958 (ref. fin tes :
esam. 23 luglio 1958, par. l a e 8a, rei. CENINI)

Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul
vino. {Finanze:

TAVIANI).

C. 1664 : Pres. 22 ottobre 1959 (ref. fin tes. :
esam. 13, 18, 20, 25 novembre 1959, par. 2» e 5a,
rei. CURTI Aurelio [magg.] e AUDISIO [min.]),

disc. 2, 31, 32, 4, 9, 10 e appr. 10 dicembre 1959
Ass., con emend., e un ordine del giorno, assorbendo i n. 294 e 295 della Camera, che seguono.
S. n. 861: pres. 11 dicembre 1959 (ref. fin.
tes. : esam. 15 e 16 dicembre 1959, par. l a , rei.
CONTI [relaz. orale]), disc, e appr. 172 dicembre
1959 Ass.
Legge 18 dicembre 1959, n. 1079 (G. U. 21
dicembre 1959, n. 308).

511 _

Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto
1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta
di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'AN.AS. {Senato
della Repubblica: sen. AMIGONI).
S. n. 1124: pres. 12 luglio 1960, par. 5 a , rei.
RESTAGNO, disc, e appr. 14 luglio I960 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 2852: pres. 14 luglio 1960, par. 5 e 9,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 4 e appr. 5 agosto I960 Comm. fin. tes., con emend.
S. n, 1124-B: pres. 8 agosto 1960, disc, e
appr. 9 settembre 1960 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 16 settembre I960, n. 1013 {G. U. 30 settembre 1960, n. 240).
Integrazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079,
sull'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.
{Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 2305: pres. 6 luglio 1960, par. 5, rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 28 settembre 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
S. n. 1219: pres. 1° ottobre 1960, rei. PIOLA,
disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 20 ottobre I960, n. 1305 {G. U. 15 novembre 1960, n. 279).
Modificazione dell'ultimo comma dell'articolo unico
della legge 16 settembre 1960, n. 1013, sull'aggio
degli appaltatori per la riscossione dell'imposta
di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di autostrade. {Senato della Repubblica: sen. MINIO e altri).

£. n. 1887: pres. 23 gennaio 1961, par. 2a e
7a rei. CONTI, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm.
fin. tes.
C. n. 3004: pres. 5 maggio 1961 (ref. fin. tes.,
par. 9»).
Modificazioni all'articolo 30 del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, e all'articolo 40 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936,
n. 1138. {Senato della Repubblica: sen. GELMINI
e SACCHETTI).

$. n. 2878: pres. 15 dicembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Artigianato
ecc.
*

*

*

Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti e uve da vino, nel territorio della regione
sarda. {Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 58: pres. 4 luglio 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Sardegna.
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Abolizione dell'imposta di consumo sul vino comune. {Camera dei deputati: dep. ANGELINO e altri)
C. n. 294: pres. 26 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 aprile 1959 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 7 ottobre 13, 18, 20 e 25 novembre 1959, par. 2 a e 5a, rei. CURTI Aurelio
[magg.] e AUDISIO [min.]), disc. 2, 3i, 32, 4,
9, 10 e assorbita 10 dicembre 1959 Ass., dal
n. 1664 (S. n. 861), che precede.
Abolizione dell'imposta di consumo sui vini comuni. {Camera dei deputati: dep. LONGO e altri).
C. n. 295: pres. 26 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 aprile 1959 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 7 ottobre, 13, 18, 20 e 25 novembre 1959, par. 2a e 5 a , rei. CURTI Aurelio
[magg.] e AUDISIO [min.]), disc. 2, 3i, 32. 4,
9, 10 e assorbita 10 dicembre 1959 Ass., dal
n. 1664 (S. n. 861), che precede.
Modificazioni alle norme vigenti in materia di imposte comunali di consumo per il vino, la birra,
l'olio d'oliva, l'olio di semi, il burro, la margarina ed altri surrogati del burro. {Camera dei
deputati:

dep. DANIELE).

C. n. 1109: pres. 24 aprile 1959 (ref. fin. tes.,
par. 5 a , rei. CURTI Aurelio).

Estensione agli enti di assistenza, per il trasporto
dei feriti e dei malati, delle agevolazioni sul confacimento di aziende e laboratori artigiani. (Camera dei deputati: dep. BARBIERI e altri).
C. n. 1206 : pres. 15 maggio 1959 (ref.fin.tes.,
par. 5a e 12a. rei. PATRINI).

Abolizione dell'imposta sui consumo dei sali e imposizione di tasse su televisori e frigoriferi.
{Camera dei deputati: dep. RIVERA).
C. n. 1608: pres. 8 ottobre 1959 (da svolgere).
Modificazione all'articolo 8 della legge 18 dicem*
bre 1959, n. 1079, sull'abolizione dell'imposta co*
munale di consumo sul vino. {Camera dei deputati: dep. LONGO e altri).
i

C. n. 2418: pres. 3 agosto 1960 (da svolgere).
Esenzione dal pagamento dell'Imposta di consumo
dei materiali impiegati nella costruzione e nel risumo di olii e di petrolio e di benzina previste
dal decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950,
n. 202. {Camera dei deputati: dep. MAZZONI e
altri).
C. n. 2451 : pres. 2 settembre 1960, svolta e
presa in considerazione 9 febbraio 1961 Ass., ( r e i
fin. tes., par. 5»), ritirata 23 luglio 1962 Ass.
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Restituzione dell'imposta di consumo sui vini e sugli
spumanti giacenti dal lo gennaio 1962 negli esercizi di vendita. {Camera dei deputati: dep. AMADEI Giuseppe e altri).
C. n. 8416: pres. 17 novembre 1961 (ref. fin.
tes., par. 2» e 5 a ).
Abrogazione delle disposizioni di legge
dell'imposta erariale di consumo sul
grani, sulle bucce e pellicole di cacao e
di cacao. {Camera dei deputati: dep.

istitutive
cacao in
sul burro
COLITTO)

C. n. 8488: pres. 24 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 21 marzo 1962 Ass., par.
5» e 12a, disc. 27 luglio e 18 ottobre 1962 Comm.
fin. tes.
Abrogazione delle disposizioni relative al regime
fiscale del cacao. {Camera dei deputati : dep.
CRUCIANI e GONELLA Giuseppe).

C. n. 8678: prec. 22 marzo 1962, par. 5 a e
12a, disc. 27 luglio e 18 ottobre 1962 Comm.fin.tes.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno
1960, n. 589, portante modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilito dalla Tabella A, allegata
alla legge 10 novembre 1954, n. 1079. (Finanze:
TRABUCCHI).

Nella discussione al Senato, nel titolo, sono
state aggiunte le parole « con modificazioni ».
S. n. 1109: pres. 1 luglio 1960 (ref. fin. tes.:
esam. 7 luglio 1960, par. 9, rei. SPAGNOLLI), disc,
e appr. 14 luglio 1960 Ass., con emend.
C. n. 2354 : Pres. 15 luglio 1960 (ref. fin. tes. :
esam. 3 agosto 1960, par. 5% rei. TERRAGNI), disc,
e appr. 5 agosto 1960 Ass.
Legge 14 agosto I960, n. 826 (G. U. 19 agosto 1960, n. 202).
CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

Vedi la sottovoce Assicurazioni (S. n. 1875) e la voce
Assicurazioni private.
COOPERATIVE

Riduzione dell'imposta di consumo sul cacao, sul
burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao.
{Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 8919: pres. 28 giugno 1962, par. 5*
e 12a, disc. 27 luglio e 18 ottobre 1962 Comm.
fin. tes.
Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. {Camera dei deputati: dep.
D E MARZI e altri).

C. n. 4865 : pres. 14 dicembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Agricoltura.
Abolizione dell'imposta di consumo sul pesce. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).
C. n. 4448: pres. 11 gennaio 1963 (da svolgere).
CONTRATTI DI APPALTO

Vedi la sottovoce Registro.
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Vedi rinvìi alla sottovoce Assicurazione.
CONTRATTI DI BORSA

(Vedi anche la sottovoce Diritti erariali e la voce
Titoli di credito).

Vedi la sottovoce Società.
CORSE DI CAVALLI

Vedi le sottovoci Giuochi e concorsi;

Spettacoli.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Vedi le sotto voci Affari;

Dirette;

Termini.

DIRETTE

(Vedi anche le sotto voci Ricchezza mobile [C. n.
1699]; Termini e le voci Agricoltura:
provvedimenti generali; Amministrazione centrale ecc. : finanze; Amnistia ecc. [C. n. 2476]; Banche ecc.; Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni; Esattorie delle imposte dirette; Istruzione pubblica : istruzione superiore; Montagna [#. n. 1272]; Professioni; Servitù militari; Strade [(7. n. 40461>* Trattati ecc. : comunità europea del carbone e delVacciaio - energia nucleare - imposte [S. n. 2049]).
Modificazione dell'articolo 161 del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
(Senato della Repubblica: sen. CENINI).
S. n. 450: pres. 3 aprile 1959, par. 2a, rei.
CONTI, disc. 17 dicembre 1959 Comm. fin. tes.
Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare. (Finanze: TAVIANI),
S. n. 495: pres. 21 aprile 1959 (ref.fin.tes.:
esam. 22 aprile 1959, rei. BERGAMASCO), disc. 23,
24, 27, 28i, 282, 29, 30, e appr. 30 aprile 1959 Ass.
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C. n. 1154 : pres. 4 maggio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 15 maggio 1959, par. 5% rei. MARTINELLI),
disc. 18, 191, 192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass.
Legge 28 maggio 1959, n. 861 (G. TL 16 giugno 1959, n. 141).
Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora. (Finanze:
TRABUCCHI).

S. n. U51: pres. 19 luglio 1960, rei. OLIVA,
disc, e appr. 30 settembre 1960 Comm. fin. tes,
con emend.
C. n. 2486: pres. 3 ottobre 1960, par. 4% rei
NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 25 novembre
1960 Comm. fin. tes.
Legge 6 dicembre I960, n. 1544 (#• # .
cembre 1960, n. 316).
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Disciplina della riscossione dei carichi arretrati
di imposte dirette. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. U80: pres. 19 luglio 1960, par. 2% rei.
PIOLA, disc, e appr. 29 settembre 1960 Comm
fin. tes.
C. n. 2484 : pres 3 ottobre 1960, par. 4a e 5%
rei. RESTIVO, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm
fin. tes.
Legge 25 ottobte 1960, n. 1816 (G. V. 16 novembre 1960, 11. 280).
Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale
(Finanze : TRABUCCHI).
S. n. 1578: pres. 26 maggio 1961, rei. OLIVA,
disc, e appr. 12 luglio 1961 Comm. fin. tes.
C n. 8211 : pres. 15 luglio 1961, rei. VALSECCHI,
disc, e appr. 12 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 10 novembre 1961, n. 1281 (G. U. 15
dicembre 1961, n. 310).
Variazione della scala delle aliquote dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 1859 : pres. 24 dicembre 1961, rei. PIOLA,
disc. 21 e 28 marzo e rim. all'Ass. 28 marzo 1962
Comm. fin. tes., (ref. fin. tes. : esam. 28 e 29 marzo 1962), disc. 3, 4, e appr. 4 aprile 1962 Ass.,
con emend.
C. n. 8725 : pres. 6 aprile 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 13 aprile 1962, par. 5a, rei. VALSECCHI [orale]), disc, e appr. 132 aprile 1962 Ass.
Legge 18 aprile 1962, n. 209 (G. U. 9 maggio
1962, n. 118).

&. n. 2076: pres. 28 giugno 1962, par, 1 \
rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm.
fin. tes.
C. n. 4080: pres. 27 luglio 1962, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 12 settembre 1962 Comm. fin,
tes.
Legge 27 settembre 1962, n. 14S5 (G. U. 15
ottobre 1962, n. 260).
Modificazioni all'articolo 114 del testo unico delie
leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, in materia di affittanze agrarie.
(Senato della Repubblica : sen. Bussi).
S. n. 2087: pres. 6 luglio 1962, par. 8 a , rei.
MOTT, Comm. fin. tes.

Istituzione dì una ritenuta d'acconto sugli utili di
stribuiti dalle Società e modificazioni della disciplina della nominativita obbligatoria dei tìtoli
azionari. (Finanze: TRABUCCHI).
Durante la discussione alla Camera dei deputati, nel titolo, dopo le parole « d'acconto » sono
state aggiunte le altre « o di imposta ».
S. n. 2089: pres. 7 luglio 1962, disc, e rim.
all'Ass. 17 ottobre 1962 Comm. fin. tes., (ref. fin.
tes. : esam. 17, 24, 25, 26 e 27 ottobre 1962, rei.
BERTONE), disc. 7, 8*, 82, 9 e appr. 9 novembre
1962 Ass., con emend.
C. n. 4288: pres. 10 novembre 1962, par. la,
4a, 5a e 12a, rei. VALSECCHI, disc. 5, 6, 12, 13 e

appr. 13 dicembre 1962 Comm. fin. tes., con emend,
e un ordine del giorno.
S. n. 2089-B : pres. 17 dicembre 1962, disc, e
appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (G. U. 7
gennaio 1963, n. 5 e rettifica 11 aprile 1963, 11. 98).
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90,
136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (Finanze:
TRABUCCHI).

C. n. 8514 • pres. 15 dicembre 1961, par. o\
rei. ARMANI, disc. 4, 6 e 18 aprile, 15, 19 e 27
giugno, 25 e 27 luglio, 1° e 2 agosto, appr. 2 agosto 1962 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 2155: pres. 7 agosto 1962, rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 14 novembre 1962 Comm. fin.
tes., con un ordine del giorno.
Legge 4 dicembre 1962, n. 1682 (G. U. 22 dicembre 1962, n. 326).
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico
sui servizi della riscossione delle imposte dirette.
(Finanze:

Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi
diretti nel comune di Campione d'Italia. (Finanze:

33.

TRABUCCHI).

TRABUCCHI),

C. n. 8518: pres. 15 dicembre 1961 (ref. fin.
tes. : esam. 4 aprile 1962, rei. CURTI Aurelio), disc.
4 e appr. 72 agosto 1962 Ass.

èi4
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8. n. 2161 : pres. 9 agosto 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 19 settembre 1962, rei. PIOLA), disc, e
appr. 31 ottobre 1962 Ass.
Legge 6 novembre 1962, n. 1608 (G. U. 29 novembre 1962, n. 304).

*

*

*

Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle
indennità parlamentari prevista dall'articolo 3
della legge 9 agosto 1948, n. 1102. {Camera dei
deputati:

dep. VICENTINI).

C. n. 8: pres. 12 giugno 1958 (ref. fin. tes.,
par. l a ) .
Modifica all'articolo 3 della legge 9 agosto 1948,
n. 1102. (Camera dei deputati: dep. ORLANDI).
C. n. 158 : pres. 24 luglio 1958 (ref. fin. tes.,
par. l a ) .
Concessione all'amministrazione finanziaria della
facoltà di ridurre il reddito o valore accertato
agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo. (Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 1542: pres. 4 agosto 1959 (ref. affi
cost. : esam. per la presa in considerazione 11
novembre 1959, rei. PICCOLI).

Modificazioni agli artìcoli 84 e 136 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 29
gennaio 1958, n. 645. (Camera dei deputati: dep.
FERRAROTTI).

C. n. 2296: pres. 1° luglio 1960 (ref. fin. tes.,
par. 5 a .
Modifica all'articolo 30 della legge 3 gennaio 1956,
n. 1, sulla perequazione tributaria. (Camera dei
deputati:

dep. RUBINACCI).

C. n. 2569 : pres. 20 ottobre 1960 (da svolgere).
Modifiche al tìtolo VII (imposta sulle società) del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (Camera dei deputati: dep. GRILLI Giovanni e altri).
C. n. 2658: pres. 7 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 23 marzo 1961 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5a).
Modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645. (Camera dei deputati: dep. PINNA
e altri).

C. n. 4186: pres. 20 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 30 novembre 1962 Ass.,
(ref. fin, tes., par. 2 a e 5a).
Modifiche all'articolo 65 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
(Camera dei deputati: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 4808 : pres. 29 novembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Agricoltura.
DIRITTI CATASTALI

Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153. (Finanze:

TAVIANI).

S. n. 492 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc. 23,
24, 27, 28i, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass.
C. n. 1152 : pres. 4 maggio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 15 maggio 1959, rei. MARTINELLI), disc. 18,
19i, 192, 20i, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959
Ass.
Legge 27 maggio 1959, n. 854 (#• XJ. 16 giugno
1959, n. 141).
DIRITTI D I CONFINE

Vedi i rinvìi alla sottovoce Confine
DIRITTI D I SCRITTURAZIONE

Vedi la sottovoce Diritti vmlastaU.
DIRITTI E R A R I A L I

(Vedi anche le sottovoci Autoveicoli; Bollo [*Sf. n.
1623]; Comtmali; Consumo; Fabbricazione; Metano
IS. n. 491, C. n. 8046]; Spettacoli; Trasporti; Zuccheri [O. n 8260] e le voci AmmHnistrazione comunale ecc.: bilanci; Amnistia ecc.; Assistenza ecc.:
istituti; Circhi; Energia elettrica; Fondo nazionale
di soccorso invernale; Importazioni ecc.; Titoli di
et%edito).
Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni
delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per
girati. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 4484 : pres. 10 gennaio 1963, disc. 12, 13,
15, e appr. 15 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
£. n. 2620 : pres. 16 febbraio 1963.
DISCHI FONOGRAFICI
Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione
del suono. (Finanze: TRABUCCHI).
Nella discussione al Senato, nel titolo, è stata
soppressa la parola : « speciale ».
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S. n. 1440 : pres. 10 febbraio 1961, par. 9*
rei. PIOLA, disc. 12, 13 e appr. 13 aprile 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 2968 : pres. 19 aprile 1961 (ref.fin.tes..
esam. 16 giugno 1961, par. 5» e 12*, rei. NAPO-

LITANO Francesco [orale]), disc. 21i e appr. 22^
giugno 1961 Ass.
Legge lo luglio 1961, n. 569 (G. U. 19 luglio
1961, n. 177).
EDILIZIA

Vedi le sottovoci Atee fabbncabili;
Edilizia.

Bollo e la voce

ELETTRODOMESTICI

Abolizione dell'imposta sul consumo dei salì e
imposizione di tassa su televisori e frigoriferi.
(Camera

dei deputati:

dep. RIVERA).

C. n. 1608: pres. 8 ottobre 1959.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Consumo.
ENTRATA

(Vedi anche le sotto voci Accertamenti [S. n. 1288];
Affari [C. ìi. 1678]; Bestiame; Bollo [S. n. 1628];
Fabbricazione; Istituti di credito; Olii minerali [#.
w. 1916]; Registro; Società; Spettacoli e le voci
Agricoltura : provvedimenti generali; Alberghi; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali
[S. n. 2068J - bilanci - finanza locale; Artigianato
ecc. IS. n. 1788]; Banche ecc. IS. n. 1852]; Ciechi:
Credito agrario ecc. [#. n. 42551; Dazi ecc.; Guer*
tra: danni di guerra; Impiegati: privati; Importazioni ecc. [S. n. 1288]; Locazioni; Marina mercantile; Montagna [C. n. 8870]; Sardegna [C. n.
8958]; Trasporti; Vini ecc.; Zone industriali ecc.).
Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge
7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti
in materia di imposta generale sulla entrata.
(Senato della Repubblica: sen. MENGHI).
Durante la discussione al Senato, alVinizio
del titolo, le parole «Interpretazione autentica»
sono state sostituite dalla parola « Modificazione »,
S. n. 6: pres. 18 giugno 1958, rei. TRABUCCHI,

disc. 25 settembre, 27 novembre 1958, 20 maggio
e 4 giugno, appr, 4 giugno 1959 Comm. fin. tes., con
emend.
a

C. n. 1811: pres. 11 giugno 3959, par. 5 , rei.
ZUGNO, disc, e appr. 17 luglio 1959 Comm.fin.tes.,
con un ordine del giorno.
Legge 25 luglio 1959, n. 609 (G. U. 13 agosto
3959? n, J94)
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Modificazione del penultimo ed ultimo comma dello
articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762,
istitutiva dell'imposta generale sull'entrata. (Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI)
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così ,/iodificato: «Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'arti colo 17 del decretolegge istitutivo dell'imposta generale sull'entrata,
9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 giugno 1940, n. 762 ».
$. n. 87 : pres. 12 luglio 1958, rei. PONTI, disc.
e appr. 25 settembre 1958 Comm fin. tes., con.
emend.
C. n. 812 : pres. 30 settembre 1958 (ref. fin
tes. : esam. 28 novembre, 12 dicembre 1958, rei.
VICENTINI), disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 24 marzo 1959, n. 112 (G, U. 6 aprile
1959, n. 82).
Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954,
n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
(Marina mercantile:

SPATARO).

S. n. 884 : pres. 26 gennaio 1959.
Per Tife?' legislativo vedi la voce Marina
mercantile.
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per ì consumi di lusso. (Finanze: TA«
VIANI),

S. n, 487 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. BRACCESI), disc. 23, 24,
27, 28i, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass.,
con emend.
C. n. 1148: pres. 4 maggio 1959 ((ref. fin.
tes.: esam. 15 maggio 1959, rei. TANTALO), disc.
18, 191, 19a, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959
Ass.
Legge 27 maggio 1959, n. 359 (G. U. 16 giugno 1959, n. 141),
Provvedimenti per la restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (Finanze: PRETI).
C. n. 794 : pres. 22 gennaio 1959, par. 5% rei.
MARTINELLI, disc, e appr. 5 maggio 1959 Comm.
fin. tes,
#. n. 517: pres. 11 maggio 1959, par. 8» e 9a,
rei. VALMARANA, disc, e appr. 10 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 26 giugno 1959, n. 487 (G. U. 21 luglio
1959, n. 173).
Nuove disposizioni in materia dì imposta generale sull'entrata. (Finanze: TAVIANI).
S% n. 758: pres. 17 ottobre 1959, par. 9a,
Comm. fin. tes. Restituito al Governo per essere
ripresentato alla Camera dei deputati: annunziato 1° dicembre 1959 Ass, (Vedi S, nt 862, che
segue),
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Nuove disposizioni in materia di imposta generale
sull'entrata. (Finanze: TAVIANI).
C. n. 1747 : pres. 23 novembre
tes. : esam. 27 novembre 1959,
[relaz. orale]), disc. 2, 31, 32, 4, 9,
dicembre 1959 Ass., con emend, e
giorno.

1959 (rei. fin.
rei. RESTIVO
10 e appr. 10
un ordine del

S. n. 862 : pres. 11 dicembre 1959, par. 9 a , rei.
BERGAMASCO, disc, e appr. 16 dicembre 1959 Comm,
fin. tes.
Legge 16 dicembre 1959, n. 1070 (G. U. 19
dicembre 1959, n. 306).
Delega al Governo della facoltà dì emanare, con
decreti aventi valore dì legge, provvedimenti in
materia dì restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio alla importazione. (Finanze: TAVIANI).
£. n. 979: pres. 21 febbraio 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 1° giugno 1960, par. 3* e 9 a , rei. SPAGNOLLI), disc, e appr. IO2 giugno 1960 Ass.
C. n. 2245: pres, 13 giugno 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 24 giugno 1960, par. 5* e 12a, rei.
VALSECCHI [orale]), disc, e appr. 1° luglio 1960
Ass.
Legge 7 luglio 1960, n. 688 (G. U. 11 luglio 1960, n. 168).
Modifiche alle norme sulla restituzione degli oneri
doganali e sulle agevolazioni in materia dì imposta generale sull'entrata di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore
dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (Marina mercantile : JERVOLINO)
S. n. 1015: pres. 24 febbraio 1960, par. 3 a ,
5» e 9 a , rei RESTAGNO, disc, e appr. 8 giugno 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 2225: pres. 9 giugno 1960, par. 5 a e 6a,
rei. BOIDI, disc, e appr. 8 luglio 1960 Comm.
trasp. post.
Legge 19 luglio I960, n. 764 (#. U. 4 agosto
1960, n. 190).
Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante
provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere
pubbliche di interesse degli Enti locali. (Senato
della Repubblica: sen. SPEZZANO).
S. n. 105f: pres. 20 maggio 1960.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Concessioni governative.
Agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste.
(Finanze:

TRABUCCHI).

S. n. 1175: pres. 19 luglio 1960, par. la e
9a, rei. PIOLA, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm.
fin. tes., con emepd,

C. n. 2545: pres. 14 ottobre 1960, par, 5% rei.
BIMA, disc, e appr. 6 dicembre 1960 Comm. fin.
tes., con due ordini del giorno.
Legge 18 dicembre 1960, n. 1608 (G. U. 5 gennaio 1961, n. 4).
Elevazione a lire quattro miliardi del limite per la
emissione degli ordini di accreditamento di cui
alla legge 20 novembre 1951, n. 1512. (Camera
dei deputati:

dep. BIMA).

Durante la discussione al Senato nel titolo,
le parole « quattro miliardi » sono state sostituite
dalle altre « cinque miliardi ».
C. n. 2168: pres. 19 maggio 1960, par. 12%
rei. PATRINI, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
&. n. 1288: pres. 11 ottobre 1960, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm.
fin. tes,, con emend.
C. n. 2168-B: pres. 2 dicembre 1960, disc, e
appr. 16 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 22 dicembre 1960, n. 1614 (G. U. 5 gennaio 1961, n. 4).
Modifica all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio
1940, n. 2, convertito, con modificazione nella legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutivo dell'imposta
generale sull'entrata (Settato della Repubblica:
sen. FERRETTI).

S. n. 1502: pres. 28 marzo 1961, par. 9», rei
SPAGNOLLI, Comm. fin. tes.

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2931 : pres. 24 marzo 1961 (ref. fin. tes..
esam. 27 giugno 1961, par. 4a e 5», rei. RESTIVO)
disc, e appr. 191 luglio 1961 Ass.
iSf. n. 1657 : pres. 20 luglio 1961, par. 2 a e 9 a ,
rei. PIOLA, disc, e appr. 24 ottobre 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 31 ottobre 1961, n. 1196 (G. V. 27 novembre 1961, n. 294).
Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione. (Finanze: TRABUCCHI).

S. n. 1684 : Pres. 21 agosto 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 24 ottobre 1961, rei. PIOLA), disc, e appr.
15 dicembre 1961 Ass., con emend.
C. n. 3521: pres. 15 dicembre 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 19 dicembre 1961, rei. VALSECCHT
[orale]), disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
Legge 25 gennaio 1962, n. 8 {G, U. 25 gennaio 1962, n. 22),
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Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata. (Finanze: TRABUCCHI).
5. n. 1699: pres. 25 settembre 1961, par. 2a
rei. SPAGNOLLI, disc. 18 gennaio 1962 Comm.
fin. tes.
Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954,
n. 570, concernente la restituzione dell'imposta
generale sull'entrata sui prodotti esportati e la
istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. (Finanze: TRABUCCHI).
0. n. 8112 : pres. 20 giugno 1961, par. 5 a , rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 13 ottobre 1961 Comm.
fin. tes., con emend.
a

a

6. n. 1721 : pres. 16 ottobre 1961, par. 3 e 9 ,
rei. BERGAMASCO, disc. 24, 31 e appr. 31 ottobre
1961 Comm. fin. tes.
Legge 9 novembre 1961, n. 1288 (G. U. 5 di*
cembre 1961, n. 302).
Imposizione di un interesse suppletivo di mora
sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione. (Finanze: TRABUCCHI).

C. n. 2908: pres. 23 marzo 1961, par. 5, disc.
14 giugno e 6 dicembre, appr. 6 dicembre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1829: pres. 14 dicembre 1961, par. 9a,
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 24 maggio 1962
Comm. fin. tes.
Legge 4 giugno 1962, n. 659 (G. 17. 7 lugli3
1962, n. 170).
Abolizione del limite per la emissione degli ordini
di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre
1960, n. 1614. (Camera dei deputati: dep. BIMA).
C. n. 8805: pres. 7 ottobre 1961, rei. MELLO
GRAND, disc, e appr. 25 gennaio 1962 Comm. fin.
tes., con emend.
S. n. 1920: pres. 2 febbraio 1962, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr, 11 aprile 1962 Comm1. fin. tea.
Legge 16 aprile 1962, n. 187 (G. V. 4 maggio
1962, n. 114).
Modifiche al trattamento fiscale della vendita dì
merci allo Stato estero. (Finanze: TRABUCCHI).
£. n. 2051: pres. 5 giugno 1962, par. 9a, rei.
DE GIOVINE, disc, e appr. 27 giugno 1962, Comm.
fin. tes.
C. n. 8984: pres. 4 luglio 1962, rei. MELLO
GRAND, disc, e appr. 2 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Legge 16 agosto 1962, n. 1847 (G. V. 13 settembre 1962, n. 231).
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Abolizione dell'imposta generale sull'entrata
mangimi complessi e sui prodotti destinati
alimentazione del bestiame. (Senato della
pubblica: sen. MARCHISIO e Bosi).
S. n. 2074 : pres. 27 giugno 1962, par. 8a,
DE LUCA Angelo, Comm. fin. tes.

sui
alla
Rerei.

Modifica della legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente il regime -speciale di imposizione una tantum per ì prodotti tessili. (Senato della Repubblica:

sen.

TARTUFOLI e PIOLA).

5. n. 2178: pres. 13 settembre 1962, par. 9»,
rei. CENINI, disc. 1° febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Modifica dell'articolo 1, lettera e), della legge 19
giugno 1940, n. 762, che converte in legge con
modificazioni il regio decreto-legge 9 gennaio 1940,
n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata. (Camera dei deputati: dep. SOLIANO e altri).
C. n. 1069 : pres. 17 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 4 dicembre 1959, 4 aprile e 1° agosto 1962,
par. 5a), def. alla Comm. fin. tes. 3 agosto 1962
Ass., rei. BIMA, disc, e appr. 10 ottobre 1962 Comm.
fin. tes., con emend.
#. n. 2245 : pres. 19 ottobre 1962, rei. D E LUCA
Angelo, disc, e appr. 6 dicembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 18 dicembre 1962, n. 1717 (G. V. 29
dicembre 1962, n. 331).
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino
ed in argento. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 4433 : pres. 10 gennaio 1963, par. 5*, rei.
RESTIVO, disc. 30, 31 gennaio e 7 febbraio, appr.
7 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
6. n. 2569 : pres. 8 febbraio 1963, par. 9*, rei.
OLIVA, disc, e appr, 13 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Legge 18 febbraio 1968, n. 190 (G. CJ. 15 marzo 1963, n. 72).
Modifica alla legge 16 dicembre 1959, 11. 1070,
contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata. (Camera dei deputati: dep.
RICCIO e altri).

0. n. 4184: pres. 19 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 18* gennaio 1963 Ass., par.
5», rei. VALSECCHI, disc. 30 gennaio, 7, 8 e appr.
8 febbraio 1963 Comm, fin. tes.
$. n. 2588: pres. 11 febbraio 1963, rei. SPAGNOLLI, disc. 14, 15 e appr. 15 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 5 marzo 1968, n. 270 (G. U. 25 marzo
1963, n. 81).
Disposizioni sull'imposta generale sulla entrata per
i passaggi di merci fra cooperative e consorzi dì
approvvigionamento e loro soci. (Camera dei deputati: dep. RAFFAELLI e altri).
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C. n. 2668: pres. 15 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 19 maggio 1961 Ass., par.
5a, rei. CURTI Aurelio, disc. 6 dicembre 1961,
4 aprile 1962, 23 gennaio, 8 e 14 febbraio, appr.
14 febbraio 1963 Comm. fin. tes, in un nuovo
testo.
tf. n. 2616 : pres. 15 febbraio 1963.

*

*

*

Norme per la restituzione dell'imposta generale sulla entrata relativamente alle navi di nuova costruzione esportate e che non hanno titolo per
usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla
legge 17 luglio 1954, n. 522. (Compera dei deputati:

dep. BERRY).

C. n. 411 : pres. 21 ottobre 1958 (da svolgere).
Rimborso I.G.B. all'esportazione delle ciliege solforate. (Camera dei deputati: dep. TROMBETTA).
C. n. 608: pres. 27 novembre 1958 (da svolgere).
Valore della merce esportata ai fini del calcolo delTimposta sull'entrata da restituire ai sensi della
legge 31 luglio 1954, n. 570. (Camera dei deputati:

dep. TROMBETTA e ALPINO).

C. n. 979 : pres. 18 marzo 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 26 maggio 1959, par. 5% rei. VICENTINI).
Fissazione di nuova alìquota dell'imposta generale
sull'entrata per gli atti economici relativi ai lavori in oro, in platino ed in argento. (Camera
dei deputati: dep. Russo SPENA).
<?. n. 1846: pres. 20 giugno 1959, par. 5 a ,
Comm. fin. tes.
Modifica all'articolo 1 della legge 12 giugno 1955,
n. 481, in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dell'oro e delle monete
d'oro e d'argento. (Camera dei deputati: dep.
MAZZONI e altri).

C. n. 2015 : pres. 12 febbraio 1960 (ref. fin. tes.
rei. RADI).

Nuove disposizioni in materia di imposta generale
sull'entrata. (Camera dei deputati: dep. CASTEL-

Estensione della facoltà prevista dall'articolo 10
del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 348, alle entrate derivanti dal commercio dell'argento greggio e sue leghe. (Camera dei
deputati: dep. CANESTRARI e altri).
0. n. 2846: pres. 24 febbraio 1961 (ref. fin.
tes., par. 5»).
Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il vino e i vini spumanti in bottiglia, (Camera dei deputati: dep. AVOLIO e GRIFONE).

C. 7i. 8554 : pres, 15 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 5 1 aprile 1962 Ass., (ref.
fin, tes., par. 5 a e 12a).
Nuove norme per la corresponsione dell'imposta
generale sull'entrata per il commercio dei vini
fini e comuni, mosti ed uve da vino e per U
vino spumante. (Camera dei deputati: dep. BONOMI e altri).

C. n. 8556: pres. 17 gennaio 1962 (ref. fin.
tes, par. 5»).
Modifiche alle norme sulle agevolazioni in materia
dì imposta generale sull'entrata di cui alla leggo
19 luglio 1960, n. 764. (Camera dei deputati:
dep. TROMBETTA).

C. n. 8642: pres. 22 febbraio 1962, svolta e
presa in considerazione 24i maggio 1962 Ass.,
(ref. trasp. post., par. 5 a e 6 a ).
Estensione ad altre categorie di entrata delln facoltà del Ministro delle finanze di disporre speciali regimi per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944,
n. 348. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 4282: pres. 10 novembre 1962, par. 5 a ,
disc. 29 novembre 1962 Comm. fin. tes.
Disposizioni in materia dì imposta generale sull'entrata per acquisti collettivi. (Carniera dei deputati: dep. BARBI e altri).
C. n. 4588 : Pres. 27 gennaio 1963, par. 5 a , disc.
12 febbraio 1963 Comm. fin. tes., rimf all'Ass. 12
febbraio 1963 Ass.

LUCCI e altri).

C. n. 2360 : pres. 29 luglio 1960 (ref. fin. tes.,
par. 5 a ).
Agevolazioni fiscali in favore della costruzione di
impianti nucleari. (Camera dei deputati: dep.

Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata nella compravendita di prodotti agrìcoli. (Camera dei deputati: dep. TURNATURI).
C. n. 4572 : pres. lo febbraio 1963.

VALSECCHI).

C. n. 2671: pres. 16 dicembre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Energia
nucleare.

ESAZIONI

Vedi la sottovoce Dirette e la voce
volontarie.

Contribuzioni
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ESENZIONE, ABOLIZIONE E SOSPENSIONE

•& #

Vedi ì rinvìi alla sottovoce Agevolazioni.
ESPORTAZIONI

Vedi la sottovoce Entrata e le voci Amministrazione centrale ecc.: finanze; Importazioni ecc.
EVASIONI FISCALI

Vedi la voce Inchieste

*

Determinazione del reddito imponibile, agli effetti
del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione
speciale. (Camera dei deputati: dep. FERRARI AGGRADI e altri).

C. n. 4565: pres. 31 gennaio 1963.
FABBRICAZIONE

parlamentari.

FABBRICATI

(Vedi anche le sottovoci Dirette; Registro e le voci
Alberghi; Amministrazione centrale ecc.: finanze;
Artigianato ecc.; Edilizia [C. n. 2442]).
Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo Catasto edilizio urbano. (Finanze: PRETI).

#. n. 231: pres. 11 novembre 1958, par. 7R,
rei, VALMARÀNA, disc, e appr. 24 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
C. n. 1877: pres. 26 giugno 1959 (ref. fin. tes.
esam. 22 luglio 1959, par. 5a, rei. CURTI Aurelio),
disc. 11 e appr. 17 febbraio 1960 Ass.
Legge 28 febbraio 1960, n. 181 (G. V. 12 marzo 1960, n. 62).
Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937,
n. 2145 e successive modificazioni. (Finanze: TRABUCCHI).

& n. 1489: pres. 10 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Società.
Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in
materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia. (Finanze: TRABUCCHI).
J8f. n. 1688: pres. 21 agosto 1961, par. 7a, rei.
SPAGNOLLI, disc. 5 dicembre 1961 e 4 luglio 1962,
appr. 4 luglio 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8958: pres. 10 luglio 1962, par. 5 a , rei.
CURTI Aurelio, disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm.
fin. tes., con emend.
S. n. 1688-B: pres. 9 agosto 1962, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 26 settembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 6 ottobre 1962, n. 1498 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276).
Determinazione e riconoscimento dì un minimo di
reddito esente dall'imposta sui fabbricati. (Senato
della Repubblica: sen. MARCHISIO).
S. n. 2187 : pres. 21 settembre 1962, rei. MOTT,
Comm. fin. tes.

(Vedi anche le sottovoci Olii; Società e le voci Amministrazione centi ale ecc. : fmanze; Amnistia ecc.;
Contenzioso tributario; Dazi ecc. [S. n. 1917]; Idrocarburi; Palermo [S. n. 1841, C. n. 8486]; Sardegna;
Zuccheri).
Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio
1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata
dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre
1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge,
con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, numero 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031. (Finanze:
P R E T I ; Bilancio: MEDICI; Tesoro:
ANDREOTTI;
Agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI),

S. n. 64 : pres. 25 luglio 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 25 luglio 1958, par. 3 a , rei. MICARA), disc,
e appr. 29 luglio 1958 Ass.
C. n. 168 : pres. 29 luglio 1958 (ref. fin. tes, ;
esam. 30, 31 luglio 1958, par. 1 1 \ rei. VICENTINI),
disc, e appr. 1° agosto 1958 Ass.
Legge 9 agosto 1958, n. 789 (G. (7. 11 agosto 1958, n. 193).
Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle
raffinerie dà olio di oliva, sugli stabilimenti di
estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva
e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii
di oliva commestibili. (Finanze: PRETI).
S. n. 180 : pres. 21 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 11 dicembre 1958, 8 aprile, 3 giugno, 19 novembre e 4 dicembre 1959 ; riesam. per gli emend,
proposti dall'Ass. 26 gennaio 1960, par. 2a, 8a e 9a,
rei. TRABUCCHI), disc. 15, 16, 17*, 172 dicembre
1959, 16 febbraio e rinviato in Commissione in
sede referente 16 febbraio 1960 Ass., (ref. fin. tes. :
esam.: 5 luglio 1962, rei. SPAGNOLLI).
Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti
derivati. (Finanze: PRETI).
£. n. 825: pres. 15 dicembre 1958, par. 9*,
rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm.
fin. tes., con emend, e due ordini del giorno.
C. n. 1089: pres. 10 aprile 1959, par. 5a, re
latore MARTINELLI, disc, e appr. 21 aprile 1959
Comm. fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 9 maggio 1959, n. 266 (G. U. 18 maggio 1959, n. 117).
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Agevolazioni temporanee straordinarie per lo spi
rito da mele. (Finanze: PRETI).
S. n. 847 : pres. 29 dicembre 1958, par. 8a, re
latore MOTT, disc. 6 marzo 1959 Comm. fin. tes.,
ritirato 12 settembre 1962 Ass.
Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina. (Finanze: TAVIANI).
S. n. 488 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc. 23,
24, 27, 28i, 282, 29, 30 e appr. 80 aprile 1959 Ass.,
con emend.
C. n. 1149: pres. 4 maggio 1959 (ref. fin.
tes.: esam. 15 maggio 1959, rei, CURTI Aurelio),
disc. 18, 19i, 192, 20i, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass., con emend.
#. n. 488-B: pres. 25 maggio 1959, disc, e
appr. 27 maggio 1959 Comm. fin, tes.
Legge 11 giugno 1959, n. 450 (G. U. 7 luglio
1959, n. 159).
Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di
petrolio liquefatti. (Finanze: TAVIANI).
S. n. 490: pres. 21 aprile 1959 (ref. fin tes.:
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc. 23, 24,
27, 28i, 28a, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass.
C. n. 1151 : pres. 4 maggio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 15 maggio 1959, rei. ZUGNO), disc. 18, 19i,
192, 20i, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass.,
con emend.
S. n. 490-B: pres. 25 maggio 1959, disc, e
appr. 27 maggio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 11 giugno 1959, n. 405 {G. U, 16 giugno 1959, n. 150).
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito
e l'acquavite di vino. (Finanze: TAVIANI).
C. n. 1200' pres. 15 maggio 1959, par. 5* e
11% rei. NATALI, disc, e appr. 17 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
S. n. 590: pres. 22 giugno 1959, par. 8a e 9%
rei. BERTONE, disc, e appr. 25 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge i° luglio 1959, n. 458 (G. U. 9 luglio
1959, n. 161).
Norme in materia di agevolazioni temporanee per
lo spirito e acquavite di vino. (Senato della Repubblica: sen. TARTUFOLI e altri).
S. n. 670: pres. 17 luglio 1959, rei. BRACCESI,
disc, e appr. 21 luglio 1959 Comm. fin. tes., con
emend.
C. n. I486: pres. 21 luglio 1959, par. 5R, rei.
ZUGNO, disc, e appr. 23 luglio 1959 Comm. fin.
tes., assorbendo il n. 1428 della Camera, che
segue.
Legge 30 luglio 1959, n. 560 (G. U. 5 agosto
1959, n. 187).

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un
contingente annuo, limitatamente al quinquennio
1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api. (Finanze: TAVIANI).
$. n. 901 : pres. 4 gennaio 1960, par. 8a, rei.
OLIVA, disc, e appr. 6 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
C. n. 2508 : pres. 7 ottobre 1960, par. 5», rei.
PATRINI, disc, e appr. 25 novembre 1960 Comm.
fin. tes., con emend,
S. n. 901-B: pres. 3 dicembre 1960, par. 8a,
disc, e appr. 1° febbraio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 10 febbraio 1961, n. 78 (G. U. 11 marzo 1961, n. 63).
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito
e l'acquavite di vino. (Finanze: TAVIANI; Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI; Agricoltura e foreste:

HUMOR).

S. n. 1021: pres. 24 febbraio 1960, par. 8a,
rei. VALMARÀNA, Comm. fin. tes., ritirato 11 luglio
1960 Ass.
Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile
1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee
eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
(Finanze : TRABUCCHI ; Bilancio : TAMBRONI; Te-

soro: TAVIANI e Agricoltura e foreste:

RUMOR).

Nella discussione al Senato, nel titolo, dopo
le parole « Conversione in legge » sono state
aggiunte le altre « con modificazioni».
S. n. 1040 : pres. 28 aprile 1960 (ref. fin. tes :
esam. 11 maggio 1960, par. 8a, rei. VALMARÀNA),
disc, e appr. 25i maggio 1960 Ass., con emend.
C. n. 2186: pres. 31 maggio I960 (ref. fin.
tes. : esam. 15 giugno 1960, par. 5 a e l l a , rei.
ZUGNO Corale]), disc, e appr. 23 2 giugno 1960 Ass.
Legge 24 giugno 1960, n. 584 (#. U. 27 giugno 1960, n. 156).
Riduzione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero. (Finanze: TRABUCCHI),
#. n. 1057: pres. 24 maggio 1960 (ref. fin
tes. : esam. 14 giugno 1960, par. 8 a e 9a, rei.
SPAGNOLLI), disc, e appr. 24 giugno 1960 Ass.,
con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 2289 : pres. 28 giugno 1960, par. 5 a , l l a
e 12a, disc. 3 e appr. 5 agosto 1960 Comm. fin.

tea
Legge 14 agosto 1960, n. 822 {G. U. 19 agosto 1960, n. 202).
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni
dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come
combustibili. {Finanze: TRABUCCHI).
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C. n. 2156: pres. 16 maggio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 8 e 15 giugno 1960, par. 5 a , rei. TANTALO [orale]), disc. 30 giugno e 1° luglio, appr.
1° luglio 1960 Ass., con emend.
S. n. 1107 : pres. 1° luglio 1960 (ref. fin. tes. :
esam. 7 luglio 1960, rei. SPAGNOLLI), disc, e appr.
132 luglio 1960 Ass.
Legge 18 luglio 1960, n. 661 (G. U. 15 luglio 1960, n. 172).
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno
1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta dì
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (Finanze:

TRABUCCHI).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
sono state aggiunte le parole « con modificazioni ».
S. n. 1110 : pres. 1° luglio 1960 (ref. fin. tes :
esam. 7 luglio 1960, rei. SPAGNOLLI), disc, e appr.
142 luglio 1960 Ass., con emend.
C. n. 2855 : pres. 14 luglio 1960 (ref. fin. tes. :
esam. 5 agosto 1960, par. 5 a e 12*), disc, e appr.
5 agosto 1960 Ass.
Legge H agosto I960, n. 825 (0. XJ% 19 agosto I960, n. 202).
Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi. (Senato della Repubblica: sen. FERRARI
e DESANA)

S. n. 1186: pres. 15 luglio 1960, par. 8* e 9%
rei. VALMARÀNA, Comm. fin. tes.
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S. n. 1644 : pres. 15 luglio 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 19 luglio 1961, rei. BERGAMASCO [orale]),
disc, e appr. 202 luglio 1961 Ass.
Legge 28 luglio 1961, n. 768 (G. U. 19 agosto 1961, n. 205).
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 1961 n. 510, recante modificazioni
al regime fiscale degli olì di semi. (Finanze: TRABUCCHI).

C. n. 8143: pres. 28 giugno 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 6 luglio 1961, par. 4a 5», Ila, e 12»,
rei. VALSECCHI [orale]), disc, e appr. 14 luglio
1961 Ass., con emend.
#. n. 1645 : pres. 15 luglio 1961 (ref. fin. tes. •
esam. 19 luglio 1961, rei. D E LUCA Angelo [orale]), disc, e appr. 202 luglio 1961 Ass.
Legge 28 luglio 1961, n. 769 (G. U. 19 agosto 1961, n. 205).
Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati. (Finanze :
TRABUCCHI).

C. n. 3298: pres. 4 ottobre 1961, par. 5», rei.
NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 25 ottobre
1961 Comm. fin. tes.
#. n. 1789 : pres. 31 ottobre 1961, par. 9a, rei
SPAGNOLLI, disc. 15 novembre e 6 dicembre, appr.
6 dicembre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1425 (G. U. 16
gennaio 1962, n. 13)

Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di
fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate. (Finanze: TRABUCCHI).

Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione
sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini
vermut e marsala. (Finanze: TRABUCCHI).

C. n. 2688: pres. 22 dicembre 1960, par. 5a e
12a, rei. VALSECCHI, disc, e appr, lo marzo 196J
Comm. fin. tes,

R n. 1747: pres. 8 novembre 1961, par. 8»,
rei. PIOLA, disc, e appr. 13 aprile 1962 Comm
fin. tes.

S. n. 1472: pres. 8 marzo 1961, par. 2a e 9»,
rei. PIOLA, disc, e appr. 21 giugno 1961 Comm.
fin. tes.

C. n. 3769: pres. 18 aprile 1962, par. 5» e 11»,
rei. RESTIVO, disc. 15, 19 e appr. 19 giugno 1962
Comm. fin. tes.
Legge 80 giugno 1962. n. 991 (G. V. 2 agosto 1962, n. 194).

Legge lo luglio 1961, n. 568 (G. U. 19 luglio
1961, n. 177).
Conversione in legge del decreto-legge 22 giugni»
1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30
giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20
maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato,
relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di
confine per il «jet-fuel J P 4 » ed il «cherosene»
destinati all'amministrazione della difesa. (F\
nanze : TRABUCCHI ).

C. n. 8128: pres. 24 giugno 1961 (ref. fin
tes. : esam. 6 luglio 1961, par. 5», rei. VALSECCH I
[orale]), disc, e appr. 14 luglio 1961 Ass.

Conversione in legge del decreto legge 7 ottobre
1961, n. 1029, recante modificazioni dell'imposta di
fabbricazione sui filati di fibbre tessili. (Finanze :
TRABUCCHI).

0. n. 3327: pres. 13 ottobre 1961 (ref. fin
tes. : esam. 15 novembre 1961, par. 5 a e 12», rei
MELLO GRAND), disc, e appr. 22 novembre 1961
Ass.
S. n. 1784: pres. 23 novembre 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 30 novembre 1961, par. 9a, rei. PIOLA),
disc, e appr. 7 dicembre 1961 Ass.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1266 (G. T7. 12 dicembre 1961, n. 307).
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Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno
1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30
giugno 1964 dell'efficacia del decreto-legge 20
maggio 1955, n. 402, -convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato,
relativo alla concessione di alìquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e dell*» sovrimposta di
confine per il «jet-fuel JP4» ed il «cherosene»
destinati all'Amministrazione della difesa. (Finanze : TRABUCCHI).

S. n. 2078 : pres. 30 giugno 1962 (ref. fin. tes. :
esam 11 luglio 1962, rei. PIOLA), disc, e appr. 18
luglio 1962 Ass.
C. n. 3988: pres. 19 luglio 1962 (ref. fin. tes..
esam. 25 luglio 1962, par. 5 a , rei. VALSECCHI
[orale]), disc, e appr. 262 luglio 1962 Ass.
Legge 2 agosto 1962, n. 1185 (G. U. 20 agosto 1962, n. 209).
Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio
destinato ad uso di riscaldamento domestico. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 8512: pres. 15 dicembre 1961, par. 5 a e
12 , rei. VALSECCHI, disc, e appr. 25 gennaio 1963
Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 2492: pres. 28 gennaio 1963, par. 9a, rei.
OLIVA, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 21 febbraio 1968, n. 263 (G. U. 25 marzo 1963, n. 81).
a

*

* -se-

Agevolazioni fiscali sullo spirito di vino e sull'acquavite di vino. (Camera dei deputati:

dep. PA-

LAZZOLO).

C/. n. 1005: pres. 27 marzo 1959, ritirata 22
gennaio 1960 Ass.
Interpretazione autentica del n. 2), lettera B) della
tabella B, allegata al decreto-legge 3 dicembre
1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio
1954, n. 2. (Camera dei deputati: dep. ALBERTINI e altri).

Modificazioni alla legge 9 maggio 1950, n. 202 e
alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, per quanto concerne il servizio pubblico da piazza. (Camera dei
deputati:

dep. NANNUZZI),

C. n. 2103 : pres. 18 marzo 1960 (ref. fin. tes.,
par. 5 a , rei. CURTI Aurelio).

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica. (Camera dei deptitati : dep. TROMBETTA).

C. n. 2652: pres. 7 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 26 gennaio 1961 Ass.,
(ref. fin. tes., par. 5 a e 12»).
Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul carburanti a favore dei proprietari di autoveicoli residenti nel comune di Trieste e nei comuni contermini. {Camera dei deputati: dep. ORIGLIA •»
altri).
C. n. 8204: pres. 14 luglio 1961 (da svolgere).
Estensione al territorio delle province abruzzesi
delle facilitazioni già concesse in provincia di
Matera per la utilizzazione industriale di idrocarburi localmente estratti, ai sensi della legge
14 agosto 1960, n. 825. (Carniera dei deputati:
dep. MALAGODI e Bozzi).

C. n. 8340: pres. 19 ottobre 1961, svolta e
presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref.
ind. comm., par. 5» e 6 a ).
Provvedimenti per l'utilizzazione nell'Abruzzo e
Molise degli idrocarburi estratti localmente. (Camera dei deputati: dep. SORGI).
C. n. 8351: pres. 21 ottobre 1961, svolta e
presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref.
ind. comm., par. 5» e 6 a ).
FAMIGLIA

Vedi la sottovoce Comunali e le voci Amministrazione comunale eco. : bilanci - finanza locale (<?.
n. 15); Assistenza ecc. : provvedimenti
generali;
Roma.

C. n. 1076 : pres. 17 aprile 1959 (da svolgere).
Norme in materia di agevolazioni temporanee per
lo spirito e l'acquavite di vino. {Camera dei deputati: dep. BONOMI e altri).
C. n. 1428 : pres. 11 luglio 1959, par. 5» e 11%
rei. ZUGNO, disc, e assorbita 23 luglio 1959 Comm.
fin. tes., dal n. i486 (#. n. 670), che precede.
Modificazioni alla legge 11 giugno 1959, n. 405, sull'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio. (Camera dei deputati: dep. CURTI Aurelio).
a

C. n. 1762; pres. 27 novembre 1959, par. 4 e
5 a , rei. ZUGNO, Comm. fin. tes.

FIBRE TESSILI

Vedi le sottovoci Entrata;

Fabbricazione.

FONDIARIA

Vedi le sotto voci Agricoltura; Comunali e le voci
Antichità ecc. (S. n. 1787); Mezzogiorno; Montagna
(C. n. 4807); Opere pubbliche (S. n. 2868).
GAS DI PETROLIO

Vedi la sottovoci Autoveicoli; Diritti erariali; Fabbricazione e la voce Autoveicoli.
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(Vedi anche la sottovoce
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I.G.E.

Vedi la sottovoce

Spettacoli).

Modifiche in materia di imposta unica sui giuochi
di abilità e sui concorsi pronostici. (Finanze:

Entrata.

IMMOBILIARE

Vedi la voce Artigianato ecc.

TAVIANI).

£. n. 485 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. BRACCESI), disc. 23, 24,
27, 28i, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass,
C. n. 1146: pres. 4 maggio 1959, rei. CASTEL-

LUCCI, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm. fin.
tes.
Legge 27 maggio 1959, n. 858 (G. U. 16 giugno 1959, n. 141).
Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei
concorsi pronostici esercitati dallo Stato. (Fu
nanze:

IMPORTAZIONI

Vedi le sotto voci Consumo (C. n. 8488); Entrata
(C. n. 608, 979); Fabbricazione (S. n> 1472) e le voci
Amministrazione centrale ecc.: finanze;
Importazioni ecc. (S. n. 1532, 1915).
INDIRETTE

Vedi le sottovoci Affari; Fabbricati; Ricchezza mobile; Società e le voci Amministrazione centrale ecc. :
finanze; Amnistia ecc.; Banche ecc.

TRABUCCHI).

&. n. 1487: pres. 21 marzo 1961, rei. CENINT,

disc, e appr. 22 giugno 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 3187: pres. 27 giugno 1961, par. 5* rei.
TERRAGNI, disc, e appr. 19 luglio 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 849 (G. U. lo settembre 1961, n. 216).
Norme relative al prezzo delle poste di giuoco 0
alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. (Finanze:
TRABUCCHI).
a

C. n. 3604: pres. 29 gennaio 1962, par. 5 ,
rei. MELLO GRAND, disc, 4, 6 e appr. 6 aprile 1962,

Comm. fin. tes.
S. n. 1984: pres. 11 aprile 1962, rei. BERGA-

MASCO, disc, e appr. 29 maggio 1962, Comm.
fin. tes.
Legge 8 giugno 1962, n. 587 (G. U. 3 luglio
1962, n. 166).
Istituzione dì una imposta unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in
sostituzione dell'imposta dì ricchezza mobile e
dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 2292: pres. 16 novembre 1962, rei. D E
LUCA Angelo, disc. 23 gennaio, 1<>, 6 febbraio
1963 Comm. fin. tes.
I.C.A.P. (INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI)

Vedi le voci Amministrazione comunale ecc. : finanza locale; Artigianato ecc.; Regioni; Turismo (C.
n. 4380).

INDIRETTE SUGLI AFFARI

Vedi la sottovoce Affari e la voce
centrale ecc. : finanze.
INDUSTRIA,
(I.C.A.P.)

COMMERCIO,

ARTI

Amministrazione

E

PROFESSIONI

Vedi le voci Ammimstrazione comunale ecc* : 1inanza locale; Artigianato ecc.; Regioni; Turismo
(C. n. 4$80).
IPOTECARIE

(Vedi anche le sotto voci Agevolazioni [S. n. 1992\;
Fabbricati; Registro; Società; Successioni e le voci
Agricoltura: piccola proprietà contadina; Alberghi;
Amministt azione comunale ecc. : provvedimenti generali [S. n. 2063]; Calamità pubbliche; Dazi eco.
[S. n. 1675]; Edilizia; Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio;
Industrie
[C. n. 8719]; Mezzogiorno; Opere pubbliche; Roma; Trasporti; Urbanistica; Zone industriali ecc.).
Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle
imposte di registro, di successione, ipotecarie e
da quella sull'asse ereditario globale netto per le
liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti. {Senato della Repubblica:
sen. BERGAMASCO).

S. n. 1485: pres. 4 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Re
gistro.
Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937,
n. 2145 e successive modificazioni.
(Finanze:
TRABUCCHI).

S. n. 1489 : pres. 10 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Società.
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METALLI PREZIOSI

I S T I T U T I D I CREDITO

Vedi la sottovoce
Trattamento tributario degli istituti di credito a
medio e lungo termine. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 2952: pres. 12 aprile 1961.
S. n. 1857 : pres. 20 dicembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Banche ecc.
Modifica dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962,
n. 1228, « Trattamento tributario degli Istituti
di credito a medio e lungo termine. (Senato della Repubblica:

sen. G E L M I N I ) .

S. n. 2425 pres. 12 gennaio 1963.
Per Yiter legislativo vedi la voce Artigianato
ecc.

Entrata.

METANO

Istituzione di un diritto erariale sul gas metano
confezionato in bombole. {Finanze: TAVIANI).
S. n. 491 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc.
23, 24, 27, 281, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959
Ass., con emend.
C. n. 1155 : pres. 4 maggio 1959 (ref.fin.tes. :
esam. 15 maggio 1959, par. 4* e 5% rei. ZUGNO),

disc. 18, 191, 192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass.
Legge 27 maggio 1959, n, 860 (G. U, 16 giugno 1959, n. 141),

JET-FUEL

Vedi la sottovoce

Fabbricazione.

LOCAZIONI

Vedi la sottovoce Registro e la voce Locazioni.

Soppressione del diritto erariale sul gas metano
confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360. (Camera dei deputati: dep. CANESTRARI e altri).

LOTTERIE

Vedi la sottovoce Bollo e le voci Assistenza ecc. :
istituti; Fondo nazionale di soccorso invernale.

C. n. 8046: pres. 25 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 15 novembre 1961 Ass.,
(ref. fin. tes., par. 5 a ).
MONETA

LUBRIFICANTI

Vedi la sottovoce Olii e la voce Sardegna.

Vedi la sottovoce Entrata,
MONOPOLII

MARGARINA

Vedi la sottovoce Consumo,

Vedi la voce Monopoli*.
MORA (INTERESSE DI)

MARITTIME

Vedi la voce Marma mei cantile (S. n. 2866).

Vedi la sottovoce

Affari.

NETTEZZA URBANA

MARMI

Estensione al comune di Rapolano Terme delle
norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793.
(Camera dei deputati:

dep. FERRI).

C. n. 578: pres. 21 novembre 1958 (ref. fin.
tes.:

«fc # •*

esam, 10 aprile 1959, par. 12% rei. CURTI

Aurelio).
Estensione ai comuni dì Careggine, Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto, Villacollemandina, in provincia di Lucca, delle disposizioni della legge 21
agosto 1950, n. 793. (Camera dei deputati: dep.
BIAGIONI).

C. n. 1622 : pres. 14 ottobre 1959 (ref.fin.tes.,
par. 12% rei. NEGRARI).
MATERIALI D A COSTRUZIONE

Vedi la sottovoce Consumo.

Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. (Camera dei deputati: dep. SANGALLI e altri).
C. n. 989: pres. 13 marzo 1959, par. 6*, rei.
BORIN, disc. 27 gennaio, 12 e 19 febbraio, appr.
19 febbraio 1960 Comm. int., con emend.
S, n. 987 : pres. 24 febbraio 1960, par. 5% rei,
GIRAUDO, Comm. pres. cons. int.

Disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. (Camera dei deputati:
dep. BOLOGNA e VERONESI).

C. n 2056: pres. 22 febbraio 1960, par. 4% 6»
e 14a, rei. Pucci Ernesto, disc. 12 aprile, 25 ottobre 1961, 18 luglio 1962 Comm. int.
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OBBLIGAZIONI

Vedi le sotto voci Ricchezza mobile;

Società.

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Vedi anche le sottovoci Comunali; Concessioni governative [S. n. 1788]; Spettacoli [S. n. 1587]) e
le voci Amministrazione comunale ecc. : bilanci [S
n. 2283]; Circhi; Regioni [0. n. 4%81]).
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 3511: pres. 15 dicembre 1961.
S. n. 1978: pres. 6 aprile 1962.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Comunali e provinciali.
Norme in materia di tasse per occupazione di
spazi ed aree pubbliche. (Senato della Repubblica : sen. MOLINARI).

8. n. 2109: pres. 19 luglio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Camunali e provinciali.
*

* ic

Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici. (Camera dei deputati:

dep. BONOMI e altri).

C. n. 146: pres. 22 luglio 1958.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Comunali e provinciali.
Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale. (Camera dei deputati:
dep. NAPOLITANO Francesco).

C. n. 8477: pres. 6 dicembre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Comunali e provinciali.
Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI).
C. n. 8810 : pres. 19 maggio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Comunali e provinciali.
Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962,
n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche. (Camera dei deputati: dep. RAFFAELLI
ed altri).
C. n. 8818: pres. 22 maggio 1962.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Comunali e provinciali.
OLII MINERALI

(Vedi anche le sotto voci Consumo;
e la voce Dazi ecc. \S. n. 1917]).

Fabbricazione

Imposte e tasse

Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957,
n. 464, concernente sgravi fiscali su olid minerali distillati e gas dì petrolio liquefatti. (Senato
della Repubblica:

sen. CORBELLINI).

fif. n. 193 : pres. 24 ottobre 1958, par. 5% rei.
BATTISTA, disc, 24 giugno, 1°, 15 e appr. 15 luglio
1959 Comm. ind. comm., con un ordine del giorno.
C. n . 1468: pres. 17 luglio 1959, par. 5 a e 12%
rei. Russo Vincenzo, disc. 19, 30 e appr. 30 ottobre 1962 Comm.fin.tes.
Legge 29 novembre 1962, n. 1697 (G. U. 27
dicembre 1962, n. 329).
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Finanze:

TAVIANI).

#. n. 920 : pres. 23 gennaio 1960, par. 2 a e 9 a ,
rei. SPAGNOLLI, disc. 23 giugno, 5 ottobre 1960,
22 febbraio, 2 e 3 marzo, appr. 3 marzo 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 2886 : pres. 10 marzo 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 19 e 26 ottobre 1961, par. 4 a , 5 a e 12% rei.
VALSECCHI), def. alla Comm. fin. tes. 292 marzo
1962 Ass., disc. 12 aprile, 18, 23 e 25 maggio, 19
giugno, 11 e 13 luglio, appr. 13 luglio 1962 Comm.
fin. tes., con emend.
S. n. 920-B : pres. 21 luglio 1962 par. 9», disc.
e appr. 26 luglio 1962 Comm. fin. tes., con emend,
C. n. 2886-B: pres. 1<> agosto 1962, disc. 7*
agosto, 19 ottobre, 14, 21, 22, 29 novembre e 5
dicembre, appr. 5 dicembre 1962 Comm. fin. tes.,
con emend.
5. n. 920-D: pres. 12 dicembre 1962, disc, e
appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1852 (G. V. 29
gennaio 1963, n. 26).
Modificazioni alle legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti \
favore delle scuole dì pilotaggio aereo. (Camera
dei deputati:

dep. CURTI Aurelio).

C. n. 8520: pres. 15 dicembre 1961, rei. ANZI LOTTI, disc, e appr. 25 gennaio 1962 Comm.
fin. tes., con emend.
6. n. 1916: pres. 2 febbraio 1962, par. 5*,
rei. VALLA URI, disc, e appr. 21 marzo 1962 Comm.
dif., con emend.
C. n. 8520-B: pres. 23 marzo 1962, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 6 aprile 1962 Comm. fin. tes
Legge 12 aprile 1962, n. 158 (G. V. 27 apri
le 1962, n. 108).

Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e
trasporto di minerali. (Consiglio regionale della
Sardegna).
C. n. 2108: pres. 24 marzo 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Sardegna,

Imposte e tasse

Agevolazioni fiscali sui combustibili per razionamento dei natanti adibiti alla pesca nelle lagune
costiere. (Camera dei deputati: dep. GAGLIABDI e
altri).
(7. ft. 8995: pres. 20 luglio 1962 (ref.fin.tes.,
par. 5» e 10»).
ORO E ARGENTO

Vedi la sottovoce

Entrata.

PASSI CARRABILI

Vedi le sotto voci Comunali (S. n. 1978) ; Occupazione
di spazi ed aree pubbliche.

S. n. 1000 : pres. 24 febbraio 1960, par. 1» e 5»,
rei. BUIZZA, disc. 1°, 6, 14 dicembre 1960 e 26

gennaio 1961, appr. 26 gennaio 1961 Comm. lav,
pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 2786 : pres. 2 febbraio 1961, par. 5a, rei.
ARMATO, disc, e appr, 1° marzo 1961 Comm. trasp.
post., con emend.
5. n. 1000-B: pres. 8 marzo 1961, disc, e
appr. 13 aprile 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 25 aprile 1961, n. 855 (G. U. 20 maggio 1961, n. 123).
POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Vedi la sottovoce Postali e telegrafiche.
PATENTI

Vedi la voce Artigianato ecc.

PRODUZIONI

Vedi la voce Trieste

PATRIMONIO

Vedi le sottovoci Dirette ( C n. 2658); Società e le
voci Guerra: danni di guerra (C. n. 2012); Trattati ecc. : imposte.
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Vedi la sottovoce Ricchezza

Vedi la sottovoce Comunali e provinciali.
PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI (P.RA.)

mobile.

PETROLIO

Vedi le sottovoci Autoveicoli;

Bollo.

PUBBLICITÀ»

Vedi le sottovoci Autoveicoli; Consumo; Fabbricazione; Olii minerali e le voci Autoveicoli; Sardegna.
PLATINO

Vedi le sottovoci Bollo (S. «. 1628) ; Comunali e
le voci Amministrazione comunale ecc.: bilanci:
Circhi; Pubblicità (S. n. 1527, C. n. 8576).
RADIOFONICHE

Vedi In sotto\oep

entrain.

PORTUALI

Proroga della tassa sulle merci imbarcate, sbarcate e in transito nel porto di Venezia. (Marina
mercantile :

PROVINCIALI

JERVOLINO).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
è stata soppressa la parola «sbarcate».
C. n. 1884 : Pi'es. 18 giugno 1959, par. 6% rei.
LOMBARDI Ruggero, disc. 15 ottobre e 18 novembre, appr. 18 novembre 1959 Comm. trasp. post.
S. ft. 811: pres. 23 novembre 1959, par. 5 a ,
rei. TARTUFOLI, disc. 18 febbraio e 14 luglio, appr.
14 luglio 1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend.
C. n. 1884-B : pres, 16 luglio 1960, disc, e appr.
12 ottobre 1960 Comm. trasp. post.
Legge 21 ottobre I960, n. 1868 (G. U. 25 novembre 1960, n. 289).

(Vedi anche la sottovoce Concessioni
e la voce Radioaudizioni eco.).

governative

Modifiche in materia di tasse dì radio-diffusione
(Finanze:

TRABUCCHI).

6. ft. 1173: pres. 19 luglio 1960, par. 2* e 9a,
rei. PIOLA, disc. 6, 13 e appr. 13 ottobre 1960
Comm. fin. tes., con emend.
C. ft. 2564: pres. 15 ottobre 1960 (ref. fin.
tes.: esani. 29 novembre 1960, par. 5*, rei. RADI

[orale]), disc, e appr. 1° dicembre 1960 Ass., con
emend.
S. ft. U78-B: pres. 2 dicembre 1960, par. 9a,
disc, e appr. 7 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 15 dicembre 1960, ft. 1560 (G. 17. 29 dicembre 1960, n. 318).
REDDITI DI LAVORO

Vedi la sottovoce Ricchezza

mobile.

POSTALI E TELEGRAFICHE

Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e
telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime. (Poste e telecomunicazioni: CATARO).

REDDITO AGRARIO

Vedi le sottovocì Agricoltura (S. n. 1596) ; Comunali
e provinciali,
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REDDITO DOMINICALE

Vedi la sottovoce Agricoltura

(S. n. 1596).

REGISTRO

(Vedi anche le sottovoci Agevolazioni [S. n. 1992];
Bollo [S. ft. 841]; Diritti catastali; Fabbricati; Società; Successioni e le voci Abruzzi;
Agricoltura:
piccola proprietà contadina; Alberghi; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali [S. n.
2068]; Artigianato ecc. [C. n. 4%4®]; Assistenza
ecc. : provvedimenti generali; Calamità pubbliche;
Dazi ecc. [S. n. 1675]; Edilizia; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Industrie [C. ft. 3719]; Mezzogiorno [C. n. 1675]; Opere pubbliche; Porti; Roma; Trasporti; Zone industriali ecc.).
Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n, 33, per
agevolazioni tributarie a favore di cooperative
agricole ed edilizie. (Senato della Repubblica:
sen. MENGHI).

S. ft. 869 : pres. 23 gennaio 1959, par. 7» e 10%
rei. TEABUCCHI, disc, e appr. 19 gennaio 1960
Comm. fin. tes., con emend.
C. ft. 1926: pres. 22 gennaio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 8 giugno 1960, par. 5 a e 9a, rei. PATRINI).

Modificazioni in materia di imposte di registro sui
trasferimenti immobiliari. (Finanze: TAVIANI).
ti. ft. 488 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc. 23,
24, 27, 28i, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass.,
con emend.
C. ft. II44 : pres. 4 maggio 1959 (ref.fin.tes. :
esam. 15 maggio 1959, rei. MARTINELLI), disc.
18, 191, 192, 201, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959
Ass.
Legge 27 maggio 1959, n. 855 (G. U. 16 giugno 1959, n. 141).
Disposizioni per l'applicazione dell'imposta di registro sui mandati conferiti agli ausiliari del
commercio a norma delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762,
e degli articoli 21, 22, 23 e 25 del relativo regolamento. (Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI).

Durante la discussione al Senato, nel titolo, le
parole « di cui all'articolo 13 della legge 9 giugno
1940, n 762 » sono state sostituite dalle altre « di
cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno
1940, n. 762 ».
S. ft. 602: pres. 24 giugno 1959, rei. Bosco,
disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm. fin. tes.
O. ft. 1875: pres. 21 dicembre 1959, par. 5 a ,
rei. NAPOLITANO Francesco, Comm. fin. tes.

Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori
di lire 100 nella liquidazione delle imposte di
registro. (Finanze:

TRABUCCHI).

Durante la discussione alla Camera, alla fine
del titolo, sono state aggiunte le parole « e dì
bollo ».
#. ft. 1059: pres. 24 maggio 1960, rei. BER-

TONE, disc, e appr. 15 giugno 1960 Comm.fin.tes.
C. ft. 2268: pres. 21 giugno 1960, par. 5 a ,
disc. 4 e appr. 5 agosto 1960 Comm. fin. tes., con
emend.
£. ft. 1Q59-H: pres. 8 agosto 1960, rei. VALMARANA, disc, e appr. 30 settembre 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 7 ottobre i960, ft. 1168 (G. U. 26 ottobre 1960, n. 263).
Modificazioni al decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1568, sulla
industrializzazione dell'Italia meridionale ed insalare. (Finanze: TRABUCCHI).

S. ft. 1290: pres. 15 novembre 1960.
C. n. 8898: pres. 10 novembre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Mezzogiorno*
Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle
imposte di registro, di successione, ipotecarie P
da quella sull'asse ereditario globale netto per in
iìbralità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti. (Senato della Repubblica :
sen. BERGAMASCO).

$. ft. 1435: pres. 4 febbraio 1961, par. la e
6a, rei. PIOLA, disc. 27 settembre e 21 novembre,
appr. 21 novembre 1961 Comm. fin. tes., con
emend.
0. ft. 8458: pres. 28 novembre 1961, par. 5*,
rei. VALSECCHI, disc. 7 febbraio 1963 Comm. fin.
tes., rim. all'Ass. 12 febbraio 1963 Ass.
Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agii
effetti dell'imposta di registro. (Finanze: TRA
BUCCHI).

C. ft. 2694: pres. 30 dicembre 1960, rei. TURNATURI, disc. 24 marzo, 14 e 21 aprile Comm. fin
tes., rim. all'Ass. 21 aprile 1961 Ass., (ref. tes.,
esam. 26 maggio 1961), disc. 151 e appr. 152 giugno 1961 Ass., con emend.
S. ft. 1608: pres. 20 giugno 1961, par. la, rei.
DE LUCA Angelo, disc, e appr. 21 luglio 1961
Comm. fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 828 (G. U. 30 agosto 1961, n. 214).
Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed
ipotecarie. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. ft. 2907: pres. 23 marzo 1961 (ref. fin.
tes. : esam, 16 giugno 1961, par. 5», rei. TURN^W

imposte e tasse

—SA-

TURI [orale]), disc. 2H e appr. 222 giugno 1961
Ass.
S. ft. 16*13: pres. 24 giugno 1961, rei. PIOLV,
disc, e appr. 12 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 21 luglio 1961, n. 707 (G. U. 9 agosto
1961, n. 197).
Agevolazioni tributarie a favore della Società finanziaria cantieri navali - Fincantierì. (Partecipazioni statali: Bo).
8. ft. 1679: pres. 5 agosto 1961, par. 9*, rei.
SPAGNOLI i, disc, e appr. 18 ottobre 1961 Comm.
fin. tes.
C. ft. 8858 : pres. 21 ottobre 1961, par. 5», rei
RESTIVO, disc, e appr. 7 dicembre 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 16 dicembre 1961. n. 1347 (G. V. 3 gennaio 1962, n. 2).
Deroga all'artìcolo 47 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3269, e successive modificazioni sulle imposte di registro. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 1688: pres. lo settembre 1961, par. la e
2a, rei BERGAMASCO, disc, e appr. 24 ottobre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. ft. 8373: pres. 27 ottobre 1961, par. 4a,
rei SCHIRATTI, disc, e appr. 6 dicembre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
S. ft. 1688-B: pres. 14 dicembre 1961, par.
2» e 7&, disc, e appr. 17 gennaio 1962 Comm. fin
tes.
1 regge 24 gennaio 1962, n. 23 (G. V. 14 febbraio 1962, n. 40).
Modifica del regime tributario delle delegazioni dì
pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli
appaltatori delle imposte di consumo. (Finanze :
TRABUCCHI).

£. ft. 1994 ' Pres. 18 aprile 1962, par. l a , rei.
CENINT, disc, e appr. 29 maggio 1962, Comm.
fin. tes.
C. ft. 3842: pres. 1° giugno 1962, par. 5 a ,
disc. 25 e 27 luglio 1962, Comm. fin. tes.
Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di
registro, dell'imposta generale sull'entrata e del
bollo ai contratti di locazione dì beni immobili.
(Finanze:

TRABUCCHI).

C. ft. 4074: pres. 4 agosto 1962.
S. n. 2279 : pres. 8 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Locazioni.
Nuove disposizioni tributarie in materia di imposta
sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli, merci o valori. (Finanze:
TRABUCCHI).

S. ft. 2293 : pres. 16 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Bollo.

•* •* -seInterpretazione autentica del primo comma dell'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408,
(Camera dei deputati: dep. ALPINO e altri).
C. ft. 684: pres. 28 novembre 1958 (ref. fin.
tes., rei. NAPOLITANO Francesco).

Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. ft. 1675: pres. 7 novembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Mezzogiorno.
Regime fiscale dei trasferimenti di quote di società
a responsabilità limitata. (Camera dei deputati:
dep. BIGNARDI).

C. ft. 2192: pres. lo giugno 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Società.
Agevolazioni fiscali in favore della costruzione di
impianti nucleari (Camera dei deputati : d^p.
VALSECCHI).

C. ft. 2671: pres. 16 dicembre 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Energia nucleare.
interpretazione dell'articolo 8 della legge 2 giugno
1961, n. 454. (Carneia dei deputati: dep. BALDELLT
e altri).
C. n. 8806: pres. 7 ottobre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Agricoltura :
provvedimenti generali.
Divieto di presunzione di accessione ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3269, nei confronti delle delibere dei comuni
e delle provìnce in base alle quali si sia approvato l'acquisto di aree sulle quali vennero edificate costruzioni prima della stipula del regolare
contratto di acquisto delle aree stesse. (Camera
dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).
C. ft. 4018: pres. 26 luglio 1961 (ref. fin. tes.
par. 4a).
RICCHEZZA MOBILE

(Vedi anche le sottovoci Dirette; Fabbricati; Giuochi e concorsi; Istituti di credito; Società e le voci
Amministrazione centrale ecc. : finanze;
Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali
[S. ft. 2068] - finanza locale; Artigianato ecc. [C.
ft. 1601]; Banche ecc.; Commercio; Impiegati: enti
locali [C. ft. 2842]; Industrie [C. n. 1811]; Pesca;

_ è29 —
Porti [S. ft. 2889, C. n. 802]; Regioni [S. n. 714];
Roma; Strade [C. n. 4046]]; Trasporti; Zone industriali ecc.).

Imposte e tasse

Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti
industriali del territorio del comune dì Monfalcone. (Finanze: TRABUCCHI).
C. ft. 8085 : pres. 13 giugno 1961.

Modificazione dell'articolo 161 del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
(Senato della Repubblica: sen. CENINI).
S. ft. 450: pres. 3 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Dirette.
Aumento dell'aliquota dell'imposta dì ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei
redditi imponibili di categoria B che eccede lire
4 milioni. (Finanze: TAVIANI).
S. n. 484 : pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc. 23,
24, 27, 28i, 282, 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass.,
con emend.
C. n. H45 : pres. 4 maggio 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 15 maggio 1959, rei. NATALI), disc. 18, 191,
192, 20f, 202, 21, 22 e appr. 22 maggio 1959 Ass.
Legge 27 maggio 1959, n. 857 (G. U. 16 giugno
1959, n. 141).

S. ft. 1675: pres. lo agosto 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Dazi ecc.
Ritenute dì accordo su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categorìa C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi.
(Finanze:

TRABUCCHI).

C. ft. 8161: pres. 4 luglio 1961, par. 5*,
rei, CURTI Aurelio, disc. 12 ottobre, 6 e 7 dicembre, appr. 7 dicembre 1961 Comm. fin. tes., con
emend.
S. ft. 1880: pres. 14 dicembre 1961, par. 9»,
rei. PIOLA, disc. 11, 13 e appr. 13 aprile 1962
Comm. fin. tes.
Legge 21 aprile 1962, n. 226 (G. U. 15 mag*
gio 1962, n. 123).
Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza
mobile delle categorie A e B. (Finanze: TRABUCCHI).

Riduzione a metà dell'imposta di ricchezza mobile
sugli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni ed in accomandita per azioni.
(Finanze:

TAVIANI).

S. ft. 494: pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes.:
esam. 22 aprile, 26 maggio 1959, rei. TRABUCCHI).
disc, e appr. 242 giugno 1959 Ass., con emend.
C. ft. 1374 : pres. 26 giugno 1959 (ref. fin. tes..
esam. 7 luglio 1959), def. alla Comm. fin. tes. 82 luglio 1959 Ass., disc. 17 luglio 1959 Comm. fin. tes.,
riass. all'Ass. 17 luglio 1959 Ass., (ref. fin. tes. :
esam. 22 luglio 1959, rei. VICENTINI [magg.l e
ANGELINO e FALETRA

[min.]),

disc.

& ft. 1858 : pres. 24 dicembre 1961, Tel. PIOLA,
disc. 21 e 28 marzo, rim. all'Ass. 28 marzo 1962
Comm. fin. tes., (ref. fin. tes.: esam. 28 e 29
marzo 1962), disc. 3, 4 e appr. 4 aprile 1962 Ass.,
con emend.
C. ft. 8724 : pres. 6 aprile 1962 (ref. fin, tes. :
esam. 13 aprile 1962, par. 5*, rei. RESTIvo [orale]),
disc, e appr. 132 aprile 1962 Ass.
Legge 18 aprile 1962, n. 206 (G. U. 9 maggio 1962, n. 118).
•fc

*

*

11, 18 e

appr. 18 novembre 1959 Ass.
Legge 25 novembre 1959, n. loOl (G. V. 30 novembre 1959, n. 289).
Assestamento della tassazioni riguardanti Timposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle società
e l'imposta sulle obbligazioni. (Finanze: TA-

Modificazione dell'articolo 83 del testo unico dette
leggi sulle imposte dirette, ap'provato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645. (Camera dei deputati: dep. GENNAI TONIETTl).

C. n. 1699: pres. 13 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 10 dicembre 1959 Ass., (ref.
fin. tes., par, 5a, rei. NAPOLITANO Francesco).

VIANI).

0. n. 1868: pres. 25 giugno 1959 (ref. fin.
tes. : esam. 22 luglio 1959, par. 5a, rei. VICENTINI),
disc, e appr. 13 novembre 1959 Ass.
£. ft. 799: pres. 17 novembre 1959, rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 25 febbraio 1960, n. 168 (G. V. 17 marzo 1960, n. 67).

34,

Agevolazioni fiscali a favore degli istituti di credito di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e all'artìcolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
agosto 1946, n. 370. (Camera dei deputati: dep.
CARCATERRA e Dosi).

C. ft. 2146: pres. 9 maggio 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Banche eco.
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imposte e tasse

Agevolazioni fiscali per contribuenti danneggiati
dalla guerra. (Camera dei deputati: dep. GERMANI).

C. ft. 2278 : pres. 24 giugno 1960, par. 2a e 5%
rei. PATRINI, Comm. fin. tes.

Modifiche alle norme relative all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dipendente.
(Camera dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. ft. 2818 : pres. 8 luglio 1960, svolta e presa
in considerazione 26 aprile 1961 Ass„ (ref. fin.
tes., par. 5a).
Modifica all'articolo 30 della legge 3 gennaio 1956,
n. 1, sulla perequazione tributaria. (Camera dei
deputati:

dep. RUBINACCI).

C. ft. 2569 : pres. 20 ottobre 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Dirette.

C. ft. 8U : pres 30 settembre 1958 (ref. fin
tes. : esam. 12 dicembre 1958, rei. MARTINELLI).

disc, e appr. 12 aprile 1961 Ass., con emend.
S. ft. 7-B : pres. 15 aprile 1961, rei. BERTONE,

disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 21 dicembre 1961, n. 1889 (G. U. 10
gennaio 1962, n. 8).
Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali. (Finanze: TAVIANI).
S. ft. 451: pres. 7 aprile 1959, par. 9a, disc,
e rim. all'Ass. 20 maggio 1959 Comm. fin. tes.
ref. fin. tes.: esam. 20 e 26 maggio 1959, rei.
TRABUCCHI), disc, e appr. 242 giugno 1959 Ass.
con emend.
C.ft.1875 : pres. 26 giugno 1959 (ref.fin.tes. :
esam. 7 luglio 1959), def. alla Comm. fin. tes.
82 luglio 1959 Ass., rei. VICENTINI, disc. 17, 22 lu-

Ritenute erariali sulle retribuzioni del personale de
gli enti locali. (Camera dei deputati: dep. SCIOLIS
e altri).
C. ft. 2842: pres. 23 febbraio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Impiegati:
enti locali.
Nuove disposizioni in materia di -imposta di ricchezza mobile per le minori aziende commerciali. (Camera dei deputati: dep. ARMAROLI e altri).
C. ft. 8216: pres. 19 luglio 1961 (da svolgere).
Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie.
(Finanze:

TRABUCCHI).

C. ft. 8846 : pres. 4 giugno 1962, par. 5* e 11»,
disc. 25, 27 luglio 1962, Comm. fin. tes.
SALE

Vedi le sottovoci Consumo;

Elettrodomestici.

SCADENZA DI TERMINI

Vedi la sottovoce Termini.
SOCIETÀ»

(Vedi anche le sottovoci Dirette; Registro e le voci
Agricoltura: provvedimenti generali;
Amministrazione comunale ecc: trasporti [S. n. 2068]; Codici: codice civile; Industrie [C. n. 1811]; Porti [S.
ft. 2389]; Trasporti).
Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di società cooperative. (Senmlo della Repubblica : sen. MENGHI).
S. n. 7: pres. 18 giugno 1958, par. 10% rei.
TRABUCCHI, disc, e appr, 25 settembre 1958 Comm.
fin. tes., con emend.

glio 1959 Comm. fin. tes., riass. all'Ass. 222 luglio
1959 Ass.
Trattamento tributario delle cooperative e loro consorzi. (Iniziativa popolare).
5. ft. 600 : pres. 24 giugno 1959 (ref.fin.tes. :
esam. 22 giugno 1960, 26 gennaio, 23 marzo, 17,
24 maggio 1961, par. 8a e 10 a , rei. VALMARANA)

Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta
di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili
in base al bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni. (Finanze: TAVIANI).
C. ft. 1868: pres. 25 giugno 1959.
$. ft. 799: pres. 17 novembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Ricchezza mobile.
Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte sugli affari. (Senato della Repubblica: sen. JANNUZZI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Modifiche all'articolo 151
del testo unico sulle imposte dirette approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645» e durante la discussione
alla Camera dei deputati il titolo è stato nuovamente così modificato : « Interpretazione autentica
dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione ».
6. ft. 1816: pres. 3 dicembre 1960, par. 9*,
rei. PIOLA, disc. 22 marzo, 12 aprile, 3 maggio e
7 giugno, appr. 7 giugno 1961 Comm. fin. tes.,
con emend.

— 631 —
C. ft. 8079 : pres. 10 giugno 1961, par. 5* e 12a,
rei. Russo Vincenzo, disc, e appr. 12 febbraio
1963 Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1816-B : pres. 13 febbraio 1963, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 14 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 21 febbraio 1968, n. 251 (G. U. 22 marzo 1963, n. 78).
Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937,
n. 2145, e successive modificazioni.
(Finanze,
TRABUCCHI).

S. ft. 1489: pres. 10 febbraio 1961 (ref. fin.
tes.: esam. 19 luglio e 27 settembre 1961, rei.
PIOLA), disc, e appr. 12 ottobre 1961 Ass., con
emend.
C. ft. 8884 : Pres. 15 ottobre 1961, par. 5 a , disc.
8 e 10 novembre 1961 Comm. fin. tes., rim». all'Ass. 10 novembre 1961 Ass., (ref.fin.tes. : esam.
15 novembre 1961, rei. VALSECCHI [magg.] e RAF-

FAELLI [min.]), disc. 1°, 4, 5 2 e appr. 62 dicembre
1961 Ass.
Legge 10 dicembre 1961, n. 1846 (G. V. 3 gennaio 1962, n. 2).
Agevolazioni fiscali per le cooperative. (Senato
della Repubblica: sen. MENGHI e altri).
& ft. 1597: pres. 14 giugno 1961 (ref. fin.
tes., par. 1% 2 a , 8 a e 10», rei. SPAGNOLLI).
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C. ft. 1895: pres. 2 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 11 novembre 1959 Ass., (ref. fin.
tes., par. 5* e IO8, rei. V I C E N T I N I ) .

Esenzione dall'imposta sulle società, prevista dalla
legge 6 agosto 1954, n. 603, di determinate attività delle compagnie portuali. (Camera dei deputati: dep. T R O I S I ) .

C. ft. 1783: pres. 2 dicembre 1959 (da svolgere).
Regime fiscale dei trasferimenti di quote di società
a responsabilità limitata. (Camera dei deputati :
dep. BIGNARDI).

C. ft. 2192: pres. 1° giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 15 giugno 1960 Ass., (ref.
fin. tes., par, 5 a e 12 a ).
Modifiche al titolo VII (imposta sulle società) del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (Camera dei deputati: dep. GRILLI Giovanni e altri).
C. ft. 2658: pres. 7 dicembre 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Dirette.
SOGGIORNO

(Vedi anche la voce Ente autonomo per la valorizzazione del litorale flegreo).
Proroga del termine di cui alla lettera e) dell'articolo 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634. (Camera
dei deputati:

dep. COLITTO).

C. ft. 198 : pres. 1° agosto 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 21 gennaio, 10 dicembre 1959, par. 4% rei.
RESTI vo).

Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società
e modificazioni in materia di imposte indirette
sugli affari. (Camera dei deputati: dep. TROISI).
C. ft. 687: pres. 10 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 22 maggio 1959 Ass., par.
5

a

a

e 12 , rei.

SCARLATO, disc, e non appr.

Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli
assistiti dagli istituti dì assicurazione malattie e
dagli enti di previdenza ed assistenza sociale.
(Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
0. ft. 1101: pres. 23 aprile 1959, disc. 29 settembre 1961 e 21 marzo 1962, appr. 21 marzo
1962 Comm. int.
£. ft. 1957: pres. 24 marzo 1962, par. la, rei.
MOTT, disc. 24 maggio 1962, 6 e 12 febbraio 1963
Comm. fin. tes.

* * *
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novembre 1959 Comm. fin. tes.
Proroga dei benefìci fiscali a favore di alcune società cooperative edilizie. (Camera dei deputati:
dep. PAVAN e altri).

C. ft. 1197: pres. 15 maggio 1959 (ref. fin.

Modifica alla legge 4 marzo 1958, n. 174, per quanto
concerne l'imposta di soggiorno. (Camera dei
deputati:

dep. GORRERI e altri).

0. ft. 1911: pres. 21 gennaio 1960 (ref int.,
rei. Russo SPENA).

tes., par. 5% rei. MALFATTI).

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge
6 agosto 1954, n. 603, istituente una imposta sulle società. (Camera dei deputati: dep. DIAZ e
altri).

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Vedi la sottovoce Comunali (S. n. 1978, C. n.
8810, 8818) e la voce Amministrazione comunale ecc. :
bilanci.

S82 —
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SPETTACOLI

(Vedi anche la sottovoce Bollo {S. w. 1628]).
Revisione delle aliquote progressive di diritti erariali su gli spettacoli cinematografici. (Camera
dei deputati:

dep. SEMERARO).

C. n. 456: pres. 25 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 3 dicembre 1958 Ass., rei.
LONGONI, disc. 18 giugno, 7, 16, 17, 21 luglio,
appr. 21 luglio 1959 Comm. fin. tes., in un nuovo
testo e due ordini del giorno, assorbendo i ft. 685
e 788 della Camera, che seguono.
S. n. 686: pres. 23 luglio 1959, disc, e rim.
all'Ass. 11 novembre 1959 Comm. fin. tes., (ref. fin.
tes.: esam. 12, 18 novembre 1959), riass. alla
Comm. fin. tes. 18 novembre 1959 Ass., rei. Oliva,
disc, e appr. 19 novembre 1959 Comm. fin. tes., con
emend.
C. ft. 4^6-B: pres. 20 novembre 1959, disc. 4,
10, 11 e appr. 11 dicembre 1959 Comm. fin. tes.
Legge 20 dicembre 1959, ft. 1102 (G. U. 30
dicembre 1959, n. 314).
Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle
scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente
nazionale della cinofilìa italiana in Milano. (<Sfeftaf o della Repubblica : sen. PAJETTA e altri).
S. ft. 1841: pres. 16 dicembre 1960, par. 8B,
rei. VALMARANA, disc. 22 marzo, 18 luglio 1962,
e 6 febbraio 1963, appr. 6 febbraio 1963 Comm.
fin. tes-, con emend.
C. ft. 4615: pres. 8 febbraio 1963, par. 5 a ,
Comm. fin. tes.
Proroga, a favore deirU.N.LR.B., dell'abbuono dei
diritti accertati sulle scommesse al totalizzatore
e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli
(Finanze:

TRABUCCHI).

C. ft. 2929: pres. 24 marzo 1961, par. 5a, rei.
SCARLATO, disc, e appr. 27 aprile 1961 Comm. fin
tes.
S. ft. 1539: pres. 4 maggio 1961, par, 8&, rei.
VALMARANA, disc, e appr. 14 giugno 1961 Comm.
fin. tes.
Legge lo luglio 1961, n. 567 (G. U. 19 luglio
1961, n. 177).
Provvedimenti a favore dei circhi equestri .(Senato
della Repubblica:

sen. VALENZI e BUSONI).

#. ft. 1587: pres. 8 giugno 1961, par. 5» e 7»,
rei. PICCÀRDI, Comm. pres. cons. int.

# #

*

Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (Camera dei deputati: dep,
BOTTONELLI e altri).

C. ft. 685: pres. 10 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 13 marzo 1959 Ass., par.
2a e 5 a , disc. 7, 16, 17, 21 e assorbita 21 luglio
1959 Comm. fin. tes., dal n, 456 (8. n. 686), che
precede.
Revisione delle aliquote progressive di diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata per gli
spettacoli cinematografici. (Carniera dei deputati:
dep. ROMUALDI e altri).

C. ft. 788: pres. 21 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 13 marzo 1959 Ass., par.
5*, disc. 18 giugno 7, 16, 17, 21 luglio, assorbita
21 luglio 1959 Comm. fin. tes., dal n. 456 (S. ft.
686), che precede.
SPIRITI
Ve(L Ja sottovoce Fabbricazione.
SUCCESSIONI E DONAZIONI
(Vedi anche le sottovoci Agevolazioni [S. n. 1992];
Diritti catastali e le voci Agricoltura: piccola proprietà contadina; Assistenza ecc. : provvedimenti
generali).
Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949,
n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti della imposta di successione.
(Senato della Repubblica: sen. B u s s i ) .
fl. n. 879: pres. 17 dicembre 1959, rei. OLIVA,
disc, e appr. 9 giugno 1960 Comm. fin. tes.
C. ft. 2247 : pres. 14 giugno 1960, par. 5» e 11%
rei. TANTALO, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
S. ft. 879-B: pres. 11 ottobre 1960, disc, e
appr. 24 novembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 8 dicembre 1960, n. 1509 ( G. V. 20 dicembre 1960, n, 310).
Interpretazione autentica della legge 20 ottobre
1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio
1954, n. 355, in materia di accertamento dì valore nei trasferimenti di fondi rustici-integrazione
ed aggiunte. (Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI),

S. ft. 1080: pres. 8 marzo 1960, rei. CONTI,
disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
C. ft. 2546: pres. 14 ottobre 1960 (ref. fin.
tes: esam. 24 marzo, 8 novembre 1961, par. 5 a
e l l a ) , def. alla Comm. fin. tes. 16 novembre 1961
Ass., rei. ZUGNO, disc, e appr. 6 dicembre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
S. ft. 1030-B: pres. 16 dicembre 1961, rei.
BERGAMASCO, disc. 17 gennaio e 5 luglio, appr.
5 luglio 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. ft. 2546-B: pres. 10 luglio 1962, disc. 27
luglio e 28 settembre, appr. 28 settembre 1902
Comm. fin. tes., con emend.
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S. ft. 1030D : pres. 10 ottobre 1962, rei, B RAC
CESI, disc*. 30 ottobre e 14 novembre, appr. 14
novembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 22 novembre 1962, n. 1706 (G. U. 28
dicembre 1962, n. 330).
Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle im
poste di registro, di successione, ipotecarie e da
quella sull'asse ereditario globale netto per lo
liberalità a favore di enti morali italiani legal
mente riconosciuti. (Senato della Repubblica : sen.
BERGAMASCO).

S. ft. 1485: pres. 4 febbraio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Registro.
Aumento a favore dell'addizionale istituita col Re
gio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145 e suc
cessive modificazioni. (F inanze: TRAB UCCHI).
S. ft. 1489: pres. 10 febbraio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Società.
♦

Esenzione dall'imposta di successione e da quella
sul valore globale dell'asse ereditario netto per
i fondi rustici già coltivati direttamente dai
defunto.

(F inanze:

TRAB UCCHI).
a

a

0. ft. 8848 : pres. 4 giugno 1962, par. 5 e l l ,
rei. ZUGNO, disc. 12, 19, 21 e appr. 21 settembre
1962 Comm. fin. tes., con emend.
S. ft. 2207: pres. 2 ottobre 1962, par. 8a, rei.
BRACCESI, disc. 14, 22 e appr. 22 novembre 1962
Comm. fin. tes.
Legge 29 novembre 1962, n. 1680 (G> V. 22
dicembre 1962, n. 326).

Abolizione dell'imposta sul valore globale netto
delle successioni ,e modificazioni alle norme sulla
imposta di successione, registro ed ipotecaria per
le successioni, divisioni e trasferimenti di fondi
rustici. (Camera dei deputala: dep. B ONOMI e
altri).
C. ft. 145: pres. 22 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 16 aprile 1959 Ass., (ref. fin.
tes. : esam. 22 luglio, 7 ottobre 1959Ì rei. VICEN
TINI).

Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle
successioni e sulle donazioni. (Camera dei depu
tati:

C. ft. 205 : pres. 1° agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 16 aprile 1959 Ass., (ref. fin.
tes. : esam. 22 luglio 1959, par. 5 a e l l a , rei. VI
CENTINI).

Estensione agli affiliati della legge 20 novembre
1955, n. 1123, concernente equiparazione dei di
ritti dei figli adottivi a quelli legittimi in mate
ria fiscale. (Camera dei deputati: dep. SCALI A e
altri).
C. ft. 2486: pres. 5 agosto 1960 (ref.fin.tes.,
par. 5 a ).
Sospensione temporanea dell'imposta di successione
sui fondi agricoli. (Camera dei deputati: dep.
SPADAZZI).

C. ft. 8627: pres. 7 febbraio 1962 (da svol
gere),
SUOLO PUBBLICO

Vedi la sottovoce Comunali
8810, 8818).

(S. n. 1978, C. n.

SURROGATORIE

Vedi le sottovocì Bollo (S. n. 2298);

Registro.

TERMINI

Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale
(Fmanze : TRAB UCCHI).

J8f. ft. 1578: pres. 26 maggio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Dirette.
Conversione in legge del decretolegge 21 giugno
1961, n. 494, concernente norme per la sistemazione
di talune situazioni dipendenti da mancato o ir
regolare funzionamento degli uffici finanziari.
(Finanze : TRAB UCCHI ).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
sono state aggiunte le parole « con modificazioni »
S. ft. 1610 : pres. 22 giugno 1961 (ref. fin. tes. •
esam. 12 luglio 1961, par. 2a, rei. CONTI), disc, e
appr. 14 luglio 1961 Ass., con emend.
C. ft. 8206 : pres. 14 luglio 1961 (ref. fin. tes. :
esam. 19 luglio 1961, rei. VALSECCHI [orale]),
disc, e appr. 202 luglio 1961 Ass.
Legge 28 luglio 1961, n. 770 (G. U. 19 agosto
1961, n. 205).

dep. DANIELE).

C. n. 155: pres. 24 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 16 aprile 1959 Ass., (ref. fin.
tes. : esam. 22 luglio, 7 ottobre 1959, par. 5 a e 11%
rei. VICENTINI).

Esenzione dall'imposta di successione, dì B ollo, eli
registro e dall'imposta ipotecaria nei trapassi di
valore nella proprietà contadina. (Camera dei
deputati:

dep. AUDISIO e altri).

Conversione in legge del decretolegge 7 luglio 1961,
n. 539, concernente proroga di termine in mate
ria di tasse sulle concessioni governative. (F inan
ze: TRAB UCCHI).

C. ft. 3185: pres. 10 luglio 1961.
S. ft. 1646: pres. 15 luglio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Conces
sioni
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TERRENI

Vedi la sottovoce Comunali e provinciali.

Legge 19 giugno 1959, n. 418 (G. Z7, 30 giugno 1959, n. 152).

TITOLI DI CREDITO

Vedi la sottovoce Diritti
di credito.

erariali e la voce Titoli
Abolizione del diritto erariale sul saccarosio con.
tenuto niei melassi. (Camera dei deputati: dep.

TRASCRIZIONI

Vedi la voce Mezzogiorno (C. n. 1675),
TRASPORTI

(Vedi anche la sottovoce Autoveicoli e la voce Trattati ecc.: dazi).
Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che sd effettuano in servizio comulativo interno tra le ferrovie
dello Stato e le aziende concessionarie di ferro
vie.

(Trasporti:

S. ft. 72-B: pres. 11 giugno 1959, disc, e
appr. 17 giugno 1959 Comm. fin. tes.

ANGELINI).

0. ft. 583: pnes. 7 novembre 1958, par. 5 a e
10% rei. BIMA, disc, e appr. 13 gennaio 1959 Comm.
fin. tes.
S. ft. 358: pres. 19 gennaio 1959, par. 7% relatore Mi CARA, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 26 giugno 1959, n. 486 (G. U. 21 luglio
1959, n. 173).

GAGLIARDA © altri).

C. ft. 168: pres. 26 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 42 dicembre 1958 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 29, 30 aprile 1959, par. 5% l l a e 12%
rei. ZUGNO).

Modificazioni al trattamento fiscale del saccarosio
contenuto nei melassi destinati alla dezuccherazione. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. ft. 3260: pres. 21 agosto 1961, par. 5», Ila
e

12», rei. VALSECCHI,

#isc. 15 febbraio

1963

Comm. fin. tes,
IMPOSTE SURROGATORIE
Vedi Imposte ecc. : bollo (S. n. 2298) - registro.
IMPRENDITORI
Vedi Codici: codice civile.
IMPRESE

VALORE LOCATIVO

Vedi la sottovoce Comunali e la voce Roma.
VINI

Vedi le sottovoci Consumo; Entrata; Fabbricazione
e le voci Amministrazione comunale ecc. : bilanci finanza locale (S. n. 1219); Vini ecc.

Vedi Artigianato
strie.

ecc.; Codici: codice civile;

Indu-

I M P R E S E (Piccole)
Vedi Artigianato ecc.
I M P R E S E ARTIGIANE

ZUCCHERI

(Vedi anche la sottovoce

Fabbricazione).

Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi. (Senato della Repubblica:
Sen. GrIACOMETTI e GlANQUINTO).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Sospensione del diritto
erariale sul saccarosio contenuto nei melassi ».
S. ft. 72: pres. 30 luglio 1958 (ref. fin. tes :
esam. 11, 18 dicembre 1958, par. 8 a e 9a, rei. TRA-

BUCCHI), disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass., con
emend.

Ve$ì Agricoltura: provvedimenti generali (S. n.
1788); Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali; Calamità pubbliche; Locazioni (S. n. 1668, C. n. 8082);
Mezzogiorno.
I M P R E S E COMMERCIALI
Vedi Assicurazioni sociali; Commercio; Imposte
ecc. : entrata - ricchezza nHobile (S. n. 1880, C. n.
8216); Locazioni (S. n. 1668, C. n. 3082).
IMPRESE DI ASSICURAZIONI

Vedi Lavoro: provvedimenti
C. ft. 984 • Pres. 12 marzo 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 29, 30 aprile 1959, par. 5 a , 11* e 12», rei.
I M P R E S E DI CREDITO
PASSONI), disc. I l 1 e appr, 11 2 giugno 1959 Ass.,
Vedi Professioni*
con emend,

generali.
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IMPRESE
GLIO

DI DISTRIBUZIONE

AL DETTA-

inchieste

I.N.A.P.LJ
Vedi i rinvìi alla voce Istituto nazionale per Vaddestramento ed il perfezionamento ai lavoratori delVindustria.

Vedi Commercio.
IMPRESE DI PESCA

INAPPELLABILITÀ' DELLE SENTENZE

Vedi Pesca.

Vedi Codici: codice di procedura

civile.

IMPRESE DI TRASPORTO
I.N.C.A.M.-CASE

Vedi Trasporti.

Vedi i rinvìi alla voce Istituto nazionale per le case
ai maestri.

IMPRESE EDITORIALI
Vedi Assegni

familiari.

INCARICATI

IMPRESE INDIVIDUALI DI CREDITO
Vedi Prestiti e crediti in genere.

Vedi Amministrazione centrale ecc. :
generali (S. n. 2891).

IMPRESE INDUSTRIALI

provvedimenti

INCARICHI E SUPPLENZE

Vedi Calamità pubbliche; Industrie;
missioni interne;
Produttività.

Lavoro: com-

penale.

I.N.A.
ecc.; Istituto

media.

DEI DOCUMENTI).

IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

Vedi Celebrazioni; Importazioni
zionale delle assicurazioni.

pubblica: istruzione

(Vedi anche Libera concorrenza (C. n. 1908) e la
voce Inchieste parlamentari nelFlNDiCE PEB MATEEIA

Vedi Codici: codice di procedura penale.

Vedi Codici: codice di procedura

Vedi Istruzione

INCHIESTE PARLAMENTARI

IMPUGNAZIONE (Effetto sospensivo della)

na-

I.N.A.-CASA (Gestione)
Vedi i rinvìi alla voce Gestione

MARITTIMI

I.N.A.-CASA.

I.N.A.DJEJL.
Vedi Amministrazione centrale eoe. : tesoro; Ente
nazionale previdenza e assistenza medici; Istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali; Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2048, 2151); Sanità
pubblica: personale sanitario.
LNJUJL.
Vedi i rinvìi alle voci Ente nazionale per la prevensìone degli infortuni; Istituto nazionale per Vassìcuraztione contro gli infortuni sul lavoro.

INALIENABILITÀ' (Vincolo di)
Vedi i rinvìi alla voce Vincolo dì inalienabilità.
I.N.A.M.
Vedi i rinvìi alla voce Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie,

Inchiesta parlamentare per esaminane le responsabilità degli organi politici ed amministrativi dello
Stato in ordine alla « anonima banchieri ». (Senato della Repubblica: sen. JANNACCONE e altri).
8. Doc. n. 10: pres. 23 settembre 1958 ( r e t
fin. tes., esam. : 25, 26 settembre 1958, rei. BRACCESI), ritirata 291 ottobre 1958 Ass.
Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento in ordine
alla cosiddetta «Anonima Banchieri» (Legge
18 ottobre 1958, n. 943).
S. Doc. ft. 18: pres- 17 dicembre 1958, disc.
8 e 9 aprile 1959 mozioni ALBERTI e altri .(n. 5),
TERRACINI e altri (n. 8) (non approvate) ; NENCIONI e altri (n. 6) (ritirata) e mozione PICCIONI
e altri (n. 10) appr. 9 aprile 1959 Ass.
C. Doc. XI, ft. 1 : pres. 17 dicembre 1958,
disc. 17 dicembre 1958, 21, 22*, 222 gennaio 1959
mozioni ROBERTI e altri, CAPRARA e altri, MALAGODI

e altri, BASSO e altri (non approvate) e mozione
GUI-SARAGAT appr. 222 gennaio 1959 Ass.
Inchiesta parlamentare sulla situazione esistente nel
Paese nel campo delle frodi e delle sofisticazioni
dei prodotti destinati comunque airalimentazione.
(Senato della Repubblica: sen. BARBARESCHI e
altri).
S. Doc. ft. 39: pres. 10 dicembre 1959 (ref,
agr., par. 9* e 11% rei, MERLIN),
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Inchieste

Inchiesta parlamentare per accertare se il P.C.I.,
direttamente o indirettamente, ai finì della propria azione politica, vada organizzandosi con le
modalità vietate dal secondo capoverso dell'articolo 18 della Costituzione. (Senato della Repubblica: sen. FRANZA e altri).
& Doc. ft. 63: pres. 15 luglio 1960 (ref. pres.
cons, int., par. 2 a ).
Inchiesta parlamentare per esaminare le responsabilità degli organi politici e amministrativi dello
Stato in ordine alla costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino. (Senato della Repubblica: sen. TERRACINI e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo 0
stato così modificato : « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione
dell'aeroporto di Fiumicino».
£. Doc. ft. 7 3 : pres. 28 gennaio 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. p o s t : esam 16 febbraio 1961, par
4&, rei. GARLATO), disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.,
in un unico testo, con il disegno di legge numero 1408, che segue.
C. ft. 2878: pres. 6 marzo 1961 (ref. lav.
pubbl.: esam. 19 aprile 1961, rei. ALESSANDRINI),
disc, e appr. 27 aprile 1961 Ass.
Legge 5 maggio 1961, n. 825 (G. U. 12 maggio 1961, n. 116).

I
Kelazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.
(Legge 5 maggio 1961, n. 325).
fif. Doc. n. 86 e 86-bis : pres. 23 dicembre 1961.
C. Doc. ft. XI, ft. 2 e 2-bis: pres. 23 diceni*
bre 1961. Disc. 17, 18 e 19 gennaio 1962 Ass. e
non appr. mozione GULLO ed altri (sulla cui reiezione il Governo ha posto la questione di fiducia) ;
appr. ordine del giorno Russo SPENA 19 gennaio
1962 Ass.
Inchiesta parlamentare per esaminare l'esattezza
delle notizie circa ì maltrattamenti subiti da persone fermate o arrestate in connessione con gli
attentati dinamitardi nella provìncia di Bolzano,
e le eventuali responsabilità degli organi in qualunque modo coinvolti in tali maltrattamenti.
(Senato della Repubblica: sen. TINZL e SAND).
&. Doc. ft. 87: pres. 16 gennaio 1962 (ref.
pres. cons, int., par. 2»).
Costituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta per esaminare il comportamento degli
organi della Pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta «anonima banchieri». (Carne-

esam. 2 ottobre 1958, par. l a , rei. MAROTTA), disc.
S2, 142, appr. 142 ottobre 1958 Ass., con emend,
e un ordine del giorno.
£. ft. 168: pres. 15 ottobre 1958 (ref. fin. tes.:
esam. 16 ottobre 1958, rei. BRACCESI), disc, e appr.
17 ottobre 1958 Ass.
Legge 18 ottobre 1958, n. 943 (G. V. 21 ottobre 1958, n. 255).
Istituzione dì una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della «mafia». (Senato
della Repubblica: sen. PARRI e altri).
S. n.. 280 : pres. 27 novembre 1958 (ref. pres.
cons. int. : esam. 23 febbraio, 23 e 24 marzo 1961,
10 aprile 1962, par. 2 a , rei. ZOTTA (sostituito 10
aprile 1962 dal sen. ZAMPIERI e [min.] SANSONE

e GIANQUINTO), disc. 26 aprile 1961, 10 e 11 aprile
1962, appr. 11 aprile 1962 Ass., con emend.
C. ft. 3756: pres. 13 aprile 1962 (ref. int.:
esam. 13 giugno 1962, par. 4*, rei. VERONESI),
disc. 28 novembre e appr. 12 dicembre 1962 Ass.
Legge 20 dicembre 1962, n. 1720 (G. V. 29
dicembre 1962, n. 331).
Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare per l'aeroporto dì Fiumicino (Roma).
(Senato della Repubblica: sen. SANSONE e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo t
stalo così modificato : « Istituzione dì una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione
dell'aeroporto di Fiumicino».
8. ft. 1408: pres. 27 gennaio 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 16 febbraio 1961, par.
4», rei. GARLATO), disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
in un unico testo, congiuntamente al Doc. n. 78
del Senato, che precede.
C. ft. 2878: pres. 6 marzo 1961 (ref. lav
pubb. : esam. 19 aprile 1961, rei. ALESSANDRINI),
disc, e appr. 27 aprile 1961 Ass.
Legge 5 maggio 1961, n. 825 (G. U. 12 maggio 1961, n. 116).
Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto dì Fiumicino. (Camera dei deputa: dep.
Bozzi).
C. ft. 8078: pres. 10 giugno 1961 (ref. lav.
pubbl.: esam. 22 giugno 1961, rei. ALESSANDRINI),
disc. 23 e appr. 27 giugno 1961 Ass.

dep. MALAGODI).

8. ft. 1615: pres. 27 giugno 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. p o s t : esam. 28 giugno 1961, rei.
CORBELLINI [orale]), disc, e appr. 28* giugno
1961 Ass.

€. ft. 318: pres. 1° ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 2 1 ottobre 1958, (ref. fin. tes :

Legge 80 giugno 1961, n. 152, (G. 17. 14 luglio 1961, n. 172),

ra dei deputati:
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Inchieste

Sulle attività della «camorra» in Campania. (Camera dei deputati: dep. SULLO).

*

Inchiesta parlamentare sugli enti di riforma. (Camera dei deputaci: dep. RIVERA).
C. ft. 2: pres. 12 giugno 1968 (da svolgere).
Inchiesta parlamentare sull'Istruzione in Italia.
(Camera dei deputati: dep. NENNI e altri).
C. ft. 48: pres. 23 giugno 1958 (da svolgere),
Inchiesta parlamentare sui risultati della riforma
fondiaria e sul funzionamento degli enti dì riforma. (Can\era\ dei deputati: dep. DANIELE e BARDANZELLU).

C. ft. 156: pres. 24 luglio 1958 (da svolgere).
Inchiesta parlamentare per esaminare le responsabilità degli organi politici e amministrativi dello
Stato in ordine alla « anonima banchieri ». (Camera dei deputati: dep. MALAGODI).
C. ft. 248 : pres 27 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 19 settembre 1958 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 26 settembre, 1° ottobre 1958).

C. ft. 1546 : pres. 20 agosto 1959 (da svolgere).
Inchiesta parlamentare sulle frodi e sofisticazioni
alimentari. (Camera dei deputati: dep. CERAVOLO
Domenico e altri).
C. ft. 1729: pres. 19 novembre 1959, ritirata
32 dicembre 1959 Ass.
Inchiesta parlamentare sull'attività della Cassa per
il mezzogiorno, del Ministero dei lavori pubblici,
del Ministero dell'agricoltura e foreste, degli enti
di riforma per la valorizzazione della Sila e per
la Lucania, relativamente alle opere di difesa e
consolidamento del suolo e spostamento degli abitati, di sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, e di bonifica, nella regione calabrese e in Lucania. (Camera dei deputati: dep.
A L I eATA e altri).
C. ft. 1784: pres. 2 dicembre 1959 (da svolgere).

(Non figura più nella seconda parte dell1ordine
del giorno della Camera dal 27 febbraio 1959).

Inchiesta parlamentare sulle frodi e sofisticazioni
alimentari. (Camera dei deputati: dep. CERAVOLO
Domenico e altri).

Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. (Camera dei de-

0. ft. 1796: pres. 4 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1959 Ass.,
(ref. agr., par. 12a e 14 a ).

putati:

dep. TREMELLONI).

C. ft. 582: pres. 21 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 16 febbraio 1960 Ass.,
(ref. Comm. spec: esam. 3, 10 e 24 marzo 1961,
rei. BUTTE'), disc, e appr. 19 aprile 1961 Ass., con
emend.
Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. (Camera dei deputati:
dep. Dosi e altri).
C. ft. 582-bis: pres. 22 marzo 1962 (ref.
Comm. spec. : esam. 13 aprile 1962, rei. BUTTE*),
disc. 241 e appr. 242 luglio 1962 Ass.
Inchiesta parlamentare sulla «mafia». (Camera
dei deputati: dep. GATTO Vincenzo e altri).
C. ft. 609: pres. 27 novembre 1958 (ref. int.:
esam. 13 giugno 1962, par. 4a, rei. VERONESI),
disc. 28 e 29 novembre 1962 Ass.
Inchiesta parlamentare per esaminare la attuale situazione delle aziende municipalizzate. (Camera
dei deputati: dep. BIMA e altri).
C. ft. 990 : pres. 18 marzo 1959, ritirata
gennaio 1961 Ass.
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Inchiesta parlamentare sul lavoro carcerario, (Camera dei deputati: dep. GORRERI e altri).
(7, ft. 1181 : pres. 30 aprile 1959 (da svolgere).

Inchiesta parlamentare sulle condizioni delle abitazioni della gente rurale, (Camera dei deputati:
dep.

CAMANGI).

C. ft, 1797: pres. 4 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 11 maggio 1960 Ass., (ref.
Comm. spec).
Inchiesta parlamentare sugli stabilimenti di pena,
(Camera dei deputati: dep. KOMANO Bruno).
C. ft. 1812: pres. 11 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 18 febbraio 1960 Ass., (ref.
giust).
Inchiesta parlamentare sulla R.A.I. e sui servizi dì
radioaudizione, televisione e telediffusione. (Camera dei deputati : dep. LA MALFA e REALE Oronzo),
C. ft. 1826: pres. 12 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 25 gennaio 1960 Ass.,
(ref. int.).
Inchiesta parlamentare sugli Istituti di prevenzione
e di pena, (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINI
e altri).
C. ft. 1887: pres. 23 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 18 febbraio 1960 Ass., (ref.
giust. : esam. 16 novembre 1961 - vedi errata corrige 17 novembre 1961),
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Inchiesta parlamentare sulle aziende a prevalente
partecipazione statale. (Camera dei deputati : dep.
DELFINO e altri).

C. ft. 1915: pres. 21 gennaio 1960 (da svolgere).
Inchiesta parlamentare sulle evasioni fiscali. (Camera dei deputati: dep. MARIANI e altri).
%
C. ft. 1981: pres. 25 gennaio 1960 (da svolgere).
Inchiesta parlamentare sulla situazione degli ospedali e case di cura in Italia. (Camera dei deputati: dep. BARBIERI e altri).
C. ft. 2101: pres. 17 marzo 1960, svolta e
presa in considerazione 7 giugno 1960 Ass., (ref.
ig. san., par. 2» e 13 a ).
Inchiesta parlamentare sull'industrializzazione del
Mezzogiorno. (Camera dei deputati: dep. CAMANGI).

C. ft. 8546: pres. 9 gennaio 1962, svolta <Ì
presa in considerazione 6 giugno 1962 Ass., (ref.
trasp. post., par. 5 a e 6a).
Inchiesta parlamentare per esaminare l'esattezza
delle notizie circa i maltrattamenti subiti da
persone fermate o arrestate in connessione coi
gli attentati dinamitardi nella provincia di Bolzano, e le eventuali responsabilità degli organi
in qualunque modo coinvolti in tali maltrattamenti. (Camera dei deputati: dep. EBNER e altri).
C. ft. 8552: pres. 12 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 25 gennaio 1962 Ass.,
(ref. int., par. 4 a ).
Inchiesta parlamentare sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. (Camera dei deputati: dep. DANIELE).

C. n. 4210 : pres. 27 ottobre 1962 (da svolgere).
INCIDENTI STRADALI

C. ft. 2185: pres. 31 maggio 1960, svolta e
presa in considerazione 25 gennaio 1961 Ass.,
(ref. int., par. 12a).

Vedi Codici : codice penale; Lavoro : infortuni
lavoro.

Proposta di inchiesta parlamentare sul comportamento delle forze di polizìa nei gravi fatti del
luglio 1960. (Camera dei deputati: dep. GULLO
e altri).

IN.CI.DI.

C. ft. 2886 : pres. 13 luglio 1960 (da svolgere).

LN.CJ.S.

Inchiesta parlamentare sull'organizzazione tecnica
e amministrativa degli ospedali e delle case di
cura, e sulla situazione sanitaria delle varie
regioni d'Italia. (Camera dei deputati: dep. CORTESE Giuseppe).

C. ft. 2484 : pres. 5 agosto 1960, svolta e presa
in considerazione 23 novembre 1960 Ass., (ref. ig.
san., par. 2 a e 13a).
Inchiesta parlamentare sulla scuola. (Camera dei
deputati:

dep. BADINI CONFALONIERI e altri).

C. ft. 2448: pres. 6 agosto 1960 (da svolgere).
Inchiesta parlamentare sulle Borse valori. (Camera
dei deputati: dep. D E MARZIO e altri).
C. ft. 2580: pres. 26 ottobre 1960, svolta e
presa in considerazione 15 dicembre 1960 Ass.,
(ref. fin. tes.).
Inchiesta parlamentare per esaminare l'attuale si*
tuazione delle aziende municipalizzate. (Camera
dei deputati: dep. BIMA e altri).
C. ft. 2741 : pres. 26 gennaio 1961, svolta e
presa in considerazione 4* ottobre 1962 Ass., (ref.
int., par. 12a).
Inchiesta parlamentare sulla situazione della ferrovia a scartamento ridotto Calabro-Lucana. (Camera dei deputati: dep. FODERARO),

Vedi i rinvìi alle voci Istituto
civiltà diverse.

internazionale

sul

delle

Vedi i rinvilì alla voce Istituto nazionale per le case
degli impiegati dello Stato.
INCOMPATIBILITÀ'
Vedi Friuli-Venezia

Giulia (C. n. 4^87) ; Regioni.

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Bilanci
ecc. : variazioni (S. n. 1592) ; Bonifiche; Credito
agrario ecc.; Lavarlo: provvedimenti generali^
INCREMENTO DI COSTRUZIONI EDILIZIE
Vedi Edilizia

(C. ft. 989).

INCREMENTO DI VALORE
Vedi Imposte ecc. : aree fabbricabili;
ft. 4281).

Regioni (C.

INCREMENTO IPPICO
Vedi Amministrazione
foreste; Zootecnia.

centrale ecc. : agricoltura e

INDAGINI GEOFISICHE
Vedi Miniere ecc. (C. n. 8852),
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Indennità

INDENNITÀ' DI CAROPANE

INDAGINI GEOLOGICHE
Vedi Miniere ecc. (C. n. 8852).

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali;
familiari; Assicurazioni sociali.

Assegni

INDENNITÀ' AGLI IMPIEGATI
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

INDENNITÀ' AI COMMISSARI DI ESAME
Vedi Istruzione

pubblica:

istruzione

media.

INDENNITÀ' AMMINISTRATIVA
Vedi Amministrazione

centrale eco: interno.

INDENNITÀ' CARBURANTE
Vedi Corpo forestale dello

INDENNITÀ' DI CAROVITA
Vedi Impiegati : provvedimenti generali (C. n. 119) enti locali.
INDENNITÀ' DI CASSA
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : finanze.

INDENNITÀ' DI CONGEDAMENTO
Vedi Croce rossa italiana.

Stato.
INDENNITÀ' DI CONTAGIO

INDENNITÀ' DI AERONAVIGAZIONE, DI PILOTAGGIO E DI VOLO
Vedi Forze armate: provvedimenti
nautica.

generali - aero-

Vedi Istruzione
8881).

pubblica:

scuole speciali

(C. ».

INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Vedi Avvocati ecc. (S. n. 1497) ; Lavoro : provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere.

INDENNITÀ' DI ALLOGGIO
Vedi Antincendi (servizi)
(S. n. 1996); Corpo
forestale dello Stato; Forze armate: provvedimenti
generali; Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione
pubblica: istruzione elementare; Pensioni: pensioni
in genere.
INDENNITÀ' DI ANZIANITÀ'
Vedi Esattorie delle imposte dirette;
Impiegati:
provvedimenti generali (C. n. 870) - privati; Imposte ecc. : ricchezza mobile; Lavoro : provvedimenti
generali (C. ft. 2669, 2980) - contratti di lavoro; Marina mercantile.

INDENNITÀ' DI CORSIA
Vedi Ospedali; Sanità pubblica : personale

sanitario.

INDENNITÀ' DI DECIMA
Vedi Agricoltura: antiche prestazioni
fondiarie;
Codici: codice civile; Culto cattolico (C. n. 8955).
INDENNITÀ'

DI

DISAGIATA

RESIDENZA

Vedi Esattorie delle imposte di consumo (S. n. 2880).
INDENNITÀ' DI DISOCCUPAZIONE

INDENNITÀ' DI AVVIAMENTO

Vedi ì rinvìi alla voce Sussidio di disoccupazione.

Vedi Farmacie ecc. (S. n. 1976).
INDENNITÀ' D i BUONUSCITA E LIQUIDAZIONE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e
foreste - poste e telecomunicazioni; Corpo forestale
dello Stato; Ferrovie; Forze armate : provvedimenti
generali; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica: educazione fisica; Pensioni: pensioni in genere.

INDENNITÀ' DI GESTIONE
Vedi Amministrazione
INDENNITÀ'

DI

Vedi Espropriazioni;
INDENNITÀ'

DI

centrale ecc. : finanze.

ESPROPRIAZIONE
Porti;

Urbanistica.

IMBARCO

Vedi Forze armate : guardia di finanza.
INDENNITÀ' DI CARICA
Vedi Amministrazione
generali.

comunale ecc. : provvedimenti

Vedi Sicurezza

INDENNITÀ' DI CARO-ALLOGGIO
Vedi Impiegati:

provvedimenti

INDENNITÀ' DI IMMERSIONE

generali.

pubblica.

INDENNITÀ' DI LIQUIDAZIONE
Vedi i rinvia alla voce Indennità di buonuscita eoo,

Indennità
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INDENNITÀ'

INDENNITÀ' DI MALATTIA
Vedi Assicurazioni

Vedi Forze armate: esercito, carabinieri;
za pubblica.

Sicurez-

INDENNITÀ' DI MENSA
(servizio) ; Pensioni : pensioni

in

Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni (S. ft. 1824) Contabilità generale dello Stato; Forze armate: provvedimenti generali esercito, carabinieri; Impiegati: provvedimenti generali; Sicurezza pubblica.
DI

NAVIGAZIONE

centrale ecc. : lavoro e pre-

Vedi Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

INDENNITÀ' DI PREAVVISO
generali (C. n. 870).

generali;

Im-

INDENNITÀ' DI PRIMA SISTEMAZIONE
Vedi Ferrovie (S. n. 1014); Forze armate: provvedimenti generali (S. n. 902); Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione
pubblica:
istruzione
media.
DI

PROFILASSI

Vedi Sanità pubblica:
8296).
INDENNITÀ' DI
NOTTURNO

Vedi Impiegati: privati;
ca: personale sanitario.

ANTITUBER-

personale sanitario

PROFILASSI

E

provvedimenti

(C. n.

LAVORO

Ospedali; Sanità

generali;

Trieste

INDENNITÀ' DI SERVIZIO ESTERNO
Vedi Ordinamento
8415).

giudiziario:

personale

(C. n.

INDENNITÀ DI SERVIZIO SPECIALE

INDENNITÀ' DI SOGGIORNO E CURA
Vedi Esattorie delle imposte di consumo (S. n. 2380).

pubbli-

Vedi Istruzione pubblica:
(S. ft. 2114-bis, 2542).

provvedimenti

generali

INDENNITÀ' DI TRAMUTAMENTO DI RESIDENZA
Vedi Forze armate: provvedimenti generali
INDENNITÀ' DI TRASFERIMENTO
Vedi Amministrazione centrale ecc. :
municazioni (S. ft. 1824) ; Contabilità
Stato; Forze armate: provvedimenti
piegati: provvedimenti generali (8. n.
ne pubblica: istruzione media.

poste e telecogenerale dello
generali; Im-902) ; Istruzio-

INDENNITÀ' DI TRASFERTA
Vedi Forze armate: esercito, carabinieri;
civile; Sicurezza pubblica.

Genio

INDENNITÀ' DI TRASPORTO

INDENNITÀ' DI RAPPRESENTANZA
Vedi Impiegati:

provvedimenti

INDENNITÀ' DI STUDIO

INDENNITÀ' DI PREVIDENZA
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti
poste ecc. : ricchezza mobile.

Vedi Impiegati:
(C. ft. 2960).

Vedi Antincendi (servizi) ; Forze armate : provvedimenti generali - marina militare, ufficiali; Ordinamento giudiziario militare; Pensioni: pensioni in gè
nere; Sicurezza pubblica (C. n. 8792).

INDENNITÀ' DI PILOTAGGIO

INDENNITÀ'
COLARE

Vedi Forze armate: esercito, carabinieri.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : grazia e giustizia; Istituti di prevenzione eco.

INDENNITÀ' DI PENSIONE

Vedi Impiegati: provvedimenti

INDENNITÀ' DI RISERVA

INDENNITÀ' DI SERVIZIO PENITENZIARIO

Vedi Forze armate : guardia di finanza.

Vedi Amministrazione
videnza sociale.

INDENNITÀ' DI RICERCA SCIENTIFICA DI
PIENO IMPIEGO
Vedi Istruzione pubblica : istruzione superiore (8.
ft. 1363, 1863).

INDENNITÀ' DI SEDE

INDENNITÀ' DI MISSIONE

INDENNITÀ'

RESIDENZA

Vedi Farmacie ecc.; Professioni.

sociali.

INDENNITÀ' DI MARCIA

Vedi Antincendi
genere.

DI

generali.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze - istruzione pubblica; Ferrovie; Istruzione pubblica ; istruzione superiore.

— HI

INDENNITÀ' D I V I A G G I O E D I S O G G I O R N O
Vedi Amministrazione
479).

centrale ecc. : finanze (S. n.

INDENNITÀ' DI VOLO
Vedi Forze armate:

—

Indennità

INDENNITÀ' PARLAMENTARI
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (S. n. 2454) \ Imposte ecc. : dirette.
INDENNITÀ'
ESTERO

aeronautica.

PER

BENI

ITALIANI

ALLO

Vedi Beni italiani alVestero (S. n. 2128).
INDENNITÀ
NAMENTO

GIORNALIERA

DI

ACCANTOINDENNITÀ' P E R E S P R O P R I A Z I O N I

Vedi Forze armate:

esercito.

Vedi Espropriazioni

INDENNITÀ' GIORNALIERA DI ORDINE PUBBLICO
Vedi Ammiimstrazione centrale em. : finanze; Forze
armate : esercito, carabinieri; Sicurezza pubblica.
INDENNITÀ'
COLOTICI

GIORNALIERA

PER

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti

TUBER-

generali.

(S. n. 1724).

INDENNITÀ' P E R SERVIZI V I A G G I A N T I
Vedi Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni (S. ft. 1824).
INDENNITÀ' P E R SERVIZIO SERALE E NOTTURNO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni (8. n. 1824).

INDENNITÀ' I N T E G R A T I V A MENSILE
INDENNITÀ' P E R
RIO

Vedi Corte costituzionale ; Culto cattolico.
INDENNITÀ' INTEGRATIVA SPECIALE
GLI I M P I E G A T I

PER

Vedi Impiegati : pi ovvedìmenti generali (S. n. 4^2) salariati dello Stato (S. n. 2417); Pensioni: pensioni
in genere (S. n. 2048); Paste ecc.
INDENNITÀ'

MENSILE

AI

MAGISTRATI

Vedi Corte dei conti; Ordinamento giudiziario: avvocatura dello Stato - consiglio di Stato - personale;
Ordinamento giudiziario militare.
INDENNITÀ'

MENSILE

Vedi Amministrazione
denza sociale.

Dì

VIGILANZA

centrale ecc. : lavoro e previ-

Vedi Antincendi (servizi); Forze armate: provvedimenti generali - niarina militare, ufficiali (C. n.
2927) ; Ordinamento giudiziario militare (S. n. 1883,
1555) ; Pensioni : pensioni in genere ; Sicurezza pubblica.
INDENNITÀ'

MINISTERIALE

Vedi Amministrazione
INDENNITÀ' ORARIA
LOGI

centrale ecc.: affari
AI

TECNICI

Vedi Sanità pubblica: personale

sanitario.

esteri.

RADIO-

STRAORDINA-

Vedi Amministrazione centrale ecc: poste e telecomunicazioni (S. ft. 1824).
INDENNITÀ'
TANZA

PER

SPESE

Vedi Ordinamento giudiziario:

DI

RAPPRESEN-

personale.

INDENNITÀ' P R E M I O DI SERVIZIO
Vedi Istituto
locali.

nazionale assistenza

INDENNITÀ'

dipendenti

enti

POST-SANATORIALE

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti
INDENNITÀ'

INDENNITÀ' M I L I T A R E SPECIALE

SERVIZIO

generali.

PROFESSIONALE

Vedi Amministrazione

centrale ecc. : lavori pubbMci.

INDENNITÀ' SANATORIALE
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Impiegati: privati.
INDENNITÀ' SCIENTIFICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

INDENNITÀ' SPECIALE AGGIUNTIVA
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Vedi Antincendi

(seivizi).

AL

Indennità

_

©É2 —

INDUSTRIA DOLCIARIA

INDENNITÀ' SPECIALE ANNUA
Vedi AntincenM (servizi) ; Pensioni : pensioni in genere (S. n. 2048).

Adige.

INDENNITÀ' SPECIALE GIORNALIERA
PUBBLICA SICUREZZA
Vedi Forze armate: esercito, carabinieri;
pubblica.
INDENNITÀ'

UNA

industriali.

INDUSTRIA E COMMERCIO (Ministero della)

INDENNITÀ' SPECIALE DI BILINGUITA'
Vedi Trentino-Alto

Vedi Grassi alimentari

DI

Sicurezza

Vedi Amministrazione centrale ecc. : industria e
commercio; Bilanci ecc. : stati di previsione, industria e commercio; Camere di commercio; Gas;
Geologia; Idrocarburi; Stazione sperimentale delle
sostanze proteiche.
INDUSTRIA ELETTRICA
Vedi Energia elettrica; Impiegati:

TANTUM

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Pensioni: pensioni in genere.
INDENNIZZI PER DANNI DI GUERRA
Vedi i rinvìi alla voce Danni di guerra.

privati.

INDUSTRIA SACCARIFERA
Vedi Zuccheri.
INDUSTRIA
Vedi

SERICA

Industrie.

INDIA
Vedi Trattati

ecc.:

INDUSTRIA

trasporti.

SIDERURGICA

Vedi Industrie;

Lavoro: varie*

INDICATORI DI DIREZIONE
Vedi Strade.

INDUSTRIA ZOLFIFERA

INDICE NAZIONALE DEI PRODOTTI MEDICINALI
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

Vedi Industrie;

Sicilia.

INDUSTRIA ZUCCHERIERA
Vedi Zuccheri.

INDULTO
Vedi Amnistia ecc.; Costituzione della Repubblica
(S. ft. 1642); Stampa.

Vedi Imposte ecc. : registro; Inchieste

Vedi Alberghi.

INDUSTRIALIZZAZIONE

DELL'ITALIA CEN-

TRALE

INDUSTRIA CONCIARIA

Vedi Industrie;

Vedi Cuoio e pellami.

Mezzogiorno.

INDUSTRIE

INDUSTRIA CONSERVIERA
Vedi Commercio; Lavoro : varie.
INDUSTRIA COTONIERA
Vedi Cotone.
INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI
Vedi Dazi ecc.; Imposte ecc.:

parlamenta-

ri; Mezzogiorno.

INDUSTRIA ALBERGHIERA

entrata.

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Vedi Agricoltura:

INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

previdenza e assistenza.

(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti
generali;
Alimentazione [C. ft. 3797}; Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali - agricoltura e foreste - industria e commercio - partecipazioni statali; Artigianato ecc. [C. n. 4®46]; Assegni familiari; Assicurazioni sociali; Beni italiani onesterò [C. ft. 2926}; Bilanci ecc.: stati di previsione,
partecipazioni statali - variazioni; Calamità pubbUche; Camere di commercio ecc.; Codici: codice
civile; Commercio; Cuoio ecc.; Energia elettrica
Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
Gorizia; Guerra: danni di guerra;
Impiegati:
provvedimenti generali; Imposte ecc.: entrata registro; Inchieste parlamentari; Istituto per lo
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sviluppo della piccola e media industria ecc.; Lavoro : provvedimenti generali [C. n. 4^72 \ - commissioni interne - vaìie; Libera concorrenza; Mezzogiorno; Montagna [C. n. 8870]; Navigazione interna
[#. ft. 20861; Opere pubbliche; Porti; Privative industriali; Profughi ecc. [8. n. 1462}; Roma; Sanità pubblica: attività sanitarie; Sardegna; Stazione sperimentale delle sostanze proteiche; Tìieste
[C. ft. 8499}; Zone industriali ecc.).
Aumento del fondo contributi da lire 180 milioni
a lire 300 milioni annui per quattro anni, previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1950,
n. 910, per favorire l'industrializzazione della
provincia di Trento. (Senato della Repubblica:
sen. BENEDETTI e altri).

$. ft. 126: pres. 18 settembre 1958, par. l a e
5 , rei Bussi, disc. 2 dicembre 1959, 13 aprile
1961 Comm. ind. comm.
a

Industrie

C. ft. 1255: pres. 23 maggio 1959, rei. VICENTINI, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm. bil.
part.
Legge 21 luglio 1959, n. 556 (G. U. 4 agosto
1959, n. 186).
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto di
credito per il finanziamento a medio termine alle
medie e piccole industrie situate nel territorio
della provincia di Udine. (Senato della Repubblica: sen. TESSITORI e PELIZZO).

S. ft. 541 : pres. 26 maggio 1959, par. 9*,
rei. BRACCEST, disc. 13 luglio 1960 Comm. fin. tes.
Provvidenze dirette a favorire l'impiego dello zolfo
nazionale nella fabbricazione delle fibre tessili artificiali destinate alla esportazione. (Industria e
commercio: COLOMBO).

Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche e dalla Società carbonifera
sarda. (Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI).
C. ft. 896 : pres. 17 ottobre 1958, par. 5 a e 12a,
rei. SABATINI, disc, e appr. 19 novembre 1958
Comm. lav.
8. ft. 276 : pres. 22 novembre 1958, par. 5 a e 9a,
rei. PEZZINI, disc, e appr. 12 marzo 1959 Comm.
lav.
Legge 25 marzo 1959, n. 176 (G. U. 20 aprile
1959, n. 94).
Facoltà al Ministro delle partecipazioni statali di
autorizzare l'I.R.I. a rilevare le attività patrimoniali della società per azioni Cantieri navali
di Taranto. (Partecipazioni statali: LAMI STARNUTI).

C. ft. 648: pres. 28 novembre 1958, par. 12a,
rei. FELLA, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm.
bil. part., con emend, e due ordini del giorno,
assorbendo il n. 458 della Camera, che segue.
£. ft. 888: pres. 19 dicembre 1958, par. 2 a e
9a, rei. TRABUCCHI, disc. 17 marzo (con una mozione d'ordine e un ordine del giorno), 27 maggio,
10 giugno 1959 Comm. fin. tes.
Provvidenze per l'industria zolfifera. (Assemblea re
gionale siciliana).
S. ft. 840: pres. 20 dicembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Sicilia.
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la
ricostruzione industriale (I.R.I.) e altri provvedimenti di interesse dell'I.RI. medesimo. (Partecipazioni statali:

FERRARI AGGRADI).

S. ft. 470: pres. 15 aprile 1959, par. 9% rei.
TRABUCCHI, disc. 20, 21 e appr. 21 maggio 1959
Comm. fin. tes., con emend.

S. ft. 698 : pres. 29 luglio 1959, par. 5% disc, e
rim. all'Ass. 10 dicembre 1959, (ref. ind. comm. :
esam. 10 dicembre 1959, rei. TARTUFOLI), disc, e
appr. 24 febbraio 1960 Ass.
C. ft. 2087 : pres. 29 febbraio 1960, par. 5», rei.
COLLEONI, disc. 25 maggio 9 e 15 giugno 1960
Comm. ind. comm., def. all'Ass. 15 giugno 1960
Ass., (ref. ind. comm. : esam. 14 dicembre 1960,
1° febbraio 1961).
Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche. (Lavoro e previdenza sociale: ZACCAGNINI).

C. ft. 1694: pres. 12 novembre 1959, par. 5* e
12a, rei. SABATINI, disc e appr. 12 febbraio 1960
Comm. lav., con emend.
S. ft. 984 : Pres. 24 febbraio 1960, par. 5 a e 9a,
rei. ANGELINI Cesare, disc e appr. 25 maggio 1960
Comm. lav.
Legge 18 giugno 1960, n. 604 (G. V. 4 luglio
1960, n. 162).
Aumento del fondo di dotazione dell'istituto per
la ricostruzione industriale (I.R.I.). (Partecipazioni statali:

FERRARI AGGRADI).

C. ft. 2060: pres. 23 febbraio 1960, rei. V I CENTINI, disc, e appr. 25 maggio 1960 Comm. bil.
p a r t , con emend, assorbendo il n. 2061 della Camera, che segue.
8. ft. 1066: pres. 1° giugno 1960 (ref. fin.
tes.: esam. e def. alla Comm. fin. tes. 14 luglio
1960, par. 9a, rei. BRACCESI), disc, e appr. 14 luglio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 21 luglio 1960, n. 785 (G. U. 30 agosto 1960, n, 195).
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Industrie

Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche. (Lavoro e previdenza sodale:

ZACCAGNINI).

8. n. 1166: pres. 19 luglio 1960, par. 5* e 9%
rei. ZANE, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm. lav %
con un ordine del giorno.
C. ft. 2560 : pres. 15 ottobre 1960, par. 5 a e 12%
rei. SABATINI, disc, e appr. 1° dicembre 1960 Ass.
Legge 22 dicembre I960, ft. 1578 (G. V% 31 dicembre 1960, n. 320).
Finanziamento a favore di imprese industriali per
l'attuazione di programmi di riconversione di
particolare interesse economico o sociale in vista
delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. (Bilancio e Tesoro ad interim: TAM>
BRONI).

C. ft. 1819: pres. 12 dicembre 1959, par. 5* e
6a, rei. AGOSTA, disc. 11 febbraio, 13 luglio, 28
settembre e 5 ottobre 1960 Comm. ind. comm.,
rim. all'Ass. 5 2 ottobre 1960 Ass., (ref. ind. comm,,
esam. 12 ottobre 1960, rei. D E ' COCCI), disc, e
appr. 14 ottobre 1960 Ass., con emend.
&. ft. 1265 : pres. 18 ottobre 1960 (ref. fin. tes. :
esam, 7, 15 giugno, 12 e 17 ottobre 1961, par. 2*
e 9a, rei. BRACCESI), def. alla Comm. fin. tes. 182
ottobre 1961 Ass., disc, e appr. 24 ottobre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. ft* 1819-B : pres. 27 ottobre 1961 (ref. ind.
comm. : esam* 22 novembre 1961), def. alla Comm.
ind. comm. 24 novembre 1961 Ass., disc, e appr.
6 dicembre 1961 Comm. ind. comm.
Legge 18 dicembre 1961, n 1470 (G. U. 24
gennaio 1962, n. 21).
Finanziamenti a favore dell'industria serica. (In.
dustria e commercio: COLOMBO).
fl. ft. 1292: pres. 21 novembre 1960, par. 5a,
rei* TARTUFOLI, disc, e appr. 22 marzo 1961 Comm.
ind. comm., con emend.
C. ft. 2985: pres. 27 marzo 1961, par. 5 a e 6%
rei. BOSI, disc. 7 e appr. 8 giugno 1961 Comm.
ind. comm.
Legge 19 giugno 1961, n. 540 (G. U. 11 luglio
1961, n. 169).
Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazione di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
C. ft. 8214 : pres. 18 luglio 1961, par. 5 a e 12a,
rei. ZANIBELLI, disc e appr. 6 ottobre 1961 Comm.
lav.
8. ft. 1715 : pres. 11 ottobre 1961, par. 5 a e 9a,
rei. ZANE, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm. lav.
Legge 18 noverribre 1961, n. 1289 (G. U. 18 dicembre 1961, n. 313).

Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine.
(Tesoro:

TAVIANI).

C. ft. 8385 : pres. 8 novembre 1961.
8. ft. 1886 : pres. 14 dicembre 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Banche ecc.
Agevolazioni finanziarie «connesse con le integrazioni
dei prezzi di prodotti industriali, accordate sul
bilancio dello Stato. (Industria e commercio :
COLOMBO).

C. n. 8982: pres. 17 luglio 1962 (ref. bil.:
esam. 1° febbraio 1963, par. 12a, rei. BELOTTI [orale]), disc, e appr. 8 febbraio 1963 Ass., con emend.
S. ft. 2580: pres. 9 febbraio 1963, par. 9a, rei.
OLIVA, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Legge 21 febbraio 1963, n. 859 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).
•fc * *
Delega al Governo per regolare l'assunzione, la carriera e le responsabilità del personale dirigente
delle aziende di gruppo I.R.I. e del gruppo E.N.I.
(Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e altri).
C. ft. 827 : pres. 3 ottobre 1958 (ref. bil. part ;
esam. 22 ottobre 1958, rei. VICENTINI).
Assunzione da parte dell'I.R.I. della gestione dei
Cantieri navali di Taranto. (Camera dei deputati:
dep. BERRY e altri).

C. ft. 458 : pres. 24 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 2 dicembre 1958 Ass., par. 12a,
rei. PELLA, disc, e assorbita 17 dicembre 1958
Comm. bil. p a r t , dal n. 648 (8. n. 838), che precede.
Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle
zone sottosviluppate dell'Italia centrale. (Camera
dei deputati: dep. D E ' COCCI e altri).
C. ft. 819: pres. 24 gennaio 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Mezzogiorno.
Modifica dell'elenco delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta ai fini
dell'indennità di disoccupazione, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1939, n. 5497. (Catterà dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. ft. 1580: pres. 18 settembre 1959 (ref. lav.).
Facilitazioni per gli aggruppamenti dì medie e pìccole imprese. (Camera dei deputati: dep. GRILLI
Antonio e altri).
C. ft. 1811 : pres. 11 dicembre 1959 (da svolgere).
Aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I. per il
finanziamento del nuovo Centro siderurgico-meridionale. (Partecipazioni statali: FERRARI AGGRABI).

_ 545 —
C. ft. 2061: prea. 23 febbraio 1960, rei. V I CENTINI, disc, e assorbito 25 maggio 1960, dal
ft. 2060 (8. ft. 1066), che precede.
Provvedimenti straordinari a favore dei dipendenti
delle aziende industriali metanifere del Polesine.
(Camera dei deputati: dep. CAVAZZINI e altri).
C. ft. 2252: pres. 15 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 8* settembre 1960 Ass.,
(ref. rìun. ind. comm. e lav., par. 2 a e 5 a ),
Provvedimenti a favore delle aziende produttrici
di gas metano, di quelle che provvedono al trasporto di tale fonte di energia — e dei rispettivi
lavoratori — le cui attività abbiano subito o subiranno una sospensione o una riduzione, nel
quadro degli esperimenti diretti ad accertare le
cause determinanti l'abbassamento del delta padano. (Camera dei deputati: dep. CIBOTTO e altri).
C. ft. 2271: pres. 24 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 8* settembre 1960 Ass.,
(ref. rìun. ind. comm. e lav., par. 2 a e 5 a ).
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al comune di Carrara per il potenziamento e l'ammodernamento della ferrovia
marmifera e per la costruzione di strade nei bacini marmiferi, (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo Mario e altri).
C. ft. 2304: pres. 6 luglio 1960 (da svolgere).
Provvedimenti per le industrie minori.
dei deputati: dep. COLASANTO e altri).

Disciplina giuridica delle piccole industrie. (Camera dei deputati: dep. BOLOGNA e altri).
C. ti. 2808: pres. 9 febbraio 1961 (da svol
gere).
Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Itali 1
centrale e settentrionale. (Camera dei deputati:
dep. GORRIERI e altri).

C. n. 8719 : pres. 5 api-ile 1962 (da svolgere).
Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29
luglio 1957, n. 635, ai finì del riconoscimento di
località economicamente depresse. (Camera dei
dep. IOZZELLI).

C. ft. 8858: pres. 7 giugno 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Opere pubbliche.
Provvedimenti concernenti le aziende produttrici di
gas naturale che hanno cessato la produzione per
consentire gli esperimenti diretti all'accertamento delle cause determinanti l'abbassamento del

35,

Delta padano. (Camera dei deputati:

dep. C I -

BOTTO).

C. ft. 4607: pres. 7 febbraio 1963, svolta e
presa in considerazione 13 febbraio 1963 Ass.,
(ref. ind. comm.: esam. 14 febbraio 1963, par. 5»).
INDUSTRIE

AGRUMARIE

Vedi Zone industriali ecc. (C. n. 4464)INDUSTRIE ALIMENTARI
Vedi

Alimentazione.

INDUSTRIE FARMACEUTICHE
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

INEDIFICABILITÀ' (Vincoli di)
Vedi Guerra:

cimiteri.

INELEGGIBILITÀ' (Causa di)
Vedi Amministrazione comunale ecc. : consigli (S.
ft. 1200) ; Friuli - Venezia Giulia (C n. 4387, 4528) :
Regioni.
I.N.F. (Istituto nazionale fiduciario)
Vedi Ospedali (S. n. 2291).
INFANZIA
Vedi Fondo internazionale delle Nazioni Unite.per
Vinfanzia; Maternità e infanzia; Stampa.

(Camera

C. ft. 2421 : pres. 3 agosto 1960 (da svolgere).

deputati:

I.N.F.I.R.

INFERMERIE COMUNALI
Vedi Ospedali (S. n. 2509); Pensioni: pensioni in
genere.
INFERMIERI
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : sanità (C.
ft. 3660); Croce rossa italiana; Istruzione pubblica:
istruzione media (C. n. 3823); Ospedali; Pensioni:
pensioni in genere; Sanità pubblica : personale sanitario; Sovrano militare ordine di Malta; Trieste.
INFERMITÀ', LESIONI O MORTE PER SERVIZIO
Vedi Forze armate: provvedimenti
piegati: provvedimenti generali.

generali;

Im-

INFERMITÀ' PERMANENTE A CAUSA DI SERVIZIO
Vedi Fascismo; Impiegati: provvedimenti generali,'
Pensioni : pensioni in genere - pensioni di guerra.
I.N.FXR.
Vedi i rinvìi alla voce Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione.
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Informazioni

INFORMAZIONI POLITICHE E LEGISLATIVE
Vedi Radioaudizioni

ecc.

Vedi Libera concorrenza.

INFORTUNI SUL LAVORO

INIZIATIVE ECONOMICHE

Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc. : industria e commercio :
Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per la previdenza marinara; Codici: codice civile; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti
di
commercio; Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni; Impiegati: provvedimenti generali; Istituto nazionale per Vassicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Lavoro: infortuni sul lavoro; Marina mercantile; Miniere ecc.; Monopolii (S. n.
2838): Pensioni: pensioni di guerra; Sanità pubblica : attività sanitarie; Trasporti; Trattati ecc. :
assicurazioni sociali.
INFORTUNI

INIZIATIVA PRIVATA

Vedi Libera concorrenza.
INNOCENTI (Società generale per
metallurgica e meccanica)

l'industria

Vedi Demanio ecc.
INONDAZIONI
Vedi Calamità pubbliche.
IN.PET.
Vedi i rinvii alla voce Società per Vindu stria italiana del petrolio.

STRADALI

Vedi Codici: codice penale; Lavoro: infortuni
lavoro.

sul

I.N.P.GX
Vedi i rinvii alla voce Istituto nazionale
giornalisti italiani.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

previdenza

Vedi Amnistia ecc.
I.N.P.S.
Vedi Istituto

INGEGNERI
Vedi Amministrazione centrale ecc* : finanze - lavori
pubblici - sanità (S. n. 1625) ; Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per ingegneri e architetti;
Forze armate: aeronautica; Impiegati:
provvedimenti generali (C. n. 2835) ; Opere pubbliche; Pensioni: pensioni in genere (C. n. 44^) ì Professioni.
INGEGNERI DI SANITÀ'
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali (8. n. 1880) - sanità (S\ n. 1625).

Vedi i rinvii alla voce Facoltà

INGEGNERIA AERONAUTICA (Scuola di)
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

pubblica : istruzione

superiore

INQUINAMENTO DI ACQUE
Vedi Acque (S. n. 2410) ; Ente autonomo per la
valorizzazione del lago d'Otta; Trattati ecc.: inquinamento di acque marine - mare territoriale
(S. ft. 1028).
ABILITATI
pubblica: istruzione media (S. n.

Vedi Ciechi.
INSEGNANTI DI CALLIGRAFIA
(8.

INGROSSO (Commercio all')
Vedi Commercio.
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E REFERENDUM
Vedi Costituzione della Repubblica.

sanitarie,

INSEGNANTI CIECHI

superiore

INGEGNERIA AEROSPAZIALE (Scuola di)
Vedi Istruzione
ft. 2050).

Vedi Sanità pubblica: attività

Vedi Istruzione
2888).

universitarie.

sociale.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

INSEGNANTI

INGEGNERIA (Facoltà di)

nazionale della previdenza

Vedi Istruzione
2625).

pubblica: istruzione media (C. ft,

INSEGNANTI DI DATTILOGRAFIA
Vedi Istruzione
2625).

pubblica: istruzione media (C. n.

INSEGNANTI DI LINGUE STRANIERE
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.
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INSEGNANTI DI MUSICA E DI CANTO
Vedi Istruzione
2500).
INSEGNANTI

pubblica: istruzione

DI

media (8. w.

RUOLO

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

Invalidi

INTENDENZE DI FINANZA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze (S.
ft. 1238, 1742) - tesoro; Codici: codice di procedura
civile; Guerra: danni di guerra; Importazioni ecc.;
Imposte ecc. : entrata (S. n. 1920).

media.
INTERDIZIONE LEGALE

INSEGNANTI DI STENOGRAFIA
Vedi Istruzione
2625).

pubblica: istruzione

Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018).
media (C. n
INTERNATI
Vedi i rinvii alla voce Deportati e internati.

INSEGNANTI ELEMENTARI
Vedi i rinvii alla voce Maestri

elementari.

INSEGNANTI MEDI
Vedi Forze armate: provvedimenti generali; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica:
provvedimenti generali - esami di Stato - istruzione
media.
INSEGNANTI STABILI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

Vedi Associazione

internazionale

per lo

sviluppo.

INTERNO (Ministero dell')
Vedi Amministrazione centrale ecc. : interno; Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Bilanci ecc. :
siati di previsione, interno; Cavarzere; Contabilità
generale dello Stato; Sicurezza pubblica.
INTERPRETI E TRADUTTORI

INSEGNANTI STABILIZZATI
Vedi Istruzione

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (I.D.A.)

pubblica: istruzione

Vedi Codici: codice di procedura penale - codice
penale (C. n. 8877); Ordinamento giudiziario: personale.

media.

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI
Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti genei ali
istruzione artistica (S. n. 2174) - istruzione marittima (C. ft. 4274) - istruzione media (S. n. 2888).

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO
Vedi Codici: codice di procedura penale.
INTERURBANE (Telefonate)

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
Vedi Fecondazione

Vedi Amministrazione
comunicazioni.

artificiale.

INTESE CONSORTILI

INTEGRAZIONE DEL SENATO
Vedi Costituzione della Repubblica;
tiche.

Elezioni poli-

Vedi Amministrazione comunale ecc. : bilanci - finanza locale; Assistenza ecc.: istituti; Debito pubblico; Fondo nazionale di soccorso invernale; Guerra : invalidi; Imposte ecc. : bestiame - concessioni
governative (S. n. 1788) - consumo; Palermo.
INTEGRAZIONE DI PENSIONI
Vedi Farmacie ecc.; Fascismo; Pensioni:
in genere (C. n. 8156).
INTEGRAZIONE GUADAGNI
Lavoro:

varie.

Vedi Commercio.
INTESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

INTEGRAZIONE DI BILANCI COMUNALI E
PROVINCIALI

Vedi Assegni familiari;

centrale ecc. : poste e tele-

pensioni

Vedi Libera concorrenza,
INVALIDI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni - trasporti; Assicurazioni sociali; Asbistenza ecc.; Azienda nazionale autonoma delle strade statali (S. ft. 1874); Edilizia; Farmacie ecc.:
Fascismo; Ferrovie; Forze armate-, provvedimenti
generali; Guerra: combattenti - deportati; Impiegati : provvedimenti generali - enti locali; Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - esami di
Stato - istruzione elementare; Lavoro : provvedimenti generali; Mutilati e invalidi civili ecc.; Ospedali; Pensioni: pensioni in genere - pensioni di
guerra.
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Invalidi

INVALIDI CIVILI

I.R.CAS.
Vedi i rinvìi alla voce Istituto romano cooperativo
per le case degli impiegati dello Stato.

Vedi i rinvìi alla voce Invalidi.
INVALIDI D E t LAVORO

1.R.F.LS.

Vedi Mutilati e invalidi civili ecc.

Vedi i rinvii alla voce Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia.

INVALIDI DI GUERRA
Vedi ì rinvii alla voce Invalidi.

LUX
INVALIDI PER SERVIZIO
Vedi Ferrovie; Mutilati e invalidi civili ecc.; Pensioni: pensioni in genere.
INVALIDITÀ', VECCHIAIA E SUPERSTITI
Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Assicurazioni sociali; Culto cattolico; Emigrazione; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio; Impiegati : provvedimenti generali - privati; Imposte ecc.: entrata; Istruzione
pubblica:
provvedimenti generali; Pensioni : pensioni in genere.

INVIATI

I.R.O.M.
Vedi i rinvìi alla voce Società industria
ne olii minerali.

raffinazio-

IRPINIA
Vedi

Bonifiche.

IRRIGAZIONI
Vedi Acque; Agricoltura: provvedimenti
generali;
Bonifiche (S. n. 2055) ; Calamità pubbliche; Credilo
agrario (8. n. 2274); Economia nazionale; Lavoro:
provvedimenti generali.

INVENZIONI INDUSTRIALI
Vedi Privative

Vedi ì rinvìi alla voce Istituto per la ricostruzione
industriale.

industriali.

STRAORDINARI

Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri;
Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 2967).
IJP.O.
Vedi i rinvìi alla voce Istituto

per VOriente.

Sordo-

LSXLO.

ISCRIZIONI SCOLASTICHE
Vedi Imposte ecc.; bollo; Istruzione pubblica: istruzione superiore.

IPOTECA LEGALE
Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018).
IPOTECHE
Vedi Calamità pubbliche; Codici: codice penale (S.
ft. 1018); Edilizia; Imposte ecc.: agricoltura - aree
fabbricabili - fabbricati - società - successioni; Marina mercantile (S. n. 1619); Stato civile; Strade;
Trentino-Alto Adige.

IPOTECHE E VINCOLI REALI SU AUTOSTRADE
Vedi Strade.
IRAN
Vedi Trattati

Vedi Ente autonomo per la valorizzazione delVisola
dyIschia.

Vedi Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

IPOACUSICI (Fanciulli)
Vedi Istruzione pubblica: scuola materna;
muti (C. ft. 4498).

ISCHIA

I.S.E.A.
Vedi i rinvii alla voce Istituto per lo sviluppo economico delVAppennino tosco-emiliano.
I.S.E.S.
Vedi i rinvìi alla voce Istituto
nelVedilizia sociale e scolastica.

istruzione.

sviluppo

Is.M.E.O,
Vedi Istituto
Oriente.

italiano

ISOLA DEL GIGLIO
ecc.:

per lo

Vedi Acque.

per il medio e

Vestremo
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ISPETTORI SCOLASTICI

ISOLA DEL PETROLIO

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali; Istruzione pubblica : provvedimenti generali
(C. ft. 8200) - istruzione elementare; Pensioni: pensioni in genere (C. n. 8644)>

Vedi Demanio ecc.
ISONZO
Vedi Bonifiche

Istituti

(S. n. 2055).

LS.P.I.

ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc.: agricoltura e

Vedi i rinvii alla voce Istituto per gli studi di politica internazionale.
ISPRA (Centro nucleare)
Vedi Edilizia;

ISPETTORATO DEL LAVORO

Energia nucleare;

Shade

ISPRA-GAVIRATE

Vedi Ammmistrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale; Professioni (C. n. 8682).

Vedi Strade.
ISTANZA DI PROVVEDIMENTO

ISPETTORATO GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE E DEL TRAFFICO
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : lavori pubblici.

Vedi Codici: codice di procedura penale.
LS.T.A.T.
Vedi Istituto

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
Vedi Amministrazione

centrale ecc.:

trasporti.

ISPETTORATO GENERALE DELLA SCUOLA
NON STATALE
Vedi Istruzione
(C. n. 2550).

pubblica:

ISPETTORATO
NE CIVILE

provvedimenti

GENERALE

Vedi Amministrazione
ft. 658-B).

generali

DELL'AVIAZIO-

centrale ecc.: trasporti

(8.

centrale di

statistica.

ISTITUTI ANTITUBERCOLARI
Vedi Impiegati: privati.
ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELLE VITTIME CIVILI DI GUERRA
Vedi Edilizia.
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
Vedi Antichità ecc. (S. n. 1047); Bilanci ecc. : variazioni (S. ft. 2400); Calamità pubbliche; Demanio
ecc.; Edilizia (C. n. 8419); Imposte ecc.- bollo; Opere pubbliche; Profughi ecc.; Sardegna.
ISTITUTI BANCARI

ISPETTORATO PER L'EMIGRAZIONE
Vedi Amministrazione

centrale ecc.:

provvedimenti

generali.

Vedi Banche
provvedimenti
ISTITUTI

ISPETTORI CENTRALI
ISTRUZIONE

DELLA

PUBBLICA

Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Istruzione pubblica: provvedimenti generali
(8. ft. 129, 1661) - istruzione elementare (C. n.
2887) - istruzione media.

ecc.; Credito agrario ecc.;
generali (C. n. 1558).

Lavoro

CULTURALI

Vedi Centri di studio ; Trattati ecc. : imposte - istruzione.
ISTITUTI DI ANTICHITÀ' E BELLE ARTI
Vedi Amministrazione
blica.

centrale ecc.: istruzione pub-

ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ISPETTORI

DEL

Vedi Amministrazione
videnza sociale.

LAVORO
centrale ecc. : lavoro e pre-

ISPETTORI FORESTALI
Vedi Corpo forestale dello Stato

Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali - consigli; Assicw azioni sociali (S. n.2300);
Assistenza ecc.: Calamità pubbliche (S. n. 2577);
Cassa depositi e prestiti; Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio; Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia; Ente
nazionale per Vassisienza alla gente di mare; Fw-

Istituti
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macie ecc.; Impiegati: provvedimenti generali - enti
locali (C. ft. 2842); Imposte ecc.: fabbricali {C. n.
4565) - ricchezza mobile; Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie; Lavoro : provvedimenti generali; Mutilati e invalidi civili ecc.; Ospedali; Sanità pubblica: personale sanitario (C. n.
3198).
ISTITUTI DI CREDITO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : partecipazioni
statali; Artigianato ecc.; Assegni familiari; Banche
ecc.; Credito agrario ecc-; Enti lirici; Guerra: combattenti (C. ft. 2884); Impiegati: provvedim(enti generali; Importazioni ecc.; Imposte ecc.: istituti di
credito - ricchezza mobile; Industrie; Lavoro : provvedimenti generali; Mezzogiorno (C. ft. 8425); Montagna; Opere pubbliche; Pensioni: pensioni in genere; Titoli di credito.
ISTITUTI DI CULTURA
Vedi Centri di studio.
ISTITUTI DI CURA
Vedi Assicurazioni sodali (S. n. 2800); Case di cura
private; Farmacie ecc.; Impiegati: privati; Inchieste parlamentari; Ospedali; Sanità pubblica: personale sanitario.
ISTITUTI DI CURA PRIVATI
Vedi Case di cura

private.

ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO
Vedi Impiegati: provvedimenti generali (8. n. 489).
ISTITUTI DI INCREMENTO IPPICO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - agricoltura e foreste; Zootecnia.
ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA
Vedi i rinvii alle voci Istituti tecnici; Istituto magistrale; Liceo classico e scientifico; Scuola media.
ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
(Vedi anche Antincendi
(servizi);
Assicurazioni
sociali (8. ft. 2800); Bilanci ecc*: stati di
previsione, grazia e giustizia;
Codici: codice
di procedura penale; Culto cattolico; Economia
nazionale; Forze armate: provvedimenti
generali
[C. ft, 8199} - esercito, ufficiali [8. n. 1666]; Inchieste parlamentari; Istruzione pubblica : istruzione elementare; Opere pubbliche [8. n. 760]; Pensioni: pensioni in genere; Sicurezza pubblica),

Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e dì pena. (Grazia e giustizia: GONELLA),
8. ft. 844 : Pres. 23 dicembre 1958, par. 1» e 5*,
rei. RICCIO, disc e appr. 15 aprile 1959 Comm.
giust., con emend.
C. ft. 1094 : pres. 21 aprile 1959, par. 5a, rei.
DOMINEDÒ, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm.
giust.
8. ft. 844-B : (Doc. n. 86 - messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 16 luglio 1959 (ref. giust. : esam. 11,
18 novembre 1959, rei. RICCIO), disc, e appr. 21
gennaio 1960 Ass., nel testo originario presentato
dal Governo.
C. ft. 1094-bis: pres. 25 gennaio 1960 (Doc.
XII, 1 - messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione : pres. 16 luglio
1959) (ref. giust. : esam. 15 giugno 1960, rei. DANTE), disc. 222 e appr. 232 giugno 1960 Ass.
Legge 2 luglio I960, n. 660 (G. U. 15 luglio
1960, n. 172).
Esenzione dal limite di età per il concorso al grado
di vice brigadiere del Corpo delle guardie dì pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti dì custodia. (Interno: TAMBBONI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Esenzione dal lìmite di
età per il concorso airammissione al corso allievi
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia».
S. ti. 854: pres. 12 gennaio 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Sicurezza
pubblica.
Estensione dei benefici della legge 29 febbraio 1951,
n. 210, per l'Arma dei carabinieri anche al Corpo
degli agenti di custodia. (Senato della Repubblica :
sen.

BOCCASSI).

S. ft. 576 : pres. 17 giugno 1959, par. 5 a , Comm.
giust.
Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di
custodia dell'indennità speciale prevista dall'artìcolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

S. n. 618: pres. 1° luglio 1959, par. 5% rei.
PELIZZO, disc. 15 ottobre e 11 novembre, appr. 11
novembre 1959 Comm. giust.
C. ft. 1706: pres. 14 novembre 1959, par. 5%
rei. DANTE, disc, e appr. 12 maggio 1960 Comm.
giust.
Legge 20 maggio I960, n. 503 (G. U. 7 giugno 1960, n. 139),
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Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante
provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere
pubbliche di interesse degli enti locali. (Lavori
pubblici:

TOGNI).

G. n. 1548: pres. 25 agosto 1959, rei. MARTINELLI, disc, e appi*. 15 ottobre 1959 Comm. fin.
tes.
8. n. 760: pres. 23 ottobre 1959, par. 2* e 5 \
rei. ROMANO Domenico, disc, e appi*. 17 dicembre
1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 24 dicembre 1959, n. USI (G. U. 8 gennaio 1960, n. 5).

Istituti

C. n. 3148 : pres. 28 giugno 1961, par. la e 5*,
rei. Cocco, disc. 23 maggio, 11, 13, 25 e appr. 25
luglio 1962 Comm. giust., con emend.
JSf. n. 1346-B: pres. 28 luglio 1962, disc, e
appr. 27 settembre 1962 Comm. giust.
Legge 10 ottobre 1962, n. 1494 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276).
Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali
di complemento dell'Esercito distaccati presso il
Ministero di grazia e giustìzia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti d? custodia. (Grazia
e giustizia:

Norme sul collocamento a riposo, per limiti di età,
degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. (Camera dei deputati: dep. DANTE).
C, n. 603: pres. 27 novembre 1958 (ref. giust. :
esam. 9 luglio 1959, rei. P u c c i Ernesto), def. alla
Comm. giust. 15* luglio 1959 Ass., rei. GUERRIERI
Emanuele, disc. 3 dicembre 1959, 27 gennaio e
17 febbraio 1960, appr. 17 febbraio 1960 Comm.
giust, con emend.
8. n. 977: pres. 20 febbraio 1960, par. 1%
rei. GEMMI, Comm. giust.
Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia. (Grazia e giustizia: GONELLA).
0. n. 2365: pres. 17 luglio 1960, rei. DANTE,
disc, e appr. 24 novembre 1960 Comm. giust., con
emend.
8. n. 1306: pres. 28 novembre 1960, par. 5%
rei. GEMMI, disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm.
int.
Legge 3 aprile 1961, n. 281 (G. U. 26 aprile
1961, n. 102).
Incremento dell'organico del ruolo di ragioneria
della carriera di concetto dell'amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena. (Grazia
e giustizia : GONELLA)

C. n. 2392: pres. 19 luglio 1960, par. 4 a e 5%
rei. BERRY, disc, e appr. 25 novembre 1960 Comm,
aff. cost.
8. n. 1311: pres. 1° dicembre 1960, par. l a e
5% rei. CAROLI, disc, e appr, 13 aprile 1961 Comm.
giust.
Legge 25 aprile 1961, n. 356 (G. V. 20 maggio 1961, n. 123).
Biordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti dì rieducazione dei minorenni.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
8. n. 1346: pres. 17 dicembre 1960, par. 1* e
5», rei. CAROLI, disc, e appr. 22 giugno 1961 Comm.
giust,, con emend.

GONELLA).

Durante la discussione alla Gamera dei deputati il titolo è stato così modificato : « Norme
sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di
complemento delle Forze armate nel ruolo degli
ufficiali del corpo degli agenti di custodia».
8. n. 1666: pres. 22 luglio 1961, par. 1% 4 a
a

e 5 , rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 26 ot-

tobre 1961 Comm. giust.
C. n. 3387: pres. 8 novembre 1961, par. 7a,
rei. BISANTIS, disc. 26 gennaio, 7, 8 e 13 febbraio,
appr. 13 febbraio 1963 Comm. giust., con emend.
fìf. n. 1666-B : pres. 14 febbraio 1963, dise e
appr. 15 febbraio 1963 Comm. giust.
Legge 5 marzo 1963, n. 284 (G. U. 26 marzo
1963, n. 82).
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia
e giustizia e modifiche all'indennità dì servizio
penitenziario. (Presidenza del Consiglio: FANFAN I ; Grazia e giustizia: GONELLA e Tesoro: TAVIANI).

& n. 1872 : pres. 9 gennaio 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : grazia e giustizia.
Adeguamento dell'indennità dì alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di
custodia, del Corpo forestale dello Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Presidenzi
del Consiglio: FANFANI; Interno: SCELBA; Difesa:
ANDREOTTI; Grazia e giustizia: GONELLA; Agricoltura e foreste : RUMOR; Finanze : TRABUCCHI e
Tesoro:

TAVIANI).

8. n. 1946: pres. 2 febbraio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Adeguamento dell'indennità
ai titolari e reggenti di
di prevenzione e dì pena
demaniali gratuiti. (Grazia

di alloggio spettante
direzioni di istituti
sprovviste di alloggi
e giustizia: GONELLA)
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Istituti

C. n. 2364: pres. 17 luglio 1960, par. 5% rei.
DANTE, disc. 24 novembre 1960 e 1° agosto 1962,
appr. 1° agosto 1962 Comm. giust.
& n. 2159: pres. 9 agosto 1962, par. 5», rei.
CAROLI, Comm. giust.
Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di cu
stodìa. (Grazia e giustizia: Bosco).
C. n. 3798: pres. 7 maggio 1962, par. 5 a ,
rei. BISANTIS, disc. 4 e appr. 10 ottobre 1962
Cornea, giust.
8. w» 2232 : pres. 13 ottobre 1962, par. 5 a , rei.
CORNAGGIA MEDICI, disc e appr. 19 dicembre 1962
Oomm. giust.
Legge 31 dicembre 1962, n. 1867 (G. U. 2 febbraio 1963, n. 3(K).
Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di
truppa del corpo degli agenti di custodia. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

G. n. 3071 : pres. 9 giugno 1961, par. 5» e 7».
rei. BISANTIS, disc. 13 dicembre 1961 e 16 gennaio
1963, appr. 17 gennaio 1963 Comm. giust.
#. n. 2461 : pres. 23 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
CAROLI, disc. 29, 30 gennaio e 1° febbraio, appr. 1°
febbraio 1963 Comm. giust., con emend.
C. n. 3071-B: pres. 3 febbraio 1963, disc, e
appr. 13 febbraio 1963 Comm. giust.
Legge 18 febbraio 1963, n. 173 (G. V. 12
marzo 1963, n. 69).
Adeguamento di indennità speciali a favore del
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e della amministrazione degli istituti di prevenzione e pena. (Interno : TAVIANI).

G. n. 4040 : pres. 28 luglio 1962.
&. n. 2476: pres. 26 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Sicurezza
pubblica.

*

*

*

Modifiche al regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 787. (Camera dei deputati: dep.
BUZZELLI e altri).

C. n. 158: pres. 25 luglio 1958 (ref. giust.,
rei. SINESIO).

Norme che disciplinano la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, (Catterà dei deputati: dep. FINO e altri).

C. n. 414: pres. 22 ottobre 1958, rei. P u c c i
Ernesto, Comm. giust.
Provvedimenti a favore degli agenti dì custodia.
(Camera dei deputati:

dep. ATJDISIO e SFORZA).

C% n. 792 : pres. 22 gennaio 1959, svolta e presa
in considerazione 26 novembre 1959 Ass., par, 5%
Comm. giust.
Provvedimenti straordinari per la costruzione, il
«riattamento o l'ampliamento degli edifici giudiziari e degli stabilimenti dì prevenzione e di pena,
(Camera dei deputati: dep. MALAGODI e altri),
C. n. 1119: pres. 12 maggio 1959 (da svolgere).
Indennità speciale annua ai sottufficiali, graduati,
guardie scelte e guardie in quiescenza del Corpo
degli agenti di custodia. (Camera dei deputati:
dep. CAPPTJGI e altri).

C. n. 1781: pres. 2 dicembre 1959, par. 5*,
Comm. giust.
Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile. (Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 2393 : pres. 19 luglio 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centt ale ecc. : grazia e giustizia.
Riposo settimanale e licenze ordinarie ai componen.
ti il corpo degli agenti di custodia. (Camera dei
deputati:

dep. CRUCIANI).

G. n. 2517: pres. 11 ottobre 1960, Comm.
giust.
Assicurazioni sociali di detenuti lavoranti. (Camera dei deputati: dep. GONELLA Giuseppe e altri).
C. n. 2939: pres. 30 marzo 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.
Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio
prestato da richiamato o da trattenuto dagli ap
partenenti al Corpo degli agenti dì custodia, già
in pensione, durante l'ultimo conflitto condiale.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 3541 : pres. 27 dicembre 1961, par. ò\
Comm. giust.
ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
Vedi Amministrazione centrale ecc.; tesoro; Ass%~
stenza ecc. : istituti; Gassa depositi e prestiti; Forze armate : provvedimenti generali; Impiegati : provvedimenti generali; Imposte ecc. : bollo (8. n. 1623);
Istituto nazionale di previdenza ecc.; Lavoro: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere:
Sanità pubblica: personale sanitario.
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ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO
Vedi Amministrazione centrale : lavoro e previdenza
sociale - tesoro; Pensioni: pensioni in genere.
ISTITUTI
RENNI

DI

RIEDUCAZIONE

Vedi Bilanci ecc.: variazioni
di prevenzione ecc.

PER

(8. n. 1592);

MINOIstituti

Istituti

ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'AGRICOLTURA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali;
zione pubblica: istruzione media.
ISTITUTI

Istru-

PSICHIATRICI

Vedi Ospedali; Sanità pubblica : personale

sanitarie

ISTITUTI REGIONALI DI CREDITO
Vedi Titoli di credito.

ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA
E TALASSOGRAFICA
Vedi Amministrazione centrale ecc. :
generali - agricoltura e foreste.

provvedimenti

ISTITUTI SANATORIALI
Vedi Ospedali; Sanità pubblica : personale sanitario.
ISTITUTI SCIENTIFICI

ISTITUTI DI VIGILANZA, CUSTODIA E INVESTIGAZIONE
Vedi Lavoro: varie;

ISTITUTI SOVVENZIONATI DALLO STATO

Professioni.

Vedi Assistenza

ISTITUTI E SCUOLE D'ARTE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica (8» n. 1877); Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione artistica - istruzione
media*
ISTITUTI MEDICO-PEDAGOGICI E DI RIEDUCAZIONE
Vedi Case di cura

SPERIMENTALI

Vedi Economia nazionale.

ecc.: provvedimenti

generali.

ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
Vedi Istruzione pubblica: educazione fisica.
ISTITUTI TECNICI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

private.
ISTITUTI TECNICI AGRARI

ISTITUTI

MUSICALI

Vedi Istruzione

pubblica:

istruzione

Vedi Istruzione
fessioni.

artistica

Vedi Istruzione
1639).

Vedi Credito agrario ecc.; Mezzogiorno.
ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI
autonomi per le case

ISTITUTI PER LUNGODEGENTI

ISTITUTI PER SORDOMUTI

di vigilanza ecc.

Vedi Istruzione
1791).

artistica

Vedi Istruzione
n. 4%74).

media (8. n.

pubblica: istruzione

media (8. n.

pubblica: istruzione

media.

-

pubblica: istruzione marittima

ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI
Vedi Istruzione

ISTITUTI PROFESSIONALI
istruzione

pubblica: istruzione

ISTITUTI TECNICI NAUTICI

sordomuti.

ISTITUTI PRIVATI DI VIGILANZA, CUSTODIA E INVESTIGAZIONE

Vedi Istruzione pubblica:
istruzione media,

Pro-

ISTITUTI TECNICI FEMMINILI

Vedi Istruzione

Vedi i rinvìi alla voce Istituti

media;

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

Vedi Ospedali (8. n. 2509).

Vedi i rinvìi alla voce Ente nazionale

istruzione

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI

ISTITUTI PER IL CREDITO FONDIARIO

Vedi i rinvìi alla voce Istituti
popolari.

pubblica:

ptibblica: istruzione

ISTITUTI UNIVERSITARI
Vedi i rinvìi alla voce Università.

media.

(C.

Istituti

ISTITUTI
TALI

ZOOPROFILATTICI

SPERIMEN-

Vedi Sanità pubblica: attività sanitarie (8. w. i*#).
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA I T A
LIANA
Vedi Bilanci ecc.: variazioni; Calamità pubbliche;
Istituto agronomico per Voltremare; Lavoro: provvedimenti generali (8. n. 1).
ISTITUTO
MARE

AGRONOMICO

PER

L'OLTRE-

Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in « Istituto
agronomico per l'oltremare». (Camera dei de-

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
(Vedi anche Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali; Bilanci ecc.: variazioni [8.
n. 1, 15921; Calamità pubbliche; Censimenti; Privative
industriali).
Autorizzazione della spesa di 300 milioni di lire per
la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica per fare fronte
alle maggiori spese incontrate nell'esecuzione del
primo censimento generale dell'agricoltura. (Presidenza del Consiglio: FANPANI).
C. n. 4200 : pres. 24 ottobre 1962, par. 5», rei.
RAMPA, disc. 14 e appr. 28 novembre 1962 Comm.
int.
8. n. 2324: pres. 3 dicembre 1962, par. 5»,
rei. FEREABI, Comm. pres. cons. int.

putati: dep. VEDOVATO).

C. n. 1008i pres. 1° aprile 1959, rei. CANTALTJPO, disc, e appr. 6 maggio 1959 Comm. est.
£. n. 519: pres. 11 maggio 1959, rei. SANTERO,
disc, e appr. 27 maggio 1959 Comm. est.
Legge 11 giugno 1959, n. 404 (G. V. 25 giugno
1959, n, 149).
Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze. (Affari esteri: PELLA).
C. n. 1736: pres. 20 novembre 1959, par. l a e
a
5 , rei. VEDOVATO, disc. 22 gennaio 1960, 9 febbraio, 23 marzo, 18 maggio 1961 e 12 luglio 1962,
appr. 12 luglio 1962 Gomm. est.
8. n. 2107: pres. 18 luglio 1962, par. 1», 5*,
6 a e 8a, rei. JANNTJZZI, disc, e appr. 10 ottobre
1962 Comm. est.
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612 (G. U. 30 novembre 1962, n. 305).
ISTITUTO ALCIDE DE GASPERI
Vedi Centri di studio.

w

Vedi Forze armate: provvedimenti

Norme riguardanti il personale dell'Istituto centrale di statistica. (Camera dei deputati: dep. P I T ZALIS e altri).

G. n. 3531 : pres. 19 dicembre 1961, svolta e
presa in considerazione 12 aprile 1962 Ass.,
par. 1» e 5», Comm. int.
ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A
MEDIO TERMINE (Mediocredito)
Vedi Banche ecc.; Importazioni

ecc.;

Industrie.

ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A
MEDIO TERMINE A FAVORE DELLE MEDIE
E PICCOLE INDUSTRIE (Medio credito)
Vedi Banche ecc.
ISTITUTO COTONIERO ITALIANO
Vedi Cotone.

Vedi Demanio ecc.
generali.

ISTITUTO D'ARTE (Maestri d'arte)
Vedi Istruzione

ISTITUTO ASSICURAZIONI SOCIALI JUGOSLAVE

pubblica: istruzione

SAN PAOLO DI TO-

artistica.

ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
Vedi Ciechi; Istruzione
stica.

sodali.

ISTITUTO BANCARIO
RINO

w

ISTITUTO CULTURALE ITALIANO IN TOKIO

ISTITUTO ANDREA DORIA

Vedi Assicurazioni

w

pubblica: istruzione

arti-

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
Vedi Guerra:

combattenti.

Vedi Credito agrario ecc.
ISTITUTO DELLA PATOLOGIA DEL LIBRO
ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO
Vedi Antichità ecc.

Vedi Amministrazione
blica (8. n. 992).

centrale ecc.; istruzione pub-
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ISTITUTO DI CREDITO A MEDIO E LUNGO
TERMINE
Vedi Artigianato ecc.; Banche ecc.; Imposte ecc.:
istituti di credito.
ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI
RISPARMIO ITALIANE

Istituto

ISTITUTO DI MEDICINA SOCIALE
Vedi Istituto italiano di medicina sociale.
ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO
Vedi Amministrazione
blica (8. n. 1877).

centrale ecc. : istruzione pub-

ISTITUTO DI SANTO SPIRITO

Vedi Enti Urici.

Vedi Ospedali.
ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE
E PICCOLE INDUSTRIE
Vedi Commercio (C. n. 3282); Industrie;
credito.

Titoli di

ISTITUTO DI STUDI ROMANI
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO DI STUDI VERDIANI
Vedi Centri di studio.

ISTITUTO DI CREDITO SPECIALE PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE AREE DEPRESSE
Vedi Mezzogiorno (C n. 3425).
ISTITUTO DI EDUCAZIONE ARTISTICA DELL'AQUILA
Vedi Istruzione

pubblica:

istruzione

artistica.

ISTITUTO DI EDUCAZIONE SANITARIA
Vedi Centri di studio;
sanitarie.

Sanità

pubblica:

attività

(Pisa)

Vedi Centri di studio.
ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER LTTALIA CENTRALE
Vedi Credito agrario.
ISTITUTO FRIULANO ORFANI DI GUERRA
DI RUBIGNACCO
Vedi Assistenza ecc. : istituii; Pensioni : pensioni in
genere.
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : difesa
n. 848).

ISTITUTO DI EMISSIONE
Vedi Banche ecc.; Lavoro: provvedimenti generali
e la voce Relazione sull'andamento dell'Istituto di
emissione

ISTITUTO «DOMUS GALILAEANA»

ecc. nell'lNDiCE PEB MATEBIA DEI DOCU-

MENTI.

(8.

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa (S. n.
848); Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione marittima.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE ARTISTICA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione artistica.

generali -

ISTITUTO DI MALARIOLOGA
Rivalutazione delPassegno annuale stabilito in favore dell'Istituto di nialariologia dall'articolo 3
del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185,
convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288 (Senato della Repubblica: sen. BENEDETTI e altri).
8. n. 1489: pres. 23 marzo 1961, par. 5», reJ.
TIBALDI e /./. ALBEBTI, disc, e appr. 27 aprile 1961
Comm. san., con emend.
C. n. 2988: pres. 29 aprile 1961, par. 5*, rei.
COTELLESSA, disc, e appr. 14 luglio 1961 Comm.
ig. san.
Legge 3 agosto 1961, n, 852 (G. TI. lo settembre 1961, n, 216),

ISTITUTO INDUSTRIALE DI TRIESTE
Vedi Professioni

(C. n. 1912).

ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL FREDDO
Vedi Trattati
freddo.

ecc.: Istituto

intemazionale

del

ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE CIVILTÀ' DIVERSE (IN.CI.DI.)
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI
Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 1592); Calamità pubbliche; Centri di studio; Edilizia; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro*
provvedimenti generali.
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Istituto

ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO.
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA IN NEW
YORK
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA IN STOCCOLMA
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO ITALIANO
TRAFFICO

Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.)
(Affari esteri: PICCIONI).
G. n. 4415: pres. 28 dicembre 1962, par. 5»,
rei. DEL BO, disc, e appr. 16 gennaio 1963 Comm.
est.
S. n. 2446 : pres. 17 gennaio 1963, par. 3*, rei.
BEBTONE, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Conmi.
fin. tes.
Legge 4 febbraio 1963, n. 316 (G. U. 30 marzo
1963, n. 86).
ISTITUTO MAGISTRALE

DI

MEDICINA

DEL

Vedi Croce rossa italiana (S. n. 2329).

Vedi Istruzione pubblica: istruzione
n. 1568) - istruzione inedia.
ISTITUTO

ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
Riorganizzazione giuridica dell'istituto di medicina
sociale. (Lavoro e previdenza sociale : ZACCAGNINI).
G. n. 2377 : pres. 19 luglio 1960, par. 5a e 14%
rei. COLOMBO Vittorino, disc, e appr. 18 novembre
1960 Comm. lav., con emend.
S. n. 1297: pres. 26 novembre 1960, par. 1\
5a e ll a , rei. VABALDO, disc, e appr. 2 febbraio
1961 Comm. lav.
Legge 10 febbraio 1961, n. 66 (G. V. 9 marzo 1961, n. 61).
ISTITUTO ITALIANO PER IL MARMO
Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per
il marmo. (Senato della Repubblica: sen. A M Ì .
GONI e altri).

8. n. 284: pres. 28 novembre 1958, par. 2%
5a e 6a, rei. TUBANI, disc. 17 febbraio e 10 giugno, 6 luglio 1960, 13 aprile e 4 ottobre 1961
e 21 marzo 1962, appr. 21 marzo 1962 Comm. ind.
comm., con emend.
C. n. 3718: pres. 4 aprile 1962, par. la e 5*,
rei. DAL FALCO, disc: 23 maggio e 24 ottobre 1962
Comm. ind. comm.
ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO
ESTREMO ORIENTE (Is.M.E.O.)

ED

Aumento del contributo ordinario a favore deir Istituto per il Medio ed estremo Oriente (Is.M.B.O.)
e concessione di contributo straordinario air Istituto stesso. (Affari esteri: PELLA).
a

8. n. 657: pres. 16 luglio 1959, par. 3 , rei.
MICABA, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm. fin.
tes.
C, n. 1191: pres. 3 dicembre 1959, par. 5a, rei.
JEBVOLINO, disc, e appr. 16 dicembre 1959 Comm.
est.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1148 (G. V. 12
gennaio I960, n, 8).

MOBILIARE

artistica

ITALIANO

Vedi Demanio ecc.; Edilizia (C. n. 2433);
Marina mercantile;
Produttività.
ISTITUTO MUSICALE «CESARE
IN PADOVA
Vedi Accademie ecc.

(S.

(I.M.I.)
Industrie:

POLLINI»

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI DA ENTI LOCALI (I.N.A.D.E.L.)
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Ente nazionale previdenza e assistenza medici;
Fascismo; Impiegati: enti locali; Pensioni: pensioni in genere [S. n. 2048, 2151]; Sanità pubblica:
personale sanitaHo).
Modifiche alle norme relative alla costituzione ed ni
funzionamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli enti locali (I.N.A.D.B.L h
(Camera dei deputati: dep. SCALI A).
C. n. 3194: pres. 13 luglio 1961 (ref. int.).
ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI
(LN.C.AJVI.)
Vedi Ediliiza.
ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI «VITTORIO EMANUELE I I » DI FIRENZE
Vedi Ciechi.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (I.NJP.S.)
Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni;
Antichità ecc. (S. n. 1047); Assicurazioni sociali
(C. n. 4$35); Assistenza ecc. : provvedimenti pene*
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rati; Ente nazionale previdenza e assistenza medici;
Impiegati: provvedimenti generali; Lavoro: provve
dimenti generali (0. n. 3979); Pensioni: pensioni m
genere.
ISTITUTO NAZIONALE
ZIONI (I.N.A.)

DELLE

S. n. 1537: pres. 3 maggio 1961, par. 10», rei.
DE LUCA Angelo, disc, e appr. 14 giugno 1961
Comm. fin. tes.
Legge lo luglio 1961, n. 684 (G. U. 3 agosto
1961, n. 191).

ASSICURA

(Vedi anche Assicurazioni private; Impiegati: prov
vedimenti generali; Importazioni ecc.; Pensioni:
pensioni in genere [S. n. 20941).
Esenzione fiscale per l'utilizzazione del fondo di ri
valutazione del patrimonio immobiliare dell'Isti
tuto nazionale delle assicurazioni. (Industria e
commercio:

Istituto

COLOMB O).
a

C. n. 1292 : pres. 9 giugno 1959, par. 5 e 12»,
rei. CASTELLTJCCI, disc. 7, 16 e appr. 16 luglio 1959
Comm. fin. tes.
S. n. 681: pres. 18 luglio 1959, par. 9% rei.
TRABUCCHI, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 10 dicembre 1959, n. 1084 (G. U. 22
dicembre 1959, n. 309).

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINA
SCIMENTO
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO NAZIONALE F IDUCIARIO (I.N.F .)
Vedi Ospedali (S. n. 2291).
ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE
DI CONSUMO
Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2048).
ISTITUTO NAZIONALE GIUSEPPE KIRKNER
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media (8. n. 2383).
ISTITUTO NAZIONALE LUCE
Vedi Cinematografia

Estensione ai dipendenti dell'I.N.A. delle norme
relative alla concessione della decorazione «■ Stal
la al merito del lavoro». (Camera dei deputati:

generali 

(8. n. 843).

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO
CON L'ESTERO
(Vedi anche Impwtazioni

ecc.).

dep. GAGLIARDI e altri).

C. n. 3658: pres. 9 nlarzo 1962 (ref. lav.:
esam. 19 settembre 1962, rei. Pucci Ernesto).
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRA
RIA
Elevazione del contributo dello Stato all'Istituto
nazionale di economia agraria. (Carnea dei de
putati: dep. GERMANI e altri).
G. n. 3961 : pres. 12 luglio 1962, svolta e presa
in considerazione 5 1 dicembre 1962 Ass., par. 5 a ,
rei. FRANZO, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
agr., con emend.
8. n. 2541: pres. 4 febbraio 1963 (ref. agr.,
par. 5», rei. M I L I T E R N I ) .

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMEN
DOLA »
Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato
all'Istituto nazionale di previdenza dei giorna^
listi italiani «Giovanni Amendola». F( inanze.
TRABUCCHI).

a n. 2382 : pres. 19 luglio 1960 (ref. fin. tes. :
esam. 12 ottobre, 25 e 29 novembre 1960, par. 5»
e 13% rei. RADI), disc, e appr. 27 aprile 1961 Ass.

Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il
commercio con l'estero di un contributo di lire
400 milioni quale rimborso delle spese sostenute
per le operazioni di rilevazione, di controllo e di
contabilizzazione delle importazioni in Italia di
merci sui programmi di aiuto economico. (Com
mercio con Vestero: DEL BO).
C. n. 1465 : pres. 17 luglio 1959, par. 5 a , rei.
AGOSTA, disc, e appr. 25 novembre 1959 Comm.
ind. comm.
£. ft. 829: pres. 1° dicembre 1959, par. 5 \
rei. TURANI, disc, e appr. 26 gennaio 1960 Comm.
ind. comm.
Legge 4 febbraio 1960, n. 42 (G. V. 23 feb
braio 1960, n. 46).
Rivalutazione del contributo statale annuo a fa
vore dell'Istituto nazionale per il Commercio
estero. (Commercio con Vestero: MARTINELLI).
£f. n. 1168: pres. 19 luglio 1960, par. 5a, rei.
GUIDONI, disc, e appr, 14 ottobre 1960 Comm.
ind. comm.
C. n. 2563: E res. 15 ottobre 1960, par. 5a, rei.
ORIGLIA, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm.
ind. comm., con un ordine del giorno.
Legge 10 dicembre I960, n. 1558 (G. U. 29 di
cembre 1960, n. 318).

Istituto
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Rivalutazione del contributo annuo dello Stato alle
spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per
il commercio estero. (Commerio con Vestero:
MARTINELLI).

C. n. 2734: pres. 25 gennaio 1961, par. 5 a , rei.
ORIGLIA, disc. 15 febbraio e 8 marzo, appr. 8 marzo 1961 Comm. ind. comm.
8. n. 1479: pres. 13 marzo 1961, par. 5», rei
TURANI, disc, e appr. 20 aprile 1961 Comm. ind.
comm.
Legge 9 maggio 1961, n. 425, (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).

S. ft. 2256: pres. 24 ottobre 1962, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 22 novembre 1962 Comm. lav.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1712 (#. V. 28 dicembre 1962, n. 330).
Tv

w

w

Istituzione del ruolo del personale addetto alla custodia e alla pulizia degli immobili dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (I.N.A.I.L.). (Camera dei deputati: dep
SINESIO e MAROTTA Vincenzo).

C. n. 1415: pres. 9 luglio 1959 (ref. lav.).
Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per *'
commercio estero. (Commercio con Vestero: MARTINELLI).
a

S. n. 1638: pres. 11 luglio 1961, par. 9 , rei.
CENINI, disc, e appr. 28 settembre 1961 Comm.
fin. tes.
C. n. 3291 : pres. 3 ottobre 1961, par. 5a, rei.
ORIGLIA, disc, e appr. 9 novembre 1961 Comm.
ind. comm.
Legge 24 novembre 1961, n. 1292 (G. V. 18 di«
cembre 1961, n. 313).
ISTITUTO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE (I.N.FJ.R.)
Vedi Calamità pubbliche (8. n. 2198); Edilizia.
ISTITUTO NAZIONALE PER LA DIFESA FITOSANITARIA DEGLI A G R U M I
Vedi Agricoltura:

varie.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA (I.NJ1JP.L.L)
Vedi Assegni familiari

(S. n. 1718).

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(I.N.A.I.L.)
(Vedi anche Antichità ecc. [S. n. 1047]; Assicurazioni sociali IS. ft. 16041; Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni; Ente nazionale previ
denza e assistenza medici; Impiegati : provvedimenti
generali [0. n. 23061; Mutilati e invalidi civili ecc.
[S. n. 17281; Pensioni: pensioni di guerra).
Istituzione di «comitati consultivi provinciali presso
l'Istituto nazionale per rassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro. (Camera dei deputati: dep.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE (LNJLM.)
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : finanze;
Assicurazioni sociali; Assistenza ecc. : istituti; Ente
nazionale previdenza e assistenza medici; Imposta
ecc.: soggiorno; Pensioni: pensioni in genere 18.
ft. 17001; Sanità pubblica: attività sanitarie).
Modifica dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1943,
n. 138. (Camera dei deputati: dep. CACCIATORE).
C. n. 388: pres. 17 ottobre 1958 (ref. lav.,
par. 4 a e 12 a ).
Modifiche alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai
lavoratori. (Camera dei deputati: dep. D'AREZZO).
C. n. 1235: pres. 21 maggio 1959 (ref. lav.,
par. 4» e 12 a ).
Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 11 gennaio
1943, n. 138, istitutiva dell'Istituto nazionale assicurazione malattie (I.N.A.M.). (Camera dei deputati:

dep. CHIAROLANZA).

G. n. 1718: pres. 19 novembre 1959 (ref. lav.,
par. 14 a ).
Provvedimenti a favore degli impiegati dell'« Inam »
esclusi dal concorso interno indetto il 29 settembre 1956 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 ottobre 1956. (Camera dei deputati: dep. ARMAROLI e altri).

C. ft. 2230: prese 9 giugno 1960 (ref. lav.)
Inquadramento nei ruoli ordinari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.) degli invalidi dì guerra, ex combat^
tenti e reduci idonei al primo concorso interno
bandito il 18 marzo 1950. (Camera dei deputati:
dep. CARRA e altri).

C. ft. 2536: pres. 14 ottobre 1960 (ref. lav.).

SCALIA e altri).

C. ft. 3879: pres. 19 giugno 1962, rei. GITTI,
disc. 9, 17 e appr. 17 ottobre 1962 Comm. lav. in
un nuovo testo.

inauadramento nei ruoli ordinari dell'Istituto m,
zionale assicurazioni malattie (I.N.A.M.) degli
invalidi di guerra, ex combattenti e reduci esclu-
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si dal concorso interno indetto per effetto del
decreto interministeriale 18 marzo 1950. (Camera

dei

deputati:

dep.

Istituto

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Vedi Sport.

ROBERTI e CRUCIANE).

C. n. 2781: pres. 2 febbraio 1961 (ref. lav.).
Modifiche alla legge 11 gennaio 1&43, n. 138, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie. (Camera dei deputati: dep. BERRY).
C. ft. 3058: pres. 5 giugno 1961 (ref. lav.).
ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI
IMPIEGATI DELLO STATO (LN.GJ.S.)
Vedi Antichità ecc. (S. n. 10!f6): Bilanci ecc.: variazioni (S> n. 2400); Edilizia (C. n. 3419); Forze
armate: provvedimene, genet ali (8. n. 819); Op?) e
pubbliche.
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
DELLA CONGIUNTURA (LS.C.O.)
(Vedi anche Amministrazione
[8. ft. 22011).

centrale ecc. : bilancio

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo
studio della congiuntura (I.S.C.O.). (Bilancio «*
Tesoro ad interim: TAMBRONI).

ISTITUTO PER LA CONTABILITA' NAZIONALE
Concessione di un contributo annuo di lire 15 mi
lionì in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale. (Tesoro: TAVIANI).
C. ft. 2692: pres. 27 dicembre 1960, par. 5»,
rei. SCARLATO, disse. 1°, 3 marzo 1961, 24 gennaio, 22 marzo 1962, Comm. fin. tes.
ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.RX)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : pai tecipazioni
statali; Bilanci ecc.: stati di previsione, partecipazioni statali - variazioni; Calamità pubbliche;
Industrie; Lavoro: provvedimenti generali ($. ft. 1);
Manifatture cotoniere meridionali.
ISTITUTO PER L'ASSISTENZA MALATTIA
AI LAVORATORI (Ente mutualità fascista)
Vedi Istituto nazionale per Vassicurazione contro le
malattie.

#. n. 641: pres. 13 luglio 1959, par. 1% rei.
PARRI, disc, e appr. 17 luglio 1959 Comm. fin. tes.

ISTITUTO PER LE GIORNATE MEDICHE INTERNAZIONALI
Vedi Giornate mediche internazionali.

C. ft. 1478: pres. 18 luglio 1959, rei. VICENTINI, disc, e appr. 21 luglio 1959 Comm. bil. p a r t

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA

Legge 30 luglio 1959, n. 616 (G. U. 14 agosto
1959, n. 195).
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA
CURA DEI TUMORI
Vedi Ospedali.
ISTITUTO NAZIONALE PER LO SVILUPPO
DELL' ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
E
PROFESSIONALE
Vedi Amministrazione
olìca.

centrale ecc.: istruzione pub'

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE
Vedi Centro di

idrodinamica.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI (LNJP.GX)
Vedi Ente nazionale previdenza e assistenza medici.
ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE (I.S.P.I.)
Vedi Centri di studio.

SOCIALE E SCOLASTICA (I.S.E.S.)
Vedi Edilizia.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA (LS.VJ.C.E.N.)
Istituzione, finalità, finanziamento e organizzazione
dell'istituto per lo sviluppo della piccola e media
industria, dell'artigianato e della cooperazione
agrìcola (Isvicen) nel Lazio, Umbria e Marche.
(Camera dei deputati: dep. ANDEELINI e altri).
C. ft. 1137: pres. 30 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 20 novembre 1959 Ass, (ref.
fin. tes., par.

5a, l l a

e 12a, rei.

RADI).

NSTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'APPENNINO
TOSCO-EMILIANO
(I.S.E.A.)
Vedi Montagna; Turismo.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO
DELL'ITALIA MERIDIONALE ( I. S. V. E. LM.E.R.)
Vedi Commercio (S. n. 859) ; Mezzogiorno.
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Istituto

12a e 13a, rei. Russo Vincenzo, disc. 17, 24, 30, 311
e assorbita 31 1 gennaio 1963 Comm. fin. tes., dal
ft. 3239 (S. n. 2550), che precede.

ISTITUTO PER L'ORIENTE (I.P.O.)
Vedi Centri di studio.
ISTITUTO PER POLIOMIELITICI IN ARICCIA
Permanenza a vita del dottor professor Luigi Spolverini alla Direzione dell'Istituto per Poliomielitici in Ariccia (Roma). (Senato della Repubblica: sen. ALBEBTI e altri).
)8f. ft. 70 : pres. 29 luglio 1958, rei. PIGNATELLI,
disc, e non appr. lo ottobre 1958 Comm. san.
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (Tesoro: TRE-

Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. SIMONACCI e altri).
C. ft. 1248: pres. 23 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 12 giugno 1959 Ass-, par.
l a , 5 a , 12a e 13a, rei. Russo Vincenzo, disc. 17.
24, 30, 31 1 e assorbita 31 1 gennaio 1963 Comm. fin.
tes., dal ft. 3239 (S. n. 2550), che precede.
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2048); Poste ecc.

MELLONI).

8. ft. 2371: pres. 15 dicembre 1962, rei. CENINI, disc. 17, 18 e appr. 18 gennaio 1963 Comm.
fin. tes.
C. ft. 4499: pres. 20 gennaio 1963, par. 5»,
rei. Russo Vincenzo, disc, e appr. 30 gennaio
1963 Comm. fin. tes.
Legge 11 febbraio 1963, n. 98 (G. V. 26 febbraio 1963, n. 55).
Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e
nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello
Stato. (Tesoro: TAVIANI).
G. ft. 3239: pres. 21 luglio 1961, par. 5 a , 12*
e 13a, rei. Russo Vincenzo, disc. 17, 24, 30 e 31 1
e appr. 31 1 gennaio 1963 Comm. fin. tes., con
emend., assorbendo i n. 577, 736, 985 e 1248 della
Camera, che seguono.
8. ft. 2550 : pres. 5 febbraio 1963 (ref. fin. tes.,
par. l a , 2 a e 10*).
w

w

W

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media.
ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE IN SICILIA (I.R.F.I.S.)
Vedi Commercio (S. n. 859) ; Mezzogiorno.
ISTITUTO ROMANO COOPERATIVO PER LE
CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
(I.R.CJ.S.)
Vedi Edilizia.
ISTITUTO ROMANO PER I CIECHI DI GUERRA
Vedi Ciechi.
ISTITUTO SALESIANO DELLA BEATA VERGINE DI SAN LUCA (Bologna)
Vedi Demanio ecc.

Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. ORLANDI).
C. ft. 577 : pres. 20 novembre 1958, par. 5 a , 12a
a

ISTITUTO PROFESSIONALE PER LA DONNA

1

e 13 , rei. VICENTINI, disc. 17, 24, 30, 31 e as-

sorbita 31* gennaio 1963 Comm. fin. tes., dai
ft. 3239 (S. ft. 2550), che precede.
Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico delio
Stato. (Camera dei deputati: dep. FOA e altri).
C. n. 736: pres. 18 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 5 maggio 1959 Ass., par.
l a , 5 a , 12a e 13 a , rei. Russo Vincenzo, disc. 17, 24,
30, 31 1 e assorbita 31 1 gennaio 1963 Comm. fin.
tes-, dal ft. 3239 (S. n. 2550), che precede.
Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. PEDINI e altri).
C. n. 985 : pres. 18 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 5 maggio 1959 Ass., par. l a , 5 a ,

ISTITUTO SCILLA
Vedi Forze armate:

reclutamento.

ISTITUTO SIEROTERAPICO ITALIANO (Napoli)
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO DI
MODENA
Vedi Zootecnia.
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
FESSIONALE PER I CIECHI
Vedi Ciechi.

PRO-

ISTITUTO STORICO PER L'ETÀ' MODERNA
E CONTEMPORANEA
Vedi Celebrazioni; Centri di studio.
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ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA
Vedi Istruzione
822).

pubblica: educazione fisica (S. n.

ISTITUZIONE DEI CONCERTI DELL'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
Vedi Enti lirici.
ISTITUZIONE DI
DI CAGLIARI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'
Vedi Amministrazione
generali - sanità.

Istruzione

centrale ecc. : provvedimenti

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI
(Trento)

CONCERTI

PALE STRINA

Vedi Enti lirici.
ISTITUZIONE DI NUOVE SEDI FARMACEUTICHE
Vedi Farmacie ecc. (S. n. 1976).

Norme generali sull'Istituto superiore dì scienze
sociali di Trento. (Senato della Repubblica: sen.
MOTT e altri).

S. ft. 2348: pres. 7 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
pubblica: istruzione superiore.

Istruzione

ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI E PROVINCE
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali; Circoscrizione
amministrativa.
ISTITUZIONE DI PRETURE E DI TRIBUNALI

ISTITUTO TECNICO
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

di sedi

ISTITUZIONI CULTURALI ALL'ESTERO
ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA

Vedi Amministrazione

Vedi Istituto superiore di scienze sociali; Istruzione
pubblica: istruzione superiore (S. n. 2348).
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
Vedi Istruzione pubblica : istruzione superiore (8. n.
757).
ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO
(Vedi anche Esposizioni

Erogazione di contributi alla mostra mercato dell'artigianato in Firenze e all'Istituto veneto per
il lavoro in Venezia. (Industria e commercio:
Bo).
C. ft. 362: pres. 13 ottobre 1958.
8. ft. 274: pres. 22 novembre 1958.
Per l'iter legislativo vedi la voce Esposizioni ecc.
ISTITUTO VITTORIO EMANUELE III (Napoli)
poli)
(G.

ISTITUTO VITTORIO VENETO PER GLI ORFANI DI GUERRA
Vedi Assistenza

36.

ecc.:

istituti.

esteri.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

ISTITUZIONI DI SEDI GIUDIZIARIE
Vedi Ordinamento giudiziario:

istituzione

di sedi

giudiziarie.
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA

ecc.).

Vedi Ente collegi riuniti «Principe di Napoli»
ft. 3886).

centrale ecc. : affari

Vedi i rinvìi alla voce Istituti
ficenza.

di assistenza e bene-

ISTRUZIONE ARTISTICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione artistica
istruzione media; Pensioni: pensioni in genere.

-

ISTRUZIONE CLASSICA E SCIENTIFICA
Vedi i rinvìi alla voce Liceo classico ecc.
ISTRUZIONE ELEMENTARE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione
Pensioni: pensioni in genere.

elementare;

ISTRUZIONE FORMALE
Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 3166).
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Istruzione

ISTRUZIONE MARITTIMA
Vedi Istruzione
Professioni.

pubblica:

istruzione

marittima;

ISTRUZIONE MEDIA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Vedi Amministrazimve centrale ecc.: istruzione pubblica; Ciechi; Istruzione pubblica: istruzione media.

(Vedi anche le voci Accademie ecc.; Amministrazione
centrale ecc. : istruzione pubblica; Ciechi; Fascismo;
Imposte ecc.: provvedimenti generali [G. n. 3572]; dirette [G. n. 2296}; Inchieste parlamentari; Istituto agronomico per Voltremare; Pensioni: pensioni in genere; Sanità pubblica: attività sanitarie
[C. ft. 3664]; Sordomuti; Trattati ecc.: istruzione;
Trentino-Alto Adige; Trieste).
PROVVEDIMENTI GENERALI

Insegnamento facoltativo della lingua albanese nelle scuole elementari e di avviamento professionale nei comuni dove si parla la lingua albanese
(Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO).
S. ft. 28: pres. 11 luglio 1958, par. l a e 5 a ,
Comm. istr.
Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal
1959 al 1969. (Presidenza del Consiglio: FANFANI,

istruzione:

MOEO e Lavori

Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei
ai quattordici anni. (Senato della Repubblica:
sen. DONINI e altri).

&. ft. 359: pres. 21 gennaio 1959.

ISTRUZIONE PUBBLICA

Pubblica

sentati dal Governo (18 maggio 1962 Ass.), disc.
15i, 152, 18, 192 e 20 giugno, appr. 20 giugno 1962
Ass., con emend.
8. ft. 129-B e 129-B-bis: pres. 25 giugno 1962
(ref. istr. : esam. 4 luglio 1962, rei. DONATI), disc.
16, 171, 172 e a p p r % 172 l u g l ì 0 1962 Ass.
Legge 24 luglio 1962, n. 1073 (G. V. 8 agosto 1962, n. 199 e rettifica 20 ottobre 1962, n. 265).

pubblici:

TOGNI).

Durante la discussione alla Camera dei deputati il titola è stato così modificato : « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dai 1962 al 1965 ».
S. ft. 129 : pres. 22 settembre 1958 (ref. istr. :
esam. 11 dicembre 1958, 14, 15, 21 maggio, 4,
11, 18, 25 giugno, 1, 2, 9 luglio, 26, 27 novembre
e 2 dicembre 1959 [per il coordinamento degli artìcoli 11 dicembre 1959 Comm. istr.], par. l a , 5 a ,
7R e Giunta cons. Mezz., rei. ZOLI), disc. 7, 8, 9,
13, 14, 15, 29, 30 ottobre, 10, 11, 12, 13, 18 e 19
novembre, 2, 31, 32, 4 e 9 dicembre 1959, appr. 9
dicembre 1959 Ass., con emend, e sette ordini del
giorno. (Per l'approvazione del coordinamento
degli articoli 172 dicembre 1959 Ass.).
C. ft. 1868 : pres. 19 dicembre 1959 (ref. istr. :
esam. 11, 12, 16, 17, 18, 19 febbraio, 11, 13, 18,
25 maggio, 1°, 8, 10, 15, 22, 24 giugno, 24 settembre, 7 e 12 ottobre, 15, 16, 17, 23, 25, 29, 30 novembre 1°, 2, 6, 7, 13, 15 dicembre 1960, 19 gennaio,
2 febbraio, 24 marzo, 12, 14 aprile 1961, 24, 25
e 29 maggio 1962, par. 5», 6» e 9», rei. E R M I N I

[magg.] e CODIGNOLA [min.]), disc, e rinviato in
Comm. per Tesarne di nuovi emendamenti pre-

Per V%ter legislativo vedi la sottovoce Istruzione media.
Norme interpretative della legge 13 marzo 1958,
n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. (Camera dei deputati: dep
BADALONI e altri).

C. ft. 750: pres. 19 dicembre 1958, svoUa e
presa in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref.
istr. : esam, 15, 17 aprile 1959, par. 5% rei. Buzzi),
def. alla Comm. istr. 28 aprile 1959 Ass., disc. 29
aprile e 6 maggio, appr. 6 maggio 1959 Comm.
istr., con emend.
S. ft. 518: pres. 11 maggio 1959, par. l a e 5 a ,
rei. TiRABAssi e successivamente MONETI, disc.
1° e 15 e appr. 15 giugno 1960 Comm. istr., con
emend, e un ordine del giorno.
G. n. 750-B: pres. 23 giugno 1960, disc, e
appr. 8 luglio 1960 Comm. istr.
Legge 16 luglio 1960, n. 727 (G. U. 27 luglio
1960, n. 183).
Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale
insegnante che non presta servizio nelle scuole.
(Pubblica istruzione:

MEDICI).

£. ft. 628: pres. 4 luglio 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica.
Estensione del beneficio della 13a mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle
scuole per militari e per carcerati. (Camera dei
deputati:

dep. TITOMANLIO e altri).

C. ft. 566: pres. 19 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 9 aprile 1959 Ass., rei.
MARTINELLI, disc, e appr. 23 luglio 1959 Comm.
fin. tes., con emend.
8. ft. 702: pres. 30 luglio 1959, par. 6a, rei.
BERTONE, disc, e appr. 15 giugno 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 29 giugno I960, n. 668 (G. V. 16 luglio 1960, n. 173).
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Disposizioni per l'istruzione delle scuole private e
per la concessione della parità con le scuole statali. (Senato della Repubblica: sen. PARRI).
8. ft. 746: pres. 14 ottobre 1959 (ref. istr., par.
2 a e 5 a , rei. BALDINI).

Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge
13 marzo 1958, n. 248, recante norme per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti
non di ruolo del Territorio di Trieste. (Camera
dei deputati:

dep. GEFTEB WONDRICH).

C. ft. 1047: pres. 10 aprile 1959.
5. ft. 1093 : pres. 20 giugno 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Trieste.
Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori
donneschi nel ruolo B. (Senato della Repubblica:
sen. BALDINI e Busso).

6. ft. i486 : pres. 21 marzo 1961, par. l a e 5»,
Comm. istr.
Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e
trattamento economico del personale insegnan
te e direttivo degli Istituti d'istruzione elementare secondaria e artìstica. (Senato della Repubblica: sen. TIRABARSI e MONETI).

S. ft. 1565 : pres. 20 maggio 1961, par. la e 5%
rei. MONETI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm
istr.
C. ft. 3250: pres. 25 luglio 1961 (ref. istr.:
esam. 17 gennaio 1962, par. 5*, rei. LEONE Raffaele), def. alla Comm. istr. 24 gennaio 1962 Ass.,
disc, e appr. 18 luglio 1962 Gomm. istr.
Legge 27 luglio 1962, n. 1074 (G. U. 8 agosto 1962, n. 199).
Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. (Pubblica istruzione: MEDICI).
C. ft. 2391: pres. 19 luglio 1960 (ref. istr.:
esam. 1°, 23 marzo, 28 aprile 1961, par. l a e 5 a ,
rei. FRANCESCHINI), def. alla Gomm. istr. 5 maggio 1961 Ass., disc, e appr. 17 maggio 1961 Comm.
istr., con emend., assorbendo i ft. 847 e 1431 della Ganzerà, che seguono.
8. ft. 1571 : pres. 26 maggio 1961, par. 1% 3 a
e 5R, rei. BELLISARIO, disc, e appr. 6 luglio 1961
Gomm. istr.
Legge 19 luglio 1961, n. 1012 (G. U. 9 ottobre 1961, n. 252).
Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in
dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi nonché variazioni al bilancio dello Stato e a quelli
di amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61. (Presidenza del consiglio: FAN-

Istruzione: p r o w ,

generali

FANI; Tesoro: TAVIANI ; Pubblica istruzione: Bosco ; Lavori pubblici : ZACCAGNTNI ; Lavoro e previdenza sociale: SULLO e Sanità: GIARDINA).
£. ft. 1592: pres. 10 giugno 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
variazioni.
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed
artistiche dei provveditori agli studi e degli
ispettori centrali e del personale ausiliario delle
scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica. (Pubblica istruzione: Bosco).
C. ft. 2978: pres. 21 aprile 1961 (ref. istr.:
esam. 7 giugno 1961, par. la e 5», rei. LEONE Raffaele), def. alla Comm. istr. 72 giugno 1961 Ass.,
disc. 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7, 11, 14, 18 e 19
luglio, appr. 19 luglio 1961 Gomm. istr., con
emend, e un ordine del giorno, assorbendo i
ftft. 333, 381, 400, 642, 672, 674, 929, 1052, 1275,
1509 e 2300 della Camera (vedi la sottovoce Istruzione media).
S. ft. 1661: pres. 20 luglio 1961, par. 5a, rei.
BALDINI, disc, e appr. 22 luglio 1961 Comm. istr.,
con un ordine del giorno.
Legge 28 luglio 1961, n. 831 (G. U. 30 agosto 1961, n. 214).
Esposizione della bandiera nazionale nelle scuole.
(Senato della Repubblica: Sen. FERRETTI e MASSIMO LANCELLOTTI).

8. ft. 1793 : pres. 28 novembre 1961 (ref. istr.,
par. l a ) .
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della
scuola. (Pubblica istruzione: Bosco).
C. ft. 3488: pres. 9 dicembre 1961, par. 5»,
rei. ERMINI, disc. 15, 19 e 20 dicembre 1961 e
4 gennaio 1962, appr. 4 gennaio 1962 Comm. istr.,
con emend.
S. ft. 1886: pres. 12 gennaio 1962, par. 5*,
rei. DONATI, disc, e appr. 18 gennaio 1962, con
un ordine del giorno.
Legge 26 gennaio 1962, n. 17 (G. V. 12 febbraio 1962, n. 38).
Istituzione del doposcuola nelle scuole elementari
e secondarie dì ogni ordine e grado e modifica
delle norme relative alle lezioni private e al calendario scolastico. (Senato della Repubblica:
sen. BELLISARIO e altri).

8. ft. 1953: pres. 16 marzo 1962 (ref. istr.,
par. l a e 5a).
Norme interpretative della legge 13 marzo 1958,
n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, sull'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli
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Istituti di istruzione elementare, secondaria e
artistica. (Senato della Repubblica: sen. BALDINF
e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16
luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante
e direttivo degli Istituti di istruzione elementare,
secondaria ed artistica».
S. ft. 1977: pres. 5 aprile 1962, par. l a e 5 a ,
rei. Di Rocco, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
istr., con emend.
C. ft. 4627: pres. 11 febbraio 1963, rei. PERDONA', disc. 15 febbraio 1963 Comm. istr.

G. ft. 4231: pres. 8 novembre 1962, par. ó\
rei. LEONE Raffaele, disc. 5, 12, 14 e appr. 14 dicembre 1962 Comm. istr., con emend., assorbendo
il ft. 346O (vedi la sottovoce Educazione fisica).
8. ft. 2124-B : pres. 19 dicembre 1962, disc. 16,
23, 25 e appr. 25 gennaio 1963 Comm. istr., con
emend.
G. ft. 4231-B : pres. 28 gennaio 1963, disc. 1°
e 7 febbraio 1963 Comm. istr., rim. all'Ass. 7 febbraio 1963 Ass., (ref. istr.: esam. 8 febbraio 1963),
ritirata la rim. all'Asa 11 febbraio 1963 Ass.,
disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. istr.
Legge 21 febbraio 1963, n. 357 (G. V. 2 aprile
1963, n. 89).

Istituzione dì una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artìstica. (Pubblica istruzione: Gui).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Corresponsione di un
compenso straordinario globale al personale delle
scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artìstica»,
8. ft. 2114 : pres. 20 luglio 1962, par. l a e 6°,
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 27 luglio 1962 Comm.
fin. tes., con emend., stralciando la parte del disegno di legge concernente l'indennità di studio
che assume il n. 2114-bis (vedi appresso).
C. ft. 4050 : pres. 31 luglio 1962, rei. BALDELLI,
disc. 3 e appr. 7 agosto 1962 Comm. istr.
Legge 16 agosto 1962, n. 1302 (G. U. 3 settembre 1962, n. 222).

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio
1961, n. 831. (Camera dei deputati: dep. BERTE* e
altri).
G. ft. 3485: pres. 7 dicembre 1961 svolta e
presa in considerazione 29i marzo 1962 Ass., (ref.
istr.: esam. 13 luglio 1962, par. 5 a ), def. alla
Comm, istr. 19 luglio 1962 Ass., rei. LEONE Raffaele, disc, e appr. 20 luglio 1962 Comm. istr.,
con emend. (Per il coordinamento degli artìcoli
appr. 25 luglio 1962 Comm. fin. tes.).
8. ft. 2140 : pres. 30 luglio 1962, par. 5*, rei.
DONATI, disc, e appr. 14 settembre 1962 Gomm.
istr.
Legge 27 settembre 1962, n. 1461 (G. U. 19
ottobre 1962, n. 264).

Istituzione di una indennità di studio per il personale delie scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artìstica. (Pubblica istruzione: Qui).
S. ft. 2114-bis: stralciato dal n. 2114 nella
riunione della Comm. fin. tes. 27 luglio 1962, par.
l a e 6a, rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 14 novembre
1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 4256: pres. 16 novembre 1962, par. 5 a ,
rei. BALDELLI, disc. 5, 19 e appr. 19 dicembre
1962, Comm. istr.
Legge 31 dicembre 1962, n. 1754 (G. U. 8
gennaio 1963, n. 6).
Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli
insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, disposta dalla legge 28 luglio 1961, n. 831. (Senato della Repubblica: sen.
BALDINI e altri).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo sono state aggiunte le parole: « e di
alcune "categorie di insegnanti di educazione fisica ».
8. n. 2124: pres. 24 luglio 1962, par. 5 a , rei.
BELLISARIO, disc. 24, 301 e appr. 301 ottobre 1962
Comm. istr., con emend.

Provvidenze a favore del personale esecutivo della
scuola. (Camera dei deputati: dep. PirzALis e
altri).
0. ft. 3289 : pres. 3 ottobre 1961, svolta e presa
in considerazione 231 novembre 1961 Asss Par.
5 a e 8a, rei. BERRY, disc. 20 luglio e 1° agosto,
appr. 1° agosto 1962 Comm. aff. cost., con emend.
£. ft. 2153: pres. 7 agosto 1962, par. l a e 5 a ,
rei. TIRABASSI, disc. 24, 301 ottobre, 14, 21 e appr.
21 novembre 1962 Comm. istr., con emend.
C. ft. 3289-B : pres. 23 novembre 1962, disc, e
appr. 12 dicembre 1962 Comm. aff. cost.
Legge 20 dicembre 1962, n. 1749 (G. U. S
gennaio 1963, n. 6).
Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo
1939. (Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele
e altri; dep. MARANGONE e altri; dep. Pucci Ernesto).
C. n. 2540, 1412 e 1003 : pres. rispettivamente
14 ottobre 1960, 18 luglio e 24 marzo 1959, svolte
e prese in considerazione 22* marzo 1962 Ass., (ref.
istr. : esam. 13 e 27 giugno, 13 luglio e 1° agosto
1962, par. l a e 5a), def. alla Comm. istr. 6 agosto
1962 Ass., rei. PERDONA', disc, e appr. 7 agosto
1962 Comm. istr., in un unico testo.
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S. n. 2171 : pres. 11 agosto 1962, par. 1* e 5 a ,
rei. BALDINI, disc. 10, 17, 24, 301 ottobre, 14 novembre, rim. all'Ass. 14 novembre 1962 Comm.
istr., (ref. istr.: esam. 6 dicembre 1962), riass.
alia Oomm. istr. 30 gennaio 1963 Ass., disc,
e appr. 1° febbraio 1963 Gomm. istr., con emend.
C. n. 2540, 1412 e 1003-B: pres. 6 febbraio
1963 (ref. istr. : esam. 13 febbraio 1963, rei. PITZ\LIS), disc. 141 e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 27 febbraio 1963, n. 226 (G. U. IS
marzo 1963, n. 75).
Norma interpretativa degli articoli 11, 12 e 14 della
legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica. (Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele ed altri).
O. n. 4080: pres. 7 agosto 1962 (ref. istr.:
esam. 26 settembre 1962), def. alla Gomm. istr. 1«
ottobre 1962 Ass., rei. ROMANATO, disc, e appr. 3
ottobre 1962 Oomm. istr.
S. n. 2230: pres. 12 ottobre 1962 Comm. istr.
Estensione dei benefìci previsti dall'articolo 7 della,
legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e dalla legge 15
gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorìe di insegnanti di ruolo speciale transitorio del territorio di Trieste ed integrazione della legge 13
marzo 1958, n. 248, a favore dì alcune categorie
di insegnanti elementari dello stesso territorio.
(Camera dei deputati:

dep. SCIOLIS e BOLOGNA).

C. n. 3862: pres. 14 giugno 1962.
S. n. 2254 : pres. 23 ottobre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Trieste.
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata,
(Pubblica istruzione: G u i ) .
S. n. 2319 : pres. 30 novembre 1962, par. 5a e
7», rei. Donati, disc, e appr. 19 dicembre 1962
Comm. istr.
C. n. 4406: pres. 24 dicembre 1962, par. 6*,
rei. FRANCESCHINI, disc, e appr. 18 gennaio 1963
Comm. istr.
Legge 26 gennaio 1963, n. 47 (G. U. 14 febbraio 1963, n. 42).
Norme sul trattamento economico dei professori ed
assistenti dell'Accademia navale, dell'accademia
aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina,
(Difesa:

ANDREOTTI).

S. n. 2361: pres. 13 dicembre 1962, par. la,
5» e 6a, rei. CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 17

gennaio 1963 Comm. dif.
C. n. 4477 : pres. 18 gennaio 1963, par. 5a e 8a,
rei. BUFFONE, disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm.
dif., con emend.
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8. n. 2361-B: pres. 29 gennaio 1963, disc,
e appr. 31 gennaio 1963 Comm. dif.
Legge 9 febbraio 1963, n. 248 (G. U. 22 marzo 1963, n. 78).
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della Scuola. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

8. n. 2397: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. la e 6a), def. alla Comm. fin. tes. 12 gennaio 1963 Ass., r e i OLIVA, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm. fin. tes., con emend.
G. n. 44S3: pres. 19 gennaio 1963, rei. LEONE
Raffaele, disc. 23, 31 e appr. 31 gennaio 1963
Comm. istr., con un ordine del giorno.
Legge 9 febbraio 1963, n. 78 (G. U. 22 febbraio 1963, n. 51).
Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica.
(Camera dei deputati: dep. FRANCESCHINI e altri).
0. n. 4226: pres. 1<> novembre 1962, svolta e
presa in considerazione 51 dicembre 1962 Ass.,
par. 5a, rei. FRANCESCHINI, disc. 11, 16 e appr.
16 gennaio 1963 Comm. istr., con emend.
£f. n. 2450 : pres. 18 gennaio 1963, par. la, 5a
e 7a, rei. PAGNT, disc, e appr. 25 gennaio 1963
Gomm. istr.
Legge 3 febbraio 1963, n. 75 (G. U. 21 febbraio 1963, n. 50).
Nuova misura del contributo dello Stato in favore
del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.
(Pubblica is Irti zi one: G u i ) .
G. n. 4299: pres. 27 novembre 1962.
8. n. 2477: pies. 26 gennaio 1963.
Per Vitcr legislativo vedi la voce Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere
dal lo gennaio 1963. (Pubblica istruzione: G u i ) .
C. n. 4S37 : pres. 6 dicembre 1962, par. 5a, rei.
BARDELLI, disc. 11, 18, 23, 31 e appr. 31 gennaio
1963 Comm. istr., con emend, e un ordine del
giorno.
8. n. 2542: pres. 4 febbraio 1963 (ref. fin.
tes. : esam. 8 febbraio 1963, par. 6a, rei. OLIVA
[orale]), disc, e appr. 121 febbraio 1963 Ass., con
un ordine del giorno.
Legge 18 febbraio 1963, n. 355 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).
Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto
1960, n. 908. (Camera dei deputati: dep. ALESSANDRINI e altri).

C. n. 4522 : pres. 25 gennaio 1962, par. 8a e~§a,
rei. PATRTNI, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
fin. tes,, con emend.
S. n. 2592: pres. 12 febbraio 1963 (ref. fin.
tes., par. 7a).
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Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della
legge 24 luglio 1962, n. 1073. (Camera dei depu
tati: dep. BARDELLI e altri).
C. n. 4612: pres. 8 febbraio 1963, rei. LEONE
Raffaele, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
istr. con emend.
S. n. 2613: pres. 14 febbraio 1963, rei. DONATE,
disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm. istr.
Legge 2 marzo 1963, n. 310 (G. U. 29 marzo
1963, n. 85).

*

*

*

Passaggio all'amministrazione statale del personale
non insegnante delle scuole primarie e secondarie,
dipendente dai comuni. (Camera dei deputati■•
dep. Russo Salvatore e altri).
C. n. 1249: pres. 23 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 6 novembre 1959 Ass., (ref.
aff. cost, par. 2a e 5 a ).
Provvedimenti per garantire l'autonomia scolastica
e linguistica alle popolazioni slovene del territo
rio di Trieste e delle Provincie di Gorizia e di
Udine. (Camera dei deputati: dep. CODIGNOLA e
MARANGONE).

Provvedimenti a favore dell'Ente meridionale di
cultura popolare e di educazione professionale.
(Camera dei deputati: dep. TROISI).
C. n. 835: pres. 27 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref.
istr., par. 2a, 5 a , 12* e 13% rei. LEONE Raffaele).

C. n. 1431: pres. 11 luglio 1959 (ref. istr.:
esam. 1°, 23 marzo, 28 aprile 1961, par. l a e 5 a ,
rei. FRANCESCHINI), def. alla Comm. istr. 5 mag
gio 1961 Ass., disc, e assorbita 17 maggio 1961
Comm. istr., dal n. 2391 (S. n. 1571), che pre
cede.

Sistemazione giuridica delle istituzioni scolastiche
con lingua d'insegnamento slovena del territorio
di Trieste e delle Provincie di Gorizia e di Udine.
(Camera dei deputati: dep. VIDALI e altri).

Modifiche alle norme per il conferimento dell'abili
tazione all'insegnamento della stenografia. (Ca
mera dei deputati: dep. CAI AZZA e altri).

C. n. 847: pres. 6 febbraio 1959 (ref. istr.:
esam. 1°, 23 marzo, 28 aprile 1961 par. l a e 5 a ,
rei. FRANCESCHINI), def. alla Comm. istr. 5 mag
gio 1961 Ass., disc, e assorbita 17 maggio 1961
Comm. istr., dal n. 2391 (8. n. 1571), che pre
precede.
Concessione diun indennizzo speciale a favore de
gli insegnanti anziani senza pensione o con pen
sione insufficiente. (Camera dei deputati: dep.
BIANCHI Gerardo e altri).
G. 7i. 951: pres. 13 marzo 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Pensioni'
pensioni in genere.
Disposizioni per l'ammissione alla qualifica dì in
segnanti tecnici pratici dei sottocapi officina ap
partenenti ai ruoli speciali transitori o avventizi.
(Camera dei deputati: dep. MANCINI e altri).
C. n. 1121 : pres. 24 aprile 1959 (da svolgere).
Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'or
dinamento delle carriere e trattamento economico
del personale insegnante e direttivo degli istituti
di istruzione elementare, secondaria e artistica.
(Camera dei deputati: dep. COLITTO).
G. n. 1186 : pres. 14 maggio 1959 (da svolgere).
Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma,
della legge 13 marzo 1958, n. 165. (Camera dei de
putati: dep. MAROTTA Vincenzo e altri).
C. n. 1208 : pres. 15 maggio 1959, svolta e pre
sa in considerazione 13* ottobre 1960 Ass., par. 5 a ,
Comm. istr.

C. n. 1503: pres. 23 luglio 1959 (ref. istr.,
rei. B ERTE').

Disposizioni per l'integrazione dei programmi re
lativi all'insegnamento della storia. (Camera dei
deputati: dep. B OLDRINI e altri).
G. n. 2010 : pres. 12 febbraio 1960 (ref. istr.).
Norme a favore del personale direttivo e docente
degli istituti di istruzione elementare, secondaria
e artistica in possesso della qualifica di invalido
di guerra, ex combattente, vedova di guerra e
orfano di guerra. (Camera dei deputati: dep.
LEONE Raffaele e altri).
G. n. 2281: pres. 24 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 24 marzo 1961 Ass., (ref.
istr., par. 5a).
Disciplina della scuola non statale e degli esami
di Stato. (Camera dei deputati: dep. B ADINI
CONFALONIERI e altri).

C. n. 2444' pres. 6 agosto 1960 (ref. istr.,
par. l a , 4a e 5 a ).
Diritti e obblighi delle scuole non statali di grado
inferiore e dì grado secondario classico, tecnico
e artistico. (Camera dei deputati: dep. FRANCE
SCHINI e altri).

C. n. 2550: pres. 14 ottobre 1960 (da svol
gere).
Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decor
renza della nomina in ruolo del personale diret
tivo e docente degli istituti di istruzione elemen
tare, secondaria e artistica, dì cui all'articolo 7
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della legge 13 marzo 1958, n. 165. (Camera dei
deputati: dep. LEONE Raffaele e altri).
C. n. 2667: pres. 15 dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 24 marzo 1961 Ass., (ref.
istr. : esam. 17 gennaio 1962, par. 5 a , rei. LEONE
Raffaele), def. alla Comm. istr. 24 gennaio 1962
Ass., rei. PERDONA', disc. 25 luglio, 26 settembre,
3, 10 e 30 ottobre, 16 novembre e 5 dicembre
1962, 1° febbraio 1963 Comm. istr., rim. nuovamente all'Ass. 7 febbraio 1963 Ass., (ref. M r . ) .
Modifiche all'articolo 6 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, relativo alla valutazione dell'insegnamento
di ruolo. (Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele e altri),
C. n. 2905: pres. 23 marzo (da svolgere).
Comandi del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare e degli istituti
di istruzione secondaria. (Pubblica
istruzione:
Bosco).
C. n. 3200: pres. 13 luglio 1961, par. l a ,
Comm. istr.
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Insegnamento obbligatorio delle norme di circolazione stradale nelle scuole secondarie. (Camera
dei deputati:

dep. ORLANDI).

C. n. 3925: pres. 30 giugno 1962 (ref. istr,
par. 9 a e 10*).
Computo per intero del servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare,
secondarie e artistica anteriormente alla nomina
in ruolo in qualità di insegnanti non di ruolo
forniti di titolo di idoneità. (Camera dei deputali:
dep. Bozzi).
C. n. 3929: pres. 4 luglio 1962 (da svolgere).
Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante
norme sul personale direttivo e docente della
scuola. (Camera dei deputati: dep. ROMANATO e
altri).
C. n. 4581 : pres. 26 gennaio 1963.
Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante
provvidenze a favore del personale direttivo e
docente della scuola. (Camera dei deputati: dep.
PETRUCCI).

La scuola gratuita. (Camera

dei deputati:

dep

0. n. 4^33: pres. 13 febbraio 1963.

BASILE).

C. n. 3407: pres. 15 novembre 1961 (da svolgere.
Riliquìdazione delle pensioni al personale insegnante ispettivo e direttivo della scuola collocato a
riposo anteriormente al 1° ottobre 1961. (Camera
dei deputati:

dep. BADINI

CONFALONIERI).

C. n. 3631: pres. 10 febbraio 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Pensioni :
pensioni in genette (S. n. 2554).
Provvidenze a favore del personale ispettivo, di
rettivo ed insegnante in posizione di quiescenza.
(Carniera dei deputati:

dep. FUSARO e BALIÌKLLIJ.

C. n. 3655: pres. 7 marzo 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce
pensioni in genere (8. n. 2554).

Pensioni:

Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti di scuola primaria e secondaria. (Camera
dei deputati: dep. Buzzi e RAMPA).
C. n. 3714: pres. 31 marzo 1962 (da svolgere).
Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradai\
(Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e Di Luzio).
C. n. 3782: pres. 2 maggio 1962 (ref. istr.,
par. 9 a e 10a).
Obbligatorietà dell'educazione stradale nelle scuole. (Camera dei deputati: dep. GOMANDINI),
C. n. 3785: pres. 3 maggio 1962 (ref. istr.,
par. 9* e 10»).

AVVIAMENTO PROFESSIONALE

Vedi le sottovoci Provvedimenti generali; Istruzione
media (C. n. 2159) e le voci Ciechi; Mezzogiorno.
CONVITTI NAZIONALI

Vedi le sottovoci Pi avvedimenti generali (8. n.
359): Istruzione media (S. n. 512, 959, 1480, 1734,
1767, 2136: C. n. 1113, 2205, 3287, 3752, 4218) e le voci
Assistenza eco.: pi avvedimenti generali; Fascismo:
Opere pubbliche.
EDUCAZIONE FISICA

(Vedi anche le sotto voci Provvedimenti
Is truzione media ) .

generali;

Riconoscimento di anzianità a favore degli insegnanti di educazione fisica inquadrati in ruolo
ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88. (Senato della Repubblica: sen. FERRETTI).
8. n. 410 : pres. 4 febbraio 1959, par. 1* e 5%
Comm. istr.
Istituzione eli corsi di formazione professionale pre.
paratori al conseguimento dell'abilitazione all'inse*
gnamento dell'educazione fisica. (Camera dei deputati: dep. D E M I C H I E L I VITTURI e altri; dep.
BALDELLI eFusARo; dep. CRUCIANI).

C. n. 286, 1265 e 1414: pres. rispettivamente
25 settembre 1958, 27 maggio e 9 luglio 1959 (ref.
istr. : esam. 26 giugno, 22 luglio e 9 ottobre 1959,
par. 5a, rei. BADINI CONFALONIERI), def. alla Comm.

istr. 17 novembre 1959 Ass., disc, e appr. 20 novembre 1959 Comm. isti*., con emend, in un unico
testo e con un ordine del giorno.
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8. n. 822: pres. 25 novembre 1959, par. l a e
5 , rei. MACAGGI, disc, e appr. 20 dicembre 1960
Comm. istr.
Legge 30 dicembre 1960, n. 1727 (G. V. 23
gennaio 1961, n. 19).
a

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della
legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ai diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli. (Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO e
altri).
C. n. 2752: pres. 28 gennaio 1961, rei. BALDELLI, disc. 22 febbraio 1961 Comm. istr., con
emend.
8. n. 1483: pres. 15 marzo 1961, rei. Di
Rocco, disc, e appr. 19 aprile 1961 Comm. istr.
Legge 28 aprile 1961, n. 400 (G. V. 27 maggio 1961, n. 130).
Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi di
formazione professionale, preparatori al conseguimene dell'abilitazione all'insegnamento della
educazione fisica. (Senato della Repubblica: sen.
GUIDONI e altri).

8. n. 2200: pres. 27 settembre 1962, rei. BALDINI, Comm. istr.

•fc *

*

Riconoscimento agli insegnanti di educazione fìsica
del servizio di ruolo anteriore al 1946, ai fini
della indennità di buonuscita. (Cambra dei deputati: dep. SPADAZZI e altri).
C. n. 2027: pres. 17 febbraio 1960 (ref. istr,
par. 5 a e 6 a , rei. TITOMANLIO),

Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge
7 febbraio 1958, n. 88, concernente provvedimenti
per l'educazione fisica. (Camera dei deputati:
dep. CRUCIANI).

C. n. 2615: pres. 30 novembre 1960, svolta e
presa in considerazione 11 aprile 1962 Ass., (ref.
istr., par. 5»).
Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione
fisica. (Carniera dei deputati: dep. D E MICHIELI
VITTURI e altri).

G. n. 3460 : pres. 30 novembre 1961, rei. LEONE
Raffaele, disc. 5, 12, 14 e assorbita 14 dicembre
1962 Comm. istr., dal n. 4231 (S. n. 2124 - vedi
la sottovoce Provvedimenti generali).
Modifiche alla decorrenza della nomina in ruol>
dei professori di educazione fìsica degli istituti
di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'artìcolo 15 della legge 7 febbraio 1958,
n. 88, e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958,
n. 165 e successive modifiche. (Camera dei deputati:

dep. CRUCIANI e SPADAZZI).

C. n. 3670: pres. 21 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 11 aprile 1962 Ass., par.
5 a , disc. 3, 10 e 30 ottobre, 16 novembre, 5 dicembre 1962, lo febbraio 1963 Comm. istr.
Riconoscimento di servizi prestati dagli insegnanti
di educazione fìsica ai fini della liquidazione
della buonuscita E.N.P.A.S. (Camera dei deputati:

dep. CRUCIANI).

G. n. 4150: pres. 27 settembre 1962.
ESAMI DI STATO

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Istruzione artistica; Istruzione
superiore).
Modificazione del primo comma dell'articolo 7 della
legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente le
modalità per il conseguimento della abilitazione
all'esercizio professionale dell'insegnamento medio
(Senato della Repubblica: sen. BERLINGIERI).
S. n. 440 : pres. 18 marzo 1959, rei. TIRABASSI,
Comm. istr.
Norma integrativa del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli
esami di abilitazione all'insegnamento. (Camera
dei deputati: dep. ROPFI e altri).
C. n. 1909 : pres. 20 gennaio 1960 (ref. istr. :
esam. 23 giugno, 14 ottobre 1960, rei. FUSARO),
def. alla Comm. istr. 22 novembre 1960 Ass., disc,
e appr. 16 dicembre 1960 Comm. istr., con emend.
8. n. 1356 : pres. 21 dicembre 1960, rei. TIRABASSI, disc. 20, 22 e appr. 22 luglio 1961 Comm.
istr.
Legge 28 luglio 1961, n. 827 (G. U. 30 agosto 1961, n. 214).
Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956,
n, 1378, concernente il compenso ai componenti
le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
(Pubblica istruzione: Bosco).
Nella pubblicazione della legge sulla G. E7". il
titolo è stato così modificato: «Modifiche all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378».
S. n. 1928: pres. 2 febbraio 1962, par. 5*,
rei. DONATI, disc, e appr. 10 ottobre 1962 Comm.
istr., con emend.
C. n. 4184 : pres. 12 ottobre 1962, par. 5 a , rei.
BALDELLI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
Istr.
Legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (G. U. 2 febbraio 1963, n. 30).
Modifiche alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e
28 luglio 1961, n. 827, concernenti gli esami di
abilitazione all'insegnamento. (Senato della Repubblica: sen. BALDINI e altri).
8. n. 2182 : pres. 26 luglio 1962, rei. DONATI,
Comm. istr.
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Modifica dell'artìcolo 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, sul conferimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.
(Camera dei deputati:
TURI e altri).

dep. D E M I C H I E L I V I T

C. n. 920: pres. 11 marzo 1959 (ref. istr.),
ritirata 13 novembre 1959 Ass.
Modifica dell'artìcolo 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, recante nuove norme per lo svolgimento
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale dell'insegnamento medio. (Camera
dei deputati:

dep. D E L GIUDICE).

C. n. 1080: pres. 10 aprile 1959 (ref. istr.), ritirata 13 novembre 1959 Ass.
Norme integrative del decreto-legge 24 giugno 1952,
n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059,
recante disposizioni sull'esame di maturità e di
abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole
secondarie superiori. (Camera dei deputati: dep.
MARANGONE e altri).

C. n. 1233: pres. 21 maggio 1959 (ref. istr.,
rei. REALE Giuseppe).

Modifica dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1958,
n. 1175, relativa agli esami alla lìbera docenza.
(Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 1901 : pres. 12 gennaio 1960, rei. E R M I N I ,

Comm. istr.
ISTRUZIONE ARTISTICA

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali;
Istruzione media e le voci Accademie ecc.; Fascismo;
Pensioni: pensioni in genere).
Statizzazione delle scuole musicali degli Istituti per
i ciechi Domenico Martuscelli di Napoli - Francesco Cavazza di Bologna - S. Alessio di Roma Istituto dei ciechi di Milano. (Senato della Repubblica: sen. CINGOLANI).

S. n. 919: pres. 23 gennaio 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Ciechi.
Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle
Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori
di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo).
C. n, 167 : pres. 26 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 172 giugno 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. 2 dicembre 1959, par. l a e 5 a ), def. alla
Comm. istr. 9 dicembre 1959 Ass., rei. MAROTTA
Vincenzo, disc. 16 e 18 dicembre 1959, 22, 27 gennaio 1960, appr. 27 gennaio 1960 Gomm. istr.,
con emend.

Istruzione: artistica

8. n. 946: pres. 14 febbraio 1960, par. l a e
5 , rei. Russo, disc. 2, 13 e appr. 13 luglio 1960
Comm. istr., con emend.
C. n. 167-B : pres. 21 luglio 1960, disc, e appr.
5 ottobre 1960 Comm. istr.
Legge U ottobre I960, n. 1178 (G. U. 27 ottobre 1960, n. 264).
a

Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario
delle scuole e degli istituti di istruzione media
di ogni ordine e grado, nonché delle scuole ed istituti d'istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione. (Senato della Repubblica: sen. CALEFFI e BELLISARIO).

J8f. n. 1108: pres. lo luglio 1960.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Istruzione media.
Estensione delle norme sulla stabilità nell'incarico
agli insegnanti di strumento musicale. (Senato del
la Repubblica:

sen. TIRABASSI).

8. n. 1568: pres. 24 maggio 1961, par. la e 5%
rei. Russo, Comm. istr. Ritirato 15 giugno 1962
Ass.
Trasformazione del liceo musicale pareggiato «Niccolò Pìccìnni» di Bari in conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione. (Pubblica istruzione: Bosco).
8. n. 1795: pres. lo dicembre 1961, par. 1»
e 5a, rei. Russo, disc, e appr. 21 marzo 1962
Comm. istr.
C. n. 3706: pres. 30 marzo 1962, par. 1» e
5a, rei. MAROTTA Vincenzo, disc. 18, 29 e appr.
29 maggio 1962 Comm. istr.
Legge 13 giugno 1962, n. 819 (G. U. 19 luglio 1962, n. 1S1).
Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti
e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo
personale non insegnante. (Pubblica istruzione:
Bosco).
C. n. 8258 : pres. lo agosto 1961, par. la e 5»,
rei. BALDELLT, disc. 29 novembre, lo, 6, 15 e appr.
15 dicembre 1961 Comm. istr., con emend.
S. n. 1885: pres. 12 gennaio 1962, par. la e
5a, disc. 21, 28 e appr. 28 marzo 1962 Comm
istr., con un ordine del giorno.
Legge 9 aprile 1962, n. 163 (G. U. 30 aprile
1962, n. 111).
Istituzione del posto di ruolo> di direttore didattica
nei Licei artistici. (Senato della Repubblica:
sen. CESCHI).

S. n. 2056: pres. 13 giugno 1962, par. la e 5a,
rei. ZACCARI, Gomm. istr.
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Riordinamento degli organici degli insegnanti di
strumento musicale negli Istituti magistrali. (Senato della Repubblica: sen. TIRABASSI e altri).
S. n. 2135 : pres. 27 luglio 1962, par. la e 5a, rei.
BERTOLA, Comm. istr.
Norme sul governo amministrativo e didattico e
sul personale non insegnante dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e annessi
Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte
drammatica e di danza. (Pubblica istruzione:
Gui).
Durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato : « Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e annessi licei artistici e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del
rispettivo personale non insegnante».
S. n. 2152: pres. 4 agosto 1962, par. la e 5»,
rei. BERTONE, disc. 21, 28 novembre, 6, 12 dicembre 1962 e 23 gennaio 1963, appr. 23 gennaio 1963
Comm. istr., con emend.
G. n. 4543: pres. 28 gennaio 1963, par. la e
5a, rei. ROMANATO, disc, e appr. 13 febbraio 1963
Comm. istr., con emend.
£. n. 2152-B: pres. 15 febbraio 1962, rei.
Russo, disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm. istr.
Legge 2 marzo 1963, n. 262 (G. U. 23 marzo 1963, n. 79).
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali. (Pubblica istruzione:
Gui).
Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo sono state aggiunte le seguenti parole:
« e gii insegnanti di arte applicata non di ruolo
degli istituti e scuole d'arte».
J8f. n. 2174: pres. 23 agosto 1962.
C. n. 4219: pres. 31 ottobre 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Istruzione media.
Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28
luglio 1961, n. 831, al fine della compilazione
delle graduatorie per il passaggio in ruolo del
personale insegnante. (Camera dei deputati: dep.
ROMANATO e altri).

C. n. 8993: pres. 20 luglio 1962 (ref. istr.:
esam. 26 settembre 1962), def. alla Gomm. istr.
1° ottobre 1962 Ass-, rei. LEONE Raffaele, disc, e
appr. 3 ottobre 1962 Comm. istr.
8. n. 2229 : pres. 12 ottobre 1962, rei. BALDINI,
disc, e appr. 21 dicembre 1962 Comm. istr., con
emend.
C. n. 3993-B: pres. 2 gennaio 1963, disc, e
appr. 11 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 19 gennaio 1963, n. 23 (G. V. 6 febbraio
1963, n. 34).

*

*

*

Norme generali sulla istruzione artistica. (Camera
dei deputati: dep. MARANGONE e altri).
G. n. 724: pres. 17 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 aprile 1959 Ass., (ref.
istr. : esam. 27 gennaio e 10 febbraio 1960, par. 5*,
rei. ROMANATO), def. alla Comm. istr. 5 maggio
1960 Ass.
Limiti di età per i concorsi a cattedre negli istituti
di istruzione artistica. (Camera dei deputati:
dep. MAROTTA Vincenzo e altri).
C. n. 1164: pres. 6 maggio 1959, rei. MARANGONE, disc. 3 marzo, 21 e 27 aprile 1961, 11 luglio 1962 Comm. istr.
Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei dìrettori dei conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età. (Camera dei deputati: dep.
SEMERARO e altri).

C. n. 1867: pres. 19 dicembre 1959, par. 5*,
rei. FRANCESCHINI, disc. 5 ottobre I960, 21 e 27
aprile 1961, 11 luglio 1962 Comm. istr.
Norme per il riconoscimento del servizio di ruolo
prestato negli istituti musicali pareggiati. (Camera dei deputati: dep. MAROTTA Vincenzo).
C. n. 2019: pres. 13 febbraio 1960 (da svolgere).
Istituzione dì cattedre per l'insegnamento del bianco
e nero, della tecnica del marmo, dell'arredamento,
della storia del teatro, della scenotecnica nelle accademie di belle arti. (Camera dei deputati: dep.
MAROTTA Vincenzo).

G. n. 2020: pres. 13 febbraio 1960 (da svolgere).
Statuto del personale direttivo e insegnante degli
Istituti di istruzione artistica. (Pubblica istruzione:

MEDICI).

G. n. 2092: pres. 24 febbraio 1960, par. 5 a ,
rei. ROMANATO, disc. 27 gennaio, 3, 10, 24 marzo,
27 aprile 1961, 11 luglio 1962 Gomm. istr.
Istituzione, con sede a L'Aquila, di un istituto di
educazione artìstica. (Camera dei deputati: dep.
FRACASSI).

C. n. 2616: pres. 30 novembre 1960, svolta e
presa in considerazione 20 gennaio 1961 Ass., (ref.
istr., par. 5a).
Nuove disposizioni relative agli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici e modifiche alla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo).
C. n. 3711: pres. 31 marzo 1962 (da svolgere).
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Nuove disposizioni relative alla sistemazione dei
corsi di studio delle accademie di belle arti. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo e ORLANDI).
C. n. 8981 : pres. 17 luglio 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Accademie eco.
ISTRUZIONE ELEMENTARE

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali
[0. ft. 87141; Istruzione media e le voci Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica - tesoro
[0. n. 29221; Amministrazione* comunale ecc.: provvedimenti generali {8. n. 1427}; Ciechi; Fascismo;
Impiegati : provvedimenti generali; Pensioni : pensioni in genere [ 0 . n. 86781; Trieste).
Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante
e direttivo, agli ispettori scolastici. (Senato della
Repubblica:

sen. JODICE).

S. n. 49: pres. 18 luglio 1958, par. l a , rei.
TIRABASSI, Comm. istr.
Istituzione di scuole elementari sussidiarie. (Senato
della Repubblica: sen. SALARI).
S. ft. 69: pres. 29 luglio 1958 (ref. istr.,
par. 5a).
Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato
B 3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della
legge 6 luglio 1956, n. 705. (Senato della Repubblica: sen. MOLTI SANTI e BARBARO).

£. n. 166: pres. 16 ottobre 1958, par. 1 \ rei.
CAROLI, disc. 16 luglio, 17 dicembre 1959, 19
gennaio 1960, appr. 19 gennaio 1960 Comm. istr.,
con emend.
C. n. 1918: pres. 21 gennaio 1960, rei. BAL
DELLT, Comm. istr.
Validità fino ad esaurimento delle graduatorie dei
concorsi a posti di ruolo in soprannumero banditi per l'artìcolo 7 della legge 27 novembre 1954,
n. 1170. (Senato della Repubblica: sen. PALUMBO).
S. ft. 447: pres. 26 marzo 1959, par. l a , rei.
ZACCARI, Comm. istr.
Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, concernente l'approvazione del
regolamento generale sui servizi dell'istruzione
elementare. (Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO).

C. n. 641 : pres. 28 novembre 1958 (ref. istr. :
esam. 15 aprile 1959, rei. Buzzi), def. alla Comm.
istr. 23 aprile 1959 Ass., disc, e appr. 13 maggio
1959 Comm. istr., con emend., assorbendo ilft.196
della Camera, che segue.
S. n. 529: pres. 19 maggio 1959 (ref. istr.,
rei. ZACCARI).
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Attribuzione di posti di insegnante elementare ai
vincitori del concorso magistrale autorizzato con
ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958,
n. 2580/69. (Pubblica istruzione: MEDICI).
Durante la discussione alla Camera il titolo
è stato così modificato: «Attribuzione di posti
di insegnante elementare ai vincitori e agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale del 27 settembre 1958,
n. 2580/69, e di precedenti concorsi».
$. ft. 605: pres. 25 giugno 1959, par. l a , rei.
MONETI, disc. 19 febbraio e 1° giugno 1960, appr.
1° giugno I960 Comm. istr., con emend.
G. ft. 2214: pres. 7 giugno 1960, rei. RAMPA,
disc. 15 luglio, 4 e 5 agosto, appr. 5 agosto 1960,
con emend.
8. ft. 605-B: pres. 8 agosto 1960, par. 1»,
disc, e appr. 7 ottobre 1960 Gomm. istr.
Legge 20 ottobre 1960, n. 1264 (G. U. 9 novembre 1960, n. 274).
Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti della scuola elementare. (Senato della Repubblica: sen. GALLOTTI BALBONI e D O N I N I ) .

#. ft. 730 : pres. 30 settembre 1959 (ref. istr.,
rei. MONETI).

Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, tendente ad includere la laurea in lettere e filosofìa conseguita
presso le Università fra i titoli validi per l'ammissione ai concorsi ai posti di direttore didattico.
(Senato della Repubblica: sen. ZANONI e altri).
S. n. 883: pres. 18 dicembre 1959, rei. DONATI,
Comm. istr.
Norme per la partecipazione al concorso per esami
e titoli a trecento posti dì direttore didattico in
prova di cui al decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta UfOdale dell'8 settembre 1959, n. 215.
(Camera dei deputati:

dep. BADALONI e CODI-

GNOLA).

C.ft.1719: pres. 19 novembre 1959 (ref. istr.:
esam. e def. alla Comm. istr. 18 dicembre 1959,
rei. Buzzi), disc, e appr, 18 dicembre 1959 Comm.
istr., con emend.
#. ft. 890: pres. 21 dicembre 1959, rei. GRANATA, disc, e appr. 2 luglio 1960 Comm. istr.
Legge 10 luglio 1960, n. 725 (G. U. 27 luglio
1960, n. 183).
Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di
direttore didattico, indetto con decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950. (Camera dei
deputati:

dep. PITZALIS).

0. ft. 1666 : pres. 24 ottobre 1959 (ref. istr. :
esam. 20 gennaio 1960, par. 4 a e 5% rei. BALDEL-
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L I ) , def. alla Comm. istr. 25 gennaio 1960 Ass.,
disc, e appr. 27 gennaio 1960 Comm. istr., assorbendo i n. 706, 1667 e 1737 della Camera, che
seguono.
8. n. 949 : pres. 4 febbraio 1960, par. 1» e 5»,
rei. TIRABASSI, disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm.
istr.
Legge 11 giugno 1960, n. 621 (G. U. 7 luglio
1960, n. 165).
Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di
direttore didattico governativo denominato B/4,
bandito a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del
21 aprile 1947, n. 373. (Senato della Repubblica:
sen. PICARDI e altri).

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
le parole « a norma degli articoli 2, 4 e 9 » sono
state sostituite dalle altre « a norma dell'articolo 9 » e nella discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato ulteriormente così modificato: «Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei «concorsi a posti di direttore
didattico governativo denominato B/é, A/2 e B/B
banditi a norma degli articoli 9, 4 e 3 del dedecrto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373».
#. n. 993: pres. 24 febbraio 1960, par. 1» e
5a, rei. BELLISARIO, disc, e appr. 2 dicembre 1960
Comm. istr., con emend.
C. ft. 2647: pres. 7 dicembre 1960 (ref. istr.:
esam. 10 febbraio 1961, par. 5 a ), def. alla Comm.
istr. 16 febbraio 1961 Ass., rei. Buzzi, disc, e
appr. 22 febbraio 1961 Comm. istr., con emend.,
assorbendo il n. 1761 della Camera, che segue.
$. n. 993-B : pres. lo marzo 1961, disc, e appr.
22 marzo 1961 Comm. istr.
Legge 3 aprile 1961, n. 285 (G. V. 27 aprile
1961, n. 103).
Norme interpretative della legge 1° marzo 1957,
n. 89, che autorizza un concorso speciale a posti
di direttore didattico. (Camera dei deputati: dep.
BALDELLI e altri).

C. n. 2000: pres. 9 febbraio 1960, rei. MALAGUGINI, disc, e appr. 23 giugno 1960 Comm. istr.
8. n. UO4: pres. 28 giugno 1960, rei. DONATI,
disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. istr.
Legge 20 ottobre 1960, n. 1282 (G. V. 3 novembre 1960, n. 270).
Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento
dell'ex comune di Fiume. (Pubblica istruzione:
MEDICI).

8. n. 1176: pres. 19 luglio 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.

Istituzione di nuovi corsi di Scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico
1960-61. (Pubblica istruzione: Bosco).
Durante la discussione alla Camera dei deputati alla fine del titolo sono state aggiunte le
parole « e provvidenze per i centri di lettura e
d'edilizia scolastica prefabbricata».
8. n. 1852: pres. 20 dicembre 1960, par. 5%
rei. TIRABASSI, disc, e appr. 3 gennaio 1961 Comm.
istr.
C. n. 2702: pres. 4 gennaio 1961, par. 5 a rei.
ERMINI, disc. 20, 25 e appr. 25 gennaio 1961
Comm. istr., con emend, e due ordine del giorno.
S. ft. 1352-B: pre». 28 gennaio 1961, disc, e
appr. 3 febbraio 1961 Comm. istr., con un ordine
del giorno.
Legge 15 febbraio 1961, n. 53 (G. U. 3 marzo
1961, n. 58).
Concorso a posti di direttore didattico riservato a
direttori didattici incaricati. (Camera dei deputati: dep. AGOSTA e altri; dep. DANTE e altri).
C. ft. 1117 e 1306: pres. rispettivamente 24
aprile e 11 giugno 1959 (ref. istr. : esam. 10 e 16
febbraio 1961, rei. CERRETI Alfonso), def. alla
Comm. istr. 222 febbraio 1961 Ass., disc, e appr.
1° marzo 1961 Comm. istr., con emend., in un
unico testo.
S. ft. 1470 : pres. 8 marzo 1961, par. l a , rei.
ZACCARI, disc. 30 m|aggio, "8 e 9 giugno, appr. 9
giugno 1961 Comm. istr.
Legge 16 giugno 1961, n. 530 (G. U. 7 luglio 1961, n. 166).
Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane. (Camera dei deputati: dep.
ERNANI).

C. ft. 2717: pres. 19 gennaio 1961 (ref. istr.:
esam. 19 aprile 1961, par. la e 5», rei. CERRETI Alfonso), def. alla Comm. istr, 26 aprile 1961 Ass.,
disc, e appr. 19 maggio 1961 Comm. istr., con
emend, e un ordine del giorno, assorbendo il
ft. 2851 della Camera, che segue.
8. ft. 1579 : pres. 20 maggio 1961, par. 1% 2* e
5», rei. D i Rocco, disc. 28 giugno e appr. 6 luglio
1961 Comm. istr.
Legge 19 luglio 1961, n. 669 (G. U. 2 agosto
1961, n. 190).
Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
(Tesoro:

TAVIANI).

C. ft. 3222: pres. 19 luglio 1961.
8. ft. 1759: pres. 15 novembre 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.

— 673 —
Norme relative agli scrutini e agli esami di riparazione nella scuola elementare. (Senato della Repubblica: sen. DONATI e BALDINI).

S. ft. 1805: pres. 6 dicembre 1961 (ref. istr.,
rei. MONETI).

Istituzione di un quadro speciale per i maestri non
di ruolo della provincia di Gorizia. (Camera dei
deputati: dep. Buzzi e altri).
C. n. 3002: pres. 5 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 7 dicembre 1961 Ass.,
par. 5 a , rei. FUSARO, disc. 11 aprile e 23 maggio,
appr. 23 maggio 1962 Gomm. istr., con emend.
8. ft. 2040 : pres. 30 maggio 1962, par. la e
5 a , rei. MONETI, disc. 17 ottobre, 14, 21 e 28 novembre, 12, 19 dicembre 1962 e 30 gennaio 1963,
appr. 30 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 4 febbraio 1963, n. 120 (G. U. 1° marzo
1963, n. 58).
Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669,
riguardante la definizione di speciali situazioni
giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane. (Camera dei
deputati:

dep. D E L GIUDICE;

dep. CERRETI Al-

fonso e altri; dep. RESTIVO e GUERRIERI Emanuele;

dep. GRASSO; NICOLOSI e altri).

C. n. 8392, 3444, 8445 e 8587: pres. rispettivamente 10 e 25 novembre 1961 e 26 gennaio
1962, par. l a , rei. RAMPA, disc. 11 aprile e 27
giugno 1962, appr. 27 giugno 1962 in un testo
unificato.
£. ft. 2084 : Pres. 5 luglio 1962, par. l a , rei.
Di ROCCO, disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm.
istr.
Legge 1° agosto 1962y n. 1248 (G. U. 23 agosto 1962, n. 212).
Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato
a direttori didattici incaricati. (Camera dei deputati: dep. LIMONI e altri; dep. CECATI e altri).
C. ft. 8653 e 3908: pres. rispettivamente 6
marzo e 27 giugno 1962, rei. LIMONI, disc, e appr.
11 luglio 1962 Gomm. istr., in un unico testo.
8. ft. 2101: pres. 18 luglio 1962, par. l a , rei.
DONATI, disc, e appr. 27 luglio 1962 Comm. istr.
Legge 1° agosto 1962, n. 1249 (G. U. 23 agosto 1962, n. 212).
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C. n* 2932: pres. 24 marzo 1961, svolta e
presa in considerazione 21 novembre 1961 Ass.,
par. 4 a e 5 a , rei. TITOMANLIO, disc. 11, 18 luglio
e 28 settembre, appr. 28 settembre 1962 Comm.
istr., con emend.
S. ft. 2222: pres. 10 ottobre 1962, par. l a , 2 a
a
e 5 , rei. MONETI, disc. 28 novembre, 12 e 19 dicembre, appr. 19 dicembre 1962 Comm. istr., con
emend.
C. ft. 2932-B: pres. 2 gennaio 1963, disc, e
appr. 25 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 3 febbraio 1963, n. 72 (G. U. 21 febbraio 1963, n. 50).
Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici. (Senato della Repubblica: sen. DONATI e altri).

S. ft. 2384: pres. 20 dicembre 1962, par. l a
e 5 a , rei. MONETI, disc, e appr. 6 febbraio 1963
Comm. istr., con emend.
G. ft. 4616: pres. 8 febbraio 1963, disc. 13
febbraio 1963 Comm, istr,, rim. all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass.
Incremento del ruolo organico dei direttori didattici
delle scuole elementari. (Pubblica
istruzione:
Gui).
C. ft. 4205 : pres. 25 ottobre 1962, par. 5 a , rei.
BALDELLI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Gomm.
istr.
& ft. 2402: pres. 23 dicembre 1962, rei. DONATI, disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 3 febbraio 1963, n. 109 (G. U. 28 febbraio 1963, n. 57).
Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in
deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della
legge 29 giugno 1960, n. 656. (Camera dei deputati: dep. Buzzi e altri).
C. ft. 8095: pres. 16 giugno 1961.
S. ft. 2482 : pres. 26 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Ente nazionale di assistenza magistrale.
Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, concernente i concorsi per merito distinto
degli insegnanti delle scuole elementari, secondarie ed artistiche. (Camera dei deputati: dep.
RAMPA e Buzzi).

Valutazione del servizio di insegnamento elementare di ruolo ai fini dei concorsi a Preside. (Senato della Repubblica: sen. TIRABASSI e altri).
iSf. ft. 2133: pres. 26 luglio 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Istruzione media.
Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento
nelle scuole elementari carcerarie. (Camera dei
deputati: dep. LEONE Raffaele e altri).

C. ft. 8838: pres- 30 maggio 1962, rei. PITZALIS, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. istr.,
con emend.
8. ft. 2586 : pres. 11 febbraio 1963 (ref. istr. :
esam. 15 febbraio 1963, par. 5 a , rei. TIRABASSI).
Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928,
n. 577, concernenti il personale insegnante nelle
scuole reggimentali. (Camera dei deputati: dep.
TITOMANLIO e altri).
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C. ft. 8821 : pres. 24 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 5 luglio 1962 Ass., (ref.
istr. : esam. 10 ottobre 1962), def. alla Comm.
istr. 6 febbraio 1963 Ass., rei. FRANCESCHINI,
disc. 7 e appr. 8 febbraio 1963 Comìoa. istr., con
emend., assorbendo il ft. 1373 della Camera, che
segue.
8. ft. 2587 : pres. 11 febbraio 1963 (ref. istr, :
esam. 15 febbraio 1963, par. 4 a e 5a, rei. TIRABASSI).

*

*

*

Graduatoria unica nei concorsi, incarichi, trasferimenti della scuola elementare. (Camera dei deputati:

dep. GRASSO NICOLOSI e altri).

C. ft. 196: pres. 1° agosto 1958 (ref. istr.:
esam. 21 novembre 1958, e 15 aprile 1959, rei.
Buzzi), def. alla Comm. istr. 23 aprile 1959 Ass.,
disc, e assorbita 13 maggio 1959 Comm. istr., dal
n. 641 (S. n. 529), che precede.
Nuove norme per l'ammissione nei ruoli degli idonei
nei concorsi speciali e per il ruolo in soprannumero dei maestri elementari. (Camera dei deputat : dep. CASALINUOVO e altri).

C. ft. 321: pres. 2 ottobre 1958 (ref. istr.,
rei. Buzzi).

Ammissione in ruolo dei maestri capi famiglia, che
hanno prestato servizio fuori ruolo. (Camera dei
deputati:

dep. COLITTO).

C. ft. 527: pres. 6 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 3 luglio 1959 Ass., (ref.
istr., par. 5a, rei. TITOMANLIO).

Estensione delle norme contenute nella legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti
di direttore didattico bandito il 2 ottobre 1948
e denominato B. 3. (Camera dei deputati: dep.
FAILLA e Russo Salvatore).
C. ft. 706 : pres. 12 dicembre 1958 (ref. istr. :
esam. 20 gennaio 1960, rei. BALDELLI), def. alla
Gomm. istr. 25 gennaio 1960 Ass., disc, e assorbita 27 gennaio 1960 Comm. istr., dal n. 1666
(8. ft. 949), che precede.
Adeguamento della indennità di alloggio a iavuiw
dei maestri elementari di cui all'articolo 2 della
legge 2 luglio 1929, n. 1152, e successive modificazioni. (Camera dei deputati: dep. BERLOFFA »*
BBNER) .

C. ft. 710: pres. 12 dicembre 1958, svolta e presa in considerazione 24 novembre 1959 Ass, par
5a, rei. Pucci Ernesto, disc. 1° e 10 giugno 1960,
29 settembre 1961, 18 luglio 1962 Comm. istr.
Norme per concorsi a direttore didattico. (Camera
dei deputati:

Immissione nel ruolo ordinario degli insegnanti elementari idonei soprannumerari. (Camera dei deputati: dep. GRILLI Antonio e altri).
C. ft. 337: pres. 4 ottobre 1958 (ref. istr.,
rei. Buzzi).
Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (Carne
ra dei deputati: dep. Russo Salvatore e altri).
C. ft. 382: pres. 16 ottobre 1958.
Per Titer legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere (S. n. 2554).
Disposizioni sulle scuole sussidiarie. (Camera dei
pittati: dep. GRILLI Antonio e altri).
0. n. 402: pres. 18 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 21 aprile 1959 Ass., (ref.
istr. : esam. 20 gennaio 1960, par. 5% rei. PITZAL I S ) , def. alla Gomm. istr. 13 febbraio 1960 Ass.,
disc. 7 luglio, 5 ottobre 1960, 8 febbraio e 24
maggio 1961 Comm. istr.
Riliquidazione delle pensioni al personale della
scuola elementare. (Camera dei deputati: dep.

dep. COLITTO).

C. ft. 746 : pres. 12 dicembre 1958, rei. LIMONT,
disc. 21 e 27 aprile 1961, 11 luglio 1962 Comm.
istr.
Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie. (Camera dei deputati: dep. SCIORILLI
BORRELLI e altri).

C. ft. 898: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 21 aprile 1959 Ass., (ref.
istr. : esam. 20 gennaio 1960, par. 5% rei. PITZALIS),
def. alla Comm. istr. 13 febbraio 1960 Ass., disc.
7 luglio, 5 ottobre 1960, 8 febbraio e 24 maggio
1961 Comm. istr.
Estensione ai candidati del concorso per titoli ed
esami a 400 posti di direttore didattico governativo in prova, bandito con decreto ministeriale
1° ottobre 1955, dei benefici previsti dall'artìcolo 1
della legge 13 marzo 1958, n. 225. (Camera dei
deputati: dep. LA PENNA e altri).
C. n. 973: pres. 17 marzo 1959 (ref. istr.:
esam. 24 giugno, 11 dicembre 1959, rei. CERRETI
Alfonso).
Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e
direttivo, agli ispettori scolastici. (Camera dei

COLUTO).

deputati:

C. ft. 458: pres. 25 ottobre 1958.
Per Titer legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere (8. n. 2554).

C. ft. 1006: pres. 27 marzo 1959, rei. FRANCO
Pasquale, disc. 21, 27 aprile 1961, 11 luglio 1962
Comm. istr.

dep. COLITTO).
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Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali. (Camera dei deputati: dep. D E VITO
e altri).

Assunzione nei ruoli soprannumerari di insegnanti
elementari in particolari condizioni. (Camera dei
deputati: dep. LEONE Raffaele e altri).

C. ft. 1373: pres. 26 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 22 gennaio 1960 Ass.,
(ref. istr.: esam. IO ottobre 1962, par. 5 a , rei.
OAIAZZA), def. alla Comm. istr. 6 febbraio 1963
Ass., disc. 7 e assorbita 8 febbraio 1963 Gomm.
istr., dal ft. 3821 (S. n. 2587), che precede.

C. ft. 1850 : pres. 18 dicembre 1959 (ref. istr.,
par. 5 a ).

Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della
legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di
insegnanti elementari reduci o ex partigiani. (Camera dei deputati, dep. PINNA e altri).
C. ft. 1625: pres. 14 ottobre 1959, svolta e
presa in considerazione 24 marzo 1961 Ass., par.
5 a , rei. ROMANATO, disc. 26 settembre, 3, 10 e 30
ottobre, 16 novembre, 5 dicembre 1962, 1° febbraio
1963 Comm. istr.
Norme per la nomina a direttore didattico degli ex
combattenti dichiarati idonei nel concorso A/1
bandito in data 12 ottobre 1948. (Camera dei deputati:

dep. DANTE e CERRETI Alfonso).

0. ft. 1667: pres. 27 ottobre 1959 (ref. istr. :
esam. 20 gennaio 1960 par. 4a e 5a, rei. BALDELLI),
def. alla Comm. istr. 25 gennaio 1960 Ass., disc,
e assorbita 27 gennaio 1960 Comm. istr., dal
ft. 1666 (8. ft. 949), che precede.
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373,
ratificato con la legge 19 maggio 1950, n. 323. (Camera dei deputati: dep. CERRETI Alfonso e altri).
C. ft. 1688: pres. 12 novembre 1959 (ref. istr.:
esam. 18 dicembre 1959, rei. Buzzi), def. alla
Comm. istr. 5 maggio 1960 Ass., disc. 11 luglio
1962 Comm. istr.
Riassunzione in ruolo dei direttori didattici già vincitori del concorso direttivo B/S, bandito in data
12 ottobre 1948. (Camera dei deputati: dep. SORGI
e altri).
C. ft. 1737 : pres. 20 novembre 1959 (ref. istr. :
esam. 20 gennaio 1960 par. 4a e 5a, rei. BALDELLI),
def. alla Gomm. istr. 25 gennaio 1960 Ass., disc,
e assorbita 27 gennaio 1960 Gomm. istr., dal
ft. 1666 (S. ft. 949), che precede.
Modificazione alle norme per la nomina dei vincitori
nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore
didattico banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 aprile 1947, n. 373. (Camera dei deputati: dep. D E CAPUA e altri).

C. ft. 1761 : pres. 27 novembre 1959 (ref. istr. :
esam, 10 febbraio 1961, rei. Buzzi), def. alla
Oomim. istr. 16 febbraio 1961 Ass., disc, e assorbita 22 febbraio 1961 Comm. istr., dal n. 2647
(8. ft. 993), che precede.

Estensione delle disposizioni della legge 13 marzo
1958, n. 165, al personale insegnante e direttivo
della scuola elementare che ha prestato servizio
nel territorio della Dalmazia negli anni 1940-45.
(Camera dei deputati: dep. DELFINO e altri).
C. ft. 1862: pres. 19 dicembre 1959 (da svolgere).
Concorso speciale per titoli ed esami a posti di direttore didattico riservato ai mutilati ed invalidi
dì guerra ed agli ex combattenti. (Camera dei deputali: dep. LEONE Raffaele).
C. ft. 1871: pres. 20 dicembre 1959 (ref.
istr.: esam. 10, 16 febbraio 1961, rei. CERRETI
Alfonso), def. alla Comm. istr. 12 febbraio 1963
Ass., disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr., rimi.
nuovamente all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass.
Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per
le pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole
elementari parificate. (Camera dei deputati: dep.
ARMAROLI e altri).

C. ft. 2022: pres. 15 febbraio 1960, par. 5»,
rei. PATRINI, disc, e assorbita 8 novembre 1961
Comm. fin. tes., dal n. 8222 (8. n. 1759), che precede.
Norme integrative della legge 13 marzo 1958, n. 165,
per quanto concerne il trattamento economico del
personale ispettivo della scuola elementare. (Camera dei deputati: dep. D E CAPUA e altri).
C. ft. 2029: pres. 17 febbraio 1960 (da svolgere).
Norme per il collocamento a riposo degli insegnanti
elementari. (Camera dei deputati: dep. DANTE e
altri).
G. ft. 2046: pres. 20 febbraio 1960, par. 5a,
disc. 21, 27 aprile 1961, 11 luglio 1962 Comm
istr.
Statuto del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare. (Pubblica istruzione:
MEDICI).

C. ft. 2094: pres. 24 febbraio 1960, par. 5a,
rei. BUZZI, disc. 27 gennaio, 21, 27 aprile 1961,
11 luglio 1962 Gomm. istr.
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Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari
non di ruolo. (Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO e

BERRY).

C. ft. 2111: pres. 30 marzo I960 (ref. istr.:
esani. 13 luglio, 26 settembre 1962, par. 5 a , rei.
Buzzi).
Mantenimento nell'impiego dei vincitori dei concorsi magistrali banditi dalla regione siciliana.
(Camera dei deputati:

dep. GRASSO NICOLOSI e

altri).
0. ft. 2351: pres. 14 luglio 1960 (ref. istr.:
esam. 19 aprile 1961, rei. CERRETTI Alfonso), def.
alla Oomm. istr. 26 aprile 1961 Ass., disc, e assorbita 19 maggio 1961 Gomm. istr., dal ft. 2711
(&. n. 1579), che precede.
Istituzione dell'insegnamento del canto nelle scuole
elementari statali. (Camera dei deputati: dep. SAVIO e FUSARO).

0. n. 2662: pres. 14 dicembre 1960 (da svolgere).
Kiconoscimento del servizio prestato dai direttori
didattici incaricati come servìzio di ruolo direttivo. (Camera dei deputati: dep. CERRETI Alfonso
e altri).
C. n. 2758: pres. 28 gennaio 1961, svolta e
presa in considerazione 13 1 aprile 1962 Ass,
(ref. istr., par. 5 a ).
Attribuzione al patronato scolastico del comune di
Brescia della proprietà della colonia marina « Bresciana» di Pietraligure. (Camera dei deputati:

Modificazioni alle norme riguardanti il trattamento
economico e di carriera del personale di vigilanza delle scuole elementari. (Camera dei deputati: dep. CoiiiTTo).
0. ft. 8019: pres. 17 maggio 1961 (da svolgerei
Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare. (Camera dei deputati: dep. RAMPA e altri).
0. ft. 3027: pres. 19 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 291 marzo 1962 Ass.,
(ref. istr.: esam. 13 luglio e 26 settembre 1962,
par. 5 a , rei. Buzzi).
Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 13 marzo
1958, n. 165, per quanto concerte la validità del
servizio scolastico elementare prestato prima della
nomina in ruolo nella scuola di ogni ordine «
grado. (Camera dei deputati: dep. AMADEI Giuseppe).
C. ft. 8226: pres. 20 luglio 1961 (da svolgere).
Modificazione ed integrazione dell'articolo 1 elei
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
3 settembre 1947, n. 1002. (Camera dei deputati :
dep. TITOMANLIO e altri).

0. ft. 3446: pres. 25 novembre 1961, svolta
e presa in considerazione 25 gennaio 1962 Ass,
par. 5», rei. CERRETI Alfonso, disc. 23 maggio
1962 Comm. istr.
Trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo normale da una provìncia all'altra. (Camera
dei deputati:

dep. PALAZZOLO).

0. n. 8545: pres. 8 gennaio 1962, disc. 11 luglio 1962 Comm. istr.

dep. MONTINI e altri).

C ft. 2777: pres. 2 febbraio 1961 (ref. int.:
esam. 20 ottobre 1961, par. 8% rei. DAL CANTON),
def* alla Gomm. int. 242 ottobre 1961 Ass., disc.
25 e 27 ottobre 1961, 30 marzo 1962 Comm. int.

Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 165, per
quanto concerne la carriera del personale insegnante della scuola elementare. (Carnei a dei deputati:

dep. ORLANDI).

0. ft. 8648 : pres. 2 marzo 1962 (da svolgere).
Concorso speciale per l'ammissione in ruolo di insegnanti elementari aventi particolari requisiti
(Camera dei deputati: dep. BERTE').
C. ft. 2792 : pres. 4 febbraio 1961 (ref. istr.).
Assunzione nel ruolo degli ispettori centrali di seconda classe per l'istruzione elementare dei candidati che lianno riportato la votazione minima
di otto decimi nella prova scritta ed orale e di
sei decimi nella prova pratica del concorso bandito dal Ministero della pubblica istruzione o
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del
23 luglio 1958. (Camera dei deputati: dep. BUFFONE).

C. n. 2887 : pres. 17 febbraio 1961 (ref. istr.,
par. la).

Istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento
per direttori didattici incaricati. (Camera dei
deputati:

dep. FODERARO).

O. ft. 8778: pres- 20 aprile 1962 (ref. istr.:
esam. 18, 30 gennaio, 1° e 6 febbraio), def. alla
Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr., Hm. nuovamente all'Ass.
13 febbraio 1963 Ass.
Trattenimento in servizio degli insegnanti elementari fino al compimento della anzianità massima
di servizio e, comunque, per non oltre il corso
dell'anno 1966 e sempreché non superino i 70
anni di età. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
0. ft. 3930: pres. 4 luglio 1962, par. 6», rei.
Buzzi, Oomm. istr.
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Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 apri-

dep. CRUCIANE e D E MICHIELI VITTORI).

le 1959. (Camera dei deputati:

C. ft. 8992: pres. 20 luglio 1962 (ref. istr.:
esam. 18, 30 gennaio, 1<> e 6 febbraio 1963), def.
alla Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr., rim. nuovamente all'Ass.
13 febbraio 1963 Ass.

C. ft. 4300 : pres. 28 novembre 1962 (ref. istr. :
esam. 18, 30 gennaio, lo e 6 febbraio 1963), def.
alla Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc. 13
febbraio 1963 Comm. istr., rim. nuovamente all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass.

Ammisisone di candidati ex combattenti, reduci,
mutilati e invalidi di guerra alle prove orali
dei concorsi banditi con i decreti ministeriali
lo ottobre 1955 e 4 aprile 1959. (Camera dei deputati:

dep. LIMONI e altri).

C. n. 4144 : pres. 25 settembre 1962 (ref. istr. :
esam. 18, 30 gennaio, lo e 6 febbraio 1963), def. alla
Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc. 13 febbraio
1963 Comm. istr., rim. nuovamente ali'Ass. 13
febbraio 1963 Ass.
Conferimento di posti agli idonei del concorso per
esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale
4 aprile 1959. (Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO e altri).

C. ft. 4%18 : pres. 30 ottobre 1962 (ref. istr. :
esam. 18, 30 gennaio, 1° e 6 febbraio 1963), def.
alla Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr., rim, nuovamente alla
Ass. 13 febbraio 1963 Ass.
Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei
candidati dichiarati idonei nel corso bandito con
decreto ministeriale 4 aprile 1959. (Camera dei
deputati:

dep. AMODIO).

C. ft. 4249 : pres. 16 novembre 1962 (ref. istr. :
esam. 18, 30 gennaio, lo e 6 febbraio 1963), def. alla
Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr., rim. nuovamente all'Ass.
13 febbraio 1963 Ass.
Attribuzione di posti di insegnante elementare agli
idonei del concorso magistrale autorizzato con
ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio
1961. (Camera dei deputati: dep. SAVIO e altri).
C. ft. 4264: pres. 17 novembre 1962 (ref.
istr. : esani 18, 30 gennaio, lo e 6 febbraio 1963),
def. alla Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., rei.
RAMPA, disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr.
Concorso ordinario e speciale a posti di diretttore
didattico in prova ed assunzione in ruolo degli
idonei, di cui al concorso bandito con decreto
ministeriale 4 aprile 1959. (Camera dei deputati:
dep.

Buzzi

e RAMPA).

C. ft. 4278 : pres. 21 novembre 1962 (ref. istr.,
par. 5»), ritirata 5* dicembre 1962 Ass.

37.

dep. D'AMBROSIO).

Modificazioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.
e della legge 16 giugno 1961, n. 530 - Assunzione
in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 e
autorizzazione per un concorso ordinario a 500
posti di direttore didattico in prova. (Camera
dei deputati:

dep. RAMPA e altri).

C. ft. 4325: pres. 5 dicembre 1962 (ref. istr.:
esam. 18 e 30 gennaio, lo e 6 febbraio 1963),
def. alla Comm. istr. 7 febbraio 1963 Ass., disc.
13 febbraio 1963 Comm. istr., rim. nuovamente
all'Ass. 13 febbraio 1963 Ass.
Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di
insegnanti elementari non di ruolo. (Camera dei
deputati: dep. D E GAP UÀ e altri).
C. n. 4490: pres. 19 gennaio 1963 (ref. istr.).
ISTRUZIONE MARITTIMA

(Vedi anche la voce

Professioni).

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente
nazionale per l'educazione marinara. (Pubblica
istruzione:

MEDICI).

8. ft, 1152: pres. 19 luglio 1960, par. 5a, rei.
Russo, disc, e appr. 20 dicembre 1960 Comm. istr.
C. n. 2690: pres. 22 dicembre 1960, par. 5 a
rei. PITZALIS, disc, e appr. 22 febbraio 1961 Comm,
istr.
Legge 5 marzo 1961, ft. 200 (G. U. 11 aprile 1961, n. 90).
Norme sul trattamento economico dei professori e
degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina. (Difesa:

ANDREOTTI).

tf. n. 2361: pres. 13 dicembre 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Ptovvcdimeni 1 generali.

# *

*

Estensione agli insegnanti di esercitazioni marinaresche dei benefici previsti dagli artìcoli 20 e 22,
ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.
(Camera dei deputati:

dep. CALABRO e CRUCIANI).

C. ft. 4274: pres. 21 novembre 1962 (ref, istr.,
par. 5»),
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ISTRUZIONE MEDIA

(Vedi anche le sotto voci Provvedimenti generali [ C
ft. 3714Ì; Esami dì Stato; Istruzione
artistica;
Istruzione marittima; Istruzione superiore e le voci
Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali; Assegni familiari [0. n. 32841; Ciechi;
Fascismo [C. n. 4807]; Forze armate: reclutamento;
Impiegati : provvedimenti generali; Imposte ecc. :
bollo; Opere pubbliche; Pensioni : pensioni in genere;
Trieste).
Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione
a bandire un concorso per titoli per i professori
idonei in servìzio nelle scuole secondarie statali
e per i professori che abbiano conseguito nelle
prove di esame di abilitazione o di concorsi a
cattedre una votazione non inferiore a sette decimi. (Senato della Repubblica: sen. BALDINI e
altri).
S. ft. 140 : pres. 26 settembre 1958, par. 1*,
rei. Russo, disc, e appr. 22 aprile 1959 Comm.
istr., con emend. - (per il coordinamento degli ar
ticoli 30 aprile 1959).
C. n. 1158: press. 5 maggio 1959 (ref. istr. :
esam. 16 ottobre, 25 novembre 1959, rei. ROMANATO).

Indennità di trasferimento e di prima sistemazione
dei professori non di ruolo vincitori di un concorso a cattedre. (Senato della Repubblica: sen.
BALDINI e BELLISARIO).

fif. n 186: pres. 23 ottobre 1958, par. 5", rei.
TIRABASSI, Oomm. istr.
Proroga della sospensione dell'applicazione d^lle
norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute
nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21
aprile 1947, n. 629. (Pubblica istruzione: MORO)
£. ft. 206: pres. 29 ottobre 1958, rei. CALEFFI,
disc. 11, 18 e appr. 18 dicembre 1958 Comm istr.
C. w. 756: pres. 22 dicembre 1958, rei. ROMANATO, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm. istr.
Legge 18 aprile 1959, n. 254 (G. *7. 15 maggio 1959, n. 115).
Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957,
n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti
non di ruolo degli istituti e scuole secondarle
statali. (Senato della Repubblica: sen. BELLISARIO).

S. ft. 295: pres. 3 dicembre 1958, rei. MONETI,
disc, e appr. 9 aprile 1959 Comm. istr., con
emend.
C. ft. 1068: pres. 16 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 16 ottobre 1959), def. alla Comm. istr. 20
ottobre 1959 Ass, rei. ERMINI, disc, e appr. 11
novembre 1959 Comm. istr., con emend.

#. ft. 295-B : pres. 17 novembre 1959, disc, e
appr. 19 gennaio 1960 Comm. istr.
Legge 25 gennaio I960, n. 11 (G. U. 4 febbraio 1960, n. 29).
Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza,
di idoneità e di promozione negli istituti di ìstru*
zione media, classica, scientifica, magistrale,
tecnica e artistica. (Pubblica istruzione: MORO).
C. ft. 510: pres. 31 ottobre 1958, par. 5%
rei. Si MONI, disc, e appr. 28 novembre 1958
Comm. istr., con emend, e un ordine del giorno
S. ft. 299: pres. 3 dicembre 1958, par. 5 a ,
rei. TIRABASSI, disc, e appr. 22 gennaio 1959
Comm. istr.
Legge 2 febbraio 1959, n. 80 (G. U. 17 feb^
braio 1959, n. 40).
Costituzione di cattedra di ruolo ordinario di stenografìa, dattilografia, calligrafia, canto corale od
economia domestica nelle scuole secondarie statali. (Senato della Repubblica: sen. BALDINI e
altri).
S. n. 386: pres. 19 dicembre 1958, par. 5%
Comm, istr.
Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei
ai quattordici anni. (Senato della Repubblica:
sen. DONINI e altri).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Istituzione e ordinamento
della scuola media statale».
S. ft. 859: pres. 21 gennaio 1959 (ref. istr.:
esam. 26 gennaio e 16 febbraio 1960, 27 gennaio
e 3 febbraio, 8, 9 e 22 marzo, 12, 13, 19, 21, 27 e 28
aprile, 3, 10, 17, 19, 26, 30 maggio e 9 giugno
1961, par. l a e 5 a , rei. MONETI e [min.] DONINI,

LUPORINI e GRANATA), disc, e rinviato in Comm.
per l'esame di emendamenti presentati dal Governo 272 luglio 1962 Ass., (ref. istr.: esam. 10,
11, 12, 13 e 14 settembre 1962), disc. 12, 18, 19,
20, 25*, 252, 26, 27, 28 settembre e 22 ottobre,
appr. 22 ottobre 1962 Ass., con emend., congiuntamente al ft. 904, che segue.
C. ft. 4160: pres. 4 ottobre 1962 (ref. istr.:
esam. 20, 21, 23, 27, 28 e 30 novembre 1962, par.
la e 5», rei. SCAGLIA [magg.] e BADINI CONFALO-

NIERI, NICOSIA e GRILLI Antonio [min.]), disc.

13, 14, 19», 192, 20, 211, 212 e appr. 212 dicembre
1962 Ass.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1859 (G. U. 30
gennaio 1963, n. 27).
Riordinamento del Liceo classico, del Liceo scientìfico e dell'Istituto magistrale. (Pubblica istruzione: MORO).

S. ft. 377: pres. 24 gennaio 1959 (ref. istr. •
esam. 22 aprile 1959, par. 5a, rei. BALDINI).
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Riordinamento dell'Istituto tecnico. (Pubblica istruzione:

MORO).

& ft. 878: pres. 24 gennaio 1959 (ref. istr. :
esam. 22 aprile 1959, par. 5% rei. TIRABASSI).
Costituzione di cattedre di lìngua straniera nella
scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale. (Pubblica istruzione: MORO).
fl. ft. 880: pres. 24 gennaio 1959 (ref. istr.,
par. 1» e 5 a ), dall'Ass. def. alla Comm. istr. 12
maggio 1960 Ass., rei. BALDINI, disc, e appr. 22
giugno 1960 Comm. istr., con emend.
0. ft. 2298: pres. 1° luglio 1960, par. 5*, rei.
BALDELLI, disc. 8 e 9, appr. 9 settembre 1960
Comm. istr., con un ordine del giorno.
Legge 22 settembre I960, ft. 1079 (G. U. 12 ottobre 1960, n. 250).
Ruoli organici del personale dì segreteria e ausiliario degli Istituti di istruzione media, classica,
scientifica e magistrale nonché la carriera del
personale di segreteria degli istituti stessi. (Pubblica istruzione: MORO).
Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato: «Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli istituti di
istruzione media, classica, scientìfica e magistrale ».
S. ft. 381: pres. 24 gennaio 1959 (ref. istr.:
esam. 17 marzo e 9 aprile 1959, rei. TIRABASSI),
disc, e appr. 92 luglio 1959 Ass., con emend.
a

a

C. ft. 1452: pres. 9 luglio 1959 par. 5 e 8 ,
rei. COLLESELLI, disc. 18 maggio e 13 luglio,
appr. 13 luglio 1960 Comm. aff. cost., con emend,
e un ordine del giorno, assorbendo il n. 174 della
Camera, che segue.
S. ft, 881-B: pres. 18 luglio 1960, par. V
e 5», disc. 7 e 12, appr. 12 ottobre 1960 Comm. istr.,
con emend.
C. ft. 1452-B: pres. 14 ottobre 1960, disc, e
appr. 25 novembre 1960 Comm. aff. cost.
Legge 6 dicembre I960, ft. 1607 (G. V. 5 gennaio 1961, n. 4).
Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la
meccanica agraria. (Camera dei deputati: dep.
DE MARZI e altri).

C. ft. 4$ • P ^ s . 20 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 3 dicembre 1958 As®., par. 5 a e
l l a , rei. FRANCESCHINI, disc. 11, 13 e appr. 13 marzo 1959 Comm, istr., con un ordine del giorno.
#. ft. 484 : pres. 17 marzo 1959, par. 5 a e 8*,
rei. TIRABASSI, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm.
istr.
Legge 24 luglio 1959, n. 592 (G, U. 10 agosto
1959, n. 191).
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Stato giuridico, ruoli organici e carriera del per*
sonale ausiliario delle scuole e degli istituti di
istruzione media di ogni ordine e grado. (Senato
della Repubblica: sen. BALDINI e altri).
S. ft. 457: pres. 9 aprile 1959 (ref. istr., par.
l a e 5 a ).
Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio. (Senato
della Repubblica:

sen. ZANOTTI BIANCO)»

S. ft. 498: pres. 24 aprile 1959, par. 5», rei.
PONTI, disc. 20, 22 e appr. 22 luglio 1961 Comm.
istr., con emend,
C. ft. 8257: pres. 29 luglio 1961, rei. REALE
Giuseppe, disc, e appr. 17 gennaio 1962 Comm.
istr.
Legge 80 gennaio 1962, n. 27 (G. U. 15 febbraio 1962, n. 41).
Istituzione del nuovo organico unico del personale
di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato. (Pubblica istruzione: MORO).

C. ft. 554 : pres. 14 novembre 1958, par. 5 a e 8%
rei. RESTA, disc e appr. 29 aprile 1959 Comm,
aff. cost., con emend.
S. ft. 512: pres. 6 maggio 1959, par. 1* e 5*,
rei. CAROLI, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm.
istr.
Legge 30 luglio 1959>ft.700 {G> U. 8 settembre 1959, n. 215).
Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali
femminili annesso alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli
istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio
1956, n. 782. (Camera dei deputati: dep. SAVIO e
PITZALIS).

C. ft. 483 : pres. 30 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 17 marzo 1959 Ass., (ref,
istr.: esam. 24 giugno 1959), def. alla Comm.
istr. 252 giugno 1959 Ass., rei. PITZALIS, disc, e
appr. 26 giugno 1959 Comm, istr.
S. ft. 625: pres. 3 luglio 1959, rei. TIRABASSI,
disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. istr.
Legge 11 giugno 1960, n. 60S (G. U. 4 luglio
1960, n. 162).
Assegnazione di un contributo straordinario alla
città di Domodossola per la costruzione di un padiglione destinato a scuola per chimici ed elettricisti da annettersi alla scuola tecnico professionale « Galletti » e da denominarsi a ricordo della
«Repubblica dell'Ossola settembre-ottobre 1944».
(Senato della Repubblica: sen. TIBALDI e altri).
S. ft. 659: pres. 17 luglio 1959, par, 1* e 6%
rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 9 giugno 1960
Comm. fin. tes., con emend.
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C. ft. 2248 : pres. 14 giugno 1960, par. 2a e 5*,
rei. BIMA, disc. 12 ottobre 1960 e 10 novembre
1961, appr, 10 novembre 1961 Comm. fin. tes., con
emend., assorbendo il n. 1413 della Camera, che
segue.
£» ft. 659-B: pres. 17 novembre 1961, disc,
e appr. 1° dicembre 1961 Comm. istr.
Legge 10 dicembre 1961, n. 1550 (G. U. 13
febbraio 1962, n. 39).
Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799 e 2 aprile 1958, n. 303 a talune
categorie di insegnanti e di insegnanti tecnicopratici di ruolo speciale transitorio. (Istruzione
pubblica:

MEDICI).

C. ft. 1268: pres. 27 maggio 1959, rei. LEONE
Raffaele, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm. istr.,
con emend., assorbendo ilft.529 della Camera, che
segue.
£. ft. 688: pres. 27 luglio 1959, par. l a e 5 a ,
rei. TIRABASSI, disc, e appr. 17 dicembre 1959
Comm. istr.
Legge 15 gennaio 1960, ft. 16 (G. U. 6 febbraio 1960, n. 31).
Perequazione del trattamento e dello sviluppo di
carriera degli insegnanti dì lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio. (Camera
dei deputati: dep. ROMITA e altri).
C. ft, 855 : pres. 9 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. 10 e 15 luglio 1959, par. 5*), def. alla Comm.
istr. 17 luglio 1959 Ass., rei. FRANCESCHINI Francesco, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm. istr.,
con emend.
S. ft. 693: pres. 27 luglio 1959, par. 5 a ,
rei. TIRABASSI, disc. 6 luglio 1960 e 27 gennaio
1961, appr. 27 gennaio 1961 Comm. istr., con
emend.
(7. ft. 855-B: pres. 1° febbraio 1961, disc. 15
e appr. 17 febbraio 1961 Comm. istr.
Legge 28 febbraio 1961, n. 128 (G. V. 14 marzo 1961, n. 75).
Formazione professionale dei lavoratori. (Pubblica
istruzione : MEDICI ; Lavoro e previdenza sociale :
ZACCAGNINI).

S. ft. 740: pres. 10 ottobre 1959 (ref. istr., par.
5a e 10a, rei. BELLISARIO e ZANONI).

Nuove norme per la formazione delle graduatorie
nei concorsi a cattedre di scuole secondarie. (Camera dei deputati: dep. Russo Salvatore e altri).
C. ft. 1107: pres. 24 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 11 novembre 1959, rei. LIMONI), def. alla
Comm. istr. 17 novembre 1959 Ass., disc, e appr.
18 novembre 1959 Comm, istr., con emend.

S. ft. 814: pres. 24 novembre 1959, par. 1%
rei. DONATI, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm.
istr.
Legge 14 ottobre I960, n. 1228 (G. U. 3 novembre 1960, n. 270).
Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole
elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli
incarichi annuali nelle scuole od istituti d'istruzione secondaria. (Camera dei deputati: dep. Buzzi e altri).
C. ft. 1102: pres. 23 aprile 1959 (ref. istr..
esam. 13, 18 novembre, 2 dicembre 1959, rei. L I MONI, def. alla Comm. istr. 9 dicembre 1959 Ass.,
disc, e appr. 12 dicembre 1959 Comm. istr., con
emend.
& ft. 878: pres. 15 dicembre 1959, rei. DONATI, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm. istr.
Legge 14 ottobre 1960, n. 1229 (G. U. 3 novembre 1960, n. 270).
Modifica agli articoli 6 e 9 della legge 13 marzo
1958, n. 165, riguardante il personale direttivo
degli Istituti dì istruzione secondaria. (Senato
della Repubblica: sen. TIRABASSI).
S. ft. 887 : pres. 18 dicembre 1959, par. l a e 5a,
rei. GRANATA, Comm. istr.
Istituzione della scuola media. (Pubblica istruzione :
MEDICI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Istituzione e ordinamento della scuola media statale».
S. ft. 904: pres. 9 gennaio 1960 (ref. istr.:
esam. 26 gennaio, 16 febbraio 1960, 27 gennaio,
3 febbraio, 8, 9, 22 marzo, 12, 13, 19, 21, 27 e 28
aprile, 3, 10, 17, 19, 26 e 30 maggio e 9 giugno
1961, par. l a e 5% rei. MONETI e [min.] DONINI,

LUPORINI e GRANATA), disc, e rinviato in Oomm.
per l'esame di emendamenti presentati dal Governo 272 luglio 1962 Ass., (ref. istr. : esam. 10, 11,
12, 13 e 14 settembre 1962), disc. 12, 18, 19, 20,
251, 252, 26, 27, 28 settembre e 2 2 ottobre, appr.
22 ottobre 1962 Ass., con emend,, congiuntamente
al ft. 859, che precede.
C ft. 4160: pres. 4 ottobre 1962 (ref. istr. :
esam. 20, 21, 23, 27, 28 e 30 novembre 1962, par.
la

e 5 a , rei. SCAGLIA [magg.] e BADINE GONFA-

LONIERI, NICOSIA e GRILLI Antonio [min.]), disc.

13, 14, 19*, 192, 20, 21*, 21 2 e a p p r . 2 l2 dicembre
1962 Ass.
Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (G. U. 30
gennaio 1963, n. 27).
Stabilizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie rette da enti pubblici dichiarate soppresse
per la loro sostituzione con analoghe scuole statali.
(Senato della Repubblica: sen. ANGELINI Cesare).
S. ft. 911 : pres. 20 gennaio 1960, par. l a e 5*,
rei. BELLISARIO, disc. 4, 11 aprile 1962 Comm.
istr.
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Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello
del personale direttivo degli educandati femminili
statali. (Camera dei deputati: dep. CAIAZZA e
altri).
C. ft. 1189 : pres. 14 maggio 1959, svolta e presa in considerazione 3 luglio 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. 20 gennaio 1960, par. l a e 5B, rei. CERRETI
Alfonso), def. alla Comm. istr. 23 gennaio 1960
Ass,, disc e appr. 10 febbraio 1960 Comm. istr.,
con emend.
S. ft. 959: pres. 16 febbraio 1960, par. l a e
a
5 , rei. BELLISARIO, disc, e appi*. 2 luglio 1960
Coram, istr., con emend.
C. n. 1189-B: pres. 7 luglio 1960, par. l a e
56, disc, e appr. 15 luglio 1960 Comm. istr.
Legge 1° agosto 1960, n. 858 (#. U. 24 agosto 1960, n. 206).
Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160,
per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali. (Camera dei deputati: dep. LEONE
Raffaele e altri).
C. w 1861 : pres. 19 dicembre 1959 (ref. istr. :
• esam. 12 febbraio 1960), def. alla Comm. istr.
17 febbraio 1960 Ass., rei. BALDELLI, disc, e appr.
19 febbraio 1960 Comm. istr., con emend.
J8f. ft. 1028: pres. 26 febbraio 1960, par. 1»
e 5», rei. ZACCART, disc. 7 ottobre e 20 dicembre,
appr. 20 dicembre 1960 Comm. istr.
Legge 80 dicembre 1960, n. 1728 (G. U. 23
gennaio 1961, n. 19).
Indennità da corrispondere al personale dì segreteria e al personale ausiliario delle scuole e degli
istituti di istruzione media di ogni ordine e grado, nonché delle scuole ed istituti di istruzione
artìstica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e
abilitazione. (Senato della Repubblica: sen. CALEFFI e BELLISARIO),

S. ft. 1083: pres. 18 marzo 1960 (ref. istr.,
par. l a e 5 a ), ritirato IO2 giugno 1960 Ass.
Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle
facoltà universitarie. (Senato della Repubblica:
sen. TIRABASSI e altri).

& ft. t076: pres, 10 giugno 1960.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Compensi per le ore d'insegnamento oltre l'orarlo
d'obbligo. (Senato della Repubblica: sen. BALDINI
e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato: «Disposizioni sulle 'ore
d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria».
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S. ft. 1086: pres. 17 giugno 1960, par. 5% rei.
ZACCARI, disc. 23 maggio, 13 e 27 giugno 1962,
appr. 27 giugno 1962 Comm. istr., con emend.,
in un testo unificato, col ft. 1761, che segue.
C. ft. 8981: pres. 4 luglio 1962, rei. FRANCESCHINI, disc, e appr. 12 ottobre 1962 Comm. istr.,
con emend.
8. n. 1086 e 1761-B : pres. 18 ottobre 1962,
disc, e appr. 301 ottobre 1962 Comm. istr.
Legge 14 novembre 1962, n. 1617 (G. U. 30 novembre 1962, n. 305).
Indennità da corrispondere al personale di segreterìa, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario
delle scuole e degli istituti di istruzione media di
ogni ordine e grado, nonché delle scuole ed istituti
d'istruzione artistica, durante il perìodo degli esami dì ammissione, promozione, idoneità, licenza,
maturità e abilitazione. (Senato della Repubblica :
sen. CALEPFI e BELLISARIO).

S. ft. 1108: pres. 1° luglio 1960, par. 1*» e 5a,
rei. BELLISARIO, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm.
istr., con emend, e un ordine del giorno.
0. ft. 8248: pres. 22 luglio 1961, par. 5*,
rei. FUSARO, disc, e appr. 17 gennaio 1962 Comm.
istr., con un ordine del giorno.
Legge 80 gennaio 1962, ft. 14 (G. U. 10 febbraio 1962, n. 37).
Istituzione di albi di Commissari per le sessioni
di esame nelle scuole secondarie di ogni ordine
e grado. (Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO e altri).
S. ft. 1187: pres. 3 agosto 1960 (ref. istr.,
rei.

DONATI).

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Mìnistero della pubblica istruzione. (Tesoro: TAVIANI).
0. ft. 2277: pres. 24 giugno 1960.
S. ft. 1221 : pres. 4 ottobre 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Contabilità
generale dello Stato.
Immissione in ruolo del personale di Segreterìa degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale che presta lodevole ed ininterrotto servizio da oltre sei anni con qualifica di bidello.
(Senato della Repubblica: sen. MERLIN).
S. ft. 1808 : pres. 30 novembre 1960 (ref. istr.,
par.

la e 5 a , rei.

DONATI).

Immissione in ruolo degli applicati dì segreteria non
di ruolo degli istituti professionali che furono
esclusi dall'inquadramento nei ruoli speciali transitori perchè presentarono la domanda dopo la
scadenza del termine. (Senato della Repubblica:
sen.

MERLIN).

S. ft. 1456 : pres. 23 febbraio 1961, par, la e 5»,
rei. DONATI, Comm. istr.

Istruzione: m e d i a

— 582 —

Istituzione di posti gratuiti nei Convitti «Fabio
Filzi » di Gorizia e « Nazario Sauro » dì Trieste
dell'Opera assistenza profughi giuliani e dalmati
e nei Convitti nazionali. (Camera dei deputati:

Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in
concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai
fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi. (Camera dei deputati:

dep. BOLOGNA e altri).

dep. FUSARO e altri).

C. ft. 1041 : pres. 10 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 14 ottobre 1960, par. 5», rei. CAIAZZA), def.
alla Comm. istr. 22 novembre 1960 Ass., disc. 16
dicembre 1960 e 8 marzo 1961, appr. 8 marzo
1961 Comm. istr., con emend.

0. ft. 2082: pres. 17 febbraio 1960, disc. 22
marzo, 24 maggio e 6 giugno, appr. 6 giugno 1961
Comm. istr., con emend.
S. ti. 1593: pres. 13 giugno 1961, rei. BELLISARIO, disc, e appr. 13 luglio 1961 Comm. istr.
Legge 24 Vaglio 1961, n. 687 (G. U. 5 agosto
1961, n. 191).

S. ft. I48O : pres. 14 marzo 1961, par. la e 5a,
rei. BALDINI, disc, e appr. 15 giugno 1961 Comm.
istr.
Legge 27 giugno 1961, n. 549 (G. V. 14 luglio 1961, n. 172).
Collocamento nei ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici del personale tecnico dì
ruolo speciale transitorio degli istituti e delle
scuole di istruzione tecnica. (Pubblica istruzione:
MEDICI).

C. ft. 2856: pres. 15 luglio 1960, par. 5% rei.
MAROTTA Vincenzo, disc, e appr. 22 marzo 1961
Comm. istr.
£. ft. 1498: pres. 26 marzo 1961, par. l a e 5 a ,
rei. BALDINI, disc, e appr. 10 maggio 1961 Comm.
istr.
Legge 29 maggio 1961, n. 506 (G. V. 27 giugno 1961, n. 157).
Norme per accelerare e semplificare l'iscrizione alla scuola media. (Senato della Repubblica: sen
BELLISARIO e altri).

Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato: «Norme per l'iscrizione
alle scuole secondarie di primo grado ».
S. ft. 1559: pres. 16 maggio 1961, rei. TIRABASSI, disc, e appr. 17 maggio 1961 Comm. istr.,
con emend.
C. ft. 8022: pres. 17 maggio 1961, rei. BALDINI, disc, e appr. 6 giugno 1961 Comm. istr.
Legge 9 giugno 1961, n. 478 (G. U. 17 giùgno 1961, n. 147).
Estensione delle norme sulla stabilità nell'incarico
agli insegnanti di strumento musicale. (Senato dea Repubblica : sen, TIRABASSI).

S. ft. 1568 : pres, 24 maggio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la sottovoce Istruzione artistica.
Istituzione dì cattedre per l'insegnamento della
lìngua e letteratura russa nella scuola di istruzione media di secondo grado. (Senato della Repubblica: dep. DONINI e altri).
S. ft. 1575: pres. 26 maggio 1961, par 1» e 5 a ,
rei, DONATI? Comm. istr.

Validità, per la classe di concorso VI Avv., della
abilitazione per la classe di concorso F.I. (Camera
dei deputati: dep. ROFFI e altri).
C. ft. 2899: pres. 22 marzo 1961, rei. LEONE,
disc, e appr. 7 luglio 1961 Comm. istr., con emend.
#. ft. 1689 : pres. 12 luglio 1961, rei. ZACCARI,
disc, e appr. 11 ottobre 1961 Comm. istr.
Legge 28 ottobre 1961, n. 1245 (G. V. 9 dicembre 1961, n. 305).
Istituzione di corsi di richiamo e di aggiornamento
culturale di istruzione secondaria nella scuola
popolare. (Senato della Repubblica: sen. BALDINI e BELLISARIO).

S. ft, 1659: pres. 20 luglio 1961 (ref. istr.,
par. 5tt).
Riordinamento dei servìzi di vigilanza contabile e
delle carriere del personale non insegnante delle
scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS e altri).
0. ft. 2505 : pres. 8 ottobre 1960, svolta e presa in considerazione 5 dicembre 1960 Ass., par. 5*
e 7*, rei. COLLESELLI, disc. 21 giugno, 21 luglio
e 11 ottobre, appr. 11 ottobre 1961 Comm. aff.
cost., con emend.
fl. ft. 1784 : pres. 24 ottobre 1961, par. l a e 5 a ,
rei. BALDINI, disc. 8, 10 e appr. 10 novembre 1961
Comm. istr., con un ordine del giorno.
Legge 22 novembre 1961, n. 1228 (G. U. 15 dicembre 1961, n. 310).
Nomina a Preside di ruolo dei professori inclusi
nella graduatoria suppletiva del concorso a 12S
posti di Preside negli Istituti dì istruzione media, classica, scientìfica e magistrale bandito con
decreto ministeriale 10 luglio 1959. (Senato della
Repubblica:

sen. GENCO e ANGELINI Nicola).

S. ft. 1757 : pres. 13 novembre 1961 (ref. istr,,
par. la, rei. DONATI).

Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti
di istruzione secondaria. (Senato della Repubblica ;
sen. DONATI e altri).
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Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato : « Disposizioni sulle ore
d'insegnamento eccedenti l'orar to di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria».
#. ti. 1761 : pres. 15 novembre 1961, par. 1» e
5», rei. ZACCARI, disc. 23 maggio, 13 e 27 giugno
1962, appr, 27 giugno 1962 Comm. istr., con
emend., in un testo unificato, col n. 1086, che precede.
C ft. 8981: pres. 4 luglio 1962, rei. FRANCHSCHINI, disc, e appr. 12 ottobre 1962 Comm. istr.,
con emend.
8. ft. 1086 e 1761-B : pres. 18 ottobre 1962,
disc, e appr. 301 ottobre 1962 Comm, istr.
Legge 14 novembre 1962, n. 1617 (G. V. 30
novembre 1962, n. 305).
Riconoscimento dei servìzi prestati nei convitti annessi alle Scuole ed agli Istituti di istruzione
tecnica e professionale. (Camera dei deputati:
dep.

BALDELLI).

C. ft. 8008: pres. 19 maggio 1961, par. l a ,
rei. TITOMANLIO, disc, e appr. 8 novembre 1961
Comm. istr., con emend, e un ordine del giorno.
S. ft. 1767: pres. 17 novembre 1961, par. 1%
rei. CALEFFI, Comm. istr.
Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per
l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di
istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato
21 aprile 1947, n. 629. (Pubblica istruzione : Bosco).
C. ft. 8186: pres. 10 luglio 1961, rei. FRANCESCHINI, disc, e appr. 17 novembre 1961 Comm.
istr.
S. ft. 1785: pres. 25 novembre 1961, rei. ZACCARI, disc, e appr. 23 maggio 1962 Comm. istr.
Legge 29 maggio 1962, n. 588 (G. TI. 3 luglio
1962, n. 166).
Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari
nelle scuole secondarie. (Senato deUa Repubblica :
sen. MONETI e altri).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo, sono state aggiunte le parole «di primo grado».
S. ft. 1786: pres. 25 novembre 1961, par. 1»
e 5», rei. MONETI, disc. 21 marzo e 11 aprile,
appr. 11 aprile 1962 Comm. istr., con emend.
C. ft. 8755: pres. 13 aprile 1962 ( r e i istr.:
esam. 17 maggio 1962), def. alla Comm. istr. 22
maggio 1962 Ass., rei. LIMONI, disc, e appr. 23
maggio 1962 Comm. istr., assorbendo il ft. 1058
della Camera, che segue.
Legge 4 giugno 1962, n. 585 (G. U. 3 luglio.
1962, n. 166).
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Norme per l'inquadramento nei ruoli degli Istituti
tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse Scuole dì magistero femminile e delle Scuole professionali femminili. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS;
dep. BERTE' e altri).

C. ft. 2910 e 8054: pres. rispettivamente 24
marzo e 31 maggio 1961, rei. PITZALIS, disc. 8, 17,
23 e appr. 23 novembre 1961 Comm. istr. in un
unico testo.
S. ti. 1791 : pres. 28 novembre 1961, par. l a e
5», rei. D i Rocco, disc. 27 giugno e 6 luglio,
appr. 6 luglio 1962 Comm. istr., con emend.
0. ft. 2910 e 3054-B: pres. 13 luglio 1962,
rei. F u SARÒ, disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm.
istr., con emend.
S. ft. 1791-B : pres. 30 luglio 1962, disc e appr.
17 ottobre 1962 Comm. istr., con emend.
C. ft. 8054-2910-C : pres. 22 ottobre 1962, disc
30 ottobre, 16 e 20 novembre, appr. 20 novembre
1962 Comm. istr., con emend.
S. ft. 1791-D: pres. 26 novembre 1962, dibc
e appr. 6 dicembre 1962 Comm. istr.
Legge 18 dicembre 1962, n. 1740 (G. V. 7 gennaio 1963, n. 5).
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto
delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale. (Camera dei deputati: dep.
PEDINI e SAVIO),

C. ft. 726 : pres. 18 dicembre 1958 (ref. istr. •
esam. 15 maggio 1959, rei. MALAGTJGINI), def. alla
Comm. istr. 5 maggio 1960 Ass., disc. 17 febbraio
e 27 aprile, 15 e 19 dicembre 1961, appr. 19 dicembre 1961 Comm. istr., con emend.
S. ft. 1866 : pres. 29 dicembre 1961, par. 1»,
rei. DONATI, disc. 4, 11 e appr. 11 aprile 1962
Comm. istr., con emend.
C. ft. 726-B: pres. 13 aprile 1962, rei. FRANCEscniNi, disc, e appr. 18 maggio 1962 Comm.
istr.
Legge 25 maggio 1962, n. 545 (G. 17. 27 giugno 1962, n. 161).
Istituzione di corsi per l'insegnamento della lingua
esperanto nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
(Senato della Repubblica: sen, MOLTISANTI).
S. ft. 1890: pres. 19 gennaio 1962 (ref. istr.,
par. 1», 3a e 5», rei. D i Rocco).
Modifiche alla legge 25 luglio 1962, numero 1127 e
alla legge 15 gennaio 1955, numero 487, relative
al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli
studenti. (Pubblica istruzione: Bosco).
S. ft. 1930 : pres. 2 febbraio 1962, par. 3 a e 5 a ,
rei. ZAOCARI, disc. 23, 29 e appr, 29 maggio 1962
Comm. istr., con emend,
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C. ft. 8856: pres 7 giugno 1962, par. 3 a e 5*,
rei. ELKAN, disc, e appr, 20 settembre 1962 Comm.
istr,, con emend.
S. ft, 1980-B: pres. 29 settembre 1962, disc
e appr. 24 ottobre 1962 Comm. istr.
Legge 5 novembre 1962, n. 1607 (G. U. 29 novembre 1962, n. 304).
Integrazione dei trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei
comuni ad autonomia scolastica. (Camera del
deputati: dep. Russo Salvatore e altri).
0. ft. 2979: pres. 22 aprile 1961.
S. ft. 2085: pres. 5 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Valutazione del servizio di insegnamento elementare di ruolo ai fini dei concorsi a Preside. (Senato della Repubblica : sen. TIRABASSI e altri).
S. ft. 2133 : pres. 26 luglio 1962, par. l a , Comm.
istr.
Riordinamento degli organici degli insegnanti di
strumento musicale negli Istituti magistrali. (Senato della Repubblica: sen. TIRABASSI e altri).
£. ft. 2185: pres. 27 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione artistica.
Norme integrative della legge lo agosto 1960, n. 853,
sulla carriera del personale direttivo dei convitti
nazionali. (Camera dei deputati: dep. CAI AZZA
e altri).
C. ft. 8468 : pres. lo dicembre 1961 (ref. istr. :
esani. 17 maggio 1962, par. 1»), def. alla Comm.
istr. 22 maggio 1962 Ass., disc. 23 maggio, 13
giugno, 18 e 20 luglio 1962» appr. 20 luglio 1962
Comm. istr., con emend.
S. ft. 2186: pres. 27 luglio 1962, par. l a , rei.
BALDINI, disc e appr. 14 novembre 1962 Comm.
istr.
Legge 22 novembre 1962, n. 1678 (G. U. 22
dicembre 1962, n. 326).
Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958,
n. 303, circa la valutazione del servizio prestato
dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari. (Camera dei deputati:
dep.

FUSARO e BALDELLI).

C. ft, 8889: pres. 19 ottobre 1961 (ref. istr.:
esam. 13 luglio 1962, rei. ROMANATO), def. alla
Comm. istr. 18 luglio 1962 Ass., disc, e appr.
20 luglio 1962 Comm. istr., con emend.
S. ft. 2187: pres. 27 luglio 1962, par. l a , rei.
MONETI, disc, e appr. 28 novembre 1962 Comm.
istr.
Legge 11 dicembre 1962, ft. 1700 (G. U. 27
dicembre 1962, n. 329),

Norme sul governo amimnistrativo e didattico e sul
personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei
artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e dì danza. (Pubblica istruzione: G u i ) .
S. n. 2152: pres. 4 agosto 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione artistica.
Provvidenze a favore del personale esecutivo delln
scuola. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS e
altri).
C. ft. 8289 : pres. 3 ottobre 1961.
S. ft. 2158: pres. 7 agosto 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli
Istituti professionali. (Pubblica istruzione: GTJI).
Durante la discussione al Senato alla fine del
titolo sono state aggiunte le seguenti parole « e gli
insegnanti di arte applicata non di ruolo degli
istituti e scuole d'arte ».
S. ft. 2174: pres. 23 agosto 1962, rei. BELLISARIO, disc. 17, 24 e appr, 24 ottobre 1962 Comm.
istr., con emend.
0. ft. 4219 : pres. 31 ottobre 1962, rei. ELKAN,
disse. 7, 12 e appr, 12 dicembre 1962 Comm. istr.,
con emend.
£. ft. 2174-B: pres. 20 dicembre 1962, disc.
25, 30 e appr. 30 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 15 febbraio 1968, n. 354 (G.V.2 aprile
1963, n. 89).
Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria. (Camera dei deputati: dep. FRANCESCHINI e altri).

C. ft. 4047- Pres. 31 luglio 1962 (ref. istr.
esam. 26 settembre 1962), def. alla Comm. istr. lo
ottobre 1962, rei. LIMONI, disc, e appr. 3 ottobre
1962 Comm. istr., con emend.
S. ft. 2228 : pres. 12 ottobre 1962 rei. BALDINI,
disc, e appr. 302 ottobre 1962 Comm. istr.
Legge 14 novembre 1962, n. 1615 (G. U. 30
novembre 1962, n. 305).
Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge
29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale
amministrativo e ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni. (Senato della Repubblica: sen. BALDINI
e

BELLISARIO).

S. ft. 2260: pres. 25 ottobre 1962, par. la e
5», Comm. istr.
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Norme integrative sull'ordinamento della carriera
dei capi di istituto. (Camera dei deputati: dep.
FRANCESCHINI e altri).

C. ft. 3805: pres. 14 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 25 luglio 1962 Ass., rei.
REALE Giuseppe, disc, e appr. 16 novembre 1962
Comm. istr., con emend.
fif.ft.2297 : pres. 21 novembre 1962, par. l a e
a
5 , rei. DONATI, disc. 19, 21 e appr, 21 dicembre
1962 Comm. istr., con emend,
C. ft. 3805-B : pres. 2 gennaio 1933, rei. FRANCESCHINI, disc, e appr. 18 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 26 gennaio 1968, n. 28 (G. U. 6 febbraio 1963, n. 34).
Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo
ed insegnante delle scuole elementari, secondarie
ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli
ispettori centrali e del personale ausiliario delle
scuole e degli istituti di istruzione secondaria
ed artistica. (Senato della Repubblica: sen. T I RABASSI e altri).

S. ft. 2888: pres. 20 dicembre 1962, par. 1»
e 5a, Comm. istr.
Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali negli istituti tecnici per geometri, negli
istituti tecnici agrari industriali, e, limitatamente
alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. (Senato della Repubblica: sen. CALEFFI e altri).
S. ft. 2444: pres, 17 gennaio 1963 (ref. istr.,
par. la e 5»).
Modificazione all'articolo 1 della legge 4 giugno
1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze
degli insegnanti elementari laureati nelle scuole
secondarie dì primo grado. (Senato della Repubblica: sen. MONETI e altri).
#. ft. 2448: pres. 18 gennaio 1963, rei. BELLISARIO, disc, e appr. 1© febbraio 1963 Comm. istr.
C. ft. 4599 : pres. 6 febbraio 1963 Comm. istr.
Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, per la rivalutazione della carriera delle
maestre giardiniere. (Camera dei deputati: dep.
BORIN).

C. ft. 8051 : pres. 27 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 221 marzo 1962 Ass., par.
5a, rei. TITOMANLIO, disc. 13 giugno 1962, 16 e 25
gennaio 1963, appr. 25 gennaio 1963 Comm. istr.,
con emend.
S. ft. 2500 : pres. 29 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
Russo, disc. 13 febbraio 1963 Comm. istr.
Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari d'istruzione. (Camera dei deputati: dep. BALDELLI).

Istruzione: media

C. ft. 1178: pres. 12 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 21 gennaio 1960 Ass.,
par. 5 a , rei. PITZALIS, disc. 6, 15, 22 e 23 giugno,
11 luglio 1961, 11 luglio 1962, 25 gennaio e 1°
febbraio 1963, appr. 1° febbraio 1963 Comm. istr.,
con emend.
S. ft. 2558: pres. 5 febbraio 1963 (ref. istr.:
esam. 13 febbraio 1963, par. 5 a , rei. Di Rocco).
w

7T

w

Estensione al liceo linguistico «Nazareth» di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi
per il conseguimento della laurea in lingue e
letterature straniere, (Camera dei deputati: dep
TITOMANLIO).

C. ft. 17: pres. 18 giugno 1958.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238.
contenente disposizioni sull'inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o
biennali. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS).
C. ft. 152: pres. 23 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 14 aprile 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. lo agosto 1962, par. 5», rei. CERRETI Alfonso).
Revisione dei ruoli organici e riordinamento delle
carriere del personale di segreteria delle scuole e
degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (Camera dei deputati: dep.
MALAGTJGINI e D'AMBROSIO).

C. ft. 174: pres. 30 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 10 dicembre 1959 Ass, par, 5*
e 8a, rei. COLLESELLI, disc. 18 maggio e 13 luglio
1960, assorbita 13 luglio 1960 Comm. aff. cost,
dal ft. 1452 (S. ft. 881), che precede.
Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie. (Camera dei deputati: dep. D E
LAURO MATURA e altri).

C. ft. 229: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 13 marzo 1959 Ass, (ref. istr. :
esam. 15 luglio 1959, 8 settembre 1960, par. 5»,
rei.

SAVIO).

Riordinamento del Lceo classico e del liceo scientifico e dell'istituto magistrale. (Pubblica istruzione: MORO).

0. ft. #78: pres. 24 settembre 1958, par. 5%
rei. ROMANATO, Comm. istr. Restituito al Governo
per essere ripresentato al Senato: annunziato
21 gennaio 1959 Ass, (Vedi &. ft. 377, che precede).
Riordinamento dell'istituto tecnico. (Pubblica istruzione: MORO),

C. ft. 279: pres. 24 settembre 1958, par. 5%
rei. NEGRONI, Comm. istr. Restituito al Governo
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per essere ripresentato al Senato: annunziato
21 gennaio 1959 Ass. (Vedi S. n. 878, che precede).

Modifica all'ordinamento dell'istruzione media: istituzione del liceo linguistico. (Camera dei deputati:
dep. SAVIO e altri).

Costituzione di cattedre di lingua straniera nella
scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale. (Pubblica istruzione: MORO).

C. ft. 871: pres. 15 ottobre 1958 (ref. istr.:
esam. 23 giugno 1960, par. 5a, r e i BERTE').

C. ft. 281 : pres. 24 settembre 1958, par. 1* e
5a, rei. BALDELLI, Comm. istr. Restituito al Governo per essere ripresentato al Senato: annunziato 21 gennaio 1959 Ass. (Vedi S. ft. 880, che
precede).

Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati. (Camera dei deputati: dep. SCALI A e altri).

Ruoli organici del personale di segreteria e ausiliario degli istituti di istruzione media classica,
scientifica e magistrale, nonché la carriera del personale di segreteria degli istituti stessi. (Pubblica
istruzione:

MORO).

C. ft. 282 : pres. 24 settembre 1958, par. 1* e
5a, rei. CERRETI Alfonso, Comm. istr. Restituito
al Governo per essere ripresentato al Senato:
annunziato 21 gennaio 1959 Ass. (Vedi S. n. 881,
che precede).
Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale
nelle scuole primarie e secondarie. (Camera dei
deputati:

dep. FODERARO).

C. ft. 814: pres. lo ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 21 novembre 1961 Ass., (ref.
istr.: esam. 30 marzo 1962, par. 5 a , 9» e 10»,
rei. L I M O N I ) .

Provvidenze a favore del personale insegnante delle
scuole secondarie stabilizzato. (Camera dei deputati: dep. MAROTTA Vincenzo e SINESIO).

C. ft. 388 : pres. 3 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 11 1 dicembre 1958 Ass., (ref.
istr.: esam. 9, 14, 23 giugno 1960, par. 5 a , rei.
REALE Giuseppe), def. alla Comm. istr. 72 giugno
1961 Ass., disc. 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7, 11,
14, 18 e 19 luglio, assorbita 19 luglio 1961 (notturna) Comm. istr., dal ft. 2978 (S. n. 1661 - vedi
la sottovoce Provvedimenti
generali).
Passaggio dei professori ordinari di cattedra del
ruolo A o B ad una cattedra di diverso istituto
purché in possesso del titolo di abilitazione o di
idoneità richiesto per quest'ultima. (Camera dei
deputati : dep. GRILLI Antonio).
C. ti. 845 : pres. 8 ottobre 1958 (ref. istr. : esam.
10 aprile, 16 ottobre e 25 novembre 1959, rei. RoMANATO).

Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1955,, n. 1440
(articolo 7) e 12 agosto 1957, n. 799, relative al
conseguimento dell'abilitazione didattica dei professori di ruolo speciale transitorio ed al passaggio degli stessi nel ruolo ordinario. (Camera dei
deputati:

dep. SINESIO).

C. ft. 847: pres. 8 ottobre 1958, ritirala 141
maggio 1959 Ass,

C. ft. 881 : pres. 16 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 11 1 dicembre 1958 Ass., (ref.
istr. : esam. 9, 14, 23 giugno 1960, 7 giugno 1961,
par. 5 a , rei. REALE Giuseppe), def. alla Comm.
istr. 72 giugno 1961 Ass., disc. 15, 22, 23 e 28
giugno, 6, 7, 11, 14, 18 e 19 luglio, assorbita 19
luglio 1961 (notturna), Comm. istr., dal ft. 2978
(S. ft. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti generali).
Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli
insegnanti stabilizzati alla data del 1° ottobre
1957. (Camera dei deputati: dep. D E MICHIELI
VITTTJRI e altri).

C. ft. 400 : pres. 18 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 11 1 dicembre 1958 Ass., (ref.
istr. : esam. 9, 14, 23 giugno 1960, 7 giugno 1961,
par. 5 a , rei. REALE Giuseppe), def. alla Comm.
istr. 72 giugno 1961 Ass., disc. 15, 22, 23 e 28
giugno, 6, 7, 11, 14, 18 e 19 luglio, assorbita 19
luglio 1961 (notturna), Comm. istr., dal ft. 2978
(S. ft. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti generali).
Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di
idoneità e di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica
e artistica. (Camera dei deputati: dep. Russo
Salvatore e altri).
C. ft. 404 : pres. 18 ottobre 1958, ritirata 3 dicembre 1958 Ass.
Estensione dei benefici economici e di carriera previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, agli idonei iscritti nei
ruoli speciali transitori e immessi nei ruoli ordinari con le leggi 23 maggio 1956, n. 505, e 8 febbraio 1957, n. 36. (Camera dei deputati: dep.
SCIORILLI BoRRELLi e altri).
O. ft. 482 : pres. 23 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 13 marzo 1959 Ass., (ref.
istr., par. 5% rei. MAROTTA Vincenzo).
Immissione nei ruoli dei presidi dei professori riconosciuti idonei nel concorso alla presidenza nei
licei classici e scientifici e negli istituti magistrali indetto con decreto ^ministeriale 10 marzo
1957. (Camera dei deputati: dep. PERDONA e RoMANATO).
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C. ft. 489: pres. 30 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 14 aprile 1959 Ass., (ref.
istr. : esam, 24 giugno 1959 con un ordine del giorno, par. 5a, rei. BALDELLI), disc, 22 gennaio 1960
Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori
nei ruoli ordinari. (Camera dei deputati: dep.
FRANCESCHINI).

C. n. 529 : pres. 6 novembre 1958 (ref. istr. :
esam. 10 luglio 1959, par. 1% rei. PERDONA'), def.
alla Comm. istr. 14* luglio 1959 Ass., rei. LEONE
Raffaele, disc, e assorbita 22 luglio 1959 Comm.
istr., dal ft. 1268 (S. n. 688), che precede.
Modifica alla legge 23 maggio 1956, n. 505, contenente norme per il collocamento nei ruoli ordinari degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre. (Camera dei deputati: dep. ROMANATO).

C. ft. 602: pres. 27 novembre 1958 (ref. istr.:
esam. 6 maggio, 22 luglio, 16 ottobre e 27 novembre 1959, par. 1% rei. F u SARÒ), def. alla Comm.
istr., 4 dicembre 1959 Ass., disc. 12 dicembre 1959
Oomm. istr., riass. all'Ass. 12 dicembre 1959 Ass.,
(ref. istr.: esam. 16 dicembre 1959).
Immissione in ruolo ordinario negli istituti e nelle
scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità. (Camera dei deputati:
dep. TITOMANLIO e altri).

C. ft. 642: pres. 28 novembre 1958, rei. ROMITA, def. alla Comm. istr. 72 giugno 1961 Ass.,
disc. 6, 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7, 11, 14, 18, 19
e assorbita 19 luglio 1961 (notturna) Comm. istr.,
da ft. 2978 (S. n. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti generali).
Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti
stabilizzati. (Camera dei deputati: dep. ROMANATO e altri).

C. ft. 672: pres. 5 dicembre 1958 (ref. istr.:
esam. 9, 14, 23 giugno 1960, 7 giugno 1961, rei.
REALE Giuseppe, def. alla Comm. istr. 72 giugno
1961 Ass., disc. 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7, 11
14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1961 (notturna)
Comm. istr., dal n. 2978 (S. n. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti
generali).
Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali. (Camera dei deputati:

dep. ROMANATO).

C. ft. 674 : pres. 5 dicembre 1958, svolta e pre
sa in considerazione 14 aprile 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. 9, 14, 23 giugno 1960, 7 giugno 1961, par.
5a, rei. LIMONI), def. alla Comm. istr. 72 giugno
1961 Ass., disc. 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7, 11,
14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1961 (notturna)
Comm. istr., dal n. 2978 (S. n. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti
generali).

Istruzione: m e d i a

Provvedimenti per gli insegnanti stabili. (Camera
dei deputati: dep. Russo Salvatore e altri).
C. ft. 929 : pres. 12 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 14 aprile 1959 Ass., (ref. istr.:
esam. 9, 14, 23 giugno 1960, 7 giugno 1961, par.
5ft, rei. LIMONI), def. alla Comm. istr. 72 giugno
1961 Ass., disc. 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7, 11,
14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1961 (notturna)
Comm. istr., dal n. 2978 (S. n. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti generali).
Estensione al liceo linguistico «Nostra Signora di
Sion» di Trieste delle norme in vigore per la
iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei
deputati:

dep.

SCIOLIS e BOLOGNA).

C. ft. 985: pres. 13 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Modifica dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, relativa al conseguimento della abilitazione didattica dei professori di ruolo speciale
transitorio. (Camera dei deputati: dep. SINESIO
e altri).
C. ft. 940: pres. 13 marzo 1959 (ref, istr.), ritirata 13 novembre 1959 Ass.
Ammissione di diplomati degli istituti tecnici per
geometri alle facoltà universitarie di ingegneria,
architettura, agraria, fisica, chimica. (Camera
dei deputati: dep. PINNA e altri).
C. ft. 961: pres. 13 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Norme per la scelta dei libri di testo negli istituti
d'istruzione media. (Camera dei deputati: dep.
CODIGNOLA e altri).

C. ft. 1023: pres. 9 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 10 febbraio 1960, rei. FRANCESCHINI).
Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle
facoltà universitarie. (Camera dei deputati: dep.
NATTA e ALICATA).

C. ft. 1044: pres. 10 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165. (Camera
dei deputati: dep. MANCINI e altri).
C. ft, 1052: pres. 14 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 24 novembre 1959 Ass., par. 5a,
rei. PITZALIS, disc. 6, 15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7,
11, 14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1961 (notturna)
Comm. istr., dal n. 2978 (S. n. 1661 - vedi la
sottovoce Provvedimenti
generali),

Istruzione; m e d i a
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Conferimento di incarico e supplenze nelle scuole
secondarie di ogni tipo ai maestri di ruolo laureati
ed in possesso di abilitazione all'insegnamento
medio. (Camera dei deputati: dep. CERRETI Alfonso e altri).
C. ft. 1058: pres. 15 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 2 dicembre 1959, 17 maggio 1962, rei. L I MONI), def. alla Comm. istr. 22 maggio 1962
Ass., disc, e assorbita 23 maggio 1962 Comm.
istr., dal n. 8755 (S. n. 1786), che precede.
Modifica degl'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440, sul conferimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.
(Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e altri).
C. ft. 1070: pres. 17 aprile 1959 (ref. istr.),
ritirata 13 novembre 1959 Ass.
Estensione al liceo linguistico Marianum di Padova
delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati: dep. RoMANATO e altri).

C. ft. 1088: pres. 18 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Istituzione del ruolo organico del personale subalterno e salariato dei convitti nazionali e degli
educandati femminili nazionali. (Camera dei deputati:

dep. GRASSO NICOLOSI e altri).

C. ft. 1118 : pres. 24 aprile 1959, svolta e presa in considerazione 17 luglio 1959 Ass., (ref. aff
cost, par. 5» e 8»),
Diritto di accedere alla facoltà di ingegneria ed ad
altre facoltà scientifiche ai diplomati degli istituti tecnici industriali. (Camera dei deputali:
dep. ANDO' e altri).

C. ft. 1123: pres. 29 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici per
periti industriali alle facoltà universitarie di ingegneria, architettura, fisica, scienze, chimica,
(Camelea dei deputati: dep. ARMARGLI e altri).
C. ft. 1165: pres. 6 maggio 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958,
n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria. (Camera dei deputati: dep. MARTINO Gaetano e
Rossi Paolo).
C. ft. 1275: pres. 29 maggio 1959, svolta e presa in considerazione 24 novembre 1959 Ass., par.
5», rei. PITZALIS, disc. 6,15, 22, 23 e 28 giugno, 6, 7,

11, 14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1961 (notturna)
Comm, istr., dal n. 2978 (S. n. 1661 - vedi la sottovoce Provvedimenti
generali).
Provvedimenti per il personale ausiliario delle scuole secondarie. (Camera dei deputati: dep. Russo
Salvatore e altri).
C 7i. 1291 : pres. 7 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 23 gennaio 1960 Ass.,
(ref. affi, cost., par. 5» e 8a, rei. PICCOLI), litfrafot
lo agosto 1962 Ass.
Riconoscimento del diploma di perito agrario per
l'ammissione al concorso per l'insegnamento di
materie tecniche agrarie nelle scuole di avviamento professionale a tipo agrario. (Camera dei
deputati:

dep. ROMITA e R A M N I

CONFALONIERI).

0. ft. 1816: pres. 12 giugno 1959 (ref. istr.,
rei. SCIORILLI BORRELLI).

Norme integrative del decreto-legge 24 giugno 1952,
n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059,
per la nomina dei commissari di esame per il disegno, storia dell'arte, educazione fisica, musica
e canto corale. (Camera dei deputati: dep. CRUCI ANI).

C. ft. 1845: pres. 20 giugno 1959 (ref. istr.,
rei. Russo Salvatore).
Assegnazione di un contributo straordinario a favore del comune della città di Domodossola per
l'istituzione di una scuola tecnica e industriale
per chimici ed elettricisti, denominata «Repubblica Ossolana». (Camera dei deputati: dep. GRAZIOSI).

C. ft. 1413: pres. 8 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 23* luglio 1959 Ass., par. 2a, 5*
e 8», disc. 12 ottobre 1960 e 10 novembre 1961,
assorbita 10 novembre 1961 Comm. fin. tes., dal
ft. 2248 (S. ft. 659), che precede.
Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo
1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione
(Camera dei deputati:

dep. DEGLI OCCHI).

C. ft. 1590 : pres 26 settembre 1959, svolta e
presa in considerazione 24 novembre 1959 Ass.,
par. 5a, rei. PITZALIS, disc. 6, 15, 22, 23 e 28 giugno,
6, 7, 11, 14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1901
(notturna) Comm. istr., dal n. 2978 (S. n. 1661 vedi la sottovoce Provvedimenti
generali).
Diritto di accedere alla facoltà di ingegnerìa e ad
altre facoltà scientifiche ai diplomati degli istituti
tecnici industriali. (Camera dei deputati: dep.
ANDO' e altri).

C. ft. 1635: pres. 16 ottobre 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
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Conferimento di incarichi eli insegnamento per le
materie tecnico-professionali negli istituti tecnici.
(Camera dei deputati: dep. Dì Luzio).
C. ft. 1860 : pres. 19 dicembre 1959 (ref. istr. :
esam. 14 novembre 1962, rei. TITOMANLIO).
Ammissione in ruolo di ex combattenti già compresi nella graduatoria dei vincitori di concorso
per cattedre nelle scuole medie. (Camera dei deputati: dep. BORIN e altri).
C. ft. 1964: pres. 28 gennaio 1960 (da svolgere).
Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola
magistrale come titolo di studio di I I grado.
(Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO e altri).
C. ft, 2026: pres. 17 febbraio 1960 (ref. istr.:
esam. 9 marzo 1961, rei. Buzzi), def. alla Comm.
istr. 8 novembre 1961 Ass., disc. 15 novembre
1961, 13 giugno 1962 Comm. istr.
Statuto del personale direttivo ed insegnante degli
istituti e delle scuole di istruzione secondaria.
(Pubblica istruzione: MEDICI).
C. ft. 2098: pres. 24 febbraio 1960, par. 5 a ,
rei. BALDELLI, disc. 27 gennaio, 17 febbraio e
27 aprile 1961, 11 luglio 1962 Comm. istr.
Norme in materia di partecipazione ai concorsi per
esami e tìtoli a cattedre di insegnamento nelle
scuole e negli istituti di istruzione secondario.
(Camera dei deputati: dep. BERRY).
C. ft. 2100: pres. 16 marzo 1960, disc. 11 luglio 1962 Comm. istr.
Conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole
secondarie di ogni tipo ai docenti di ruolo ordinario in possesso di abilitazione all'insegnamento per
cattedra diversa da quella di cui sono titolari.
(Camera dei deputati: dep ALTCATA e altri).
C. ft. 2128: pres. 8 aprile 1960 (ref. istr.).
Disposizioni per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, in deroga
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955,
n. 1440 (Camera dei deputati: dep. ALICATA e
altri).
C. ft. 2124: pres. 8 aprile 1960 Comm. istr.
Estensione al liceo linguistico « Nostra Signora »
di Roma delle norme in vigore per l'iscrizione
ai corsi per il conseguimento delia laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati:
dep. TITOMANLIO e altri).

C. ft. 2154: pres. 13 maggio 1960.
Per Vite) legislativo vedi la sottovoce Isti uzione superiore.

Istruzione: m e d i a

Norme per il passaggio nei ruoli della amministrazione dello Stato del personale non insegnante
delle scuole statali di istruzione secondaria amministrato dagli enti locali. (Camera dei deputati: dep. SCARLATO e altri).
C. ft. 2159: pres. 18 maggio 1960 (da svolgere).
Norme a favore del personale ausiliario degli istituti e scuole di istruzione secondaria. (Camera
dei deputati: dep. SCARLATO e altri).
0. ft. 2160: pres. 18 maggio 1960, svolta e
presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 8a).
Estensione delle norme di cui alla legge 9 ottobre
1951, n. 1130, e 12 marzo 1957, n. 94, ai Licei
internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli
e Firenze. (Cam&ra dei deputati: dep. VALSECCHI
e altri).
C. ft. 2179: pres. 25 maggio 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Disposizioni per la partecipazione ai concorsi per
77 posti di vice-censore e 30 posti di applicato di
segreteria, banditi dal Ministero della pubblica
istruzione con decreto 16 novembre 1959. (Camera dei deputati:

dep. PITZALIS).

C. ft. 2205: pres. 1° giugno 1960 (ref. istr.,
par. l a ) .
Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di
scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre. (Cadmerà dei deputati: dep. CODIGNOLA e altri),
C. ft. 2800 : pres. 4 luglio 1960, svolta e presa
in considerazione 26 gennaio 1961 Ass., (ref. istr. :
esam. 7 giugno 1961), def. alla Comm. istr. 72
giugno 1961 Ass.), disc. 15, 22, 23 e 28 giugno,
6, 7, 11, 14, 18, 19 e assorbita 19 luglio 1961
(notturna) Comm. istr., dal ft. 2978 (S. n. 1661 vedi la sottovoce Provvedimenti
generali).
Norme per la nomina delle Commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedre negli Istituti e
scuole di istruzione secondaria. (Pubblica istruzione: MEDICI).

C. ft. 2401-bis: stralciato 22 febbraio 1961
Comm. istr., dal n. 2401 (S. n. 980 - vedi la voce
Amministrazione
centrale ecc. : istruzione pubblica), disc. 11 luglio 1962 Comm. istr.
Estensione al liceo linguistico « Sacro Cuore » di
Roma delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lìngue e
letterature straniere. (Camera dei deputati: dep
MIGLIORI e altri).

C. ft. 2547: pres. 14 ottobre 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
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Istruzione: m e d i a

Concorsi a cattedre dì lingua straniera nelle scuole
medie e nelle scuole di avviamento professionale,
nella prima applicazione della legge 22 settembre
1960, n. 1079. (Camera dei deputati: dep. LEONE
Raffaele e altri).
C. ft. 2582: pres. 29 ottobre 1960 (ref. istr.).
Estensione al liceo linguistico «Adorazione perpetua del Sacro Cuore» di Torino delle norme in
vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati: dep. SAVIO).
C. ft. 2610: pres. 25 novembre 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiora.
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 1957,
n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti
non di ruolo degli istituti e scuole secondarie
statali. (Camera dei deputati: dep. COLITTO e
Bozzi).

Soppressione della prova scrìtta di traduzione dalla
lingua italiana alla lìngua latina per gli esami di
maturità classica. (Camera dei deputati: dep.
Jossi e altri).
C. ft. 2886: pers. 17 febbraio 1961 (ref. istr.).
Estensione al liceo linguistico « B . Vergine di Cremona» delle norme in vigore per l'iscrizione ai
concorsi per il conseguimento della laurea in lingue e letteratura straniere. (Camera dei deputati :
dep. LOMBARDI Giovanni e altri).
C. ft. 2889: pres. 21 febbraio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Norme intese a disciplinare il passaggio di alunni da
istituti e scuole di un tipo ad istituti e scuole
di tipo diverso. (Camera dei deputati: dep. P I T ZALIS e altri).

C. ft. 2882: pres. 10 marzo 1961 (ref. istr.).

C. ft. 2625: pres. 2 dicembre 1960 (ref. istr.).
Inclusione delle scuole di avviamento professionale
tra quelle indicate nell'articolo 3, primo comma,
della legge 19 marzo 1955, n. 105. (Camera dei
deputati:

dep. SCARLATO).

C. ft. 2688: pres. 6 dicembre 1960 ( r e t istr.,
par. 2a, 5a e 9a).
Estensione al liceo linguistico «Ugo Foscolo» di
Bologna delle norme in vigore per l'iscrizione ai
concorsi universitari per il conseguimento della
laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati:

dep. BADINI CONFALONIERI e Bi-

GNARDl).

C. ft. 2725: pres. 20 gennaio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Estensione al liceo linguistico « Suore dì Ne vers »
di Firenze delle norme in vigore per l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea in lingue
e letteratura straniere. (Camera dei depulati: dep.
VEDOVATO e altri).

C, ft. 2789: pres, 4 febbraio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Estensione al liceo linguistico «Preziosissimo Sangue » di Bari delle norme in vigore per l'iscrizione
ai corsi e per il conseguimento della laurea in
lingue e letteratura straniere. (Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele e altri).
C. ft. 2794: pres. 4 febbraio 1961.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiora.

Estensione al liceo linguistico «Ancelle del Sacro
Cuore di Gesù» di Palermo delle norme in vigore
per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della
laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati:

dep. RESTIVO).

C. ft. 8075: pres. 10 giugno 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Istruzione superiore.
Norme integrative dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, (Camera dei deputati: dep. D E
LAURO MATERA e Russo Salvatore).

C. ft. 3077: pres. 10 giugno 1961, svolta e presa in considerazione 181 luglio 1961 Ass., (ref. aff.
cost, par. 8a).
Parificazione del trattamento economico di carriera del personale di concetto dei convitti nazionali
e degli educandati femminili a quello del personale dì concetto delle scuole e degli istituti di
istruzione tecnica e dei convitti annessi. (Camera dei deputati: dep. CAI AZZA e altri).
C. ft. 3287 : pres. 3 ottobre 1961, svolta e presa
in considerazione 7 dicembre 1961 Ass., par. 5»
e 8a, disc. 12 dicembre 1962 Comm. aff. cost.
Istituzione di una scuola magistrale a Piazza Armerina. (Camera dei deputati: dep. Russo Sai
vatore e altri).
C. ft. 3869: pres. 26 ottobre 1961, svelta e
presa in considerazione 24 gennaio 1962 àss.,
(ref. istr., par. 5»).
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Estensione agli insegnanti stabilizzati dei benefici
previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio
1961, n. 831. (Camera dei deputati: dep. DEL
GIUDICE).

C. ft. 8455: pres. 29 novembre 1961 (ref.
istr.: esam. 10 ottobre 1962).
Assunzione straordinaria nel ruolo degli ispettori
centrali di 2 a classe per l'istruzione secondaria.
(Camera dei deputati: dep. SCARLATO).
C. ft. 8560 : pres. 18 gennaio 1962 (ref. istr. :
esam. 17 aprile 1962, par. l a , rei. CERRETI Alfonso).
Integrazione delle norme concernenti l'ordinamento delle carriere del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (Camera dei deputati: dep.
COLLESELLI

e Russo

SPENA).

C. n. 8578: pres. 25 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 8a).
Perequazione del trattamento e dello sviluppo di
carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal ruolo degli istituti tecnici. (Camera
dei deputati:

dep. PRETI).

0. n. 3683: pres. lo febbraio 1962 (da svolgere).
Norme relative al personale non insegnante degù
istituti e scuole dì istruzione media, classica,
scientifica e magistrale. (Camera dei deputati:
dep. PITZALIS e altri).

0. n. 8645 : pres 2 marzo 1962, svolta e presa
in considerazione 27 luglio 1962 _Ass., (ref. aff.
cost., par. 5 a e 8a).
Modifiche all'articolo 3 della legge 26 luglio 1961,
n. 831, relative al trattamento economico dei bidelli e custodi. (Carniera dei deputati: dep. BALDELLI).

C. ft. 3651 : pres. 2 marzo 1962, svolta e presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref. aff.
cost., par. 5 a e 8a).
Aumento a favore dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali. (Camera
dei deputati:

dep. SCIORILLI BORRELLT e ORLANDI).

C. ft. 8662: pres. 12 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 11 aprile 1962 Ass., (ref.
istr., par. 5 a ).
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nomo. (Camera dei deputati:

dep. ALPINO e BA-

DINI CONFALONIERl).

C. ft. 8699: pres. 30 marzo 1962 (ref. aff.
cost., par. 8a).
Estensione della legge 7 giugno 1951 n. 500, relativa al collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici ed ni
direttori didattici. (Camera dei deputati: dep.
Di LEO e GIGLIA).

C. ft. 3709: pres. 31 marzo 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
pensioni in genere.

Pensioni:

Insegnamento deireducazìone stradale. (Camera dei
deputati: dep. CRUCIANI e altri).
C. n. 8744: pres. 12 aprile 1962, ref. istr.
par. 9 a e 10a).
Riordinamento dei convitti nazionali. (Camera dei
deputati: dep. CHIAZZA e altri).
C. ft. 8752 : pres. 13 aprile 1962 svolta e presa in considerazione 24* maggio 1962 Ass., (ref.
istr. : esam. 14 novembre 1962, par. 5a), def. alla
Comm. istr. 6 febbraio 1963 Ass., disc. 8 febbraio
1963 Comm. istr., rim. all'Ass. 12 febbraio 1963
Ass.
Equiparazione della carriera degli assistenti degli
istituti tecnici di Melfi, Cagliari, Sassari, Modica, Udine alla carriera degli assistenti degli altri istituti tecnici statali. (Camera dei deputati:
dep. SPADAZZI e Di Luzio).

C. ft. 8772: pres. 20 aprile 1962, svolta e
presa in considerazione 25 luglio 1062 Ass., (ref.
aff. cost, par. 5 a e 8a).
Insegnamento obbligatorio deireducazìone stradalo(Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e Di Luzio).
C. ft. 8782: pres. 2 maggio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
Obbligatorietà dell'educazione stradale nelle scuole. (Camera dei deputati: dep. COMANDINI).
C. ft. 8785: pres. 3 maggio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre
1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere dei
personale non insegnante delle scuole e degli istituti dì istruzione tecnica e professionale e dei
convitti annessi. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS e altri),

Norme «concernenti gli applicati dì segreteria degli
istituti tecnici e delle scuole tecniche statali prestanti servizio con funzioni di segretario eco-

C. ft. 3828: pres. 24 maggio 1962, svolta e
presa in considerazione 25 luglio 1962 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a e 8a),
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Insegnamento obbligatorio delle norme di circola*
zione stradale nelle scuole secondarie. (Camera
dei deputati:

dep. ORLANDI).

C. ft. 8925: pres. 30 giugno 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Provvedimenti generali.
Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole
elementari. (Camera dei deputati: dep. CERRETI
Alfonso e Buzzi).
C. ft. 8986: pres. 18 luglio 1962 (ref. istr.:
esam. 30 ottobre 1962, par. 5a), def alla Comm.
istr. 11 febbraio 1963 Ass.
Modificazione all'articolo 30 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653, relativo al regolamento sugli alunni, esami e tasse degli istituti medi di
istruzione. (Camera dei deputati: dep. MALAGUGINI e altri).

0. ft. 4092: pres. 7 agosto 1962 (ref. istr.:
esam. 28 settembre 1962, rei. BALDELLI), def.
alla Comm. istr. 92 ottobre 1962 Ass.
Ammissione dei giovani licenziati dalle scuole di
avviamento agli istituti tecnici e valutazione dei
certificati di studio rilasciati dai corsi postelemeittari, istituiti a norma dell'articolo 172
del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. (Camera
dei deputati: dep. BUTTE' e altri).
C. ft. 4110: pres. 7 settembre 1962 (ref. istr.).
Norme integrative dell'articolo 21 della legge 28
luglio 1961, n. 831, riguardante la partecipazione
ai concorsi del personale di ruolo nelle scuole
secondarie inferiori in possesso di abilitazione
per le superiori. (Camera dei deputati: dep. DEL
GIUDICE).

C, ft. 4M1 • Pi'es. 13 settembre 1962 (ref. istr. :
esam. 10 ottobre 1962).
Provvidenze a favore del personale amministrativo,
tecnico ausiliario alle dipendenze delle scuole
medie, dei licei classici e scientifici e degli istilliti magistrali dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. LEONE Raffaele e altri)
C. ft. 4202: pres. 25 ottobre 1962 (da svolgere).
Norme interpretative della legge 28 luglio 1961,
n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4 ultimo comma della legge stessa. (Camera dei deputati: dep. CAI AZZA e
altri).
C. ft. 4^18: pres. 31 ottobre 1962 (ref. aff.
cost., par. 5 a e 8 a ).
Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di

primo grado. (Camera dei deputati:
Raffaele e altri).

dep. LEONE

C. ft. 4849: pres. 12 dicembre 1962, par. 5 a ,
disc. 6 e 7 febbraio 1963 Comm. istr., rim. all'Ass. 7 febbraio 1963 Ass., (ref. isti*.: esam. 8
febbraio 1963, rei. BALDELLI).

Disposizioni sull'orario d'obbligo e sulle ore dì insegnamento eccedenti tale orario per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole secondarie di istruzione tecnica e di avviamento
professionale. (Camera dei deputati: dep. F u SARO e CODIGNOLA).

C. ft. 4492: pres. 19 gennaio 1963 (ref. istr.,
par. 5 a ).
Aumento a lire 45 milioni dell'importo complessivo delle borse di studio annuali per la preparazione dì docenti di materie tecniche negli istituti
d'istruzione tecnica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 maggio 1947, n. 690, ratificato con legge 21
marzo 1953, n. 190. (Camera dei deputati: dep.
BALDELLI e altri).

C. ft. 4504: pres. 23 gennaio 1963 (ref. istr.,
par. 5 a ).
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Vedi le sottovoci Provvedimenti generali; Istruzione
artistica; Istruzione marittima; Istruzione media
e le voci Cavarzere; Lavoro : provvedimenti generali; Sanità pubblica: personale sanitario.
ISTRUZIONE SUPERIORE

(Vedi anche le sottovoci Provvedimenti
generali
[S. ft. 1886]; Istruzione media e le voci Amministrazione centrale ecc.: lavori pubblici [S. n. 1254Ì;
Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali [S. ft. 1427ì; Assegni familiari [C. n. 8284]:
Biblioteche; Bilanci ecc.: variazioni [S. n. 1]; Caccia; Calamità pubbliche; Centri di studio; Demanio ecc.; Economia nazionale; Energia elettrica [O.
ft. 4442]; Energia nucleare [C. ft. 3228]; Forze armate: reclutamento [C. n. 3118]; Guerra: invalidi;
Impiegati: provvedimenti generali: Lavoro: provvedimenti generali; Ospedali; Pensioni: pensioni in
gene)e - pensioni di guerra [C. n. 4^7i]; Professioni;
Sanità pubblica: personale sanitario; Sport; Stazione sperimentale delle sostante proteiche; Trattati
ecc.: istruzione [S. n. 2148]).
Modifiche delle norme sulla libera docenza. (Senato
della Repubblica: sen. JANNUZZI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Esame dì abilitazione alla
libera docenza ».
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£. ft. 51 : pres. 18 luglio 1958 (ref. istr. : esam.
26 settembre, 22 ottobre e 19 novembre 1958,
rei. CABISTIA), disc, e appr. 3 dicembre 1958 Ass.,
in un unico testo, congiuntamente ai n. 62 e 98
del Senato, che seguono.
C. ft. 682: pres. 6 dicembre 1958, rei. FRANCESCHINI, disc. 12, 17 e appr. 17 dicembre 1958
Comm. istr., con emend., assorbendo i n. 55 e 88
della Camera, che seguono.
S. ft. 51-62-98-B : pres. 17 dicembre 1958, disc
e appr. 18 dicembre 1958 Comm. istr.
Legge 80 dicembre 1958, n. 1175 (G. U. 15
gennaio 1959, n. 11)
Modifica delle norme sulla libera docenza. (Senato
della Repubblica: sen. ALBEETI e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Esame di abilitazione alla
libera docenza».
£. ft. 62 : pres. 25 luglio 1958 (ref. istr. : esam.
26 settembre, 22 ottobre e 19 novembre 1958,
rei. CABISTIA), disc, e appr. 3 dicembre 1958 Ass.,
in un unico testo, congiuntamente al n. 51 del
Senato, che precede al n. 98 del Senato, che segue.
C. ft. 682: pres. 6 dicembre 1958, rei. FRANCESCHINI, disc. 12, 17 e appr. 17 dicembre 1958
Comm. istr., con emend., assorbendo i ft. 55 e 88
della Camera, che seguono.
S. ft. 51-62-98-B : pres. 17 dicembre 1958, disc,
e appr. 18 dicembre 1958 Comm. istr.
Legge 80 dicembre 1958, n. 1175 (G. U. 15
gennaio 1959, n. 11).
Esami dì abilitazione alla libera docenza. (Senato
della Repubblica: sen. CABISTIA).
5. ft. 98 : pres. 29 agosto 1958 (ref. istr. : esam.
26 settembre, 1°, 22 ottobre, 19 novembre 1958,
par. 5a, rei. CARI STIA, disc, e appr. 3 dicembre
1958 Ass., in un unico testo, congiuntamente ai
ft. 51 e 62 del Senato, che precedono.
C. ft, 682: pres. 6 dicembre 1958, rei. FBANCESCHINI, disc. 12, 17 e appr. 17 dicembre 1958
Oomm. istr., con emend., assorbendo i ft. 55 e 88
della Camera, che seguono.
6. ft. 51-62-98-B : pres. 17 dicembre 1958, disc,
e appr. 18 dicembre 1958 Comm. istr.
Legge 80 dicembre 1958, n. 1175 (G. U. 15
gennaio 1959, n. 11)
Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del
decreto 11 gennaio 1956, n. 4, del personale delle
segreterie universitarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori e per il quale
non siano stati ancora emanati i relativi provvedimenti. (Pubblica istruzione: MOBO).
S. ft. 205: pres. 29 ottobre 1958, par. l a , rei.
SIBILLE, disc. 22 gennaio 1959 Comm. istr., ritirato 24 gennaio 1961 Ass.

38.
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Contributo per il funzionamento del collegio universitario «Don Nicola Mazza» in Padova. (Senato della Repubblica: sen. MERLIN e altri).
& ft. 228: pres. 31 ottobre 1958, par. 5% rei.
PONTI, disc. 18 dicembre 1958, 12 marzo 1959,
appr. 12 marzo 1959 Comm. istr.
C. ft. 976: pres. 18 marzo 1959, par. 5», rei.
Gui, disc. 10 giugno 1959 Comm. istr., rim. all'Ass. 10 giugno 1959 Ass., (ref. istr.: esam. 22
luglio 1959, rei. FRANCESCHINI).

Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche. (Senato della Repubblica:

sen.

ZOLI).

Durante la discussione alla Camera dei deputati (ft. 974), il titolo è slato così modificato:
« Insegnamento della scienza delle finanze e delle
istituzioni di diritto e di procedura penale nella
facoltà di scienze politiche»; durante la successiva discussione al Senato (ft. 266-B), il titolo
è stato ripristinato nel testo originario e durante
la successiva discussione alla Camera dei deputati (ft. 974-B), il titolo è stato ripristinato
nel testo già approvato dalla Camera dei depuptati.
S. ft. 266: pres. 20 novembre 1958, rei. CABISTIA, disc, e appr. 12 marzo 1959 Comm. istr.
C. ft. 974: pres. 18 marzo 1959 (ref. istr.:
esam. 22 aprile e 6 maggio 1959), def. alla Comm,
istr. 12 maggio 1959 Ass., rei. EBMINI, disc. 21
maggio 1959 e 6 giugno 1961, appr. 6 giugno 1961
Comm. istr., con emend.
S. ft. 266-B: pres. 13 giugno 1961, disc. 6
luglio 1961, 4 aprile e 23 maggio, appr. 23 maggio 1962 Comm. istr., con emend.
C. ft. 974-B: pres. 25 maggio 1962, disc, e
appr. 11 luglio 1962 Comm. istr., con emend.
S. ft. 266-D : pres. 18 luglio 1962, disc. 28 novembre e 6 dicembre, appr. 6 dicembre 1962 Comm.
istr.
Legge 18 dicembre 1962, n. 1741 (G. U. 7 gennaio 1963, n. 5).
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria. (Difesa: SEGNI).
S. ft. 814: pres. 12 dicembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: esercito, ufficiali.
Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici. (Pubblica istruzione: MORO).
S. ft. 379: pres. 24 gennaio 1959 (ref. istr.:
esam. 15 luglio 1960, 16 giugno, 6 e 7 luglio
1961, par. l a e 5% rei. MACAGGI), def. alla Comm.
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istr. I l 1 luglio 1961 Ass., disc, e appr. 13 luglio
1961 Comm. istr., con emend, e un ordine del
giorno.

&. ft. 672: pres. 18 luglio 1959, par. 1% rei.
CABISTIA, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
istr., con emend.

C. ft. 8221 : pres. 19 luglio 1961, par. 5* e S»,
rei. BEBBY, disc, e appr. 25 ottobre 1961 Comm.
aff. cost., con emend.

C. ft. 1262-B: pres. 9 gennaio 1960, par. 1%
disc, e appr. 10 febbraio 1960 Comm. istr.

S. ft. 879-B: pres. 27 ottobre 1961, par. 5»,
disc, e appr. 28 ottobre 1961 Comm. istr.
Legge 8 novembre 1961, n. 1255 (G. U. 11 dicembre 1961, n. 306).
Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio
1954, n. 439, recante disposizioni sui concorsi a
cattedre universitarie. (Senato della Repubblica :
sen. BELLISARIO e altri).

S. ft. 497: pres. 24 aprile 1959, rei. CABISTIA,
disc. 16 luglio 1959 Comm. istr.
Disposizione concernente i professori nominati nei
ruoli universitari a seguito di revisione di concorso. (Senato della Repubblica: sen. ZANOTTI
BIANCO e BEBGAMASCO).

#. ft. 505: pres. 29 aprile 1959, rei. CABISTIA,
disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm. istr., con
emend.
C. ft. 1482: pres. 20 luglio 1959, rei. RIVEBA,
disc, e appr. 14 ottobre 1959 Comm. istr., con
emend.
5. ft. 505-B : pres. 23 ottobre 1959, disc, e appr.
10 dicembre 1959 Comm. istr.
Legge 22 dicembre 1959, n, 1120 (G. U. 4 gennaio 1960, n. 2).
Estensione dei criteri contenuti nelle disposizioni
a favore delle opere universitarie previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551,
per quanto riguarda il contributo statale per le
università e gli istituti di istruzione superiore,
alle norme previste dall'articolo 29 della legge
18 marzo 1958, n. 311. (Camera dei deputati:
dep.

EBMINI).

C. ft. 1108: pres. 23 aprile 1959, par. 5% rei.
ROMITA, disc. 26 giugno e 10 luglio, appr. 10 luglio 1959 Comm. istr., con emend, e un ordine
del giorno.
6. ft. 644' pres. 14 luglio 1959, par. 5», Comm.
istr.
Riconoscimento del corso di laurea in lìngue e letterature straniere istituito con legge della regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso la
università di Catania. (Istruzione pubblica: MEDICI).

C. ft. 1262: pres. 27 maggio 1959, par. 1%
rei. SAVIO, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm.
istr.

Legge 28 febbraio I960, n. 180 (G. V. 12 marzo 1960, n. 62).
Istituzione di quattro nuovi posti di professore di
ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione
superiore. (Pubblica istruzione: MEDICI).
S. ft. 685: pres. 22 luglio 1959, par. 5% rei.
CABISTIA, disc, e appr. 19 gennaio 1960 Comm.
istr.
C ft. 1919: pres. 21 gennaio 1960, par. 5 a ,
rei. FBANCESCHINI, disc, e appr. 16 dicembre
1960 Comm. istr.
Legge 26 dicembre I960, ft. 1581 (G. U. 31 dicembre 1960, n. 320).
Concessione di un contributo straordinario di lire
50 milioni all'Università di Camerino. (Pubblica
istruzione:

MEDICI).

S. ft. 727 : pres. 16 settembre 1959, par. 5% rei.
MACAGGI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
istr.
C. ft. 1898: pres. 9 gennaio 1960, par. 5%
rei. EBMINI, disc, e appr. 19 maggio 1960 Comm.
istr.
Legge 8 giugno 1960, n. 558 (G. U. 22 giugno
1960, n. 151).
Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e commercio, ai fini
dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. (Istruzione pubblica: MEDICI).
C. n. 1286: pres. 5 giugno 1959, rei. PITZALIS,
disc. 9, 14 e appr. 14 ottobre 1959 Comm. istr.,
con emend.
£. ft. 757: pres. 23 ottobre 1959, par. la, rei.
CABISTIA, disc, e appr. 22 gennaio 1960 Comm.
istr.
Legge 1° febbraio 1960, n. 67 (G. U. 1° marzo
1960, n. 52).
Soppressione della scuola di ostetricia autonoma di
Ferrara. (Pubblica istruzione: MEDICI).
C. ft. 1548: pres. 7 agosto 1959, par. 14% rei.
Di LUZIO, disc, e appr. 11 novembre 1959 Comm.
istr.
S. ft. 791: pres. 17 novembre 1959, par. 11%
rei. MACAGGI, disc, e appr. 19 gennaio 1960 Comm.
istr.
Legge 81 gennaio 1960, n. 66 (G. U. 1° marzo
1960, n. 52).
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Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi
alle cattedre di scienza delle costruzioni degli
Istituti universitari di Venezia e Firenze. (Camera dei deputati: dep. GAGLIABDI).
Durante la discussione al Senato, nel titolo,
sono state soppresse le parole «dagli Istituti di
Venezia e Firenze».
C. ft. 919 : pres. 11 marzo 1959, par. 8% rei. DE'
COCCI, disc, e appr. 13 novembre 1959 Comm. lav.
pubbl.
t
S. ft. 801 : pres. 17 novembre 1959, par. 6%
rei. COBBELLINI, disc. 17 dicembre 1959, 5, 6 dicembre 1960, 22 febbraio e 20 aprile, appr. ?0
aprile 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend.
C. ft. 919-B : pres. 29 aprile 1961, disc, e appr.
7 giugno 1961 Comm. lav. pubbl.
Legge 1° luglio 1961, n. 558 (G. V. 14 luglio
1961, n. 172).
Modifica all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652, concernente l'istituzione del corso di laurea
in musicologia presso l'Università degli studi di
Parma con sede in Cremona. (Senato della Repubblica: sen. ZANONI e altri).
S. ft. 860 : pres. 11 dicembre 1959, par. l a e 5%
rei. Russo, Comm. istr.
Rinnovo della concessione dì un contributo annuo
al Collège d'Europe con sede in Bruges. (Affari
esteri: PELLA).

S. ft. 910 : pres. 19 gennaio 1960, par. 5 a e 6%
rei. SANTEBO, disc, e appr. 15 luglio I960 Comm.
est., con emend.
0. ft. 2400: pres. 21 luglio I960, par. 5»,
rei. DEL BO, disc, e appr. 7 ottobre 1960 Comm.
est.
Legge 20 ottobre I960, n. 1867 (G. U. 25 novembre 1960, n. 289).
Inclusione della semeiotica medica fra le materie
obbligatorie per il conseguimento della laurea in
medicina e chirurgia. (Senato della Repubblica :
sen. BONADIES e altri).

S, ft. 967 : pres. 17 febbraio 1960, rei. MACAGGI,
Comm. istr.
Proroga dei termini per bandire i concorsi universitari per l'anno accademico 1960-61. (Senato della
Repubblica: sen. PAEBI e altri).
#. ft. 978 : pres. 20 febbraio 1960, rei. CABISTIA,
disc, e appr. 1° giugno 1960 Comm. istr., con
emend.
C. ft. 2210: pres. 6 giugno 1960, rei. EBMINI,
disc, e appr. 9 giugno 1960 Comm. istr.
Legge 16 giugno 1960, n. 615 (G. U. 5 luglio
1960, n. 163).
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Disposizioni integrative delle norme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592. (Senato della Repubblica : sen. TBABUCCHI).

S. ft. 995: pres. 24 febbraio 1960, par. 7 a ,
rei. DONINI, disc. 1° febbraio 1961 Comm. istr.
Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle
facoltà universitarie. (Senato della Repubblica:
sen. TiBABAssi e altri).
£. ft. 1076: pres. 10 giugno 1960, dall'Ass.
def. alla Comm. istr. 232 giugno 1960 Ass., rei.
CALEFFI, disc, e appr. 2 luglio 1960 Comm. istr.,
con emend.
0. ft. 2821 : pres. 8 luglio 1960 (ref. istr. : esam.
9 marzo 1961, rei. FBANCESCHINI), def. alla Comm.
istr. 14 aprile 1961 Ass., disc. 19 aprile, 3, 5, e
17 maggio, appr. 17 maggio 1961 Comm. istr., con
emend., assorbendo i ft. 961, 1044 e 1685 della
Camera, che seguono.
S. ft. 1076-B: pres. 29 maggio 1961, disc. 15
giugno 1961 Comm. istr., rim. all'Ass. 201 giugno
1961 Ass., (ref. istr.: esam. 22 giugno 1961), disc.
Il 2 , 122 e appr. 122 luglio 1961 Ass.
Legge 21 luglio 1961, n. 685 (G. U. 3 agosto
1961, n. 191).
Modificazione nell'ordinamento degli studi universitari della denominazione di «Clinica odontoiatrica » in « Clinica odontoiatrica e stomatologica ».
(Senato della Repubblica : sen. Dì GBAZIA).
S. ft. 1129: pres. 14 luglio 1960, par. 11%
rei. MACAGGI, disc. 6 febbraio 1963 Comm. istr.
Istituzione della categoria dei professori incaricati
stabili nel ruolo dei professori universitari. (Senato della Repubblica: sen. LOMBABI e altri).
£. ft. 1183: pres. 15 luglio 1960 (ref. istr.,
par. l a e 5&).
Istituzione delle facoltà di magistero e di farmacia presso l'università di Trieste. (Pubblica istuzione: MEDICI).

C. ft. 2385: pres. 19 luglio 1960, par. 5», rei.
EBMINI, disc. 5, 7 e appr. 7 ottobre 1960 Comm.
istr., con emend.
S. ft. 1285: pres. 11 ottobre 1960, rei. MACAGGI, disc, e appr. 30 novembre 1960 Comm. istr.
Legge 10 dicembre I960, ft. 1576 (G. U. 31 dicembre 1960, n. 320).
Estensione agli Osservatori geofisìci universitari
delle disposizioni vigenti per gli Osservatori astronomici. (Senato della Repubblica: sen. SIBILLE
e altri).
S. ft. 1839: pres. 15 dicembre 1960 (ref. int.,
par. l a e 5», rei. BELLISABIO).

Istruzione: superiore
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Istituzione del ruolo dei professori universitari
aggregati. (Senato della Repubblica: sen. DONINI
e altri).
&. ft. 1362 : pres. 30 dicembre 1960 (ref. istr. :
esam. 13 giugno 1962 e 8 febbraio 1963, par. 1» e
5% rei. MACAGGI).

Istituzione dell'indennità di ricerca scientìfica di pieno impiego per i professori e gli assistenti universitari. (Senato della Repubblica: sen. DONINI e
altri).
S. ft. 1368 : pres. 30 dicembre 1960 (ref. istr.,
par. l

a

e 5% rei. MACAGGI).

Estensione ai docenti ex combattenti dei benefìci
concessi con l'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. (Senato della Repubblica: sen.
INDELLI e altri).

8. ft. 1488 : pres. 3 febbraio 1961, par. la e 5 \
rei. Di Rocco, Comm. istr.
Provvedimenti a favore delle università e degli isti
tutì dì istruzione superiore in relazione al piano di
sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli
stanziamenti di 45 miliardi 134 milioni di lire per
gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61. (Pubblica
istruzione: Bosco).
C. ft. 2707 : pres. 11 gennaio 1961, par. 5a e 9»,
rei. EBMINI, disc. 25, 26 gennaio e 1° febbraio,
appr. 1» febbraio 1961 Comm. istr., con emend.
S. ft. 1442 : pres. 15 febbraio 1961, par. 5a, rei.
TIBABASSI, disc, e appr. 23 febbraio 1961 Comm.
istr. con quattro ordini del giorno.
Legge 5 marzo 1961, n. 158 (G. U. 30 marzo
1961, n. 80) .
Modifica dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1960,
n. 933, sull'istituzione del Comitato nazionale per
l'energia nucleare. (Senato della Repubblica: sen,
CINGOLANI e altri).

S. ft. 1488: pres. 22 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Energia
nucleare.
Modifica dell'articolo 3, lettera A, della legge 5 marzo
1961, n. 158. (Camera dei deputati: dep. LEONE
Raffaele e FUSABO).

C. ft. 2981 : pres. 26 aprile 1961, rei. EBMINT,
disc, e appr. 5 maggio 1961 Comm. istr.
$. ft. 1540 : pres. 5 maggio 1961, rei. TIBABASST,
disc. 10 maggio 1961 Comm. istr.
Istituzione di una università statale in Calabria.
(Pubblica istruzione: Bosco).
#. ft. 1676: pres. 1° agosto 1961, par. l a e 5 a ,
rei. BELLISABIO, disc. 27 settembre e 4 ottobre,
rim. all'Ass. 4 ottobre 1961 Comm. istr., (ref.
istr. : esam. 4 ottobre 1961, par. l a e 5 a , rei. BEL-

LISABIO), disc. 8, 9, 10, 14 e appr. 14 novembre
1961 Ass., con emend, e un ordine del giorno.
0. ft. 8426: pres. 18 novembre 1961, rei.
REALE Giuseppe, disc. 28 marzo, 4, 5 aprile, 26
settembre, 10, 17 e 30 ottobre 1962, rim. all'Ass.
302 ottobre 1962 Ass., (ref. istr. : esam. 7 dicembre 1962).
Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università
Europea. (Affari esteri: SEGNI).
Durante la discussione al Senato il titolo 0
stato così modificato: «Acquisto di immobile da
destinarsi a sede dell'Università europea di Firenze ».
£. ft. 1825: pres. 13 dicembre 1961, par. 5»
e 6a, rei. CESCHI, disc. 12 aprile, 23 maggio, 6 dicembre 1962 e 23 gennaio 1963, appr. '23 gennaio
1963 Comm. est., in un nuovo testo.
C. ft. 4560 : pres. 30 gennaio 1963, rei. JEBVOLINO, disc e appr. 13 febbraio 1963 Comm. est.
Legge 2 marzo 1968, n. 885 (G. U. 3 aprile 1963,
n. 90).
Provvidenze a favore del personale insegnante delle
Università e degli istituti di istruzione superiore
del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano. (Pubblica
istruzione: Bosco).
C. ft. 8866: pres. 25 ottobre 1961, par. 5* e
6a rei. EBMINI, disc. 17, 22, 29 novembre, 6, 12,
13, 14, 15 e 19 dicembre, appr. 19 dicembre 1961
Comm. istr., con emend, e un ordine del giorno.
S. ft. 1868: pres. 27 dicembre 1961, par. la
e 5 a , rei. MACAGGI, disc e appr. 18 gennaio 1962
Comm. istr.
Legge 26 gennaio 1962, n. 16 (G. U. 12 febbraio 1962, n. 38).
Autorizzazione alla spesa di lire 2.000.000 per il
pagamento dell'indennità e il rimborso delle spese
di trasporto a favore del personale delle segreterie universitarie. (Pubblica istruzione: Bosco)
C. ft. 8255 : pres. 28 luglio 1961.
S. ft. 1909 : pres. 31 gennaio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica.
Modifica dell'articolo 15 del testo unico sull'istruzione superiore. (Senato della Repubblica: sen.
MACAGGI e CALEFFI).

S. ft. 1987 : pres. 2 febbraio 1962, Comm. istr.
Integrazione della Tabella XVIII allegata al regi 3
decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agii
insegnamenti per il conferimento della laurea in
medicina e chirurgia. (Senato della Repubblica •
sen. MACAGGI e BELLISABIO).

S. ft. 1966 : pres. 29 marzo 1962, rei. CABISTII,
disc. 13 giugno 1962 Comm. istr.
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Riconoscimento della validità degli studi compiuti
presso l'accademia militare e la scuola ufficiali
carabinieri nonché presso l'accademia e il corso
di applicazione della guardia di finanza ai fini
del conseguimento della laurea in giurisprudenza
o in scienze politiche o in economia e commercio.
(Difesa:

ANDB EOTTI).

C. ft. 8292: pres. 4 ottobre 1961, par. 7», rei.
LEONE Raffaele disc. 10, 23 e 29 novembre 1961
Comm. istr., rim. all'Ass. 29 novembre 1961 Ass.,
(ref. istr.: esam. 30 marzo e 6 aprile 1962), rias
segnato alla Comm. istr. 6 aprile 1962 Ass., disc,
e appr. 11 aprile 1962 Comm. istr., con emend.
S. ft. 2001 : pres. 19 aprile 1962, par. 4a e 5a,
rei. B EB IOLA, disc, e appr. 29 maggio 1962 Comm.
istr.
Legge 11 giugno 1962, n. 605 (G. U. 4 lu
glio 1962, n. 167).
Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegne
ria aeronautica dell'Università di Roma e del
Politecnico di Torino. (Pubblica istruzione: Cui).
S. ft. 2050 : pres. 5 giugno 1962, rei. B EB TOL*,
disc. 25 luglio e 28 novembre, appr. 28 novembre
1962 Comm. istr.
C. ft. 4818: pres. 1° dicembre 1962, rei. E B 
MINI, disc, e appr. 25 gennaio 1963 Comm. isfcr.
Legge 8 febbraio 1968, n. 102 (G U. 27 feb
braio 1963, n. 56).
Concessione di un contributo ordinario al corso di
perfezionamento in diritto sanitario dell'Univer
sità degli studi di B ologna. (Camera dei depu
tati: dep. FEB B AB I Giovanni e altri).
C. ft. 8674: pres. 23 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 291 marzo 1962 Ass., par.
5 a e 8 a , rei. D E MABIA, disc, e appr. 20 giugno
1962 Comm. ig. san.
S. ft. 2072 : pres. 27 giugno 1962, par 5 a e l l a ,
rei. MONALDI, disc, 27 luglio e 301' ottobre, appr.
301 ottobre 1962 Comm. istr., con emend.
C. ft. 8674B: pres. 8 novembre 1962, disc, e
appr. 21 novembre 1962 Comm. ig. san.
Legge 8 dicembre 1962, ft. 1711 (G. U. 28 di
cembre 1962, n. 330).
Ordinamento della scuola speciale per archivisti
e bibliotecari dell'Università di Roma. (Pubblica
istruzione: Gui).

Istruzione: superiore

Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, con
cernente provvidenze a favore del personale in
segnante delle Università e del personale scien
tìfico degli Osservatori astronomici e dell'Osser
vatorio Vesuviano. (Pubblica istruzione: G u i ) .
S. n. 2205: pres. 29 settembre 1962, par. la
e 5 a , rei. MONALDI, disc. 16, 23, 30 e appr. 30
gennaio 1963 Comm. istr., con emend.
C. ft. 4577: pres. 2 febbraio 1963, rei EB MI
NI, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Oomm. istr.
Legge 18 febbraio 1963, n. 377 (G. U. 3 aprile
1963, n. 377).
Norme generali sull'Istituto superiore di scienze
sociali dì Trento. (Senato della
Repubblica:
sen. MOTT e altri).

#. n. 2848 : pres. 7 dicembre 1962, rei. DONATI ,
Oomm. istr.
*

*

■&

Istituzione di un posto di professore di ruolo e dì
due di assistente presso la Facoltà di ingegneria
dell'Università di Napoli. (Pubblica
istruzione:
Bosco).
C. ft. 8254 : pres. 28 luglio 1961, par. 5 a e 7a,
rei. EB MINI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
istr., con emend.
S. ft. 2408 : pres. 23 dicembre 1962, par. 4a e 5 a ,
rei. MONALDI, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm.
istr.
Legge 14 febbraio 1963, n. 144 (G. U. 7 marzo
1963, n. 64).
Disposizioni in deroga all'articolo 17 del testo uni
co delle leggi sull'istruzione superiore approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (Ca
mera dei deputati: dep. CAB CATEB B A).
C. ft. 4250: pres. 16 novembre 1962, rei. EB 
MINI, disc, e appr. 11 gennaio 1963 Comm. istr.,
con emend.
S. ft. 2487: pres. 16 gennaio 1963, rei. B EB 
TOLA, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm. istr.
Legge 6 febbraio 1963, n. 42 (G. V. 13 feb
braio 1963, n. 41).
Istituzione dell'assegno dì studio
(Pubblica istruzione: G i n ) .

universitario.

8. ft. 2181: pres. 26 luglio 1962, par. 5 , rei.
BEBTOLA, disc. 301 ottobre e 21 novembre, appr. 21
novembre 1962 Comm. istr., con emend.

C. ft. 4328: pres. 4 dicembre 1962, par. 5a,
rei. EB MINI, disc. 11, 16, 18, 22, 23 e appr. 28
gennaio 1963 Oomm. istr., con emend, e due or
dini del giorno.

C. ti. 4291: pres. 23 novembre 1962, par. oa,
rei. FB ANCESCHINI, disc, e appr. 1° febbraio 1963
Comm. istr.
Legge 9 febbraio 1968, n. 153 (G. U. 8 marzo
1963, n. 65).

S. n. 2498: pres. 29 gennaio 1963, par. 5*,
rei. DONATI, disc, e appr. lo febbraio 1963 Comm.
istr.
Legge 14 febbraio 1968, n> 80 (G. U. 22 feb
braio 1963, n. 51),

a
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Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di
100 posti di assistente ordinario nelle università
e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
(Pubblica istruzione: G u i ) .
C. ft. 4547: pres. 30 gennaio 1963, rei. EBMINI, disc. 6, 7 e appr. 8 febbraio 1963 Comm. istr.
S. ft. £578 : pres. 9 febbraio 1963, par. 5 a , rei.
DONATI, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. istr.
Legge 2 marzo 1968, n. 166 (G. U. 11 marzo
1963, n. 68).
#

# «3f

Estensione al liceo linguistico «Nazareth» di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi
per il conseguimento della laurea in lingue e
letterature straniere. (Camera dei deputati: dep.
TITOMANLIO).

C. ft. 17: pres. 18 giugno 1958, rei. SAVIO,
disc. 21 novembre 1958 Comm. istr., ritirata 13
maggio 1960 Ass.
Norme transitorie sull'abilitazione alla libera docenza. (Camera dei deputati: dep. MASTINO Gaetano).
C. ft. 55 : pres. 4 luglio 1958 (ref. istr. : esam.
24 settembre 1958), def. alla Comm. istr. 6 dicembre 1958 Ass., rei. FBANCESCHINI, disc, 12, 17 e

assorbita 17 dicembre 1958 Comm. istr., dal w, 682
della Camera (S. n. 51-62-98), che precede.
Norme transitorie sugli esami di abilitazione alla
libera docenza. (Carniera dei deputati: dep. D E
MABIA e altri).

C.ft.88 : pres. 11 luglio 1958 (ref. istr. : esam.
24 settembre 1958), def. alla Comm. istr. 6 dicembre 1958 Ass., rei. FBANCESCHINI, disc. 12, 17
e assorbita 17 dicembre 1958 Comm. istr., dal
ti. 682 della Camera (S. ft. 51-62-98), che precede.
Disciplina delle scuole superiori per assistenti sociali. (Camera dei deputati: dep. FBUNZIO e altri)
C. ft. 215: pres. 2 agosto 1958 (ref. istr.:
esam. 30 marzo, 6 aprile 1962, rei. TITOMANLIO).
Riconoscimento giuridico degli organi rappresentativi studenteschi. (Camera dei deputati: dep. MALAGODI e altri).

C. ft. 267 : pres. 20 settembre 1958 (ref. istr,
par. 4% rei. E B M I N I ) .

Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. (Pubblica istruzione: MOBO).
C. w. 280 : pres. 24 settembre 1958, par. 1* e 5 a ,
rei. PITZALIS, Comm. istr. Restituito al Governo
per essere ripresentato al Senato: annunziato
21 gennaio 1959 Ass. (Vedi S. n. 879, che precede).

Istituzione di un corso di laurea in geofisica. (Cadmerà dei deputati: dep. RIVEBA).
C. w. 854: pres. 9 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 16 giugno 1959 Ass., (ref.
istr., par. 5a, rei. CODIGNOLA).

Istituzione di una scuola speciale per bibliotecari
e archivisti paleografi. (Camera dei deputati:
dep. BADINI OONFALONIEBI e altri).

0. ft. 4$5: pres, 31 ottobre 1958, ritirata 15
maggio 1959 Ass.
Facilitazioni per l'esodo volontario dei dipendenti
dello Stato e di Enti pubblici, in genere, incaricati di insegnamento universitario. (Camera dei
deputai:

dep. CAPPUGI e ROMANATO).

C. ft. 657: pres. 3 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 3 luglio 1959 Ass., (ref.
aff. cost.: esam. 16 novembre 1960, par. 5», rei.
MISASI).

Riforma della facoltà di economia e commercio.
(Camera dei deputati: dep. TBOISI).
C. ft. 853: pres. 12 febbraio 1959 (ref. istr.,
par. 5a, rei. BADINI CONFALONIEBI).

Estensione al liceo linguistico «Nostra Signora di
Sion» di Trieste delle norme in vigore per la
iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei
deputati:

dep. SCIOLIS e BOLOGNA).

C. ft. 935: pres. 13 marzo 1959, rei. SAVIO,
dis>c. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. all'Ass.
15 febbraio 1961 Ass., (ref. istr.).
Ammissione di
geometri alle
architettura,
dei deputati:

diplomati degli istituti tecnici per
facoltà universitarie di ingegneria,
agraria, fisica, chimica. (Camera
dep. PINNA e altri).

C. n. 961: pres. 13 marzo 1959 (ref. istr.:
esam. 3, 9 marzo 1961, rei. SCIOBILLI BOBBELLI),

def. alla Comm. istr. 14 aprile 1961 Ass., disc.
19 aprile, 3, 5 e 17 maggio, assorbita 17 maggio
1961 Comm. istr., dal ft. 2321 (S. n. 1076), che
precede.
Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle
facoltà universitarie. (Camera dei deputati: dep.
NATTA e ALICATA).

C. ft. 1044: pres. 10 aprile 1959 (ref. istr.:
esam. 3, 9 marzo 1961, rei. SCIOBILLI BOBBELLI),

def. alla Comm. istr. 14 aprile 1961 Ass., disc.
19 aprile, 3, 5 e 17 maggio, assorbita 17 maggio
1961 Oomm. istr., dal n. 2321 (S. n. 1076), che
precede.
Estensione al liceo linguistico Marianum di Padova
delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento della laurea in lingue e lettera-
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ture straniere. (Camera dei deputati:

dep. Ro-

MANATO e altri).

C. ft. 1088: pres. 18 aprile 1959, rei. SAVIO,
disc. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. all'Ass.
15 febbraio 1961 Ass., (ref. istr.).
Diritto di accedere alla facoltà di ingegneria ed ad
altre facoltà scientifiche ai diplomati degli istituti tecnici industriali. (Camera dei deputati:
dep. ANDÒ e altri).

C. ft, 1128: pres. 29 aprile 1959 (ref. istr.),
ritirata 152 ottobre 1959 Ass.
Obbligatorietà dell'insegnamento e dell'esame di
medicina del lavoro nella facoltà di medicina.
(Camera dei deputati: dep. LATTANZIO e altri).
C. ft. 1159 : pres. 5 maggio 1959 (ref. istr., rei.
Di

Istruzione: superiore

Estensione dell'articolo 132 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ai docenti italiani che abbiano prestato rilevanti servizi per
almeno un quinquennio presso università statali
estere. (Camera dei deputati: dep. SANGALLI e
altri).
C. ri. 1658: pres. 21 ottobre 1959, rei. BEBTE',
disc. 16 novembre 1962, lo febbraio 1963 Comm.
istr.
Ripristino della facoltà di medicina veterinaria presso l'università di Camerino. (Camera dei deputati: dep. B E I CIUFOLI e altri).
C. ft. 1655: pres. 21 ottobre 1959 (ref. istr.,
par. 5% rei. SCAGLIA).

LUZIO).

Collocamento a riposo dei professori universitari
al raggiungimento del settantacinquesimo anno
di età. (Camera dei deputati: dep. D i Luzio e
RIVEBA).

C. ft. 1161 : pres. 5 maggio 1959, rei. BADINI
OONFALONIEBI, Comin. istr.
Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici per
periti industriali alle facoltà universitarie dì ingegneria, architettura, fìsica, scienze, chimica.
(Camera dei deputati: dep. ABMABOLI e altri).
C. ft. 1165: pres. 6 maggio 1959 (ref. istr.,
rei. FBANCESCHINI), ritirata 152 ottobre 1959 Ass.
Modificazione dell'articolo 143 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sulla istruzione superiore. (Camera dei deputati: dep. MACEELLI).
C. ft. 1242 : pres. 23 maggio 1959 (ref. istr., rei.
EBMINI).

Proroga di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie. (Camera dei deputati: dep.
BEBTÈ e altri).

C. ft. 1582 : pres. 24 luglio 1959, rei. ROMITA,
disc. 19 febbraio 1960 Comm. istr.
Ammissione dei laureati in scienze coloniali alle
funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in
materia tributaria. (Camera dei deputati: dep.
Russo SPENA).

C. ft. 1688: pres. 16 ottobre 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Professioni.
Diritto di accedere alla facoltà di ingegneria e ad
altre facoltà scientifiche ai diplomati degli istituti
tecnici industriali. (Camera dei deputati: dep.

Proroga del termine biennale relativo alla validità
delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre
universitarie espletatisi nel 1957. (Camera dei deputati:

dep. NATALI).

C. ft. 1656 : pres. 21 ottobre 1959, rei. SCAGLIA,
disc. 19 febbraio 1960, Oomm. istr.
Istituzione in Pisa della Scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti ». (Pubblica istruzione: MEDICI).

C. ft. 1707: pres. 16 novembre 1959, par. 5»,
rei. OAIAZZA, disc. 10 febbraio, 5 ottobre 1960 e
22 marzo 1961 Comm. istr., rim. all'Ass. 22 marzo
1961 Ass., (ref. istr.).
Proroga di validità delle terne dei concorsi universitari. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo
e RESTA).

C. ft. 1764: pres. 27 novembre 1959, rei.
SCAGLIA, disc. 19 febbraio 1960, Comm. istr.
Istituzione di una facoltà di scienze matematiche e
fisiche nella città dell'Aquila. (Camera dei deputati:

dep. RIVEBA).

C. ft. 1818: pres. 12 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 20 gennaio 1960 Ass., (ref.
istr., par. 5 a ).
Ripristino della Facoltà di medicina veterinaria
presso l'Università di Camerino. (Camera dei deputali:

dep.

D E ' COCCI e BALLESI).

C. ft. 1884: pres. 23 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 9 febbraio 1960 Ass.,
(ref. istr., par. 5 a ).

ANDÒ e altri).
esam. 3, 9 marzo 1961, rei. SCIOBILLI BOBBELLI),

Istituzione dell'università degli studi in Calabria.
(Camera dei deputati: dep. FODEBABO e altri).

def. alla Comm. istr. 14 aprile 1961 Ass., disc. 19
aprile, 3, 5 e 17 maggio, assorbita 17 maggio 1961
Comm. istr., dai n. 2821 (S. n. 1076), che precede.

C. ft. 1928: pres. 22 gennaio 1960, svolta t
presa in considerazione 6* luglio 1960 Ass., par
5», rei, REALE Giuseppe, disc. 28 marzo, 4, 5

C, ft. 1685: pres. 16 ottobre 1959 (ref. istr. :

Istruzione: superiore
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aprile, 26 settembre, 10, 17 e 30 ottobre 1962
Comm. istr., rim, all'Ass 302 ottobre 1962 Ass.,
ref. istr.: esam. 7 dicembre 1962).

Riconoscimento ai professori ordinari delle università e degli istituti di istruzione superiore del
servizio prestato presso enti pubblici. (Camera
dei deputati:

Istituzione di una scuola superiore di archeologia
nella città di Agrigento. (Camera dei deputati:
dep. Di BENEDETTO e altri).

0. ft. 2008: pres. 11 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 20 giugno 1960 Ass., (ref.
istr., par. 5a).
Istituzione dell'università degli studi della Calabria.
(Camera dei deputati: dep. REALE Giuseppe e
altri).
C. ft. 2016: pres. 12 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 6* luglio 1960 Ass., par.
5», rei. REALE Giuseppe, disc. 28 marzo, 4, 5
aprile, 26 settembre, 10, 17 e 30 ottobre 1962
Comm. istr., rim. all'Ass. 302 ottobre 1962 Ass.,
(ref. istr.: esam. 7 dicembre 1962).
Modifica dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1954,
n. 439, recante disposizioni sui concorsi a cattedre
universitarie. (Camera dei deputati: dep. PBETI).

dep. RESTA).

C. ft. 2487: pres. 5 agosto 1960, par. 5», rei.
PITZALIS, disc. 23, 29 novembre 1961, 24 gennaio 1962 Comm. istr.
Estensione al liceo linguistico « Sacro Cuore » di
Roma delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e
letterature straniere. (Camera dei deputati: dep.
MIGLIOBI e altri).

C. ft. 2547: pres. 14 ottobre 1960, rei. SAVIO,
disc. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. ali'Ass.
15 febbraio 1961 Ass., (ref. istr.).
Estensione al liceo linguistico «Adorazione perpetua del Sacro Cuore» di Torino delle norme in
vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati: dep. SAVIO).
C. ft. 2610 : pres. 25 novembre 1960, rei. SAVIO,
disc. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. ali'Ass.
15 febbraio 1961 (ref. istr.).

C. ft. 2085: pres. 18 febbraio 1960 (ref. istr.).
Istituzione dell'università degli studi d'Abruzzo. (Camera dei deputati: dep. DELFINO e D i Luzio).
C. ft. 2052: pres. 20 febbraio 1960, svolta e
presa in considerazione 21 luglio 1961 Ass., (ref.
istr.: esam. 10 ottobre 1962, par. 5»),
Estensione al liceo linguistico «Nostra Signora»
di Roma delle norme in vigore per l'iscrizione
ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati:
dep. TITOMANLIO e altri).

C. ft. 2154: pres. 13 maggio 1960, rei. SAVIO,
disc. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. ali'Ass.
15 febbraio 1961 Ass., (ref. istr.).
Estensione delle norme di cui alla legge 9 ottobre
1951, n. 113$ e 12 marzo 1957, n. 94, ai Licei
internazionali di Torino, Milano, Roma, Napoli
e Firenze. (Camera dei deputati: dep. VALSECCHI
e altri).
C. ft. 2179: pres. 25 maggio 1960, rei. SAVIO,
disc. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. ali'Ass.
15 febbraio 1961 Ass., (ref. istr.).

Estensione a liceo linguistico «Ugo Foscolo» di
Bologna delle norme in vigore per l'iscrizione ai
corsi universitari per il conseguimento della laurea
in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati:

dep.

BADINI CONFALONIEBI e BIGNABDI).

C. ft. £725 : pres. 20 gennaio 1961, rei. SAVIO,
disc. 15 febbraio 1961 Comm. istr., rim. ali'Ass.
15 febbraio 1961 Ass., (ref. istr.).
Proroga della durata degli incarichi di cui all'arti,
colo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 287, relativa al
personale non insegnante delle università e degli
istituti di istruzione superiore. (Carniera dei deputati: dep. NANNUZZI e altri).
0. ft. 2755: pres. 28 gennaio 1961 (ref. istr.,
par. la).
Estensione al liceo linguistico « Suore di Nevers » di
Firenze delle norme in vigore per l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea in lingue e
letterature straniere. (Camera dei deputati: dep.
VEDOVATO e altri).

0. ft. 2789: pres. 4 febbraio 1961 (ref. istr.).
Modifica alla tabella degli insegnamenti del corso di
laurea in scienze agrarie. (Camera dei deputati *
dep. GEBMANI e altri).

Equivalenza della laurea in farmacìa alla laurea
mista in chimica e farmacia (Camera dei deputati: dep. BABTOLE e altri).
C. ft. 2188: pres. lo giugno 1960 (ref. istr.
esam. 23 novembre 1961).

C. ft. 2791: pres. 4 febbraio 1961 (ref. istr.)
Estensione al liceo linguistico «Preziosissimo San*
# gue » di Bari delle norme in vigore per l'iscrizione
ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue
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e letterature straniere. (Camera dei deputati: dep.
LEONE Raffaele e altri).
0. w. 2794: pres. 4 febbraio 1961 (ref. istr.).
Riconoscimento ai professori universitari di determi
nati servizi prestati anteriormente alla nomina ir*
ruolo. (Camera dei deputati: dep. RIVEEA).
0. n. 2822 : pres. 15 febbraio 1961 (da svolgere)
Finanziamento straordinario per il completamento
delle opere del Politecnico di Napoli e per le sue
attrezzature. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA ed altri).
C. n.
gere).

pres. 15 febbraio 1961 (da svol-

Estensione al liceo linguistico « B . Vergine dì Ore
mona» delle norme in vigore per l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. (Camera dei deputati: dep. LOMBARDI Giovanni e altri).
C . w. 2889: pres. 21 febbraio 1961 (ref. istr.).
Istituzione dell'università degli studi in Abruzzo
(Camera dei deputati: dep. RIVEEA).
C. n. 2991 : pres. 29 aprile 1961, svolta e presa
in considerazione 21 luglio 1961 Ass., (ref. istr.:
esam. 10 ottobre 1962, par. 5*).
Modifica dell'articolo 32, primo comma, della legge
18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo
stato giuridico ed economico degli assistenti universitari. (Camera dei deputati: dep. BADINI CONFALONIERl).

C, n. 8055: pres. 31 maggio 1961 (da svolgere).
Estensione al liceo linguìstico «Ancelle del Sacro
Cuore di Gesù » di Palermo delle norme in vigore
per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della
laurea in lingue e letterature straniere. (Camera
dei deputati:

dep. RESTIVO).

0. n. 8075: pres. 10 giugno 1961 (ref. istr.).
Modifica dell'articolo 149 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (Camera dei deputati:

dep. SPADOLA e AGOSTA).

0. n. 8867: pres. 26 'ottobre 1961 (ref. istr.:
esam. 17 aprile 1962, rei. E R M I N I ) .
Ordinamento delle scuole di servizio sociale. (Carnera dei deputati: dep. MIGLIORI e altri).
0. n. 8891 : pres 9 novembre 1961 (ref. istr. :
esam 30 marzo, 6 aprile 1962, rei. TITOMANLIO).

Istruzione: superiore

Istituzione dell'Università degli Abruzzi con sede in
Cliieti. (Camera dei deputati: dep. ROCCHETTI e
COTELLE&SA).

C. n. 8418: pres. 16 novembre 1961 (da svolgere).
Insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico
nella facoltà di giurisprudenza. (Camera dei de
pittati: dep. BETTIOL e altri).
0. n. 8418: pres. 17 novembre 1961 (ref. istr.)
Istituzione dì un ruolo aggiunto ad esaurimento dei
professori di lìngue moderne nelle facoltà di
economia e commercio. (Camera dei deputati: dep.
Russo SPENA).

0. n. 8468: pres. 30 novembre 1961, svolta
e presa in considerazione 22* marzo 1962 Ass,
(ref. istr., par. 5»).
Passaggio nel ruolo della carriera direttiva degli
ufflci amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore di personale della
carriera direttiva di ragioneria delle segreterie
universitarie di cui all'articolo 21 della legge 3
novembre 1961, n. 1255, in possesso di particolari
requisiti. (Carneia dei deputati: dep. EBMINH.
0. n. 8548: pres. 11 gennaio 1962, par. 8»,
rei. BERRY, disc. 30 marzo 1962 Comm. affi. cost.
Estensione agli osservatori geofìsici universitari delle disposizioni vigenti per gli osservatori astronomici. (Camera dei deputati: dep. PETRUCCT).
0. n. 8557: pres. 17 gennaio 1962 (ref. istr.,
par. 5a).
Disposizioni a favore del personale non insegnante
delle università e degli istituti di istruzione superiore. (Catneia dei deputati: dep. BIGNARDI C
altri).
0. n. 8708: pres 31 marzo 1962 (ref. aft.
cost, par. 8a).
Proroga dei termini per le richieste di apertura dei
concorsi a cattedre universitarie di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311. (Camera dei deputali : dep. Russo SPENA e altri).
C. n 8817: pres. 22 maggio 1962 (ref. istr.).
Istituzione di una scuola nazionale di amministrazione. (Camera dei deputati: dep. PEDINI e altri).
C. n. 8827: pres. 24 maggio 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali.
Modifica del ruolo organico della carriera dirett'va degli unici amministrativi delle università e
degli istituti di istruzione superiore. (Camera
dei deputati:

dep. FERRAROTTI e BUCALOSSI).

0. n. 8864 : pres. 14 giugno 1962, par. 5» e 8»,
Comm. aff. cost.

Istruzione: superiore
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Ammissione degli studenti in possesso del diploma
di maturità scientifica al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, istituito presso la facoltà di lettere e filosofìa a norma della
legge 26 luglio 1957, n. 741. (Carneia dei deputati:

dep. ROMITA).

0. n. 8900: pres. 21 giugno 1962 (ref. istr.).
Proroga dei limiti di età per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario ai
perseguitati politici e razziali. (Camera dei deputati:

dep. PITZALIS).

C. n. 8954: pres. 10 luglio 1962 (ref. istr..
esam. 25 luglio 1962, rei. ERMINI), def. alla
Comm. istr. 30 luglio 1962 Ass.
Estensione al personale docente universitario delle norme di -cui all'articolo 6, comma secondo,
della legge 13 marzo 1958, n. 165, e dell'articolo
6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, circa la valutazione del servizio prestato in reparti combattenti. (Camera dei deputati: dep. ERMINI).
C. n. 8966: pres. 13 luglio 1962, par. 5s»,
Comm. istr.
Integrazione al disposto del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947
n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei
professori universitari che hanno raggiunto ì limiti di età. (Camera dei deputati: dep. PITZALIS).
C. n. 4004: pres. 24 luglio 1962, rei. ERMINI,
disc. 7 dicembre 1962 e 30 gennaio 1963 Comm.
istr., rim. all'Ass. 30 gennaio 1963 Ass., (ref.
istr.).
Inserimento della « contabilità pubblica » fra le
materie fondamentali per i corsi di laurea in
giurisprudenza e in scienze politiche nonché fra
le materie complementari per il corso di laurea
in economia e commercio. (Camera dei deputati:
dep. FERRI e ALBERTINI).

C. n. 4174: pres. 11 ottobre 1962, par. 5*,
Comm. istr.
Modifica dell'articolo 14 della legge 13 marzo 1958,
n. 254, sulla statizzazione della università di Camerino riguardante i professori della soppressa
facoltà di veterinaria. (Camera dei deputati:
dep.

Tozzi

CONDIVI).

C. n. 4489: pres. 19 gennaio 1963, par. 5*,
Comm. istr.
Provvedimenti a favore di professori universitari
danneggiati da leggi fasciste. (Camera dei deputati:

dep. ZOBOLI e altri).

C. n. 4518: pres. 25 gennaio 1963.
Per l'iter legislativo vedi la voce Fascismo.

Separazione del Policlinico Umberto I in Roma
dalle amministrazioni del «Pio Istituto S. Spirito ed ospedali riuniti » e assegnazione dell'intero complesso all'università degli studi di Roma. (Camera
MARIA).

dei deputati:

dep. ERMINI e D E

C. n. 4580: pres. 26 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Ospedali.
SCUOLA POPOLARE

Vedi le sottovoci Provvedimenti
zione elementare.

generali:

Istru-

SCUOLE MATERNE

(Vedi anche le sotto voci Provvedimenti
generali
[8. n. 129]; Istruzione elementare; e le voci Amministrazione
centrale ecc.; tesoro;
Assistenza
ecc. : provvedimenti generali; Ciechi; Pensioni :
pensioni in genere [C. n. 8678]).
Norme integrative dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, per quanto concerne le scuole
materne e gli asili infantili. (Senato della Repubblica:

sen. SALOMONE).

& n, 546 : pres. 1° giugno 1959, par. 1», 5% 7* e
Giunta cons. Mezz., Comm. istr.
Soppressione del « Comitato autonomo asili infantili
Agro Romano» e suo assorbimento da parte del
Comune di Roma. (Camera dei deputati: dep. NEGRONI e altri).

C. n. 1906 : pres. 19 gennaio 1960, disc, e appr.
24 marzo 1961 Comm. int., con emend.
&. n. 1505: pres. 31 marzo 1961, rei. SCHIA-

VONE, disc, e appr. 4 maggio 1961 Comm. pres.
cons. int.
Legge 16 maggio 1961, n. 4S5 (O. V. 3 giugno
1961, n. 134).
Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera
nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni
di confine (O.N.A.I.R.C). (Camera dei deputati:
dep. SCIOLIS e altri).

C. n. 8489: pres. 24 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 13 giugno 1962 Ass., (ref.
int.: esam. 27 giugno e 10 ottobre 1962, par. la,
5a e 8a), def. alla Comm. int. 15 ottobre 1962
Ass., rei. SCIOLIS, disc, e appr. 19 ottobre 1962
Comm. int., con emend.
8. n. 2259 : pres. 24 ottobre 1962, par. la e 6a,
rei. BARACCO, disc, e appr. 12 novembre 1962
Comm. pres. cons. int.
Legge 20 dicembre 1962, n. 1742 (Q. r . 7 gennaio 1963, n. 5),
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Jannaccone

2.S.V.E.LM.E.R,
Riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna. (Camera dei deputati: dep. P I T ZALIS).

C. n. 244 • pres. 29 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 4 dicembre 1959 Ass., (ref. istr.,
par. l a e 5% rei. SAVIO).

Riordinamento della scuola materna e del perso*
naie insegnante. (Camera dei deputati: dep. P I E RACCINI e altri).

Vedi i rinvìi alla voce Istituto per lo sviluppo economico delVItalia meridionale»
I.S.V.I.C.E.N.
Vedi Istituto per lo sviluppo della piccola e media
industria ecc.
ITALIA (Società di navigazione)
Vedi Marina

mercantile.

C. n. 270: pres. 20 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 25 novembre 1960 Ass., ITALIA CENTRALE
(ref. istr., par. l a , 2a e 5&).
Vedi i rinvìi alla voce Italia settentrionale
trale.
Obbligatorietà della scuola materna per i sordomuti
(Camera dei deputati:

dep. MERLIN e B E I CITJ-

FOLI).

C. n. 1958: pres. 28 gennaio 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce

Sordomuti.

Istituzione della scuola statale per l'infanzia. (Camera dei deputati:

dep. GRASSO NICOLOSI e altri),

C. n. 2188 : pres, 9 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 25 novembre 1960 Ass., (ref.
istr., par. l a , 5* e 9 a ).
Obbligatorietà della scuola materna per minorati
dell'udito. (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON e altri).
C. n. 4498: pres. 19 gennaio 1963.
Per Titer legislativo vedi la voce Sordomuti.
SCUOLE SPECIALI

Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali. (Camera dei deputati:

e cen-

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
Vedi Acque: Agricoltura: piccola proprietà contadina; Bonifiche; Economia nazionale; Energia elettrica; Imposte ecc.: registro - società; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Mezzogiorno; Montagna.
ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
Vedi Artigianato ecc.; Bonifiche; Industrie;
zogiorno; Montagna; Opere pubbliche.

Mez-

ITALIANI ALL'ESTERO
Vedi Forze armiate: provvedimenti generali;
gati: provvedimenti generali.

Impie-

ITTICI (Prodotti)
Vedi ì rinvìi alla voce Prodotti

ittici.

dep. B u z z i e RAMPA).

C. n. 8881 : pres. lo novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 30 marzo 1962 Ass., (ref.
istr. : esam. 17 aprile, 25 luglio 1962), def. alla
Comm. istr. 31 luglio 1962 Ass., rei. Buzzi, disc.
26 settembre, 30 ottobre e 16 novembre 1962,
lo febbraio 1963 Comm. istr., rim. nuovamente
all'Ass. 7 febbraio 1963 Ass., (ref. istr.).

ITTICOLTURA
Vedi Consulta per Vagricoltura e le 1 creste delle
Venezie; Pesca.

ISTRUZIONE PUBBLICA (Ministero)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica; Antichità ecc.; Biblioteche; Contabilità generale dello Stato; Istruzione pubblica: istruzione
superiore (C. n. 280).
ISTRUZIONE SOMMARIA
Tedi Codici: codice di procedura penale,

JANNACCONE PASQUALE
Assunzione a carico dello Stato della spesa per i
funerali del senatore Pasquale Jannaccone. (Presidenza del Consiglio: SEGNI).

S. n. 921 : pres. 25 gennaio 1960 (ref.fin.tes. :
esam. 16 febbraio 1960, rei. BERTONE), disc, e appr.
31 2 maggio 1960 Ass,
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Jannaccone

C. n. 2206: pres. 3 giugno 1960, par. 5a, rei.
CURTI Aurelio, disc, e appr. 22 giugno 1960
Comm. fin. tes.
Legge 2 luglio I960, n. 669 (G. U. 16 luglio
1960, n. 173).

LABORATORIO DI ZOOLOGIA
ALLA CACCIA

APPLICATA

Vedi Caccia.
LABORATORIO SPERIMENTALE FUNIVIARIO
Vedi Funivie.

JET-FUEL
Vedi Imposte ecc. : fabbricazione.

LA FENICE DI VENEZIA (Teatro)
Vedi Enti Urici.

JUGOSLAVIA
Vedi Beni italiani alVestero (8. n. 2128); Bilanci
ecc.: variazioni (8. n. 2400); Guerra: danni di guerra; Opere pubbliche; Pensioni: pensioni di guerra;
Profughi ecc.; Trattati ecc.: assicurazioni sociali codice civile e procedura civile - commercio e navigazione - convenzioni consolari - istruzione - pesca trasporti - veterinari.

LAGHI
Vedi Bonifiche; Ente autonomo per la valorizzazione del lago Endine Gaiano; Navigabilità interna;
Pesca.
LAGHI ARTIFICIALI
Vedi Zootecnia.
LAGHI MONTANI
Vedi Bonifiche.

KIRKNER GIUSEPPE (Istituto nazionale per
l'assistenza ai professori ciechi)
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione media (8. n. 2888).

LAGO DI PERGUSA
Vedi

Lotterie.

LAGO D'ORTA
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione del lago
d'Orta.
LAGO TRASIMENO
LABORATORI ARTIGIANI

Vedi i rinvìi alla voce Trasimeno.

Vedi Imposte ecc. : consumo.
LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : finanze.

LABORATORI DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI
E TOSSICOLOGICA
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : sanità.

LABORATORI PROVINCIALI DI IGIENE E
PROFILASSI
Vedi Alimentazione ; Amministrazione centrale ecc. :
sanità; Dazi ecc.; Palermo; Pensioni: pensioni in
genere; Roma; Sanità pubblica.
LABORATORI SPERIMENTALI DI SCIENZE
DELLE COSTRUZIONI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore.

LAGUNA DI VENEZIA
Vedi Acque.
LAGUNE COSTIERE
Vedi Imposte

ecc. : olii minerali;

Pesca.

LAMBRO (Fiume)
Vedi Demanio ecc. (S. n. 2297).
LAMONE (Fiume)
Vedi Opere pubbliche.
LANA
Vedi Ammassi;

Economia nazionale;

Zootecnia.

L'AQUILA
LABORATORIO DI CHININO DELLO STATO
Vedi Demanio ecc.

Vedi Biblioteche; Istruzione pubblica: istruzione artistica - istruzione superiore.
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LARDERELLO (Società per azioni)
(Vedi anche
muni).

Circoscrizione

amministrativa:

LAVORATORI A DOMICILIO
co-

Modificazione allo statuto della Società per azioni
«Larderello» per lo sfruttamento dei giacimenti salini esistenti nella zona prevista nell'articolo 1 del regio decreto legge 20 febbraio 1939,
n. 318, convertito nella legge 2 giugno 1939,
n. 739. (Trasporti: ANGELINI).

8. n. 294: pres. 2 dicembre 1958, par. 5»,
rei. CORBELLINI, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 704: pres. 12 dicembre 1958, par. 5%
rei. TOGNI Giulio Bruno, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm. trasp. post.
Legge 22 dicembre 1958, n. 1129 (G. U. 8 gennaio 1959, n. 5).

Vedi Assicurazioni sociali (S. n. 2800).
LAVORATORI ADDETTI ALLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE
Vedi Professioni.
LAVORATORI AGRICOLI
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali - previdenza e assistenza; Amministrazione
centrale ecc.:
agricoltura e foreste; Assegni familiari;
Assicurazioni sociali (C. n. 2418); Edilizia; Imposte ecc.:
bestiame: Lavoro: provvedimenti
generali.
LAVORATORI ALL'ESTERO
Vedi Sicurezza pubblica (S. n. 2877).
LAVORATORI ARTIGIANI

LARDO
Vedi Ammassi;

Vedi Artigianato
consumo.

Dazi ecc.

Vedi Circoscrizione

amministrativa : comuni.

LA SPEZIA
Vedi Demanio ecc.; Idrocarburi;

Porti.

Vedi Lavoro:

varie.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Vedi Assicurazioni sociali.
LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

LATINO
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

LATISANA

Vedi Lavoro:

provvedimenti

generali.

LAVORATORI PORTUALI

Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

Vedi Assicurazioni

sociali.

LAVORATORI STAGIONALI

LATITANTI
ecc. (C. n. 1654).

Vedi Lavoro: provvedimenti

generali.

LAVORATRICI

LATTE
Vedi Alimentazione; Centrali del latte; Sanità pub
blica : attività sanitarie.
LAUREE

Vedi Agricoltura: pi evidenza e assistenza;
provvedimenti generali - varie; Pensioni:
in genere (S. n. 1980).

Lavoro:
pensioni

LAVORI ALL'ESTERO

Vedi Antincendi (servizi) (S. n. 2826) ; FetTOvie;
Guerra: combattenti
(C. n. 2884);
Istruzione
pubblica: istruzione media - istruzione superiore*.
Pensioni: pensioni in genere (C. n. 2885, 2853).
LAVENA (Stretto di)
Vedi Trattati

ecc. :

LAVORATORI DECEDUTI ALL'ESTERO

LARIANO

Vedi Amnistia

ecc. (S. n. 2878) ; Imposte

ecc.: frontiere.

LAVENA-PONTE TRESA
Vedi Opere pubbliche.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Importazioni ecc.
LAVORI DONNESCHI (Maestre di)
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti

generali.

LAVORI PUBBLICI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: lavori
pubblici; Ammmistrazione
comunale ecc.: comuni - province; Bilanci ecc.: stato di previsione, la-
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vori pubblici; Edilizia; Ferrovie; Imposte ecc.:
aree fabbricabili; Montagna; Opere pubbliche; Produttività; Professioni; Sardegna; Sicilia; Urbanistica IS. n. 882}).

fari esteri: PELLA; Tesoro: MEDICI; Difesa: TAVIANI; Lavori pubblici: TOGNI; Agricoltura e /oreste: COLOMBO; Industria e commercio: GAVA;

Costituzione del patrimonio progetti.

Marina mercantile : GASSI ANI e Partecipazioni statali: Bo).

(Presidenza

tonomie per l'esercizio finanziario 1957-58. (Af-

del Consiglio: FANFANI).

S. n. 1: pres. 12 giugno 1958.

C. n. 209: pnes. 1° agosto 1958, rei. BERLOFFA,

disc. 31 ottobre, 12, 19 novembre e rim. all'Ass.
19 novembre 1958 Comm. bil. part., (ref. bil. part. :
esam. 26 novembre 1958, 14 gennaio 1959).
LAVORI PUBBLICI (Ministero dei)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti generali (S. n. 1875) - lavori pubblici; Appalti;
Azienda nazionale autonoma per le strade statali;
Bilanci ecc.: stati di previsione, lavori pubblici variazioni (8. n. 1584f 1592); Cavarzere; Edilizia:
Inchieste parlamentari; Lavori pubblici.
LAVORI TEATRALI
Vedi Cinematografia;
715) ; Teatri.

Sicurezza

pubblica

(C. n.

Per Titer legislativo vedi la voce
ecc. : variazioni.

Bilanci

Modifica del quarto comma dell'articolo 10 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina
dell'apprendistato. (Senato della Repubblica: sen.
DE

BOSIO).

5. n. 214: pres. 31 ottobre 1958.
Per Titer legislativo vedi la voce Panificazione.
Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore
del « Fondo di rotazione » dì cui al capo I I I della
legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento
della occupazione. (Agricoltura e foreste: FERRARI
AGGRADI).

LAVORO
(Vedi anche le voci Agricoltura: provvedimenti generali - previdenza e assistenza;
Amministrazione
centrale ecc. : provvedimenti generali - difesa - finanze - lavoro e previdenza sociale; Appalti; Artigianato ecc.; Assegni familiari; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.; Bonifiche; Calamità pubbliche; Cementi; Ciechi; Codici: codice civile; Edililizia; Emigrazione; Energia elettrica; Ente nazionale assistenza lavoratori; Esattorie delle imposte
dirette; Esposizioni ecc.; Guerra: invalidi; Impiegati: provvedimenti generali - salariati dello Stato:
Industrie; Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale per la assicurazione contro le
malattie; Istituto veneto per il lavmo; Istruzione
pubblica: provvedimenti generali; Miniere ecc.; Monopolii; Mutilati e invalidi civili ecc.; Ospedali:
Panificazione; Pensioni: pensioni in genere; Professioni; Roma; Sardegna; Sicurezza pubblica; Sordomuti; Trasporti; Trattati ecc. : lavoro; Urbanesimo: Zone industriali eco.).

C. n. 252: pres. 17 settembre 1958.
6. n. 807: pres. 11 dicembre 1958.
Per l'iter legislativo vedi la voce Agricoltura: provvedimenti generali.
Adozione dell'orario unico per i dipendenti di aziende pubbliche e private, assicurative, previdenziali
e di credito e di amministrazioni pubbliche. (Senato della Repubblica: sen. MAMMXJCARI e altri)
8, n. 816: pres. 12 dicembre 1958 (ref. lav.,
par. l a , 5 a e 9», rei. ZANE).

Revisione del trattamento del lavoratore disoccupato. (Senato della Repubblica: sen. MAMMXJCARI e altri).

&. n. 850 : pres. 5 gennaio 1959 (ref. lav., par.
5% rei. MONALDI).

Adozione dell'orario unico di lavoro per alcune categorie impiegatìzie. (Senato della Repubblica:
sen. FERRETTI e FRANZA).

PROVVEDIMENTI GENERALI

(Vedi anche le voci Amministrazione
difesa; Assicurazioni sociali).

S. n. 555 : pres. 4 giugno 1959 (ref. lav., par.
centrale ecc.:

Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento deirattività economica nazionale ed
altri provvedimenti, nonché variazioni allo stato
di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di
vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende au-

1% 5 a e 9% rei. ZANE).

Modifica dell'articolo 27, terzo comma, della legge
29 aprile 1949, n. 264 recante provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza
dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Senato della Repubblica: sen. MINIO e altri).
8. n. 588: pres. 19 giugno 1959, par. 10» rei
CAROLI, Comm. giust.
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Modifica dall'articolo 36 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati. (Camera dei deputati: dep. MAROTTA Vincenzo e ZANIBELLI; GALASSO e altri).

C. n. 889 e 882: pres. rispettivamente 4 e 3
ottobre 1958, svolte e prese in considerazione 18
dicembre 1958 Ass., par. 5% rei. GITTI, disc. 17
giugno, 10 luglio, appr. 10 luglio 1959 Comm. lav.,
in un unico testo.
S. n. 642 : pres. 14 luglio 1959, rei. Di PRISCO,
disc, e appr. 17 luglio 1959 Comm. lav.
Legge 21 luglio 1959, n. 588 (G. U. 31 luglio
1959, n. 182).
Orario unico di lavoro per alcune categorie dì lavoratori. (Senato della Repubblica: sen. RESTAGNO
e altri).

Lavoro

Modifica all'articolo 35 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, per il miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri scuola. (Senato
della Repubblica: sen. VENUDO).
S. n. 1525: pres. 20 aprile 1961, par. 5», re].
DE BOSIO, disc. 13 luglio, lo dicembre 1961 Comm.
lav.
Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla
tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
(Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
8. n. 1588: pres. 8 giugno 1961, par. 2a e 3a,
rei. MONALDI, disc, e appr. 6 luglio 1961 Comm.
lav., con emend.
C. n. 8187: pres. 10 luglio 1961, par. 4a, rei.
Cocco, disc. 6 ottobre e 16 novembre, appr. 16
novembre 1961 Comm. lav., con due ordini del
giorno.
Legge 29 novembre 1961, n. 1825 (G. U. 28 dicembre 1961, n. 320).

S. n. 699 : pres. 29 luglio 1959 (ref. lav., par.
l a , 2* e 5a, rei. ZANE).

Formazione professionale dei lavoratori. (Pubblica
istruzione : MEDICI e Lavoro e previdenza sociale :
ZACCAGNINI).

S. n. 740: pres. 10 ottobre 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce
pubblica: istruzione media.

Istruzione

Erogazione della 14a mensilità, per ferie, a tutte le
categorie di lavoratori, che ancora non ne usufruiscono. (Senato della Repubblica : sen. MAMMUCARI e altri).

#. n. 772 : pres. 11 novembre 1959 (ref. lav, :
esam. 2 febbraio 1961, par. 7a e 9», rei. D\
GRAZIA).

Modifica all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949,
n, 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati. (Senato della Repubblica: sen. SACCHETTI e altri).
&. n. 1217: pres. 30 settembre 1960 (ref. lav.,
par. 1» e 5 a , rei. S I B I L L E ) .

Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria. (Lavoro e previdenza
sociale: SULLO).

C. n. 2418: pres. 22 settembre 1960, par. 5»,
rei. REPOSSI, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm
lav. san., con emend, e un ordine del giorno.
S. n. 1249: pres. 13 ottobre 1960, par. 5», rei
GRAVA, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm. ind.
comm.
Legge 20 ottobre 1960, n. 1287 (G. U. 5 no- 1
vembre 1960, n. 271).

Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in
dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli
dì amministrazioni autonome per l'esercìzio finanziario 1960-61. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI ; Tesoro : TAVIANI ; Pubblica istruzione :
Bosco; Lavori pubblici: ZACCAGNINI; Lavoro e
previdenza sociale: SULLO e Sanità: GIARDINA).
8. n. 1592: pres. 10 giugno 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
variazioni.
Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione
ai lavoratori pensionati. (Lavoro e previdenza
sociale: SULLO).

C. n. 8215: pres. 18 luglio 1961, par. 5a, rei.
GITTI, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm. lav.,
con emend.
S. n. 1718 : pres. 11 ottobre 1961, par. 2a e 5»,
rei. GRAVA, disc, e appr. 26 ottobre 1961 Comm.
lav.
Legge 14 novembre 1961, n. 1267 (G. U. 13 dicembre 1961, n. 308).
Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Senato della Repubblica: sen. BANFI).

8. n. 1787: pres. 30 ottobre 1961, par. 9a,
rei. ZANE, disc, e appr. 24 maggio 1962 Comm.
lav., con emend.
C. n. 8886: pres. 29 maggio 1962, rei. GiTTr,
disc, e appr. 4 ottobre 1962 Comm. lav., con
emend.
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8. n. 1787-B: pres. 13 ottobre 1962, disc, e
appr. 8 novembre 1962 Comm. lav.
Legge 16 novembre 196%, n. 1618 (G. U. 30
novembre 1962, n. 305).
Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa
di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto
1950, n. 860: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (Lavoro e previdenza sociale:
BERTINELLI).

C. n. 8922: pres. 28 giugno 1962 (ref. lav.:
esam. 13 e 26 settembre 1962, par. l a , 4 a e 5a),
def. alla C< m u. lav. 2 1 ottobre 1962 Ass., rei.
COLOMBO Vittorino, disc. 9 e 17 ottobre., appr. 17
ottobre 1962 Comm. lav., con emend., assorbendo
i n. 87 e tloo della Camera, che seguono.
8. n, 2262 : pres. 25 ottobre 1962, par. 2 a e 5 a ,
rei. ZANE, disc. 14, 15, 22 e appr. 22 novembre
1962 Comm. lav., con emend, e un ordine del
giorno.
C. ti. 8922-B : pres. 29 novembre 1962, disc. Vi
e appr. 19 dijen»bre 1962 Comm. lav.
Legge 9 gennaio 1968. n. 7 (G> U. 30 gennaio
1963, n. 27).
Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relative
all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Camera
dei deputati: dep. COLOMBO Vittorino e altri).
C. n. 4567: pres. 31 gennaio 1963, rei. BIANCHI Fortunato, disc, e appr. lo febbraio 1963
Comm. lav., con emend.
S. n. 2568: pres. 6 febbraio 1963 (ref. lav.,
par. 5» e 9a).

* * *
Divieto di licenziamento dai posti d'impiego e di
lavoro delle donne che si sposano. (Camera dei
deputati:

dep. MERLIN e D E LAURO MATERA).

C. n. 87 : pres. 20 giugno 1958 (ref. lav. : esam.
13 e 26 settembre 1962, par. l a e 4a), def. alla
Comm. lav. 2 1 ottobre 1962 Ass., disc. 9 e 17 ottobre, assorbita 17 ottobre 1962 Comm. lav., dal
n. 8922 (S. n. 2262), che precede.
Norme m materia di cantieri di lavoro. (Camera dei
deputati: dep. SABATINI e altri)
C. n. 194: pres. 1° agosto 1958 (ref. lav., par
5% rei. Nuoci).
Istituzione di un congedo non retribuito a scopo
culturale. (Camera dei deputati: dep. PENAZZATO
e altri).
C. n. 287 : pres. 2 agosto 1958 (ref. lav. : esam.
25 novembre 1959, par. l a , 4 a e 12a, rei. BUTTE).

Norme per l'attuazione della parità di retribuzione
tra lavoratori e lavoratrici. (Carcera dei deputati: dep. PENAZZATO e altri).
C. n. 878: pres. 16 ottobre 1958 (ref. lav.,
par. 1*, 4a -e 12a).
Norme di attuazione della parata di retribuzione t r a
la manodopera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale. (Camera dei deputati:
dep. CINCIARI RODANO e altri).

C. n. 481 : pres. 23 ottobre 1958 (ref. lav., par.
1% 4* e 12tt).
Esenzione delle vedove dalla trattenuta diel terzo
sulla pensione di riversibilità quando prestino la
loro attività lavorativa retribuita alle dipendenze
di terzi. (Camera dei deputati: dep. BORELLINI
e altri).
O. n. 518 : pres. 31 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 14 ottobre 1959 Ass., (ref. lav. :
esam. 13 dicembre 1961, par. 5», rei. Cocco).
Miglioramento del trattamento economico ded lavoratori addetti ai cantieri scuola. (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e altri).
C. n. 571: pres. 20 novembre 1958 ( r e t lav.,
rei. Nuoci).
Istituzione dell' or ardo unico di lavoro per taluua
categorie impiegatizie. (Camera dei deputati: dep.
CRUCIANE e altri).

C. n. 727 : pres. 18 dicembre 1958 (ref. lav. :
esam. 15, 22, 24 giugno 1960, par. 4a, rei. Pucci
Ernesto).
Introduzione dell'orario unico per ì dipendenti dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, dagli
istituti di credito, dalle imprese di assicurazione, dall'Istituto di emissione e dagli enti di
diritto pubblico e dalle aziende soggette comunque al controllo o vigilanza dello Stato. (Camera dei deputati: dep. CASALINUOVO e altri).
C. n. 797: pres. 23 gennaio 1959 (ref. lav.:
esam. 15, 22 e 24 giugno 1960, par. 4», rei, Pucci
Ernesto).
Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente norme in materia dì avviamento al lavoro
e di assistenza ai lavoratori involontariamente
disoccupati. (Camera dei deputati: dep. PEZZINO e altri).

C. n. 801: pres. 23 gennaio _1959 (ref. lav.).
Adozione dell'orario unico per alcune categorie di
lavoratori. (Camera dei deputati: dep. NANNUZZI e altri).

C. n. 849: pres. 6 febbraio 1959 (ref. lav.:
esam. 15, 22 e 24 giugno 1960, par. 4», rei. Pucci
Ernesto).
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Norme per l'occupazione della mano d'opera e per
il progresso economico e produttivo dell'agricoltura. (Camera dei deputati: dep. ROMAGNOLI e
altri).

Norme per la giusta valutazione delle capacità lavorative della lavoratrice agricola svolgente attività produttiva non salariata. (Camera dei depu-

C. n. 917: pres. 11 marzo 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Agricoltura: provvedimenti
geniali.

C. n. 1721 : pres. 19 novembre 1959 (ref. lav.,
par. l a e l l a ) .

Divieto di licenziamento per causa di matrimonio,
(Camera dei deputati: dep. R E e altri).
C. n. 1166 : pres. 6 maggio 1959 (ref. lav..
esam. 13 e 26 settembre 1962, par. l a e 4 a , def.
alla Comm. lav. 2 1 ottobre 1962 Ass., disc. 9 e 17
ottobre, assorbita 17 ottobre 1962 Comm. lav., dal
n. 8922 (S. n. 2262), che precede.
Assicurazione per la disoccupazione nelle lavorazioni stagionali. (Camera dei deputati: dep
D'AREZZO e SCARLATO).

C. n. 1175: pres. 12 maggio 1959 (ref. lav.).
Adozione dell'orario unico per alcune categorie di
lavoratori. (Camera dei deputati: dep. VENTURINI e altri).

C. «. 1484: pres. 20 luglio 1959 (ref. lav.:
esam. 15, 22 e 24 giugno 1960, par. 4a, rei. Pucci
Ernesto).
Istituzione di un fascicolo clinico nel libretto dì
lavoro istituito ai sensi della legge 10 gennaio
1935, n. 112, per i lavoratori esposti a contrarre
malattie professionali. (Camera dei deputati:
dep. BIAGGI Francantonio e altri).
C. n. I489: pres. 20 luglio 1959 (ref. lav.)
Adozione dell'orario unico dì lavoro per alcune categorìe di lavoratori. (Camera dei deputati: dep.
Qu I N T I E R I ) .

C. n. 1558: pres. 26 agosto 1959 (ref. lav.:
esam. 15, 22 e 24 giugno I960, par. 4a, rei. Pucci
Ernesto).
Modifiche dell'articolo 61 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, riguardante il trattamento economico concesso ai lavoratori ammessi ai cantieri scuola, di
lavoro e dì rimboschimento. (Camera dei deputati: dep. NANNI e altri).
C. n. 1611: pres. 9 ottobre 1959 (ref. lav.,
par. 5*), ritirata 8 giugno 1960 Ass

tati: dep. CINCIARI RODANO e altri).

Modificazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per
la disciplina dell'apprendistato. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e altri).
C. n. 1904: pres. 16 gennaio 1960, par. 4a,
Comm. lav.
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla
disciplina dell'apprendistato. (Camera dei deputati: dep SCALIA e altri).
C. n. 1960: pres. 28 gennaio 1960, par. 4a,
Comm. lav.
Norme per l'erogazione del sussidio straordinario
di disoccupazione. (Camera dei deputati: dep.
CONTI e altri).

C. n. 2125: pres. 8 aprile 1960 (da svolgere).
Nuove norme sui cantieri dì lavoro. (Camera dei de>
putati: dep. PEZZINO e altri).
C. n. 2142: pres. 7 maggio 1960, par. 5a,
Comm. lav.
Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di
lavoro per quanto riguarda le pìccole e medie
aziende. (Camera dei deputati: dep. CERAVOI O
Domenico e altri).
C. n. 2587: pres. 14 ottobre 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Artigianato ecc.
Norme per la corresponsione della indennità di anzianità spettante ai lavoratori retribuiti a salario.
(Camera dei deputati: dep. VACCHETTA e altri).
C. n. 2669: pres. 16 dicembre 1960 (ref, lav.,
par. 4a),
Modifica dell'artìcolo 5 della legge 22 febbraio 1934,
n. 370, sul riposo domenicale e settimanale. (Camera dei deputati: dep. BRIGHENTI e altri).
C. n. 2745: pres. 27 gennaio 1961, svolta e
presa in considerazione 20 aprile 1961 Ass., (ref.
lav., par. 12»).
Durata massima del lavoro giornaliero per gli ope.
rai. (Camera dei deputati:

dep. ROBERTI e CRTT-

CIANI).

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, contetenente norme sull'avviamento al lavoro e sull'assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati. (Camera dei deputati: dep

C. n. 2782: pres. 2 febbraio 1961 (ref. lav.).
Norme a tutela del lavoratore chiamato a pubbliche funzioni elettive. (Camera dei deputati: dep.

CALASSO e altri).

G U I D I e altri).

C. n. 1640: pres. 16 ottobre 1959 (da svolgere).

C. n. 2798: pres. 4 febbraio 1961 (ref. aff.
cost., par. 4a e 13»).

39.
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Modifica all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, concernente provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (Camera dei
deputati:

dep. COLITTO).

C. n. 2831: pres. 17 febbraio 1961 (ref. lav.,
par. 4a).
Limitazione al potere di recesso dell'imprenditore
dal rapporto di lavoro. (Camera dei deputati: dep.
COLOMBO Vittorino e altri).

C. n. 2852 : pres. 28 febbraio 1961 (ref. riun.
gìust. e lav.).

CONTRATTI DI LAVORO

(Vedi anche la sottovoce Provvedimenti
generali e le voci Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni; Esattorie delle imposte di consumo;
Guerra: combattenti [ 0 . n. 28841; Impiegati-.provvedimenti generali - privati; Professioni; Trasporti).
Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori. (Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI).
C. n. 567 : pres. 19 novembre 1958 (ref. lav. :
esam. 12, 13 gennaio, 12 marzo, 3 aprile 1959,
par. 1* e 4», rei. RUBINACCI [magg.] e FEBIOLI

Regolamentazione del licenziamento, (Camera dei
deputati:

dep. SULOTTO e altri).

C. n. 2980 : pres. 22 aprile 1961, svolta e presa
in considerazione 7 settembre 1962 Ass., (ref. riun.
giust. e lav., par. l a e 5 a ).
Impiego di lastre di vetro retinato nelle coperture
lucifere degli stabilimenti e dei locali aperti al
pubblico. (Camera dei deputati: dep. MERLIN).
C. n. 8787: pres. 4 maggio 1962 (ref. lav.,
par. 12a).
Provvidenze matrimoniali per ì giovani lavoratori.
(Camera dei deputati: dep. PICCOLI e altri).
C. n. 8979 : pres. 17 luglio 1962 (da svolgere).
Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio
1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.
(Camera dei deputati: dep. SABATINI e altri).
C. n. 4162: pres. 5 ottobre 1962, par, 4*, disc.
30 ottobre 1962 Comm. lav.
Riduzione da tre mesi ad un mese del termine per
il calcolo delle variazioni dell'indennità di contingenza per il sistema della scala mobile della
retribuzione. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI
e altri).
C. n. 4272 : pres. 21 novembre 1962 (ref. lav.,
par. 12a).
COMMISSIONI INTERNE

Disciplina giuridica delle Commissioni interne. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e altri).
C. n. 188 : pres. 22 luglio 1958 (ref. lav., par.
4* e 12*).
Disciplina giuridica delle commissioni interne nelle imprese industriali. (Lavoro e previdenza sociale:

SULLO).

C. n. 8622: pres. 2 febbraio 1962 (ref. lav.,
par. l a , 4 a e 12a).

[min.]), disc. 24, 28, 291, 292, 30 e appr. 30 aprile
1959 Ass., con emend, e un ordine del giorno.

& n. 515: pres. 6 maggio 1959 (ref. lav.:
esam. 21, 27 maggio, 4 giugno 1959, par. 1% 2»,
8» e 9B, rei. PEZZINI), disc. 23, 241 e appr. 241 giugno 1959 Ass.
Legge 14 luglio 1959, n. 741 (G. U. 18 settembre 1959, n. 225).
Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di
trattamento economico e normativo ai lavoratori.
(Camera dei deputati: dep. STORTI e altri).
C. n. 2045 : pres. 20 febbraio 1960 (ref. lav. :
esam. 8 giugno 1960, par. 4*, rei. PENAZZATO), disc,
e appr. 282 settembre 1960 Ass., con emend.
S. n. 1214 : pres. 29 settembre 1960 (ref. lav. :
esam. 30 settembre 1960, rei. ZANE [orale]), disc,
e appr. 30* settembre 1960 Ass,
Legge 1° ottobre 1960, n. 1027 (G. U. 3 ottobre
1960, n. 242).
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (Lavoro e previdenza sociale: ZACCAGNINI).
C. n. 1898: pres. 2 gennaio 1960 (ref. riun,
giust. e lav.: esam. 15 luglio, 13 ottobre 1960,
par.

12», rei. ZANIBELLI e BEGANZE), disc. 10,

14, 15 e appr. 15 novembre 1961 Ass., con emend.,
assorbendo i n. 132 e 185 della Camera, che seguono.
8. n. 1775 : pres. 22 novembre 1961 (ref. lav. :
esam.: 28 marzo 1962, par. l a , 2a, 8» e 9 a , rei.
MILITERNI), disc, e appr. 11 aprile 1962 Ass.
Legge 18 aprile 1962, n. 280 (G. U. 17 maggio 1962, n. 125).
Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti
collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959,
n. 741, (Camera

dei deputati:

dep. BUTTE').

C. n. 4161: pres. 5 ottobre 1962.
S. n. 2464: pres. 24 gennaio 1963.
Per l'iter legislativo vedi la voce Banche ecc.
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Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della
legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (Camera dei deputati: dep. ZANIBELLI
e altri).
C. n. 4289: pres. 14 novembre 1962 (ref.
lav. : esam. 23 gennaio 1963, rei. COLOMBO Vittorino [orale]), disc. 6 e appr. 7 febbraio 1963
Ass., con emend,
8. n. 2567: pres. 8 febbraio 1963 (ref. lav.:
esam. 12 febbraio 1963, par. 5», rei. D E BOSIO),

disc, e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1968, n. 821 (G. U. 30 marzo
1963, n. 86).

Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo
determinato. (Camera dei deputati: dep. BRODOLINI e altri).

C. n. 182: pres. 22 luglio 1958 (ref. riun.
giust. e lav. esam. 22 luglio 1959, 13 ottobre 1960
e 25 maggio 1961, par. 12a, rei. ZANIBELLI e BRE-

Lavoro

Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di
trattamento economico e normativo ai lavoratori
e successive modificazioni. (Cambra dei deputati:
dep. STORTI e altri).

C. n. 8501 : pres. 13 dicembre 1961 (ref. lav. :
esam. 14 dicembre 1961, rei. G I T T I ) .
CONTROVERSIE DI LAVORO

(Vedi anche le sotto voci Provvedimenti
generali
[O. n. 29801; Contratti di lavoro e la voce Imposte ecc. : bollo).
Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla
composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione. (Camera dei deputali: dep. R E POSSI e altri).

C. n. 858: pres. 9 ottobre 1958.
S. n. 647: pres. 15 luglio 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce
ecc. : bollo.

GANZE), disc. 10, 14, 15 e assorbita 15 novembre
1961 Ass., dal n. 1898 (8. n. 1775), che precede.
Disciplina del contratto di lavoro a termine. (Camera dei deputati: dep. STORTI % altri).
C. n. 185: pres. 22 luglio 1958 (ref. riun,
giust. e lav. : esam. 22 luglio 1959, 13 ottobre 1960
e 25 maggio 1961, par. 12a, rei. ZANIBELLI e BRE-

GANZE), disc. 10, 14, 15 e assorbita 15 novembre
1961 Ass., dal n. 1898 (8. n. 1775), che precede.
Efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. (Camera dei deputaci: dep. ROBERTI O
altri).
C. n. 184: pres. 31 luglio 1958 (ref. lav.:
esam. 12 gennaio 1959, par. l a e 4 a ).
Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti
di lavoro. (Camera dei deputati: dep. MALAGODI
e altri).
C. n. 216: pres. 2 agosto 1958 (ref. lav.:
esam. 12 gennaio 1959, par. l a e 4 a ).
Assunzione a contratto di personale per l'espletamento dei servizi inerenti alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264. (Camera dei deputati:

dep. SCALIA

e altri).
C. n. 2144: pres. 7 maggio 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale.

*

Imposte

«fc #

Normo in materia di controversie del lavoro. (Camera dei deputaV: dep. MAGLIETTA e altri).
C. n. 598: pres. 27 novembre 1958 (ref. giust.,
parere 13a, rei. BALLESI).

Conciliazione e arbitrato delle controversie giuridiche di lavoro. (Camera dei deputati: dep. FERRAROTTI).

C. n. 2040 : pres. 19 febbraio 1960 (ref. giust.,
par. 6a e 13 a ).
Trattazione extra giudiziale delle controversie di
lavoro. (Camera dei deputati: dep. BUTTE' e altri).
C. n. 2402 : pres. 9 settembre 1960 (ref, giust.,
par. 6a e 8»).
Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie di lavoro. (Camera dei deputati: dep.
STORTI e altri).

C. n. 2681 : pres. 17 dicembre 1960 (ref. riun.
giust. e lav., par. 6a).
INFORTUNI SUL LAVORO
(Vedi anche le voci Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione
centrale ecc.: industria
e commercio; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.;
Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti
di commercio; Ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni; Impiegati: provvedimenti generali;
Miniere ecc.; Pensioni: pensioni di guerra; Sanità pubblica : attività sanitarie; Trasporti; Trattati
ecc. : assicurazioni sociali).
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Modifica degli articoli 389 e 390 del decreto d^l
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547: «Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro». (Senato della Repubblica: sen
MAMMUCARI e altri).

8. n. 162: pres 15 ottobre 1958 (ref. giust.:
esam. 26 novembre, 11 dicembre 1958, par. 10%

Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche. (Lavoro e previdenza sociale:

ZACCAGNINI).

C. n. 1694: pres. 12 novembre 1959.
£. n. 984 : pres. 24 febbraio 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce

Industrie

rei. TESSITORI).

*

*

*

Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche. (Lavoio e previdenza sociale: ZACCAGNINI).

8. n. 1166: pres. 19 luglio 1960.
Istituzione del Comitato nazionale ò dei comitati
provinciali per la programmazione delle attività
di prevenzione degli infortuni. (Camera dei deputati:

dep. CURTI Aurelio e ANZILOTTI).

C. n. 4491: pres. 19 gennaio 1963 (ref. lav.).
VARIE

"ntegrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla
disciplina del lavoro di facchinaggio. (Senato della Repubblica:

sen. MENGHI),

$. n. 14: pres. 5 luglio 1958, rei. ANGELINI
Cesare, disc, 16 ottobre e 20 novembre, appr. 20
novembre 1958 Comm. lav., con emend.
C. n. 681 : pres. 28 novembre 1958, rei. CALVI,
disc, e appr. 13 gennaio 1959 Comm, lav.
Legge 25 gennaio 1959, n. 8 (G. U.l febbraio
1959, n. 32).
Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche e dalla Società carbonifera
sarda. (Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI).
C. n. 896: pres. 17 ottobre 1958.
S. n. 216: pres. 22 novembre 1958.
Per l'iter legislativo vedi la voce Industrie
Riduzione del lìmite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (Camera dei
deputati: dep. BUCCIARELLI Ducei e altri; dep.
TOGNONI e altri).

C. n. 850 e 863: pres. rispettivamente 8 e 14
ottobre 1958 (ref. lav. : esam. 8 aprile 1959, rei.
BUTTE'), def. alla Comm. lav. 15 aprile 1959 Ass.,
disc. 22, 24 aprile, 10, 15 luglio, appr. 15 luglio
1959 Comm. lav., in un unico testo e con un ordine del giorno.

Per l'iter legislativo vedi la voce

Industrie.

Impiego della biacca nella pittura. (Lavoio e pre
videnza sociale: ZACCAGNINI).
C. n. 1442: pres. 14 luglio 1959, par. 14», rei.
Nuoci, disc. 12 febbraio, lo dicembre 1960, 18
maggio, appr. 18 maggio 1961 Comm. lav., con
emend.
8. n. 1586: pres. 5 giugno 1961, par. 2», 9a e
Ila, rei. D i GRAZIA, disc, e appr. 6 luglio 1961
Comm. lav.
Legge 19 luglio 1961, n. 706 (G. U. 9 agosto
1961, n. 197).
Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazione di provvidenze a fa
vore di personale licenziato da aziende siderurgiche. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
C. n. 8214: pres. 18 luglio 1961.
8. n. 1715: pres. 11 ottobre 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce

Indushhi.

Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle
miniere. (Camera dei deputati: dep. BUCCIARELLI
Ducei e altri; dep. TOGNONI e altri).
C. n. 849 e 865: pres. rispettivamente 8 e 15
ottobre 1958 (ref. lav.: esam. 2 e 9 febbraio
1961 e 29 marzo 1962, par. 12, rei. REPOSSI),

def. alla Comm. lav. 10 aprile 1962 Ass., rei.
COLOMBO Vittorino, disc, e appr. 12 aprile 1962
Comm. lav.
£. n. 2005: pres. 19 aprile 1962, par. 9», rei.
DE BOSIO, disc. 5, 11 e appr. 11 luglio 1962
Comm. lav., con emend.

8. n. 688 : pres. IS luglio 1959 (ref. lav. :
esam. 15 ottobre 1959, par. 2a, 5a e 9a, rei. PEZZ I N I ) , disc, e appr. 1° dicembre 1959 Ass, con
emend.

C. n. 849 e 865-B: pres. 13 luglio 1962, rei.
COLOMBO Vittorino, disc. 26 luglio, 20 e 26 settembre, appr. 26 settembre 1962 Comm. lav., con
emend.

C. n. 850 e 868-B: pres. 2 dicembre 1959,
disc, e appr. 15 dicembre 1959 Comm. lav.

S. n. 2005-B: pres. 5 ottobre 1962, disc, e
appr. 18 ottobre 1962 Comm. lav.

Legge 8 gennaio 1960, n. 5 (G. U. 2 febbraio 1960, n. 27).

Legge 28 ottobre 1962, n. 1544 (G U 13 novembre 1962, n. 288).
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Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908,
n 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei for
nai. (Camera dei deputati: dep. SCALIA).
C. n. 1698: pres. 13 novembre 1959.
8. n. 2180: pres. 20 settembre 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Panifica
zione.
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle
aziende industriali dell'edilizia e affini in materia
di integrazione guadagni. (Lavoro e previdenza
sociale : B ERTINELLI ).

C. n. 4207: pres. 26 ottobre 1962 (ref. lav.:
esam. 22 novembre 1962, par. 4» e 5», rei. CO
LOMBO Vittorino [orale]), disc. 13 e appr. 21*
dicembre 1962 Ass.
5. n. 2405: pres. 23 dicembre 1962 (ref. lav. :
esam. 23 gennaio 1963, par. 2», 5» e 9*, rei. VAL
SECCHI), disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 3 febbraio 1968, n. 77 (G. U. 22 feb
braio 1963, n. 51).
Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960,
n. 5, concernente riduzione del limite di età pen
sionabile per i lavoratori delle miniere, cave e
torbiere. (Camera dei deputati: dep. TOGNONI e
altri; dep. B UCCIARELLI Ducei).
C. n. 4238 e 4248: pres. rispettivamente 14
e 15 novembre 1962 (ref. lav. : esam. 29 novem
bre 1962), def. alla Comm. lav. 18 dicembre 1962
Ass., rei. B UTTE', disc, e appr, 19 dicembre 1962
Comm. lav., in un unico testo.
8 n. 24W: pres. 10 gennaio 1963, rei. VARAL
DO, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm. lav.
Legge 8 febbraio 1968, n. 50 (G. U. 14 feb
braio 1963, n. 42).
Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omo
loghi nelle attività lavorative. (Lavoro e previ
denza sociale: B ERTINELLI e Camera dei depu
tati: dep. SOLI ANO e altri).
C. n. 4426 e 4216: pres. rispettivamente 7
gennaio 1963 e 31 ottobre 1962, par. 4», 12a e 14*,
rei. COLOMB O Vittorino, disc. 31 gennaio e 1°
febbraio, appr. lo febbraio 1963 Comm. lav., in un
unico testo.
6. n. 2562: pres. 6 febbraio 1963, par. 2»,
9» e l l a , rei. MONALDI, disc, e appr. 14 febbraio
1963 Comm. lav.
Legge 5 marzo 1968, n. 245 (G. U. 21 marzo
1963, n. 77).
Orari di lavoro e riposo del personale degli auto
mezzi adibiti al trasporto dì cose. (Lavoro e
previdenza sociale: B ERTINELLI).
C. n. 4488: pres. 11 gennaio 1963, par. 4»,
rei. FRUNZIO e COLOMB O Vittorino, disc, e appr.
13 febbraio 1963 Comm. riun. trasp. post, e lav.
iSf. n. 2619 : pres. 16 febbraio 1963,

Lavoro

■ *

* •

*

Disposizioni in favore degli operai dipendenti di
aziende linocanapiere. (Camera dei deputati: dep.
ROMAGNOLI e altri).

C. n. 118 : pres. 18 luglio 1958 (ref. lav., par.
12a, rei. ZANIB ELLI).

Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazio
ne involontaria ad alcune categorie di lavoratori
della provincia di Messina. (Camera dei deputati:
dep. PINO e altri).

0. n. 415 : pres. 22 ottobre 1958 (ref. lav., rei.
LATTANZIO).

Erogazione di un sussìdio straordinario di disoccu
pazione ai lavoratori conservieri delle province
di Napoli e Salerno. (Camera dei deputati: dep.
Vi vi ANI Luciana e altri).
C. n. 574: pres. 20 novembre 1958 (da svol
gere).
Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla
disciplina dei lavori di facchinaggio. (Camera
dei deputati:

dep. COLITTO).

C. n. 767: pres. 7 gennaio 1959 (ref. lav.).
Provvidenze a favore delle lavoratrici e dei lavo
ratori addetti alla monda, al trapianto e al ta
glio del riso ed assistenza ai loro figli minoren
ni. (Camera dei deputati: dep. B ORELLINI e
altri).
C. n. 898: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 18 luglio 1959 Ass., (ref.
lav., par. 5 a ).
Concessione di una mezza giornata di riposo in
frasettimanale supplementare per ì lavoratori di
pendenti da aziende commerciali. (Camera dei de
putati: dep. SULOTTO e altri).
C. n. IO64: pres. 16 aprile 1959 (ref. lav.,
par. 4» e 12 a ).
Estensione ai sacrestani delle disposizioni della
legge 4 febbraio 1958, n. 23, e delle norme rela
tive alla previdenza ed alle assicurazioni sociali.
(Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e altri).
C. n. 1104: pres. 23 aprile 1959 (ref. lav„
par. 2»).
Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per
la concessione della licenza dì mestiere ai fac
chini. (Camera dei deputati: dep. PIERACCINI e
altri).
C. n. 1462: pres. 17 luglio 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Sicurezza
pubblica.
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Ordinamento dei circoli ricreativi per l'impiego del
tempo libero dei lavoratori. (Camera dei deputati: dep. RAFFAELE e altri).
C. n. 1497: pres. 23 luglio 1959 (ref. lav.,
par. 1% 2a, 4* e 5a).
Norme per la disciplina del rapporto dì lavoro delle
guardie giurate dipendenti da istituti di vigilanza,
custodia e dì investigazione. (Camera dei deputati :

Limitazione dell'orario di lavoro del personale dipendente da ospedali, manicomi, case di cura private e cliniche. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).

C. n. 8195: pres. 13 luglio 1961 (ref. lav.,
par. 14» ).
Rappresentanza dei facchini nelle commissioni regolatrici dei mercati all'ingrosso. (Camera dei de-

dep. STORTI e altri).

putati:

C. n. 1781: pres. 20 novembre 1959 (ref.
riun. int. e lav., par. 4R).

C. n. 8280 : pres. 26 settembre 1961 (ref. ind.
comm., par. 13a).

Modifiche alla legge 11 febbraio 1952, n. 63, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. (Camera
dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. n. 1821: pres. 12 dicembre 1959.
Per l'iter legislativo vedere la voce Panificazione (8. n. 2180).
Modificazioni al regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1955, alla legge 16 giugno 1932, n. 973, ed alla
legge 22 febbraio 1934, n. 370 e disposizioni varie
per la concessione del riposo extra festivo al personale delle aziende commerciali. (Camera dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. n. 2055: pres. 22 febbraio 1960 (ref. lav.,
par. 4 a e 12a).
Provvedimenti straordinari a favore dei dipendenti
delle aziende industriali metanifere del Polesine.
(Camera dei deputati: dep. CAVAZZINI e altri).

dep. CAMANGI).

Trasporto in patria a spese dello Stato dei lavoratori deceduti all'estero. (Camera dei deputati:
dep. PICCOLI e altri).

C. n. 8826: pres. 13 ottobre 1961 (da svolgere).
Modifiche alle disposizioni relative agli orari e turni di servizio del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto in concessione. (Camera dei
deputati:

dep. PRETI).

C. n. 8548: pres. 30 dicembre 1961, Comm.
riun. trasp. post, e lav.
Riposo settimanale nella produzione e vendita del
pane. (Camera dei deputati: dep. D E MARZI e
altri).
C. n. 4026: pres. 27 luglio 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Panificazione.

Modificazioni al regime di tutela delle lavoratrici
madri. (Camera dei deputati: dep. FOA e altri).

Modificazione della legge 4 febbraio 1958, n. 23,
che prevede norme per il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri
lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani. (Camera dei deputati: dep. SCALIA
e altri).

C. n. 2655: pres. 12 dicembre 1960 (ref. lav,
par. 4»).

C. n. 4062: pres. 2 agosto 1962 (ref. lav.,
par. 4a).

C. n. 2252: pres. 15 giugno 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce

Industrie.

Minimi di retribuzione per le guardie giurate dìpendenti da istituti privati dì vigilanza e custodia. (Camera dei deputati: dep. ROMAGNOLI e
FOA).

C. n. 2758: pres. 28 gennaio 1961 (ref. riun.
int. e lav., par. 4»),
Riduzione dell'orario di lavoro per i portieri ed
estensione ai portieri delle norme di cui al regio
decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e regio decretolegge 4 ottobre 1935, n, 1827, e successive modificazioni. (Camera dei deputati: dep. FOA e ROMAGNOLI).

0, n. 2754: pres. 28 gennaio 1961 (ref. lav.).

Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, e
successive modificazioni, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio. (Camera dei deputati: dep.
COLITTO).

C. n. 4128: pres. 14 settembre 1962 (ref. lav.).
LAVORO A COTTIMO
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2800); Impiegati:
salariati dello Stato; Lavoro: provvedimenti generali.
LAVORO CARCERARIO
Vedi Inchieste parlamentari;
ne ecc.

Istituti

di prevenzio-
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (Ministfv
ro del)

LEGA ITALIANA PER LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale; Bilanci ecc. : stati di previsione, lavoro e previdenza sociale; Edilizia; Impiegati: provvedimenti generali.

Istituzione della lega italiana per la lotta contro
le malattie cardiovascolari (Camera dei deputati:

LAVORO FORZATO
Vedi : Trattati

ecc. : lavoro.

dep.

COTELLESSA e SORGI),

C. n. 4882: pres. 19 dicembre 1962, rei. TANTALO, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. ig. san.
8. n. 2596: pres 12 febbraio 1963 (ref. san.).
LEGA NAVALE ITALIANA
Concessione di un contributo straordinario di lire
10.000.000 a favore della Lega navale italiana.

LAVORO STRAORDINARIO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: finanze; Corte
dei conti; Impiegati: salariati dello Stato; Istruzione pubblica: istruzione media; Ordinamento giudiziario: personale; Trasporti.
LAZIO
Vedi Agricoltura: canoni di affitto - piccola proprietà contadina; Bonifiche; Istituto per lo sviluppo
della piccola e media industria ecc.; Montagna.
LEBBROSARI E LEBBROSI
Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Sanità pubblica: attività sanitarie (S. n. I486).

(Camera dei deputati: dep, DUBAND DE LA PENNE).

C. n. 971: pres. 14 marzo 1959, svolta e pre
sa in considerazione 24 aprile 1959 Ass., rei. D«
MEO, disc, e appr. 24 giugno 1959 Comm. dìf,
con emend.
8. n. 618: pres. 27 giugno 1959, par. 5a, rei.
MASSIMO LANCELLOTTI, disc, e appr. 16 luglio 1959

Comm. dif., con emend.
C. n. 971-B : pres. 18 luglio 1959, disc, e appr.
22 luglio 1959 Comm. dìf.
L e ^ e SO luglio 1959, n. 618 (G. U. 14 agosto
1959, n. 195).

*

*

*

LECCE
Vedi Bilanci ecc.: variazioni
pubbliche.

(8. n. 2ffi0);

Opere

LECCO
Vedi Camere di commercio ecc.
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO
I TUMORI
(Vedi anche Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di soccorso invernale; Imposte ecc.: bollo).
Costituzione degli argani della Lega italiana per
la lotta contro i tumori. (Camera dei deputati:
dep.

ROMANO Bruno e altri).

C. n. 4360: pres. 13 dicembre 1962, par. 2a
e 6«, rei. TANTALO, disc, e appr. 31 gennaio 1963
Comm. ig. san., con emend.
8. n. 2561: pres. 6 febbraio 1963 (ref. san.,
par, la).
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO
LA POLIOMIELITE
Riconoscimento giuridico della Lega italiana per la
lotta contro la poliomielite. (Camera dei deputati :
dep.

RESTIvo).

C. n. 2150 : pres. 12 maggio 1960 (ret ig. san.,
par. 2*).

Concessione di un contributo ordinario annuo di
lire 50.000.000 a favore della Lega navale italiana. (Camera dei deputati: dep. CORONA Giacomo).
C. n. 8126: pres. 23 giugno 1961 (da svolgere.
LEGALIZZAZIONE DI FIRME
Vedi Documentazioni

amministrative.

LEGANTI IDRAULICI
Vedi Cemento,
LEGATI
Vedi Codici: codice civile (C. n. 2945).
LEGAZIONI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari
Contabilità generale dello Stato.

esteri;

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimeivti generali - bilanci - comuni - consigli - finanza
locale; Assistenza ecc. : istituti; Azione amministrativa; Cassa depositi e prestiti; Impiegati: enti locali; Imposte ecc. : comunali; Pensioni : pensioni
in genere.
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LEGUMI

LEGGE DELEGA
Vedi Impiegati:

provvedimenti

Vedi Imposte ecc. : agricoltura - entrata.

generali.

LENDINARA

LEGGI COSTITUZIONALI
Vedi Costituzione della Repubblica; Leggi e decreti.

Vedi Musei.

Vedi Sicurezza pubblica; Vini ecc.
STRANIERI

Vedi Amministrazione
stizia.

(C. n. 2747).

LEONARDO DA VINCI (Museo e biblioteca)

LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

LEGGI E ATTI
zioni)

Vedi Artigianato'ecc.

(Ufficio

tradu-

centrale ecc. : grazia e giu-

LESINA (Lago di)
Vedi Bonifiche (<7. n. 1098).
LESIONI COLPOSE
Vedi Codici: codice penale.

LEGGI E DECRETI
Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione
delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum costituzionale. (Camera
dei deputati: dep. RESTA e altri).
0. n. 1259: pres. 26 maggio 1959.
8. n. 957: pres. 12 febbraio 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.

Veri Abetone; Abruzzi; Amministrazione
comunale ecc. : provvedimenti generali; Antichità ecc. :
Aziende di cura; Bonifiche; Calabria; Carbonia;
Castelgandolfo; Cavarzere; Enti lirici; Lucania:
Marsala; Messina; Napoli; Palermo; Reggio Ca
labria; Roma.

prov-

LETTERE E FILOSOFIA (Facoltà di)
Vedi i rinvìi alla voce Facoltà

universitarie.

LEVA MARITTIMA
reclutamento.

LEVA MILITARE
Vedi Forze armate: reclutamento; Sanità pubblica: attività sanitarie (G. n. 8783); Trattati ecc.:
servizio militare.
LEVATRICI

LEGGI FINANZIARIE

Vedi ì rinvìi alla voce Ostetriche.

Vedi Codici: codice di procedura civile.

LEZIONI PRIVATE

LEGGI SANITARIE
sa

LEGGI TRIBUTARIE (Violazione di)
Vedi Esaiiotie

Vedi Codici: codice penale; Forze armate:
vedimenti generali (C. n. 8578).

Vedi Forze alenate:

LEGGI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Vedi Farmacie ecc.; Sanità pubblica: attività
nitarie.

LESIONI PERSONALI

delle imposte di consumo.

LEGITTIMAZIONE
Vedi Codici: codice civile.
LEGITTIMITÀ' (Contestazione della)
Vedi Codici: codice civile.
LEGNO
Vedi Stazione sperimentale del legno; Trattati ecc. :
commercio - dazk

Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

LIBERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI
Vedi ì rinvìi alla voce Associazione nazionale mu
tilati e invalidi civili ecc.
LIBERA CONCORRENZA
(Vedi anche Artigianato ecc.; Codici: codice civile:
Inchieste parlamentari; Marina mercantile).
Riforma delle società per azioni. (Camera dei deputati:

dep. LA MALFA e LOMBAEDI Riccardo).

0. n. 247 : pres. 12 settembre 1958 (ref. Comm.
spec: esam. 2 febbraio, 3 marzo, 15 giugno, 7
e 19 luglio, 17, 22 e 23 novembre, 5 e 14 dicem
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bre 1961, 22 marzo, 6 aprile 1962). def. alla
Comm. spec. 11 aprile 1962 Ass., rei. CTJKTI Aurelio, disc. 28, 29 novembre 1962, 7 febbraio 1963
Comm. spec.
Dìsposizicni sulle intese industriali e commerciali.
(Camera dei deputati: dep. LOMBARDI Riccardo e
LA MALFA).

C. n. 248: pres. 12 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 27 novembre 1959 Ass.,
(ref. Comm. spec: esam. 2 febbraio, 3 marzo, 15
giugno, 7, 19 luglio, 17, 22, 23 novembre, 5, 14 dicembre 1961, 22 marzo, 6 aprile 1962), def. alla
Comm. spec 11 aprile 1962 Ass., rei. RADI, disc.
28, 29 novembre 1962, 7 febbraio 1963 Comm. spec
Inchiesta parlamentare sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. (Camera dei deputati:

dep. TEEMELLONI).

C. n. 582: pres. 21 novembre 1958.
Per Titer legislativo vedi la voce Inchieste
parlamentari.

Libia

Comm. spec 11 aprile 1962 Ass., rei. RADI, disc.
28, 29 novembre 1962, 7 febbraio 1963 Comm. spec
Controllo sui monopoli. (Camera dei deputati: dep.
AMENDOLA Giorgio e altri).
C. n. 1903: pres. 15 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 16 febbraio 1960 Ass.,
(ref. Comm. spec : esam. 2 febbraio, 3 marzo, 15
giugno, 7, 19 luglio, 17, 22, 23 novembre, 5, 14 dicembre 1961, 22 marzo, 6 aprile 1962), def. alla
Comm. spec 11 aprile 1962 Ass., rei. RADI, disc.
28, 29 novembre 1962, 7 febbraio 1963 Comm. spec
Tutela della libertà di concorrenza. (Industria

e

commercio : COLOMBO).

C. n. 2076 : pres. 24 febbraio 1960 (ref. Comm.
s p e c : esam. .2 febbraio, 3 marzo, 15 giugno, 7,
19 luglio, 17, 22, 23 novembre, 5, 14 dicembre
1961, 22 marzo, 6 aprile 1962), def. alla Comm.
spec. 11 aprile 1962 Ass., rei. RADI, disc. 28, 29
novembre 1962, 7 febbraio 1963 Comm. spec.
LIBERA DOCENZA

Proroga delle funzioni della Commissione parlamentale d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. (Camera dei deputati: dep. Dosi e altri).
C. n. 582-bis: pres. 22 marzo 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce
parlamentari.

Inchieste

Norme per la tutela della libertà di concorrenza
e di mercato. (Camera dei deputati: dep. MALAGODI e altri).

C. n. 983: pres. 12 marzo 1959, svolta e
presa in considerazione 27 novembre 1959 Ass.,
(ref. Comm. spec : esam. 2 febbraio, 3 marzo, 15
giugno, 7, 19 luglio, 17, 22, 23 novembre, 5, 14 dicembre 1961, 22 marzo, 6 aprile 1962), def. alla
Comm. spec 11 aprile 1962 Ass., rei. RADI, disc.
28, 29 novembre 1962, 7 febbraio 1963 Comm. spec
Norme sulla libera concorrenza e le intese consortili. (Camera dei deputati: dep. CARCATEREA e
altri).
C. n. 1172: pres. 9 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 27 novembre 1959 Ass.,
(ref. Comm. spec: esam. 2 febbraio, 3 marzo, 35
giugno, 7, 19 luglio, 17, 22, 23 novembre, 5, 14 dicembre 1961, 22 marzo, 6 aprile 1962), def. alla
Comm. spec 11 apvile 1962 Ass., rei. RADI, disc.
28, 29 novembre 1962, 7 febbraio 1963 Comm. spec
Disposizioni per la tutela della libertà economica.
(Camera dei deputati: dep, FOSCHINI e altri).
C. n. 1714: pres. 18 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 27 novembre 1959 Ass.,
(ref. Comm. spec : esam. 2 febbraio, 3 marzo, 35
giugno, 7, 19 luglio, 17, 22, 23 novembre, 5, 14 dicembre 1961, 22 marzo, 6 aprile 1962), def. alla

Vedi Fascismo; Impiegati: provvedimenti generali;
Istruzione pubblica: istruzione superiore.
LIBERALITÀ' DI STATI ESTERI
Vedi Imposte ecc. : agevolazioni.
LIBERAZIONE (Guerra di)
Vedi Celebrazioni;

Guerra: partigiani:

Musei.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Vedi Codici: codice penale.
LIBERTA' COSTITUZIONALI
Vedi Codici: codice penale.
LIBERTA' ECONOMICA
Vedi Libera

concorrenza.

LIBERTA' PERSONALE
Vedi Codici: codice di procedura
3987).

penale

(C. n.

LIBERTA' PROVVISORIA
Vedi Codici: codice di procedura penale.
LIBERTY (Navi)
Vedi Marina

mercantile.

LIBIA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri
Africa ex italiana; Beni italiani alVestero; Dazi
ecc.; Ente per la colonizzazione della Libia; Guerra: contratti di guerra; Ospedali; Pensioni: pen
sioni m genere; Profughi ecc.
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Libretto

LICENZE DI COMMERCIO

LIBRETTO DI LAVORO
Vedi Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali; Lavoro: provvedimenti generali; Professioni.
LIBRI

(S.

LICENZE DI PESCA

Vedi Cultura italiana

alVestero.

Vedi Imposte ecc. : concessioni governative;

LIBRI DI TESTO
Vedi Istruzione

Pesca.

LICENZE DI VENDITA

pubblica: istruzione

media.

LIBRI USATI

Vedi Commercio (C. n. 8197).
LICENZIAMENTI

Vedi Imposte ecc.: entrata

(S. n. 487).

Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 2418); Esattorie
delle imposte ecc.; Impiegati: salariati dello Stato; Industrie; Lavoro : provvedimenti generali - varie; Profughi ecc.; Sardegna.

LIBRO DEI SOCI
Vedi Imposte ecc.: dirette.
LIBRO DELLE IMPRESE

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

Vedi Imposte ecc. : dirette.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

LIBRO DELLE OPERAZIONI (Società di credito)
Vedi Prestiti

Vedi Alimentazione (C. n. 4618); Commercio
n. 2081); Sicurezza pubblica (C. n. 2818).

e crediti in genere.

media.

LICEO LINGUISTICO
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

LIBRO MAGAZZINO
Vedi Imposte ecc.: società (8. w. t597).

LICEO LINGUISTICO ADORAZIONE PERPETUA DEL SACRO CUORE (Torino)

LIBRO PARLATO (Centro nazionale del)
Vedi Biblioteche;

Ciechi.

LICATA

LICEO LINGUISTICO ANCELLE DEL SACRO
CUORE DI GESÙ' (Palermo)

Vedi Porti.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

LICEI ARTISTICI
Vedi Istruzione publbica: provvedimenti
istruzione artistica.

generali LICEO LINGUISTICO BEATA VERGINE (Cremona)

LICEI INTERNAZIONALI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
LICEO LINGUISTICO MARIANUM

LICEI LINGUISTICI
Vedi Istruzione

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

pubblica: istruzione

superiore.

(Padova)

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

LICEI MUSICALI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

LICENZA COLONIALE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : Africa ex italiana (C. n. 8528); Impiegati: salariati dello Stato.
LICENZA DI CACCIA
Vedi Caccia; Imposte ecc.: concessioni

LICEO LINGUISTICO NAZARETH (Napoli)

governative.

LICEO LINGUISTICO PREZIOSISSIMO SANGUE (Bari)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media « istruzione superiore,
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LICEO LINGUISTICO SACRO CUORE (Roma)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
LICEO LINGUISTICO
(Firenze)

SUORE

DI

NEVERS

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
LICEO LINGUISTICO
logna)

UGO

FOSCOLO

(Bo-

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore

Liquidazione

liari; Avvocati ecc. (S. n. 1497) ; Corpo forestale
dello Stato; Farmacie ecc.; Fascismo;
Ferrovie;
Forze armate: provvedimenti generali - aeronautica, ufficiali - esercito, ufficiali - guardia di finanza; Guerra: combattenti (C. n. 2884, 8882) - invalidi; Impiegati: provvedimenti generali - enti locali (C. n. 2728); Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica; Lavoro: varie; Ospedali; Pensioni:
pensioni iti genere; Poste ecc.; Professioni; Sanità
pubblica: personale sanitario; Sicurezza pubblica
LIMITI DI SERVIZIO
Vedi i rinvìi alla voce Limiti di età.
LIMITI DI VELOCITA'

LICEO MUSICALE PAREGGIATO
PICCINNI »
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

«NICOLO'

artistica.

Vedi Strade (S. n. 1770).
LIMITOLA
Vedi Calamità pubbliche.

LICEO SCIENTIFICO
Vedi i rinvìi alla voce Liceo classico ecc.
LIGNANO SABBIADORO
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

LIGNITE

commestibili.

Vedi Dazi ecc.;

Emigrazione.

Marina

mercantile.

LINEE NAVIGABILI
Vedi Forze armate: marina militare;
cantile; Navigazione interna.

LIMITE DI IMPEGNO
Vedi Ferrovie.

Marina mer-

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA MODERNA (Corso di laurea)

LIMITE DI POPOLAZIONE
Vedi Amministrazione

LINEE AEREE

Vedi Emigrazione;

LIMITE DI ACIDITA' DEGLI OLII
Olii

Vedi Aeroporti.

LINEE MARITTIME

Vedi Energia elettrica (C. n. 2047).

Vedi Ammassi;

LINATE (Aeroporto)

Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

comunale ecc.; comuni.
LINGUA SLOVENA

LIMITE DI SOMMA
Vedi i rinvìi alla voce Elevazione
somma.

del limite di

LIMITE DI SPESA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Contabilità generale dello Stato.
LIMITI DI COMPETENZA
Vedi i rinvìi alla voce Competenza.
LIMITI DI ETÀ'
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Amministrazione centrale ecc. : industrie - poste e teleeomunicagioni; Antincendi (servizi); Assegni fami-

Vedi Istruzione
Trieste.

pubblica: provvedimenti

generali;

LINGUE STRANIERE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

generali

LINO
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali.

LIQUIDAZIONE DI COOPERATIVE
Vedi Imposte ecc.: società (8. n. 1597).
LIQUIDAZIONE DI DANNI
Vedi Autoveicoli; Forze armate : provvedimenti
generali; Impiegati: provvedimenti
generali.
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Liquidazione

LIQUIDAZIONE DI ENTI
(Vedi anche Edilizia; Ente per la colonizzazione
della Libia; Imposte ecc.: società [8. n. 15971).
Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3,
sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione
residuati. (Tesoro: ANDREOTTI).
0. n. 591: pres. 25 novembre 1958, rei. V I CENTINI, disc. 12 dicembre 1958, 13 e 21 gennaio
1959, appr. 21 gennaio 1959 Comm.fin.tes.
8. n. 872: pres. 24 gennaio 1959, par. 1\ 9*
e 11*, rei. OLIVA, disc, e appr. 11 marzo 1959
Comm. fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 18 marzo 1959, n. 100 (G. U. 31 marzo
1959, n. 77).

*

* *

Modifica alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, relativa alla liquidazione della gestione raggruppamenti autocarri. (Camera dei deputati: dep.
CRTJCIANI e altri).

C. n. 1071: pres. 17 aprile 1959 (ref. fin.
tes.: esam. 18 dicembre 1959, par. 5 a , rei. BIMA).
LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ'
Vedi Imposte ecc. : dirette.
LIQUORI
Vedi Imposte ecc. : fabbricazione;

Vini ecc.

LIRICO D ì TORINO (Teatro)

LISCIA (Bacino del)

LITORALE FLEGREO
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione del litorale Flegreo.
(Caserma)

Vedi Demanio ecc.
LIVINALONGO
Vedi Assicurazioni

sociali.

LIVORNO
Vedi Locazioni; Porti; Zone industriali ecc.
LLOYD TRIESTINO (Società di navigazione)
Vedi Marina

LOCALITÀ' ECONOMICAMENTE DEPRESSE
Vedi i rinvìi alla voce Aree depresse.
LOCANDE E PENSIONI
Vedi Alberghi; Edilizia (C. n. 2442);
Sictnezza pubblica (C. n. 2818).

Locazioni:

LOCAZIONI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : tesoro
IS. n. 17121; Antichità ecc. [8. n. 17871; Cassa
depositi e prestiti: Cavarzete; Codici: codice di
procedura civile; Commercio; Edilizia;
Impiegati:
provvedimenti generali).
Disciplina transitoria delle locazioni di immobili
urbani. (Grazia e giustizia: GONEIXA).
C. n. 2617 : pres. 30 novembre 1960 ( r e t giust. :
esam. lo, 2, 5, 6 dicembre 1960, rei. GUEBRIEBI
Emanuele), disc. 13, 14, 15, 16i, 162 e appr. 162 dicembre 1960 Ass., con emend.
8. n. 1345 : pres. 17 dicembre 1960 (ref. giust. :
esam. 19 dicembre 1960, par. 5», rei. AZAKA), disc,
e appr. 202 dicembre 1960 Ass., con un ordine del
giorno.
Legge 21 dicembre I960, n. 1521 (G. U. 21 dicembre 1960, n. 311).

Repubblica:

nazionale.

LITTA MODIGNANI

Vedi Edilizia (8. n. 2451); Imposte ecc.: fabbricati
(S. n. 1683); Locazioni (8. n. 1668, 1821, 2068, 2070.
C. n. 3192, 8866).

Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni dì immobili urbani. (Senato della

Vedi Enti lirici.

Vedi Economia

LOCALI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE

mercaptile.

sen. CAPALOZZA e SCOTTI).

£. n. 1468: pres. 2 marzo 1961 (ref. g i u s t :
esam. 19 e 27 settembre 1962, rei. BERLINGIERIÌ.
Abrogazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre
1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani. (Senato della Repubblica: sen. SCOTTI e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».
£. n. 1464: pres. 2 marzo 1961 (ref. giust.:
esam. 19 e 27 settembre 1962, rei. BEBLINGIERI),
def. alla Comm. giust. 2* ottobre 1962 Ass., disc.
2, 10, 11 e appr. 11 ottobre 1962 Comm. giust,
congiuntamente al n. 1606, che segue, in un nuovo testo.
C. n. 4192 : pres. 18 ottobre 1962 (ref. giust. :
esam. 15 novembre 1962), def. alla Comm. giust. 20
novembre 1962 Ass., rei. BAH.ESI, disc. 6, 13* e
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appr. 131 dicembre 1962 Comm. giust., assorbendo
i n. 4120, 4156 e l'art. 2 del fi. 8082 della Camera,
che seguono.
Legge 18 dicembre 1962, n. 1716 (G. U. 29
dicembre 1962, n. 331)
Disciplina dei contratti di locazione di immobili
destinati all'esercizio di attività commerciali, artigianali e cooperativistiche di consumo. (Senato
della Repubblica: sen. RODA e altri).
S. n. 1585: pres. 28 aprile 1961 (ref. giust.,
par. 9a, rei. BERLINGIEBI).

Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (Senato della
Repubblica: sen. RODA e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».
8. n. 1606 : pres. 21 giugno 1961 (ref. giust. :
esam. 19 e 27 settembre 1962, rei. BERLINGIEBI),
def. alla Comm. giust. 21 ottobre 1962 Ass., disc.
2, 10, 11 e appr. 11 ottobre 1962 Comm. giust.,
congiuntamente al n. 14®4> che precede, in un nuovo testo.
C. n. 4192: pres. 18 ottobre 1962 (ref. giust :
esam. 15 novembre 1962), def. alla Comm. giust.
20 novembre 1962 Ass., rei. BALLESI, disc. 6, 13*
e appr. 13* dicembre 1962 Comm. giust., assorbendo
i n. 4120, 4156 e l'art. 2 del n. 8082 della Camera,
che seguono.
Legge 18 dicembre 1962, n. 1716 (G. V. 29
dicembre 1962, n. 331).
Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (Senato della
Repubblica: sen. RODA e altri).
8. n. 1607 : pres. 21 giugno 1961 (ref. giust. :
esam. 19 e 27 settembre 1962, rei. BERLINGIERT).
Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521. (Camera dei deputati: dep. GONELLA Giuseppe e
MANCO; dep. ORIGLIA e Riccio).

C. n. 8125 e 3142: pres. rispettivamente 23 e
28 giugno 1961, rei. GUEBRIEBI Emanuele, disc
e appr. 21 luglio 1961 Comm. giust., con emend.,
in un unico testo.
S. n. 1668: pres. 26 luglio 1961, rei. BERLINGIEBI, disc, e appr. 27 settembre 1961 Comm.
giust, con emend.
C. n. 8125-3142-B: pres. 27 settembre 1961,
disc, e appr. 29 settembre 1961 Comm. giust,
considerando assorbita quella parte della proposta di legge n. 8192 della Camera che segue, con-

Locazioni

cernente la materia disciplinata dal nuovo testo
del predetto disegno di legge.
Legge 30 settembre 1961, n. 975 (G. U. 30 settembre 1961, n. 244).
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione. (Camera dei
deputati: dep. ORIGLIA e Riccio).
C. n. 3476 : pres. 5 dicembre 1961, rei. MIGLIOBI, disc, e appr. 7 dicembre 1961 Comm. giust
con emend., assorbendo il n. 3479 della Cameru,
che segue.
8. n. 1821: pres. 12 dicembre 1961, rei. MAGLI ANO, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm
giust. con emend.
C. n. 8476-B: pres. 13 dicembre 1961, disc, e
appr. 14 dicembre 1961 Comm. giust.
Legge 18 dicembre 1961, n. 1809 (G. U. 23 dicembre 1961, n. 318).
Modifica alla legge 18 dicembre 1961, n. 1309, sulla
pioroga del regime vincolistico degli immobili
adibiti ad uso diverso dall'abitazione. (Senaio
della Repubblica : sen. GEAMEGNA e altri).
8. n. 2068: pres. 20 giugno 1962, Comm.
giust, ritirato 25 giugno 1962 Ass.
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione. (Camera dei
deputati: dep. ORIGLIA e altri).
C. n. 3866: pres. 15 giugno 1962, rei. M I GLIORI, disc, e appr. 20 giugno 1962 Comm. giust,,
con emend.
8. n. 2070: pres. 22 giugno 1962, rei. BEKLINGIERI, disc, t, appr. 27 giugno 1962 Comm.
giust.
Legge 29 giugno 1962, n. 569 (G. U. 30 giugno 1962, n. 163).
Disposizioni in materia di sfratti.
Repubblica: sen. BANFI e altri).

(Senato

della

tf. n. 2183 : pres. 21 settembre 19U2 (ref. giust.,
par. 5»).
Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti
nei Comuni che si trovano in particolari condizioni. (Senato della Repubblica : sen. BANFI e
altri).
8. n. 2184: pres, 21 settembre 1962 (ref.
giust).
Regolamentazione degli sfratti. (Senato

della Re-

pubblica: sen, MONTAGNANI MARELLI e altri).

S. n. 2191: pres. 26 settembre 1962 (ref.
giust).

Locazioni
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Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di
registro, dell'imposta generale sull'entrata e del
bollo ai contratti di locazione di beni immobili.

C. n. 151 : pres. 23 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 23 novembre 1960 Ass., (ref.
giust, par. 2a).

(Finanze : TRABUCCHI ).

Durante la discussione al Senato, alla fine
del titolo è stata aggiunta la parola « urbani ».
C. n. 4074' pres. 4 agosto 1962, par. 4a e 5»,
disc. 12 e 28 settembre e 3 ottobre 1962 Comm.
fin, tes., rim. all'Ass. 3 2 ottobre 1962 Ass., ritirata
la richiesta di rim. 252 ottobre 1962 Ass., rei.
ZUGNO, disc, e appr. 31 ottobre 1962 Comm. fin.
tes., con emend.
S. n. 2279: pres. 8 novembre 1962, par. 2a,
rei. D E GIOVINE, disc. 6, 12, 13 e appr. 13 dicembre 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 4074-B: pres. 18 dicembre 1962, disc, e
appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (G. U. 7
gennaio 1963, n. 5)
Disposizioni per l'equo canone di affìtto degli immobili urbani (Senato della Repubblica: sen.
LAMI STARNUTI),

£. n. 2849 : pres. 10 dicembre 1962 (ref. giust.,
rei. BERLINGIERI).

C. n. 4208: pres. 25 ottobre 1962 (ref. riun.
int. e giust.: esam. 29 novembre 1962), def. alle
Comm. riun. int. e giust. 4 dicembre 1962 Ass,
rei. Riccio, disc, e appr, 12 dicembre 1962 Comm.
riun. int. e giust.
S. n. 2862: pres. 13 dicembre 1962, par. 9»,
disc, e rim. all'Ass. 16 gennaio 1963 Comm. giust,
(ref. giust.: esam, 16 e 24 gennaio 1963), def.
nuovamente alla Comm. giust. 24 gennaio 1963
Ass., rei. BERLINGIERI, disc, e appr. 25 gennaio
1963 Comm. giust., con emend.
C. n. 4208-B: pres. 31 gennaio 1963, disc, e
appr. 6 febbraio 1963 Comm. riun. int. e giust.,
con emend.
#. n. 2362-B: pres. 8 febbraio 1963, disc, e
appr. 13 febbraio 1963 Comm. giust., con emend.
C. n. 4208-D : pres. 13 febbraio 1963, rei. AMATUCCI e MATTARELLI, disc, e appr. 14 febbraio
1963 Comm. riun. int. e giust.
Legge 2 marzo 1968, n. 191 (G. U. 15 marzo 1963, n. 72).
*

*

Sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1959
nel territorio di Trieste. (Camera dei deputati*
dep. : LA MALFA).

C. n. 655: pres. 3 dicembre 1958 (ref. giust,
par. 9»).
Modificazioni alla legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani. (Camera dei deputati: dep. CINCIABI RODANO e altri).

C. n. 707: pres. 12 dicembre 1958 (ref. giust).
Piano di sviluppo dell'edilizia popolare e regolamentazione delle locazioni. (Camera dei deputati:
dep. PIEBACCINI e altri).

C. n. 1668: pres. 21 ottobre 1959, svolta e
presa in considerazione 16 febbraio 1960 Ass.,
(ref. giust. : esam. lo, 2, 5 e 6 dicembre 1960).
Proroga delle locazioni. (Camera dei deputati: dep.
PBETI).

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso
dì albergo, pensione, locanda e del vincolo alberghiero. (Camera dei deputati: dep. ROCCHETTI
e altri).

«fc

Norme per la sospensione della esecuzione degli
sfratti degli immobili adibiti ad uso di abitazione
compresi nel territorio del comune di Livorno.
(Camera dei deputati: dep. DIAZ).

C. n. 1672 : pres. 6 novembre 1959 (ref. giust. :
esam. lo, 2, 5 e 6 dicembre 1960).
Proroga delle locazioni e disciplina dei fitti. (Camera
dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
C. n. 1742 : pres. 21 novembre 1959 (ref. giust. :
esam. lo, 2, 5 e 6 dicembre 1960).
Provvedimenti per la cessazione del regime vincolistico nel settore degli immobili destinati ad
uso diverso da quello di abitazione. (Camera
dei deputati: dep. OBIGLIA e altri).
C. n. 2481: pres. 5 agosto 1960 (ref. g i u s t :
esam. lo, 2, 5 e 6 dicembre 1960).
Proroga dei contratti di locazione e sublocazìone
dei locali occupati dalle cooperative. (Camera dei
deputati: dep. RAFFAELLI e altri).
C. n. 2962: pres. 14 aprile 1961 (ref. giust.)
Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle
locazioni di immobili urbani. (Camera dei depn>
tati:

dep. OBIGLIA).

C n. 3082: pres. 13 giugno 1961 (ref. giust.:
esam. 15 novembre 1962), def. alla Comm. giusi.
20 novembre 1962 Ass., disc. 6, 131 dicembre 1902
Comm. giust. In questa ultima seduta l'art. 2 è
stato assorbito dalla proposta di legge n. 4*9®
(8. n. 1464 e 1606), in quanto concernente materia
analoga a quella trattata dalla predetta proposta
di legge.

Lotto

Proroga del regime vincolistico delle locazioni dì
immobili urbani adibiti ad attività commerciali,
dì cui all'articolo 2, lettera ò), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521. (Camera dei deputati: dep.
MAZZONI e altri).

C. n. 8192: pres. 13 luglio 1961 (ref. giust).
Di questa proposta di legge, nella seduta della
Comm. giust. in sede legislativa 29 settembre 1961,
è stata considerata assorbita la parte concernente
la materia disciplinata dal nuovo testo del disegno
di legge n. 8125-3142-B (8. n. 1668), che precede.
Nuova proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, di cui all'articolo 2, lettera b), della
legge 21 dicembre 1960, n. 1521. (Camera dei deputati: dep. MAZZONI e altri).
C. n. 8479: pres. 6 dicembre 1961, rei. M I GLIORI, disc, e assorbita 7 dicembre 1961 Comm.
giust, dal n. 8476 (S. n. 1821), che precede.
Modificazioni alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, sulla disciplina degli affittacamere. (Camera dei deputati: dep. ANZILOTTI e altri).
C. n. 8986: pres. 5 luglio 1962 (ref. int.,
par. 4a).
Disciplina delle locazioni non prorogate. (Camera
dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
0. n. 8990: pres. 19 luglio 1962 (ref. giusti.
Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (Camera dei deputati: dep. BUTTE' e altri).
C. n. 4120: pres. 12 settembre 1962 (ref.
giust.: esam. 15 novembre 1962), def. alla Comm.
giust. 20 novembre 1962 Ass., rei. BALLESI, disc.
6, 131 e assorbita 13* dicembre 1962 Comm. giust.,
dal n. 4192 (S. n. 1464 e 1606), che precedono.
Modifica dell'artìcolo 4 della legge 21 dicembre
1960, n, 1521, sulla disciplina transitoria delle
locazioni degli immobìli urbani. (Camera dei deputati:

dep. SERVELLO e GONELLA Giuseppe).

C. n. 4156 : pres. 4 ottobre 1962 (ref. giust. :
esam. 15 novembre 1962), def. alla Comm. giust.
20 novembre 1962 Ass., rei. BALLESI, disc. 6, 13* e
assorbita 131 dicembre 1962 Comm. giust., dal
n. 4192 (8. n. 1464 e 1606), che precedono.
LOCRI
Vedi Ordinamento
giudiziarie.

giudiziario:

istituzione

di sedi

LOGOPEDIA
Vedi Congresso mondiale triennale delVassociazione
internazionale di logopedia e foniatria.

LOTTA ANTITERMITICA
Vedi

Termiti.

LOTTA CONTRO
AGRUMI
Vedi Agricoltura:

IL

MALSECCO

DEGLI

varie.

LOTTERIA AUTOMOBILISTICA DI PERGUSA
Vedi

Lotterie.

LOTTERIE
(Vedi anche Amministrazione centrale eoe. : finanze;
Amnistia ecc.; Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di soccorso invelatale; Imposte ecc. : bollo giuochi e concorsi).
Provvedimenti a favore delle associazioni della resistenza. (Senato della Repubblica: sen. PIASEN
TI e altri).
S. n. 1469: pres. 4 marzo 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Guerra,
partigiani.
Istituzione della lotteria automobilistica di Pergusa. (Senato della Repubblica : sen. ROMANO Antonio).
S. n. 2475: pres. 25 gennaio 1963 (ref. fin.
tes., par. la e l l a ) .
LOTTO
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : finanze;
Amnistia ecc.; Imposte ecc.: giuochi e concorsi)
Corresponsione ai gestori delle ricevitorie del lotto
di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961. (Finanze: TRABUCCHI).
C. n. 8890: pres. 20 giugno 1962, rei. V \ L SECCHT, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm. fin. tes.
S. n. 2118: pres. 23 luglio 1962, rei. D E GIOVINE, disc, e appr. 13 settembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 26 settembre 1962, n. 1446 (G. U. 16
ottobre 1962, n. 261).
Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 2149 : pres. 3 agosto 1962, rei. D E LUCA
Angelo, disc, e appr. 15 novembre 1962 Comm.
fin. tes.
C. n. 4258: pres. 16 novembre 1962, par. 5»,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 26 gennaio 1968, n. 26 (G. U. 6 febbraio 1963, n. 34).
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Lotto

*

*

MACERATA

*

Vedi Calamità pubbliche;

Disposizioni a favore del personale volontario delle
ricevitorìe del lotto. (Camera dei deputati: dep.
MANCINI e altri).

C. n. 1051 : pres. 14 aprile 1959 (ref. fin. tes.,
rei.

CASTELLUCCI).

Mezzogiorno.

MAESTRE ASSISTENTI
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

MAESTRE GIARDINIERE

LUBRIFICANTI
Vedi Dazi ecc. (8. n. 1917) ; Imposte ecc. : olii minerali: Sardegna; Strade; Trattati ecc.: imposte

Vedi Istruzione
2500).

pubblica: istruzione

media (8. n.

MAESTRI ARTIGIANI
Vedi Artigianato ecc.

LUCANIA
(Vedi anche Acque; Acquedotti; Bonifiche;
mità pubbliche; Inchieste parlamentari).

Cala-

Provvedimenti per la Lucania. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI e altri).
C. n. 81: pres. 10 luglio 1958 (da svolgere).

nazionale

Luce.

ecc. : provvedimenti

pubblica:

provvedimenti

generali

MAESTRI DI LABORATORIO
pubblica:

provvedimenti

generali.

MAESTRI DI SCHERMA
Vedi Forze armate: provvedimenti
cito, ufficiali.

LUSSAZIONE CONGENITA DELL'ANCA
Vedi Assistenza

Vedi Istruzione
(8. n. 2124).

Vedi Istruzione

LUCE (Istituto nazionale)
Vedi i rinvìi alla voce Istituto

MAESTRI DI ARTE APPLICATA

generali - eser-

generali.
MAESTRI DIRETTORI DI BANDA
Vedi Forze armate: provvedimenti

M

MAESTRI ELEMENTARI

MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI
Vedi Mezzogiorno.
MACCHINE AGRICOLE
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali (S. n.
2267, 2274); Calamità pubbliche; Credito agrario ecc.; Lavoro: provvedimenti generali; Strade.
MACCHINE ELETTRICHE ROLLATRICI
Vedi Imposte ecc. : bollo.

mercantile.

centrale ecc.: agncoltura

elementare.

MAESTRI LAUREATI

MACELLAI
Vedi Amministrazione
foreste.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - istruzione pubblica - lavoro e previdenza
sociale - tesmo; Amministrazione comunale ecc. :
provvedimenti generali (8. n. 14®7); Edilizia; Fascismo (8. n. 1581); Forze armate:
provvedimenti
generali; Gorizia; Guerra : combattenti (C. n. 2884) :
Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica : provvedimenti generali - istruzione elementare
- istruzione media; Pensioni: pensioni in genere
(C. n. 3644, 3678); Trieste.
MAESTRI IN SOPRANNUMERO
Vedi Istruzione pubblica : istruzione

MACCHINISTI NAVALI
Vedi Marina

generali.

e

Vedi Istruzione pubblica : provvedìmicnti generali istruzione elementare - istruzione media.
MAFIA

MACELLAZIONE SUINI

Vedi Inchieste

parlamentari.

Vedi Imposte ecc. : bestiame.
MAGAZZINI DOGANALI
MACELLI E MACELLERIE
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2800); Commercio.

Vedi Amministrazione
2009).

centrale ecc. : finanze

(8. n.
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MAGAZZINI GENERALI DI TRIESTE

MALATTIE DELLE PIANTE
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Vini ecc.

Vedi Marina mercantile (S. n. 2366).

MALATTIE INFETTIVE

MAGISTERO E FARMACIA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

MAGISTERO FEMMINILE
Vedi i rinvìi alla voce Magistero professionale della donna.
MAGISTERO PROFESSIONALE DELLA DON*
NA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media.
MAGISTRALI

(Scuole)

Vedi i rinvìi alla voce Istituto

magistrale.

Vedi Marina mercantile (8. n. 1521); Sanità pubblica: attività sanitarie.
MALATTIE MENTALI
Vedi Ospedali; Sanità pubblica: attività
MALATTIE PROFESSIONALI
Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per Vassistenza e
la previdenza marinara; Impiegati:
provvedimenti
generali: Lavoro: provvedimenti generali - infortuni
sul lavoro; Miniere ecc.: Trattati ecc.: assicurazioni
sociali.

Vedi Sanità pubblica: attività

Vedi i rinvìi alla voce Magistratura.

Pensioni: pensioni di guerra.

Vedi Acque (S. n. 2410).

MALPENSA (Aeroporto)

MAGISTRATO PER IL PO
Vedi Acque; Amministrazione centrale ecc. : lavori
pubblici (S. n. 1986); Bonifiche (C. n. 91).

Vedi Aeroporti.
MALSECCO DEGLI AGRUMI
Vedi Agricoltura:

MAGISTRATURA
Vedi Accademia nazionale della
magistratura;
Codici: codice penale; Corte dei conti; Impiegati: provvedimenti generali (S. n. 482); Ordinamento giudiziario; Pensioni: pensioni in genere
(C. n. 2358); Trieste (C. n. 2960).

amministrativa.

Vedi Demanio ecc.
MAMMA (Festa della)
festivi.

MANCINI PASQUALE STANISLAO
Vedi

di malariologia.

Monumenti.

MANDATO DI CATTURA

MALATTIE (Assicurazione contro le)
Vedi Assicurazioni sociali; Codici: codice
Sanità pubblica: attività sanitarie.

civile:

Vedi Codici: codice di procedura penale (S. n.
199; C. n. 1183) - codice penale; Fallimento.
MANDRACCHIO (Napoli)
Vedi Demanio ecc.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Vedi Lega italiana per la lotta contro le malattie
cardiovascolari.

MANETTE PER DETENUTI
Vedi Sicurezza

MALATTIE DEI LAVORATORI
Vedi Codici: codice civile; Istituto
Vassicurazione contro le malattie.

varie.

MAMELI GOFFREDO (Ex caserma)

Vedi Giorni

MAIDA
Vedi Circoscrizione

sanitarie.

MALATTIE VENEREE

MAGISTRATO ALLE ACQUE

40.

sanitarie.

MALATTIE SOCIALI

MAGISTRATI

MALARIA
Vedi Istituto

Manfredonia

nazionale per

pubblica.

MANFREDONIA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

— 626 —

Mangimi

MANGIMI

MARANO (Laguna di)

Vedi Agricoltura : varie;
Sardegna,

Imposte

ecc. :

entrata;

Vedi Acque (8. n. 2410).
MARCELLINO (Comune di)

MANICOMI

Vedi Circoscrizione amministrativa:

Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018);
Sanità pubblica: attività sanitarie.

Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).
MERIDIONALI

Provvidenze a favore della società « Manifatture
cotoniere meridionali» (M.C.M.). {Partecipazioni statali: Bo).
C. n. 4088: pres. 7 agosto 1962, rei. FERRARI
AGGRADI, disc. 21 settembre, 12 e 19 dicembre,
appr. 19 dicembre 1962 Comm. bil. part., con
emend.
£. n. 2411 : pres, 31 dicembre 1962, par. 9»,
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 8 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge U febbraio 1963, n. 207 (G. U, 16 marzo 1963, n. 73).

MARCHE ASSICURATIVE
Vedi Assicurazioni

sociali.

MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO
Vedi Cuoio ecc.; Privative industriali;
proprietà industriale.

Vedi i rinvìi alla voce Fiere ecc.

Trattati ecc. :

MARCHI DI IMPRESA
Vedi Privative

industriali.

MARCHI INTERNAZIONALI
Vedi Privative

industriali.

MARCHIO DI GENUINITÀ'
Vedi Olii commestibili;

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Vini ecc.

MARCONI GUGLIELMO (Fondazione - Bologna)
Vedi Fondazione « Guglielmo Marconi ».

MANISCALCHI
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali

(8. n. 1990).

MARCONISTI
Vedi Amministrazione
Marina mercantile.

MANNA
Vedi Agricoltura:

MARCHE
Vedi Bonifiche; Istituto per lo sviluppo della pie
cola e media industria ecc.; Montagna»

MANICOMI GIUDIZIARI

MANIFATTURE COTONIERE
(M.C.M. - Società)

comuni.

Ospedali;

varie.

MARCUCCI POLTRI (Ex caserma)
Vedi Demanio ecc.

MANO D'OPERA
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Appalti;
Cavarzere; Lavoro: provvedimenti generali; Muti
lati e invalidi civili ecc. (8. n. 1*728).
MANTENIMENTO DEL DETENUTO
Vedi Codici: codice penale.
MANTENIMENTO IN SERVIZIO
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
MANTHONÈ (Caserma)

MARE TERRITORIALE
Vedi Trattati ecc.: mare

territoriale.

MARECCHIA (Fiume)
Vedi Pensioni: pensioni in genere (8. n. 2048).
MAREGGIATE
Vedi Calamità pubbliche;

Porti.

MAREMMA TOSCANA

Vedi Demanio ecc.

Vedi Bonifiche;

MANTOVA
Vedi Calamità pubbliche;
dustriali ecc.

centrale ecc. : lavori pubblici;

Montagna.

MARGARINA
Demanio ecc.; Zone in'

Vedi Grassi alimentari industriali;
consumo - fabbricazione.

Imposte

ecc. :
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MARGHERA
Vedi Demanio ecc.; Imposte ecc. : camerale {8. n,
866); Porti.

MARIANUM (Liceo linguistico)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
MARINA MERCANTILE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc> : marma
mercantile; Assicurazioni sociali; Cassa nazionale
per la previdenza marinara; Centro di idrodinamica; Dazi ecc.; Debito pubblico {C. n. 2066};
Economia nazionale; Emigrazione;
Ente nazionale per Vassistenza alla gente d% mare; Fer
rovie; Forze armate: marma militare,
ufficiali;
Gorizia; Guerra: danni di guerra [ 0 . n. 29641; Imposte ecc.: entrata [8. n. 1015, C. n. 8642}; - registro [8. n. 1679]; Lega navale italiana; Pensioni:
pensioni in genere; Pesca; Porti; Professioni; Radioaudizioni ecc.; Regioni; Sanità pubblica: attività sanitarie; Sardegna; Trieste [C. n. $499]).
Ordinamento dei servizi postali « commerciali marittimi di carattere locale del medio e dell'alto
Adriatico. (Marina mercantile': SPATARO).
C. n. 522: pres. 31 ottobre 1958, par. 5%
rei. Borni, disc, e appr. 28 novembre 1958 Comm.
trasp. post., con emend.
8. n. SOI: pres. 4 dicembre 1958, par. 5a,
rei. TARTUFOLI, disc. 22 gennaio, 11, 17 marzo,
appr. 17 marzo 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 26 marzo 1959, n. 178 (G. U. 21 aprile
1959, n. 95).
Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954,
n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
(Marina cercantile: SPATARO).
8. n. 884: pres. 26 gennaio 1959 ( r e i lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 20 maggio 1959, par. 5*
e 9a, rei. TARTUFOLI e / . / . CORBELLINI), disc. 19,

23 e appr. 23 febbraio 1960 Ass.
C. n. 2088: pres. 25 febbraio 1960, par. 5 a e
a
6 , rei. BOIDI, disc. 11, 20 e appr. 20 maggio 1960,
Comm. trasp. post.
Legge 80 maggio I960, n. 557 (G. U. 22 giugno
1960, n. 151).
Regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30
giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente
interesse nazionale. (Marina mercantile: JERVOLINO).

8. n. 452 : pres. 7 aprile 1959 (ref. lav. pubbl.
trasp. post., par. 5 a ), def. alla Comm. lav. pubbl.
trasp. post. 27 aprile 1959 Ass., rei. RESTAGNO,
disc, e appr. 29 aprile 1959 Comm. lav. pubbl.
trasp. post.

Marina

C. n. 1126: pres. 30 aprile 1959 (ref. trasp.
p o s t : esam. 14 maggio 1959, par. 5»), def. alla
Comm. trasp. post. 142 maggio 1959 Ass., rei.
TROISI, disc, e appr. 19 maggio 1959 Comm. trasp.
post.
Legge 26 maggio 1959, n. 351 (G. U. 13 giugno
1959, n. 139).
Proroga dei termini della legge 26 marzo 1959, mi
mero 178, relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale
del medio e dell'Alto Adriatico. (Marina mercantile:

JERVOLINO).

C. n. 1866: pres. 25 giugno 1959, rei. TROISI,
disc, e appr. 15 ottobre 1959 Comm. trasp. post.
8. n. 758: pres 23 ottobre 1959, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 1866-B: pres, 21 novembre 1959, disc,
e appr. 2 dicembre 1959 Comm. trasp. post.
Legge 15 dicembre 1959, n. till
naio I960, n. 1).

(G. V. 2 gen-

Sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare. (Marma mercantile: JERVOLINO).
8. n. 802: pres. 18 novembre 1959, par. 1%
2 a e 5% rei. CORBELLINI, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2082: pres. 24 febbraio 1960, par. 3*,
4» e 5 a , rei. DURAND DE LA PENNE, disc. 12 ottobre,

18 novembre, 7 e 15 dicembre 1960, 25 gennaio
1961, 4 e 13 aprile 1962, appr. 13 aprile 1962
Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 802-B: pres. 24 aprile 1962, disc, e
appr. 24 maggio 1962 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 5 giugno 1962, n. 616 (G. U. 5 luglio
1962, n. 168).
Regime di gestione per il periodo 1° luglio 1959 31 dicembre 1959 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale. (Marina
mercantile : JERVOLINO).

8. n. 1178: pres. 19 luglio 1960, par. 5*, rei.
TARTUFOLI, disc, e appr. 24 novembre 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2621 : pres. 1° dicembre 1960, rei. BOIDI,
disc, e appr. 25 gennaio 1961 Comm. trasp. post.
-Le^e 2 febbraio 1961, n. 82 (G. U. 1° marzo
1961, n. 53).
Riordinamento dei servizi marittimi di preminente
interesse nazionale. (Marina mercantile: JERVOLINO).

8. n. 1179: pres. 19 luglio 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 24 novembre 1960, 27
aprile, 3 maggio, 14 e 21 giugno 1961, 13 aprile
1962, rei. ANGELINI Armando [magg.] e ZUCCA
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Marina

e SACCHETTI [min.]), disc. 14, 18*, 182 luglio 1961
e 4 aprile 1962 Ass., def. alla Comm. lav. pubbl.
trasp. post. 17 aprile 1962 Ass., disc, e appr. 18
aprile 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend, e un ordine del giorno, assorbendo il
n. 1541, che segue.
C. n. 8779: pres. 27 aprile 1962, par. 5*, rei.
GIGLIA, disc, e appr. 23 maggio 1962 Comm
trasp. post.
Legge 2 giugno 1962, n. 600 (G. V. 4 luglio
1962, n. 167 e rettifica 13 luglio 1962, n. 175).
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954,
n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (Marina mercantile: JERVOLINO).
C. n% 2895: pres. 19 luglio 1960, par. 5a, reL
BOIDI, disc, 12, 13, 20 e appr. 20 ottobre 1960
Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 1282 : pres. 27 ottobre 1960, par. 5a e 9»,
rei. ANGELINI Armando, disc, e appr. 22 marzo
1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 81 marzo 1961, n. 801 (G. U. 4 maggio
1961, n. 109).
Modificazione dell'artìcolo 4 della legge 6 febbraio
1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei
certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici
a bordo delle navi mercantili. (Poste e telecomunicazioni:

SPALLINO).

8. n. 1818: pres. lo dicembre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni.
Trattamento economico al personale imbarcato su
navi militari e mercantili all'estero. (Difesa: ANDREOTTI).

C. n. 2591: pres. 11 novembre 1960.
&. n. 1319: pres. 3 dicembre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Forze armate: marina militare.
Norme per prevenire gli abbordi in mare. (Marina
mercantile:

SPATARO).

C. n. 528: pres. 31 ottobre 1958.
£. n. 1855: pres. 21 dicembre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Forze armate: marina militare.
Modifiche ed integrazioni del regio decreto-leggo
14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge
22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fìsica della gente di mare
(Marina mercantile: JERVOLINO).
8. n, 1521: pres. 14 aprile 1961, par. 3a, 10*
e 11% rei. FOCACCIA, disc. 10 e 17 maggio, 7 giugno, 25 ottobre, 6, 13 e 15 dicembre, appr. 15 di-

cembre 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con
emend.
C. n. 8539: pres. 23 dicembre 1961, par. 13»
e 14a, rei. AMODIO, disc. 17 aprile, 16 maggio e 17
ottobre, appr. 17 ottobre 1962 Comm. trasp. post.
Legge 28 ottobre 1962, n. 1602 (G. V. 29 novembre 1962, n. 304).
Esercizio di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale. (Senato della Repubblica:

sen.

CORBELLINI).

8. n. 1541 : pres. 5 maggio 1961, par. 5% disc.
e rim. all'A ss. 24 maggio 1961 Comm. lav. pubbl.
trasp. post., (ref. lav. pubbl. trasp. post. : esam.
24 maggio 1961, 13 aprile 1962, rei. ANGELINI Armando), disc. 14, 18*, 182 luglio 1961 e 4 aprile 1962 Ass., def. alla Comm. lav. pubbl. trasp.
post. 17 aprile 1962 Ass., disc, e assorbito 18
aprile 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post, dal
n. 1179, che precede.
Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante
interventi a favore dell'economia nazionale. (Marina mercantile: JERVOLINO).
Durante la discussione al Senato alla fine
del titolo sono state aggiunte le parole «, per !a
parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile».
5. n. 1618 : pres. 28 giugno 1961, par. 5», rei.
ANGELINI Armando, disc. 20 luglio, 4 e 6 ottobre, rim. all'Ass. 6 ottobre 1961 — vedi anche
13 ottobre 1961 — Comm. lav. pubbl. trasp. post,
(ref. lav. pubbl. trasp. post. : esam. 6 ottobre 1961
rei. ANGELINI Armando), disc, e appr. 12 dicembre 1961 Ass., con emend.
C. n. 8500: pres. 13 dicembre 1961, par. 5*,
rei. COLASANTO, disc, e appr. 20 dicembre 1961
Comm. trasp. post.
Legge 9 gennaio 1962, n. 2 (G. U. 19 gennaio 1962, n. 16).
Norme per l'esercizio del credito navale. (Marina
mercantile : JERVOLINO ).

6. n. 1619: pres. 28 giugno 1961, par. 2a e
5a, disc. 20 luglio, 4 e 6 ottobre, rim. all'Ass.
6 ottobre 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post., (ref.
lav. pubbl. trasp. post.: esam. 6 e 13 ottobre
1961, rei. ANGELINI Armando), disc. 12, 13 e
appr. 13 dicembre 1961 Ass., con emend.
C. n. 8508: pres. 14 dicembre 1961, rei. AMODIO, disc, e appr. 20 dicembre 1961 Comm. trasp.
post.
Legge 9 gennaio 1962, n. 1 (G. U. 19 gennaio 1962, n. 16).
Modifiche alla composizione del Consìglio superiore
della Marina mercantile e del Comitato centrale
del lavoro portuale. (Marina mercantile: JERVOLINO).
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#. n. 1620: pres. 28 giugno 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : marina mercantile.
Regime di gestione per il periodo 1° gennaio 196031 dicembre 1961, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale. (Senato della Repubblica: sen. SACCHETTI e altri).
S. n. 1656: pres. 20 luglio 1961 (ref. lav.
pubbl, trasp. post. : esam. 18 gennaio 1962, par.
5a, rei. ANGELINI Armando), def. alla Comm.
lav. pubbl. trasp. post. 18 gennaio 1962 Ass., disc,
e appr. 19 gennaio 1962 in un unico testo, con
il n. 1822, che segue.
C. n. 8570: pres. 20 gennaio 1962, par. 5*,
rei. SINES io, disc, e appr. 25 gennaio 1962 Comm.
trasp. post.
Legge 2 febbraio 1962, n. 40 (G. U. 24 febbraio 1962, n. 50).
Assitenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla
navigazione. (Senato della Repubblica: sen. FOCACCIA).

Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato : « Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente
inidonei alla navigazione ».
S. n. 1762: pres. 15 novembre 1961, par.
5a e 10a, rei. RESTAGNO, disc. 6, 13, 15 e appr. lo
dicembre 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.,
in un nuovo testo.
C. n. 8540: pres. 23 dicembre 1961, par. 5»,
Comm. riun. trasp. post, e lav., rei. FRUNZIO e
BIANCHI Fortunato, disc. 13 aprile e 10 ottobre,
appr. 10 ottobre 1962 Comm. riun. trasp. post,
e lav.
Legge 16 ottobre 1962, n. I486 (G. IL 30 ottobre 1962, n. 275).
Regime di gestione per il periodo 1° gennaio 196031 dicembre 1961 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale. (Marina mercantile:

JERVOLINO).

8. n. 1822: pres. 12 dicembre 1961 (ref. lav
pubbl. trasp. post. : esam. 18 gennaio 1962, par.
5», rei. ANGELINI Armando), def. alla Comm. lav.
pubbl. trasp. post. 18 gennaio 1962 Ass., disc, e
appr. 19 gennaio 1962, in un unico testo con il
n. 1656, che precede.
C. n. 3570: pres. 20 gennaio 1962, par. 5»,
rei. SINESIO, disc, e appr. 25 gennaio 1962 Comm.
trasp. post.
Legge 2 febbraio 1962, n. 40 (G. V. 24 febbraio 1962, n. 50).
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
per quanto concerne l'avanzamento dei capitani
del ruolo normale dei corpi di commissariato mi-

Marina

litare marittimo e delle capitanerie di porto,
(Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele e
altri).
C. n. 8025 : pres, 19 maggio 1961, svolta e presa in considerazione lo dicembre 1961 Ass., (ref.
dif. : esam. 4 aprile 1962, par. 5 a , rei. FORNALE),
def. alla Comm. dif. 6 aprile 1962 Ass., par. 5»,
disc, e appr. 11 aprile 1962 Comm. dif., in un
nuovo testo.
S. n. 1989: pres. 13 aprile 1962, par. 5», rei.
CORNAGGIA MEDICI, disc, e appr. 14 giugno 1962
Comm. dif.
Legge 28 giugno 1962, n. 883 (G. U. 25 luglio 1962, n. 186).
Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso
del titolo professionale di «macchinista navale
in seconda». (Marina met cantile: JERVOLINO).
C. n. 8621 : pres. 2 febbraio 1962, rei. SINESIO,
disc, e appr. 13 aprile 1962 Comm. trasp. post.
S. n. 2008 : pres. 19 aprile 1962, rei. FOCACCIA,
disc. 4, 11 e appr. 11 luglio 1962 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 18 luglio 1962, n. 1100 (G. U. 10 agosto 1962, n. 201).
Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla
demolizione delle navi in legno. (Marina mercantile: MACRELLI).

£. n. 2052: pres. 6 giugno 1962, par. 5 a , rei.
VACCARO, disc, e appr. 25 luglio 1962 Comm, lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 4082: pres. 27 luglio 1962, par. 5 a , rei.
BABBI, disc. 10, 17 e appr. 17 ottobre 1962 Comm.
trasp. post.
Legge 28 ottobre 1962, w. 1604 (G. U. 29 novembre 1962, n. 304).
Norme in materia di allestimenti difensivi sulle
navi mercantili. (Difesa: ANDREOTTI).
8. n. 2170 : pres. 11 agosto 1962, par. 5» e 7»,
rei. CORNAGGIA MEDICI, disc. 20 settembre e 11

ottobre, appr. 11 ottobre 1962 Comm. dif., con
emend.
C. n. 4186: pres. 12 ottobre 1962, par. 5a e
10a, rei. CAIATI, disc, e appr. 23 novembre 1962
Comm. dif.
Legge 8 dicembre 1962, tu 1689 (G. U. 24
dicembre 1962, n. 328),
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale. (Camera
dei deputati: dep. AMODIO e altri).
C. n. 4001 : pres. 23 luglio 1962, par. 5 a , rei.
BOIDI, disc, e appr, 21 settembre 1962 Comm,
trasp. post

Marina
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8. n. 2195: pres. 26 settembre 1962, par. 5 a ,
rei. VACCARO, disc, e appr. 24 ottobre 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 7 novembre 1962, n. 1599 (G. U. 28
novembre 1962, n. 303).
Provvidenze a favore dei proprietari dì navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti
l'unico loro mezzo di lavoro. (Camera dei deputati:

dep. SCARASCIA e CHIATANTE).

C. n. 2280: pres. 24 giugno 1960, svolta e
presa in «considerazione 5 giugno 1961 Ass., rei.
BIMA, disc, e appr. 28 settembre 1962 Comm. fin,
tes., con emend.
S. n. 2211 : pres. 4 ottobre 1962, par. 7a, rei.
D E GIOVINE, disc. 21 novembre e 6 dicembre,
appr. 6 dicembre 1962 Comm. fin. tes.
i e ^ e 18 dicembre 1962, n. 1747 (G. U. 8
gennaio 1963, n. 6).
Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del registro navale italiano. (Camera
dei deputati:

BOLOGNA e SCIOLIS).

C. n. 569: pres. 20 novembre 1958, par. 12»,
rei. AMODIO, disc. 16 maggio, 28 e 29 novembre
1962, appr. 29 novembre 1962 Comm. trasp. post.
8. n. 2333 : pres. 5 dicembre 1962, par. 9», rei.
VACCARO, Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere. ( Camera dei deputati:

dep. SINESIO e SCALIA).

C. n. 3872 : pres. 27 ottobre 1961.
S. n. 2385 : pres. 5 dicembre 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.
Revisione delle tasse e dei diritti marittimi. (Marina mercantile: JERVOLINO).
C. n. 8144: pres. 28 giugno 1961 (ref. trasp.
post. : esam. 16 maggio 1962, par. 5 a e 6a), def.
alla Comm. trasp. post. 302 ottobre 1962 Ass., rei.
BOIDI, disc. 15, 22, 28 novembre e 5 dicembre,
appr. 5 dicembre 1962 Comm. trasp. post., con
emend.
#. n. 2866: pres. 14 dicembre 1962, par. 2 a ,
3 a e 5 a , rei. FLORENA, disc, e appr. 25 gennaio
1963 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 9 febbraio 1968, n. 82 (G. V. 23 febbraio 1963, n. 52).
Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (Marina
mercantile : MACRELL I ).

£. n. 2506: pres. 29 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei, GENCO, disc, e appr. 6 febbraio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.

C. n. 4595: pres. 6 febbraio 1963, rei. SINESIO, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. trasp.
post., con un ordine del giorno.
Legge 18 febbraio 1968, n. 818 (G. U. 30
marzo 1963, n. 86).
Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera. (Affari esteri: PICCIONI).
C. n. 4535: pres. 27 gennaio 1963, par. 10a
e 12», rei. BRTJSASCA, disc, e appr. 8 febbraio
1963 Comm. est.
8. n. 2576: pres. 9 febbraio 1963, par. 7 a e
9a, rei. JANNUZZI, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. est.
Legge 4 marzo 1968, n. 888 (G. U. 3 aprile
1963, n. 90).

*

*

*

Regolamento degli impegni finanziari derivanti al
Governo italiano dall'acquisto di navi di tipo
Liberty dal governo degli Stati Uniti d'America. (Tesoro: ANDREOTTI).
C. n. 795: pres. 22 gennaio 1959, par. 4%
disc. 6 novembre 1959 Comm. bil. part., rim. all'Ass.
10 novembre 1959 Ass., (ref. bil. part. : esam. 18 dicembre 1959, rei. BARBI).

Norme per l'indennità di anzianità ai marittimi arruolati su navi mercantili italiane. (Camera dei
deputali: dep. AMADEO e altri).
C. n. 2892: pres. 18 marzo 1961 (ref. riun.
trasp. post, e lav.).
Indennità di anzianità per il personale amministrativo del gruppo Finmare, per gli ufficiali di
stato maggiore dell'armamento libero e sovvenzionato, nonché per gli ufficiali marconisti di
ruolo e non di ruolo. (Camera dei deputati: dep.
AMADEO e altri).

C. n. 2898: pres. 18 marzo 1961 (ref. riun.
trasp. post, e lav.).
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, relativo
al riordinamento del Registro italiano navale.
(Marina mercantile: JERVOLINO).
C. n. 8607: pres. 1° febbraio 1962, rei. AMODIO, disc. 16 maggio, 28 e 29 novembre 1962 e 10
gennaio 1963 Comm. trasp. post.
Norme per la nautica da diporto. (Camera dei deputati: dep. DURAND DE LA PENNE).
C. n. 46*9: pres. 8 febbraio 1963.
MARINA MERCANTILE (Ministero della)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali (S. n. 1875) - marina mercantile; Bilanci ecc. : stati di previsione, marina mercantile;
Codici: codice della navigazione (C. n. 8338); Marina mercantile; Pesca.
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MARINA MILITARE

Materie

MASSACIUCCOLI (Lago)

Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa; Cassa
nazionale per la previdenza marinara; Ente nazionale per l'assistenza alla gente di\ mare; Ferrovie; Forze armate: provvedimenti generali - marina militare - reclutamento; Lega navale italiana;
Marina mercantile; Pensioni: pensioni in genere.
MARINA - VILLAFRANCA TIRRENA DIVIETO
Vedi Strade.

Vedi Caccia.
MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI
Vedi Ciechi.
MASSIMO DI PALERMO (Teatro)
Vedi Enti lirici.
MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI

MARITTIMI
Vedi Cassa nazionale per la previdenza marinara (C. n. 3652); Codici: codice della navigazione
(C. n. 8838, 8862, 8868); Ferrovie; Marina mercantile.
MARMO

Vedi Ciechi.
MATERA
Vedi Ferrovie; Imposte ecc.:

fabbricazione.

MATERIALE AUTOMOBILISTICO

. Vedi Imposte ecc. : marmo; Industrie; Istituto italiano per il marmo; Istruzione pubblica: istruzione
artistica; Miniere ecc.

(servizi).

MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Economia nazionale; Trattati ecc. : istruzione.

MAROCCO
Vedi Trattati ecc.: dazi.
MAROTTA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

Vedi Anticendi

comuni.

MATERIALE MEDICO-CHIRURGICO E DI LABORATORIO
Vedi Trattati

ecc.: sanità.

MAROTTA DOMENICO
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : sanità.

MATERIALE PROFESSIONALE
Vedi Trattati

MARSALA
(Vedi anche Monumenti; Ordinamento
istituzione di sedi giudiziarie).

giudiziario:

Provvedimenti in favore della città di Marsala
(Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).
C. n. 2531: pres. 13 ottobre 1960 (da svol
gere).
MARSALA (Vino)

ecc. :

importazioni.

MATERIALI DA COSTRUZIONE
Vedi Alberghi; Artigianato ecc. (8. n. 2373); Dazi
ecc. (8. n. 1675); Edilizia; Guerra: danni di guerra; Imposte ecc. : agricoltura (C. n.4365) - consumo ricchezza mobile; Zone industriali ecc.
MATERIALI DELL'ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA ECC.
Vedi Forze armate: provvedimenti

generali.

Vedi Imposte ecc.: fabbricazione (S. n. 1747).
MATERIALI RADIOTELEGRAFICI E TELEFONICI DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MARSICONUOVO
Vedi Circoscrizione amministrativa:
MARTERANA (Naviglio di)
Vedi Navigazione

interna.

MASSA CARRARA
Vedi Zone industriali

comuni.

Vedi Sicurezza

pubblica.

MATERIE PRIME PROTEICHE
Vedi Stazione sperimentale delle sostanze

proteiche.

MATERIE TECNICHE
eco

Vedi Istruzione

pubblica : istruzione

media.

Maternità
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MATERNITÀ' E INFANZIA
(Vedi anche Assistenza ecc. : provvedimenti generali;
Edilizia; Fondo internazionale delle Nazioni Unite
per Vinfanzia; Istruzione pubblica: scuole materne; Sanità pubblica: attività sanitarie).
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della
maternità «e dell'infanzia. (Sanità pubblica: MoNALDI).

£. ». 164 : Pres. 15 ottobre 1958, par. 1' e 5*,
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 20 novembre 1958
Comm. san.
C. ». 629: pres. 28 novembre 1958, par. 5*,
rei. COTELLESSA, disc, e appr. 14 gennaio 1959
Comm. ig. san., con un ordine del giorno.
Legge 2 febbraio 1959f n. 32 (G. U. 17 febbraio 1959, n. 40).
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell'infanzia. (Sanità: GIARDINA).
#. ». 844 • Pres. 3 dicembre 1959, par. l a e 5a,
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 13 maggio 1960 Comm.
san.
C. ». 2161: pres. 18 maggio 1960, par. 5a,
rei. BARBERI, disc. 23, 30 novembre e 15 dicembre,
appr. 15 dicembre 1960 Comm. ig. san., con emend,
(vedi comunicazione del Presidente 30 novembre
1960 Ass.).
*$f. ». 844-B: pres. 21 dicembre 1960, disc, e
appr. 2 febbraio 1961 Comm. san.
Legge 15 febbraio 1961, ». 82 (G. U. 11
marzo 1961, n. 63).
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della
maternità e della infanzia. (Sanità: GIARDINA).
C. ». 2704: pres. 7 gennaio 1961, par. 5 a , rei.
BARBERI, disc, e appr. 2 marzo 1961 Comm. ig
san.
8. ». 1475: pres. 9 marzo 1961, par. 5», rei
BENEDETTI, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
san.
Legge 5 maggio 1961, ». 424 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
Concessione dì una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (Sanità: GIARDINA).
C. ». 3177: pres. 6 luglio 1961, par. 5», rei.
BARBERI, disc, e appr. 5 ottobre 1961 Comm. ig.
san.
8. ». 1709: pres. 10 ottobre 1961, par. 5»,
rei. GATTO, disc, e appr. 25 ottobre 1961 Comm
san.
Legge 9 novembre 1961, », I24I (G. *7, 7 dì
cembre 196I, n. 304),

Istituzione di un Collegio di revisori di conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (Sanità: JERVOLINO).
8. ». 2157: pres. 9 agosto 1962, par. la e 5*,
rei. ROSATI, disc. 3, 4 e appr. 4 ottobre 1962
Comm. san., con emend.
C. ». 4165: pres. 6 ottobre 1962, par. 1» e 5»,
rei. COTELLESSA, disc, e appr. 31 gennaio 1963
Comm. ig. san.
Legge 9 febbraio 1963, ». 132 (G. U. 2 marzo 1963, n. 59).

*

*

*

Norme sul ricovero obbligatorio nelle sale dì maternità, a carico dell'Opera nazionale maternità
e infanzia (O.N.M.I.), delle gestanti non abbienti
nel periodo del parto e dei primi giorni di puerperio. (Camera dei deputati: dep. MERLIN e D E
LAURO MATERA).

C. ». 39 : pres. 20 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 15 gennaio 1963 Ass., (ref. ig.
san., par. 2 a e 5a).
Riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione ed
assistenza della maternità e dell'infanzia. (Sanità
pubblica:

MONALDI).

0. ». 551: pres. 11 novembre 1958, par. 2»,
rei. COTELLESSA, disc. 14 gennaio 1959 Comm. ig.
san., ritirato 19 giugno 1959 Ass.
Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia. (Camera dei deputati:
NARI e altri).

dep. MINELLA MOLT-

C. ». I498: pres. 23 luglio 1959 (ref. ig. san.,
rei. COTELLESSA).

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia. (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON
e altri).
C. ». 1527 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 19 maggio 1960 Ass., (ref. riun.
int. e ig. san., par. 4 a e 5 a ).
Protezione e assistenza della fanciullezza e della
adolescenza. (Camera dei deputati: dep. DAI
CANTON e altri).

C. ». 1528 : pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 15 febbraio 1960 Ass., (ref.
int.: esam. 8 luglio e 9 settembre 1960, par. 4»,
5» e 14% rei.

RAMPA).

Riforma dell'assistenza alla maternità ed infanzia.
(Camera dei deputati: dep. VIVIANI Luciana e
altri).
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C. ». 2286: pres. 9 giugno 1960, svolta e presa
in considerazione 12* luglio 1960 Ass., (ref. riun.
int. e ig. san., par. l a e 5 a ).
Istituzione del servizio nazionale dei nidi-asilo pe/
la vigilanza diurna e la prevenzione igienicosanitaria dei bambini fino a 3 anni. (Camera dei
deputati:

dep. MINELLA MOLINARI e altri).

0. ». 8628: pres. 8 febbraio 1962 (da svolgere).
Disposizioni per il ricovero ospitaliero e l'intervento ostetrico gratuiti per le gestanti. (Camera
dei deputati:

dep. SPADAZZI).

C. ». 8789 : pres. 11 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 15 gennaio 1963 Ass. (ref. ìg.
san., par. 2 a e 5a).

Medicina

MEDAGLIE D'ORO
Vedi Gruppo delle medaglie dyoro al valor militare;
Guerra: combattenti (C. ». 2884) - partigiani; Palermo; Pensioni: pensioni straordinarie;
Urbanistica (8. ». 882).
MEDIATORE MARITTIMO
Vedi Professioni.
MEDIATORI
Vedi Assicurazioni

sociali;

Professioni.

MEDICAMENTI
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

MEDICI CONDOTTI
MATRIMONIO

Vedi rinvìi alla voce Sanitari

Vedi Assicurazioni sociali; Cittadinanza; Codici : codice civile; Forze armate: provvedimenti generali reclutamento; Istituti di prevenzione ecc.; Lavoro:
provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere (C. ». 694).

Assunzione a carico dello Stato delle spese per 1
funerali dell'ingegnere Enrico Mattei. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

C. n. 4242: pres. 14 novembre 1962, par. 5*,
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 5 dicembre 1962
Comm. fin. tes.
8. ». 2876: pres. IT dicembre 1962 (ref, fin.
tes.: esam. 30 gennaio 1963, rei. SPAGNOLLI), disc,
e appr. 12* febbraio 1963 Ass.
Legge 18 febbraio 1963, n. 158 (G. l\ 8 marzo 1963, n. 65).

Vedi Sicurezza

pubblica.

MEDICI INTERNI

MEDICI MILITARI
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali
marma militare, ufficiali.

Vedi Ente nazionale previdenza e assistenza medici;
Fascismo; Ospedali; Pensioni; pensioni in genere;
Professioni; Sanità pubblica: pei sonale sanitario;
Stupefacenti.
PROVINCIALI

Vedi Amministrazione centrale ecc. : sanità; Farmacie ecc.; Pensioni: pensioni in genere (8. n. 2268) ;
Professioni; Sanità pubblica : personale sanitario.

media.

M.C.M. (Società manifatture cotoniere meridionali)
Vedi i rinvìi alla voce Società manifatture
niere meridionali.

(S. ». 1161) -

MEDICI OSPEDALIERI

MEDICI

MATURITÀ' CLASSICA (Esami di)
pubblica: istruzione

MEDICI DI POLIZIA

Vedi Ospedali.

MATTEI ENRICO

Vedi Istruzione

condotti.

coto-

MEDICINA DEL LAVORO
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

MEDICINA DEL TRAFFICO (Istituto)
M.E.C.

Vedi Cioce rossa italiana (8. n. 2829).

Vedi i rinvìi alla voce Mercato comune europeo.
MEDICINA E CHIRURGIA

MECCANICA AGRARIA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione
MEDAGLIA DI BENEMERENZA
Vedi Guerra:

combattenti.

media.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore; Professioni.
MEDICINA SOCIALE
Vedi Istituto

italiano di medicina sociale.
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Medicina

MELICUCCO

MEDICINA VETERINARIA (Facoltà)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

MEDICINALI

Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

di sedi

MELITO - PORTO SALVO

Vedi Farmacie ecc.; Guerra: invalidi; Mutilati e
invalidi civili ecc.; Privative industriali;
Professioni (C. ». 3420); Sanità pubblica: attività sanitarie (C. ». 1127, 4049); Trattati ecc.: sanità.

Vedi Monumenti.
MENOMATI NEGLI ARTI
Vedi Mutilati e invalidi civili ecc.

MEDIE E PICCOLE IMPRESE
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Artigianato ecc.; Banche ecc.; Industrie (C. n. 1811); Titoli di credito.

MENOMATI PSICHICI
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti

generali.

MENSE
Vedi Amministrazione

MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali; Bilanci ecc.: variazioni; Commercio; Energia elettrica;
Industrie
(C. n. 1811) ; Istituto per lo sviluppo della piccola
e media industria ecc.

centrale ecc. : difesa.

MERCANTILI (Navi)
Vedi rinvìi alla voce Navi mercantili.
MERCATI
Vedi i rinvìi alla voce Fiere ecc.

MEDIO CREDITO
Vedi Banche ecc.; Commercio; Importazioni ecc.;
Imposte ecc. : ricchezza mobile; Industrie; Titoli di
credito.

MERCATO ALL'INGROSSO
Vedi Commercio.
MERCATO COMUNE EUROPEO (M.E.C.)

MEDIO CREDITO CENTRALE

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Cinematografia; Commercio; Imposte ecc.: società (S.
». 451); Industrie (C. ». 1811).

Vedi Banche ecc. (S. ». 1836).
MEDIO E ALTO ADRIATICO
Vedi i rinvìi alla voce Alto e medio

Adriatico.

Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione^ grazia e giustizia.

MEDIO TERMINE (Credito a)
Vedi i rinvìi alla voce Crediti a medio

termine.

MEDITERRANEO
Vedi Commissione internazionale
scientifica del Mediterraneo.

MERCEDI AI DETENUTI

per Vesplorazione

Veri Dazi ecc.; Importazioni ecc.; Imposte ecc.:
bollo - entrata - fabbricazione - portuali - registro trasporti; Lavoro : varie; Marina mercantile; Trasporti; Trattati ecc. : dazi - trasporti;
Trieste.
MERCI ASSISTENZIALI

MELASSI
Vedi Imposte ecc. : zuccheri; Trattati ecc. : zuccheri;
Zuccheri.
MELE (Spirito di)

Vedi Dazi ecc.; Ente nazionale per la distribuzione
dei soccorsi in Italia; Istituto nazionale per il
commercio con Vestero.
MERCI DI ORIGINE ESTERA

Vedi i rinvìi alla voce Spirito di mele.
MELFI
Vedi Circoscrizione amministrativa:

MERCI

Vedi Imposte ecc. : entrata.
MERCI IN TRANSITO

province.

Vedi Imposte eco. : entrata.

— 635 —

Mezzi

Provvedimenti per il risanamento e lo sbaraccamento della città di Messina. (Camera dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).

MERCURIO
Vedi Imposte ecc.: fabbricazione.
MERITO CIVILE
Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la
istituzione di un attestato di pubblica benemerenza al merito civile. (Camera dei deputati:
dep. GUERRIERI Filippo e altri).
C. ». 2757 : pres. 28 gennaio 1961, rei. BORIN,
disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm. int.
8. ». 2111 : pres. 20 luglio 1962, rei. ANGELINI
Nicola, Comm. pres. cons. int.
MERITO DEL LAVORO
Vedi Celebrazioni; Stella al merito del lavoro.

C. », 2120 : pres. 6 aprile 1960, svolta e presa in considerazione 30 maggio 1960 Ass., par. 2%
5a, 7a e 10% Comm. lav. pubbl.
METALLI PREZIOSI
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : industria e
commercio; Importazioni ecc.; Imposte ecc.: e»trata; Pesi ecc.
METANO
Vedi Acquedotti; Autoveicoli; Energia
elettrica;
Gas; Idrocarburi; Imposte ecc. : autoveicoli - fabbricazione (C. ». 3851) - metano; Industrie; Lavora: varie; Montagna (C. ». 8870); Poste ecc.

MESSA IN STATO DI ACCUSA
Vedi Costituzione

della Repubblica

(S. ». 1642).

Vedi Ferrovie.

s

MESSAGGI DEL PRESIDENTE
PUBBLICA

METAPONTO

DELLA RE*

Vedi Istituti di prevenzione ecc. e la voce Messaggi
del Presidente della Repubblica neiriNDicE PER MA

METEOROLOGI
Vedi Amministrazione
2817).

centrale ecc. : difesa (C. ».

TERIA DEI DOCUMENTI.

METROPOLITANA (Ferrovia)
MESSI COMUNALI E PROVINCIALI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali (C. ». 2267).
MESSI DI CONCILIAZIONE
Vedi Ufficiali e uscieri

giudiziari.

MESSINA
(Vedi anche Calamità pubbliche; Edilizia; Ferrovie; Lavoro: varie; Piani regolatori [S. ». 1888];
Zone industriali ecc.).
Provvidenze a favore della città di Messina e Reggio
Calabria. (Camera dei deputati: dep. FIUMANO
e altri).
C. ». 1865: pres. 19 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 30 maggio 1960 Ass.,
(ref. fin. tes., par. 2a e 5 a ).
Provvedimenti per la rete idrica e rilluminazìone
nel comune di Messina. (Camera dei deputati:
dep. D E PASQUALE e altri).

C. n. 2102 : pres. 17 marzo 1960, svolta e presa in considerazione 20 maggio 1960 Ass., (ref.
lav. pubbl., par. 5 a ).

Vedi Napoli;

Roma.

MEZZADRIA
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali - contratti
agrari - piccola proprietà contadina - previdenza e
assistenza; Cavarzere; Lavoro: provvedimenti generali.
MEZZANONE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

MEZZI DI COERCIZIONE FISICA DEI DETENUTI
Vedi Sicurezza

pubblica.

MEZZI DI CORREZIONE E DISCIPLINA (Abu<
so di)
Vedi Codici: codice di procedura penale - codice
penale.
MEZZI MECCANOGRAFICI
Vedi Amministrazione
centrale
». 1987); Imposte ecc.: bollo.

ecc. : finanze

(S.

Mezzogiorno
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MEZZOGIORNO
(Vedi anche Abruzzo; Acque; Agricoltura: piccola
proprietà contadina; Amministrazione
comunale
ecc. : comuni; Bonifiche; Calabria; Edilizia; Energia elettrica; Imposte ecc. : entrata - società; Inchieste parlamentari; Industrie; Istruzione pubblica : provvedimenti generali; Montagna; Opere pubbliche; Strade; Urbanesimo e la voce Relazione del
Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno neirINDICE ANALITICO DEI DOCUMENTI).

Estensione delle disposizioni della legge 10 agosto
1950, n. 646 (Gassa del Mezzogiorno), ai comuni
della provincia di Viterbo. (Senato della Repubblica: sen. ALBEBTI).

8. ». 3: pres. 12 giugno 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 5% 7% 8 a , 9a e Giunta cons. Mezz.,
rei. ANGELINI Nicola/.

Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile
1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte
dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia
meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.RF.I.S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.). (Tesoro: ANDBEOTTI).
8. ». 201 : pres. 29 ottobre 1958, par. 2 a e 9%
rei. OLIVA, disc. 11 marzo, 21 maggio, appr. 21
maggio 1959 Comm. fin, tes., con emend.
C. ». 1253 : pres. 23 maggio 1959, par. 4 a e 12a,
disc. 7, 14 e appr. 14 luglio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 21 luglio 1959, n, 607 (G. U. 13 agosto
1959, n. 194).
Relazione annua al Parlamento del Presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. [Camera dei deputati: dep. ISGBÒ e altri).
C. ». 241 : pres. 18 agosto 1958 (ref. int. : esam
26 novembre 1958, rei. Russo SPENA), disc, e appr.
17 dicembre 1958 Ass.
8. ». 835: pres. 19 dicembre 1958 (ref. pres.
cons. int. : esam. 4 marzo 1959, par 5 a , rei. LEPOBE), disc, e appr. 12 marzo 1959 Ass.
Legge 18 marzo 1959, ». 101 (G. U. 1° aprile
1959, n. 78).
Concessione di un contributo straordinario all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (S.V.I.M.E.Z.). (Tesoro: ANDBEOTTI).
C. ». 511: pres. 31 ottobre 1958, par. 5*, rei.
MABTINELLI, disc. 12 dicembre 1958 e 21 gennaio
1959, appr. 21 gennaio 1959 Comm. fin. tes.
#. ». 371: pres. 24 gennaio 1959, par. 3% 9*
e Giunta cons. Mezz., rei. OLIVA, disc, e appr. 13
maggio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 21 maggio 1959, », 396 (G. U. 24 giugno 1959, n. 148),

Modifica dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, istitutiva della Cassa per opere straor
dinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale. (Senato della Repubblica: sen. BATTISTA e
altri).
S. ». 472: pres. 17 aprile 19^9.
Per l'iter legislativo vedi la voce Professioni.
Modifiche ed integrazione della legge 29 luglio 1957,
n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno
(Presidenza del Consiglio: SEGNI).
C. ». 1198: pres. 14 maggio 1959 (ref. int.,
esam. 10 giugno 1959, par. 5* e 12», rei. Riccio),
def. alla Comm. int. I l 2 giugno 1959 Ass., disc. 17,
18 e appr. 18 giugno 1959 Comm. int., con emend,
e un ordine del giorno.
8. ». 597: pres. 24 giugno 1959, par. 1*, 6*,
7», 8a, 9a e Giunta cons. Mezz., rei. OLIVA^ disc.
2, 7 e appr. 7 luglio 1959 Comm. fin. tes.
Legge 18 luglio 1959, ». 555 (G. 17. 4 agosto
1959, n. 186).
Utilizzazione del prestito di cui all'accordo con gli
Stati Uniti d'America 7 marzo 1958 per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare. (Tesoro ad interim: TAMBBONI).
C. ». 1410 : pres. 7 luglio 1959, par. 4a, 5* e
12% rei. MARTINELLI, disc, e appr. 19 novembre
1959 Comm. fin. tes.
S. », 818: pres. 24 novembre 1959, par, 9*
e Giunta cons. Mezz., rei. BBACCESI, disc, e appr.
15 giugno 1960 Comm. fin. tes.
,
Legge 29 giugno 1960, ». 657 (G. U. 15 luglio 1960, n. 172).
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla
industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. (Finanze: TBABUCCHI).
#. ». 1290: pres. 15 novembre 1960, par. 5»,
rei. MOBO, disc. 18, 25 e appr. 25 ottobre 1961
Comm. ind. comm.
C. ». 8398: pres. 10 novembre 1961, par. 5a e
12a rei. CUBTI Aurelio, disc, e appr. 20 luglio
1962 Comm. fin. tes., con emend., assorbendo il
». 1675 della Camera, che segue.
8. ». 1290-B: pres. 24 luglio 1962, par. 5*,
disc, e appr. 20 settembre 1962 Comm. ind. comm.
Legge 5 ottobre 1962, ». 1492 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276).
Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fon
diario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza
della Cassa per il Mezzogiorno. (Tesoro: TAVIANI).

£. ». 1429: pres. 2 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Credito
agrario ecc.
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Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10
agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il
Mezzogiorno. (Presidenza del Consiglio: FAN
FANI ) .

Mezzogiorno

Provvedimenti per la zona sublacense. (Camere dei
deputati: dep. QUINTIEBI).

C. ». 1661: pres. 21 ottobre 1959 (ref. int.:
esam. 16 novembre 1960, par. 5a e 12», rei. SiMONACCI).

C. ». 8069 : pres. 8 giugno 1961, par. 5a, 9a e
12», rei. Riccio, disc. 27 ottobre, 9 e 29 novembre
Comm. riun. int. e lav. pubbl., rim. air Ass. 29 novembre 1961 Ass., (ref. riun. int. e lav. pubbl.:
esam. lo dicembre 1961, 25 luglio 1962, rei.
Riccio e CERVONE), disc. 242, 25, 26i e appr.
262 luglio 1962 Ass., con emend.
£. n. 2128 e 2128-bis: pres. 26 luglio 1962,
par. 7», 9» e Giunta cons. Mezz., rei. D E LUCA
Angelo, disc. 19, 20 e appr. 20 settembre 1962
Comm. fin. tes.
Legge 29 settembre 1962, n. 1462 (G. U. 19 ottobre 1962, n. 264 e rettifica 5 marzo 1963, n. 62).
•&

•£

*

Estensione alle provìnce con reddito inferiore alla
media nazionale dei benefici previsti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord.
(Camera dei deputati: dep. OBLANDI).
C. ». 774 • Pres. 10 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 9 aprile 1959 Ass., (ref
riun. int. e lav. pubbl. : esam. 1<> dicembre 1961, par. 5a e 12», rei. Riccio e CEBVONE),

disc. 242, 25 e 26i luglio 1962 Ass.

Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598. recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.
(Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. ». 1675 : pres. 7 novembre 1959, par. 5 a e 12a,
rei. CURTI Aurelio, disc, e assorbita 20 luglio
1962 Comm. fin. tes., dal n. 8898 (S. n. 1290),
che precede.
Estensione a tutti i comuni del Mezzogiorno e delle
isole, nonché alle province e ai comuni del resto
del territorio nazionale in condizione similare al
Mezzogiorno delle disposizioni di cui all'articolo 13
della legge 3 agosto 1949, n. 589. Camera de deputati: dep. ANGELINI Giuseppe e altri).
C. ». 1722: pres. 19 novembre 1959 (ref. fin.
tes, par. 5a e 9 a ).
Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio
1957, n. 634, e successive modificazioni per quanto
concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi
statuti e specificazione degli Enti interessati alla
partecipazione dei Consorzi. (Camera dei deputati:
dep. GUADALUPI e altri).

Estensione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno al territorio della provincia di Ascoli Piceno ed estensione delle provvidenze della Cassa
riguardante le aziende industriali e le imprese
artigiane, alle province di Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino. (Camera dei deputati: dep. GBILLI
Antonio).
C. ». 810: pres. 23 gennaio 1959 (ref. int.:
esam. 16 novembre I960, par. 5a e 12a, rei. SiMONACCI), disc. 242, 25 e 26* luglio 1962 Ass.
Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle
zone sottosviluppate dell'Italia centrale. (Camera
dei deputati: dep. D E ' COCCI e altri).
C. ». 819: pres. 24 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 9 aprile 1959 Ass., (ref.
riun. Int. e lav. pubbl.: esam. lo dicembre 1961, par. 5a e 12a, rei. Riccio e CEBVONE),

C. ». 1822: pres. 12 dicembre 1959, disc. 27
ottobre, 9 e 29 novembre 1961 Comm. riun. int.
e lav. pubbl., rim. all'Ass. 29 novembre 1961 Ass.,
(ref. riun. int. e lav. pubbl.: esam. lo dicembre 1961, rei. Riccio e CEBVONE), disc. 242, 25
e 26i luglio 1962 Ass.
Modificazioni all'articolo 18 della legge 29 luglio
1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della
legge 18 luglio 1959, n, 555, recante agevolazioni
per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. (Camera dei deputati: dep. RESTA).
C. ». 2888 : pres. 13 luglio 1960, par. 5 a e 12a,
disc. 27 ottobre, 9 e 29 novembre 1961 Comm. riun.
int. e lav. pubbl., rim. all'Ass. 29 novembre 1961
Ass., (ref. riun. int. e lav. pubbl.: esam.
lo dicembre 1961, rei. Riccio e CEBVONE), disc.
242, 25 e 26i luglio 1962 Ass.

disc. 242, 25 e 26* luglio 1962 Ass.
Estensione dei benefici della legge 29 dicembre 1948,
n. 1482, ai comuni della provincia di Rieti, che ne
sono attualmente esclusi. (Camera dei deputati:
dep. CBUCIANI).

C. ». 862: pres. 20 febbraio 1959 (ref. ind.
comm., par. 6a, rei. AMADEO).

Inclusione delle scuole di avviamento professionale
tra quelle indicate nell'articolo 3, primo comma
della legge 19 marzo 1955, n. 105. (Camera dei
deputati:

dep. SCABLATO e VALI ANTE).

C. ». 2683: pres. 6 dicembre 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Istruzione
pubblica: istruzione media.
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Mezzogiorno

Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957,
n. 643, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.
(Camera dei deputati: dep. SCABLATO).
C. n. 2684 : pres. 6 dicembre 1960, par. 5 a e 9a.
disc. 27 ottobre, 9 e 29 novembre 1961 Comm. riun
int. e lav. pubbl., rim. air Ass. 29 novembre 1961
Ass., (ref. riun. int. e lav. pubbl. : esam.
lo dicembre 1961, rei. RICCIO e CEBVONE), disc.

242, 25 e 261 luglio 1962 Ass.
Integrazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno. (Camera
dei deputati:

dep. SINESIO e SCALIA).

C. n. 8425 : pres. 17 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 7 settembre 1962 Ass.,
(ref. int., par. 5 a e 6a).

ecc.: agricol-

MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Artigianato ecc. (C. n. 4®46) ; Assicurazioni sociali (S* n.
2800) ; Bilanci ecc. : variazioni (S. n. 1); Calamità
pubbliche; Cavarzere; Credito agrario ecc.; Economia nazionale; Lavoro : provvedimenti generali.
MIGRAZIONI INTERNE
Vedi Urbanesimo.
MILANO
Vedi Acque; Aeroporti; Amministrazione
comunale ecc. : comuni - province; Banche ecc.; Demanio
ecc.; Imposte ecc.: spettacoli; Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore; Opere
pubbliche; Ospedali; Stazione sperimentale del
legno.
MILANO (Linate)
Vedi

Aeroporti.

MILANO (Malpensa)
Vedi Aeroporti.
MILANO-BRESCIA
Vedi Strade.
MILANO - CREMONA - PO ( Canale )
Vedi Navigazione interna (S. n. 1858).
MILANO-LAGHI
Vedi Strade.

Vedi Ferrovie;

Strade.

MILANO NORD-MINCIO
Vedi Navigazione

interna.

MILITARI (in congedo, in licenza, in riserva)
Vedi Ferrovie;
nerali.

Forze armate:

provvedimenti

ge-

MILITARIZZATI (Ferrovieri)
Vedi Ferrovie.
MILIZIA NAZIONALE FORESTALE
Vedi Corpo forestale dello Stato (S. n, 888).

MIGLIORAMENTO AGRARIO
Vedi Credito agrario ecc.; Imposte
tura.

MILANO-NAPOLI

MILIZIA VOLONTARIA DELLA STRADA
Vedi Fascismo; Pensioni: pensioni in genere.
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE (M.V.S.N.)
Vedi Fascismo; Forze armate: provvedimenti
nerali; Pensioni: pensioni in genere.

ge-

MILLE (Sbarco dei)
Vedi Monumenti.
MINERALI
Vedi Energia elettrica;
ne; Miniere ecc.

Imposte

ecc. : fabbricazio-

MINERALI DI MERCURIO
Vedi Imposte ecc. :

fabbricazione.

MINIERE, CAVE E TORBIERE
(Vedi anche Assicurazioni sociali [8. n. 1658]; Ferrovie; Imposte ecc. : olii; Industrie;
Larderello;
Lavoro: varie; Pensioni: pensioni in genere; Sardegna; Sicilia).
Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù
della legge 14 novembre 1941, n. 1324. (Senato
della Repubblica: sen. ANGELINI Cesare).
8. n. 296 : pres. 3 dicembre 1958, par. 1* e 5»,
rei. BELLORA, disc. 8 luglio, 11 novembre, 16 dicembre 1959, 4, 18 e 25 ottobre 1961, appr. 25
ottobre 1961 Comm. ind. comm., con emend.
C. n. 8874: pres. 27 ottobre 1961 (ref. ind.
comm. : esam. 31 ottobre e 19 dicembre 1962,
par.

la

e 5 a , rei.

COLLEONI).
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Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero. (Affari esteri: PELLA).
#. n. 584 * P ^ s . 22 maggio 1959, par. 5» e IO,
rei. SANTEEO, disc, e appr. 18 giugno 1959 Comm.
est., con emend.
C. n. 1347 : pres. 22 giugno 1959, par. 5* e 13»,
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm.
est.
Legge 24 luglio 1959, n. 612 (G. U. 14 agosto
1959, n. 195).
Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali. (Senato della Repubblica: sen.
TURANI e altri).

8. n. 1045 : pres. 12 maggio 1960, par. 1* e 5*,
rei. ZANNINI, disc, e appr. 6 luglio 1960 Comm.
ind. comm., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 2824' pres. 9 luglio 1960, par. 2a, rei.
TOGNI Giulio Bruno, disc. 14 ottobre, 18 e 24 novembre, appr. 24 novembre 1960 Comm. ind. comm.,
con emend.
S. n. 1045-B: pres. 28 novembre 1960, par.
la 2a e 5», disc, e appr. 22 marzo 1961 Comm.
ind. comm.
Legge 9 aprile 1961, n. 288 (G. U. 27 aprile
1961, n. 103).

*

*

Ministri

1 Istituzione di un sovracanone a carico dei concessionari di giacimenti minerari di vapori a gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica. (Camera dei deputati: dep. PAOLICCHI e altri).
C. n. 2611 : pres. 25 novembre 1960 (ref. ind.
comm., par. 2a).
Istituzione di un sovracanone a carico dei concessionari di giacimenti minerari di vapori a gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica.
(Camera dei deputati: dep. RAFFAELLI e altri).
C. n. 2686: pres. 7 dicembre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Energia
elettrica.
Modifica dell'articolo 75 delle norme dì polizia mineraria approvate con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. (Camera dei deputati:

dep. VALSECCHI).

C. n. 2658: pres. 13 dicembre 1960 (ref. ind.
comm., par 13a).
Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle sostanze minerali e dei prodotti di cava.
(Camera dei deputati: dep. LAMA e altri).
C. n. 8852: pres. 7 giugno 1962 (ref. ind.
comm., par. l a , 4 a e 5a).
MINIMA UNITA' CULTURALE
Vedi Agricoltura : provvedimenti

generali.

MINIMI DI PENSIONI
Partecipazione dei comuni ai profitti delle aziende
minerarie. (Camera dei deputati: dep. BRIGHENTI e altri).
'
C. n. 2128: pres. 9 aprile 1960 (ref. ind.
comm., par. 6% rei. BIAGGI Nullo).
Provvidenze a favore degli addetti alle Ispezioni
delle attività minerarie nazionali. (Camera dei
deputati:

Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza (C. n.
3722); Assicurazioni sociali; Pensioni: pensioni m
genere.
MINIMI DI RETRIBUZIONE
Vedi Impiegati:
lavoro.

enti locali; Lavoro:

contratti

di

dep. COL ASANTO).

G. n. 2498: pres. 7 ottobre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc.: industria e commercio.
Modificazioni al decreto del Precidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme eli polizia delle miniere e delle cave. (Camera
dei deputati: dep. TOGNONI e altri).
C. n. 2526: pres. 13 ottobre 1960 (ref. lav.,
par. 4a e 12a).
Ordinamento giuridico e norme per la concessione
degli agri marmiferi, dei giacimenti di pietre
ornamentali e delle cave di marmo. (Camera dei
deputati: dep. Rossi Paolo Mario e altri).
C. n% 2584: pres. 14 ottobre 1960 (ref, ind.
comm., par. l a ) .

MINIMO IMPONIBILE
Vedi Imposte ecc. : dirette.
MINISTERI
Vedi Amministrazione
che (8. n. 2868).

centrale ecc.; Opere pubbli-

MINISTRI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali; Costituzione della Repubblica (8. n. 1642) ;
Pensioni: pensioni in genere (C. n. 8583).
MINISTRI PLENIPOTENZIARI
Vedi i rinvìi alla voce Ambasciatori, inviati straordinari e Minisiri plenipotenziari.
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Minoranze

M I S U R E DI SICUREZZA PUBBLICA

MINORANZE ETNICHE
Vedi Codici: codice penale.

Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018);
pubblica.

Sicurezza

MINORANZE LINGUISTICHE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
Trentino-Alto Adige; Trieste.

generali;

MODA
Vedi Artigianato

MINORANZE R E L I G I O S E

ecc.

MODELLI INDUSTRIALI

Vedi Codici: codice penale.

Vedi Privative

industriali.

M I N O R A T I DELL'UDITO
Vedi Assicurazioni sociali; Istruzione
scuole materne; Sordomuti.

pubblica:

Vedi Demanio ecc.;

MINORATI FISICI E PSICHICI

Zoolecnia.

MODICA

Vedi Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.; Istruzione pubblica: scuole materne - scuole speciali;
Mutilati e invalidi civili ecc.; Sanità pubblica:
attività sanitarie.
MINORENNI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : grazia e giustizia (C. n. 1768) ; Assistenza ecc. : istituti; Associazione nazionale focolari per la rieducazione dei minorenni; Codici: codice della navigazione (8. n.
2852) - codice di procedura penale - codice penale;
Istituti di prevenzione ecc.; Ordinamento giudiziario: personale; Sicurezza pubblica.

Vedi Istruzione

Vedi Imposte ecc.: ricchezza mobile (C. n. 82t6).

pubblica: istruzione

media.

MODIFICA DELLA DURATA E DELLA COMP O S I Z I O N E DEL SENATO DELLA KEPUBBLICA
Vedi i rinvìi alla voce Senato della Repubblica.
MOGADISCIO
Vedi Somalia.
MOLAZZANA (Lucca)
Vedi Imposte

M I N O R I ATTIVITÀ' COMMERCIALI

ecc. : marmo.

MOLINI DEGLI O R T I
Vedi Demanio ecc.

MINUCCIANO (Lucca)
Vedi Imposte ecc. : marmo.

MOLISE

M I S S I L I ATOMICI E TERMONUCLEARI
Vedi Armi nucleari;
cerche.

MODENA

Consiglia nazionale delle ri-

Vedi Calamità pubbliche; Costituzione
pubblica; Imposte ecc.: fabbricazione;

della ReRegioni.

MONACO (Principato di)
MISSIONE ( T r a t t a m e n t o di)
Vedi Impiegati:

provvedimenti

Vedi Trattati

M I S U R A T O R I DELL'ENERGIA
Vedi Amministrazione
commercio; Pesi ecc.

centrale

ecc. : assicurazioni

sociali.

generali.
MONASTERO DELLE BENEDETTINE IN CAMPO MARZIO ( E x )

ELETTRICA
ecc. : industria

e

Vedi Demanio ecc.
MONDINE

MISURE

Vedi Lavoro:

varie.

Vedi Pesi e misure.
MONETA E CARTA MONETA
M I S U R E DI SICUREZZA PERSONALE
Vedi Codici: codice di procedura penale
3987); Sicurezza pubblica (0. n. 2818).

(C. n.

(Vedi anche Contabilità generale dello Stato; Imposte ecc. : entrata; Somalia; Trattali ecc. : circolazione monetaria - Europa).
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Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio
1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1955, n. 852. (Commercio con
Vesteio: DEL BO).
C. n. 1547 : pres. 22 agosto 1959, rei. ORIGLIA,
disc, e appr. 18 novembre 1959 Comm ind. comm.
8. n. 815: pres. 24 novembre 1959, par. 5%
rei. ZANNINI, disc, e appr. 26 gennaio 1960 Comm.
ind. comm.
Legge 4 febbraio 1960, n. 48 (G. U. 23 febbraio 1960, n. 46).
Quote di partecipazione deir Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale
per la ricostruzione e lo sviluppo. (Bilancio e
Tesoro ad interim: TAHBRONI).
C. n. 1680 : pres. 10 novembre 1959, rei. MARTINELLI, disc. 18 dicembre 1959, 20 e 26 gennaio
1960, appr. 26 gennaio 1960 Comm. fin tes.
8. n. 944 : pres. 4 febbraio 1960, pres. 3 a , rei.
BRACCESI, disc. 9, 23 e appr. 23 giugno 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 26 giugno 1960, n. 618 (G. U. 6 luglio
1960, n. 164).
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio
1960, n. 14, concernente norme per la rivalutazione della disponibilità in oro della Banca di
Ttalia. (Tesoro ad interim: TAMBRONI).
C. n. 1995: pres. 5 febbraio I960 (ref. bil.
part.: esam. 12 febbraio 1960, rei. VICENTINI),
disc. 16 e appr. 17 febbraio 1960 Ass.
8. n. 970: pres. 18 febbraio I960, rei. BERTONE (orale), disc, e appr. 19 febbraio 1960 Ass.
Legge 8 marzo 1960, n. I84 (G. U. 22 marzo 1960, n. 70).
Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativ'
alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500. (Tesoro: TAVIANI).
&. n. 1557: pres. 13 maggio 1961, rei. BRACCESI, disc, e appr. 14 giugno 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 8100: pres. 17 giugno 1961, rei. B I M \ ,
disc, e appr. 19 luglio 1961 Comm. fin. tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 724 (G. U. 10 agosto
1961, n. 198).

*

* -se-

Garanzia da svalutazioni monetarie delle rimesse
dei lavoratori emigrati all'estero. (Camera dei
deputati: dep. SPALLONE e altri).
C. n. 765 : pres. 5 gennaio 1959 (da svolgere).
MONFALCONE
Vedi Dazi ecc. (S* n. 1675); Imposte ecc.: ricchezchezza mobile; Zone industriali ecc.

41.

Monopoli!

MONOPOLII
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : finanze;
Assegni familiari; Bilanci ecc.: variazioni [8. n.l];
Calamità pubbliche; Demanio ecc.; Edilizia (8. n.
2018); Impiegati: provvedimemtv generali {8. h.
2898]; Larderello; Lavoro: provvedimenti generali;
Libera concouenza; Pensioni: pensioni in genere
18. n. 2892}; Profughi ecc. [8. n. 948]; Tneste).
Regime d'imposizione fiscale sui piodottì oggetti di
monopolio dello Stato. (Finanze: PRETI).
C. n. 654: pres. 2 dicembre 1958 (ref. istr. :
esam. 11 dicembre 1958, par 12a), def. alla Comm.
fin. tes. I l 2 dicembre 1958 Ass, rei

NAPOLITANO

Francesco, disc, e appr. 12 dicembre 1958 Comm.
fin. tes., con emend., assorbendo il n. 492 della
Camera, che segue
8. n. 821 : pres. 13 dicembre 1958, rei. PIOLA,
disc e appr. 18 dicembre 1958 Comm. fin. tes.
Legge 19 dicembre 1958, n. 1085 (G. U. 29 dicembre 1958, n. 313).
Regime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati
importati. (Finanze: TAVIANI).
8. n. 448* pres. 26 marzo 1959, rei. BRACCESI,
disc e appr. 8 aprile 1959 Comm. fin. tes., con
emend.
C. n. 1021: pres. 8 aprile 1959, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 10 aprile 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 11 aprile 1959, ti. 187 (G. U. 14 aprile
1959, n. 89).
Modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti
a monopolio fiscale nella classificazione stabilita
a termini dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 19 dicembre 1958, numero 1085. (Finanze:
TAVIANI).

8. n. 729: pres. 28 settembre 1959, rei. BRACCESI, disc, e appr. 5 ottobre 1900 Comm. fin. tes
C n. 2494: pres. 6 ottobre 1960, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 14 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 21 ottobre i960, n. 1814 (G. U. 16 novembre 1960, n. 280).
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.
(Camera dei deputati: dep. GRIFONE e altri; dep.
VETRONE e altri).

C. n. 454 e 588 : pres. rispettivamente 25 ottobre e 21 novembre 1958, par. 11», rei. ZUGNO,
disc. 30 settembre, 5, 7, 12 ottobre e 16 novembre
1960, appr. 16 novembre 1960 Comm. fin. tes., in
un unico testo.
£. n. 1295: pres. 22 novembre 1960, par. 2 a e
a
3 , rei. D E LUCA Angelo, disc, e appr. 23 febbraio
1961 Comm. fin. tes., con emend.

„
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C. n. 454-588-B : pres. 28 febbraio 1961, disc.
e appr. 24 marzo 1961 Comm. fin. tes., con due
ordini del giorno.
Legge 21 aprile 1961, n. 342 (G. U. 17 maggio 1961, n. 120).
Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per ì pozzi salsi, già di
proprietà del comune. (Camera dei deputati: dep.
RAFFAELLI ed altri).

C. n. 1922: pres. 22 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 12 aprile 1961 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 19 luglio 1961, 20 luglio 1962,
par. 5* rei. SCHIRATTI), def. alla Comm. fin.
tes. 25 luglio 1962 Ass., disc, e appr. 2 agosto
1962 Comm. fin. tes-, con emend.
$. n. 2156: pres 7 agosto 1962, par. l a , rei.
SPAGNOLLI, disc. 12 ottobre e 14 novembre, appr.
14 novembre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 22 novembre 1962, n. 1696 (G. U. 27 dicembre 1962, n. 329).
Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi dì monopolio.
(Camera dei deputati: dep. BIANCHI Gerardo e
altri).
C. n. 8997 : pres. 20 luglio 1962, par. 13*, rei.
VALSECCHI, disc. 22, 29 e appr. 29 novembre 1962
Comm. fin. tes., con emend.
#. n, 2888: pres. 5 dicembre 1962, par. 10a,
rei. SPAGNOLLI, disc. 25 gennaio e 1° febbraio,
appr. 1° febbraio 1963 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8997-B: pres. 5 febbraio 1963, rei. ANZILOTTI, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Legge 15 febbraio 1968, n. 137 (G. U. 5 marzo 1963, n. 62).
Disciplina del pagamento dei generi di monopolio
da parte dei rivenditori. (Finanze: TRABUCCHI).
S. n. 2418 : pres. 8 gennaio 1963, rei. D E GIOVINE, disc. 24, 30 e appr. 30 gennaio 1963 Comm.
fin. tes., con emend.
C. n. 4561: pres. 30 gennaio 1963, rei. TURNATXJRI, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.
Legge 18 febbraio 1968, n. 808 (G. U. 29 marzo
1963, n. 85).

*

*

*

Modifica alle leggi 17 luglio 1942, n. 907, e 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e alla legge doganale 25 settembre 1940,
n. 1424. (Camera dei deputati: dep. ZAPPA e
altri).
C. n. 860: pres. 9 ottobre 1958 (ref. giust,
par.

6a, rei.

BISANTIS).

Regime d'imposizione fiscale sui proaotti oggetto
di monopolio dello Stato. (Camera dei deputati:
dep. CODACCI PISANELLI).

C. n. 492 : pres. 31 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam* 11 dicembre 1958, par. 12 a ), def. alla Comm.
fin. tes. I l 2 dicembre 1958 Ass., disc, e assorbita
12 dicembre 1958 Comm. fin. tes., dal n. 654
(S. n. 821), che precede.
MONOPOLIO BANANE
Vedi Azienda monopolio banane.
MONOPOLIO FISCALE
Vedi Monopolii.
MONEUPINO
Vedi Costituzione della Repubblica;
tiche,

Elezioni poli-

MONTA EQUINA
Vedi Contabilità generale dello

Stato.

MONTAGNA
(Vedi anche Acque tS. n. 17941; Agricoltura: piccola proprietà contadina - varie [#. n. 24741; Amministrazione comunale ecc. : bilanci [S. n. 22831 finanza locale; Artigianato ecc.; Bonifiche; Colpo forestale dello Stato; Economia nazionale; Energia elettrica; Esattorie delle imposte dirette; Imposte ecc.: agricoltura; Industrie [C. n. 37191; Mezzogiorno; Opere pubbliche; Pensioni : pensioni di
guerra).
Concessione di un contributo straordinario a favore
del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani.
(Agricoltura

e foreste:

FERRARI AGGRADI).

S. n. 121: pres. 15 settembre 1958, par. 5%
rei. BRASCHI, disc. 29 ottobre, 19 e 26 novembre,
appr. 26 novembre 1958 Comm. agr.
C. n. 645: pres. 29 novembre 1958, par. 5%
rei. SANGALLI, disc, e appr. 18 dicembre 1958
Comm. agr.
Legge 30 dicembre 1958 n. 1210 (G. U. 26
gennaio 1959, n. 20).
Fondo nazionale per la rinascita della montagna.
(Iniziativa
popolare).
S. n. 827 : pres. 1° dicembre 1959 (ref. agr. :
esam. 30 novembre 1960, par. 1», 2», 5*, 7», 9* e
Giunta cons. Mezz., rei. DESANA [magg.] e Bosi,
D E LEONARDIS, MARABINI, RISTORI, SERENI e SPEZ-

ZANO [min.]).

_
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Modifica all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957,
n. 635. (Camera dei deputati: dep. D E MICHIELI
VITTTJRI; dep.

BALLARDINI e a l t r i ; dep.

DAMI;

dep. PERDONA' e altri).

C. n. 1185-2185-2171 e 2450: pres. rispettivamente 30 aprile 1959, 9 aprile, 20 maggio e 1° settembre 1960, rei. VALSECCHI, disc. 5, 14 e appr, 14
ottobre 1960 Comm. fin. tes., in un unico testo.
S. n% 1272 : pres. 20 ottobre 1960, par. 9», rei.
DE LUCA Angelo, disc. 6 dicembre 1960 e 25 gennaio, 2, 23 febbraio, 3 e 4 maggio, appr. 4 maggio 1961 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 1185-2185-2171 e 2450-B : pres. 5 maggio 1961, disc, e appr. 26 maggio 1961 Comm. fin.
tes.
Legge 18 giugno 1961, n. 526 (G. U. 7 luglio 1961, n. 166).
Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno
1967 e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati. (Agricoltura e foreste : RUMOR).
a

8. n. 2090: pres. 10 luglio 1962, par. l , 5*
e 7a, rei. CARELLI, disc, e appr. 25 luglio 1962
Comm. agr., con un ordine del giorno.
a

C. n. 4037: pres. 28 luglio 1962, par. 5 ,
rei. FRANZO, disc. 3, 7 e appr. 7 agosto 1962
Comm. agr.
Legge 18 agosto 1962, n. 1360 (G. U. 18 settembre 1962, n. 235).

Modificazione dell'articolo 20 della legge 25 luglio
1952, n. 991, riguardante provvedimenti in favore
dei territori montani. (Camera dei deputati:
dep. D E ' COCCI).

C. n. 858 : pres. 16 febbraio 1959, svolta e pre
sa in considerazione 222 aprile 1959 Ass., par. 5%
rei. SANGALLI, Comm. agr.

Composizione degli organi dirìgenti dei consigli di
valle o comunità montane. (Camera dei deputati:
dep. NANNI e altri).

C. n. 3825: pres. 13 ottobre 1961 (ref. riun.
int. e agr.).
Piano quinquennale per lo sviluppo dell'economia
montana. (Camera dei deputati: dep. NANNI e
altri).
C. n. 8870 : pres. 15 giugno 1962 (da svolgere).
Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni
tributarie in favore dei terrìtoii montani. (Camera dei deputati: dep. BASILE).
C. n. 4807: pres. 29 novembre 1962 (ref. fin,
tes., par. 2a e 5 a ).
MONTAQUILA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

MONTANER (Frazione di)
Conferimento della somma di lire 300 milioni alla
Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna per contributi in conto interessi su operazioni dì pìccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. (Turi-

Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
MONTEANTICO
Vedi Ferrovie.

smo e spettacolo: FOLCHI e Tesoro: TREMELLONI).

5. n. 2120: pres. 23 luglio 1962, par. 5 a , rei.
ZANNINI, disc e appr. 10 ottobre 1962 Comm.
ind. comm., con emend.
C. n. 4177 : pres. 11 ottobre 1962, par. 5 a e 6*,
rei. MATTARELLI, disc. 24, 31 e appr. 31 ottobre
1962 Comm. int.
Legge 16 novembre 1962, n. 1686 (G. U. 24
dicembre 1962, n. 328).
Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani, in particolari condizioni, (Camera dei deputati: dep. CASTELLUCCI
e altri).
C. n. 4206 : pres. 26 ottobre 1962.
6. n. 2472: pres. 25 gennaio 1963.
Per Yiter legislativo vedi la voce Opere pubbliche.

MONTECATINI
Vedi Aziende di cura.
MONTESANO SULLA MARCELLANA
Vedi Circoscrizione

amministrativa:

comuni.

MONTESARCHIO
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
MONTI D I CREDITO SU P E G N O
Vedi Banche ecc.; Esattorie

delle imposte

dirette.

MONUMENTI
(Vedi anche Bilanci: variazioni [$. n. 24001; Opere
pubbliche; Trattati ecc. : antichità).
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Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel
vallone di Rovdto (Cosenza). (Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO e altri).

Erezione di un monumento in Corfinio per celebrare
il nome Italia. (Camera dei deputati: dep. Di

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato cosi modificato : « Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel territorio dì Cosenza ».

C. n. 8217 : pres. 19 luglio 1961, svolta e presa
in considerazione 7 ottobre 1961 Ass., par. 2»
5» e 8a,.rel. ZUGNO, disc, e appr. 10 novembre 1961
Comm. fin. tes., con emend.

GIANNANTONIO) .

8. n. 58: pres. 24 luglio 1958, par. l a e 5%
rei. BARBARO, disc. 19, 22 e appr. 22 gennaio 1960
Comm. istr., con emend.

5. n. 1769: pres. 17 novembre 1961, par. la e
5», rei. TIRABASSI, Comm. istr.

C. n. 1941: pres. 26 gennaio 1960, par. 2* e
5 a , rei. RADI, disc, e appr. 19 febbraio 1960 Comm.
fin. tes .

Erezione in Napoli di un monumento alla «Quattro Giornate». (Senato della Repubblica: sen.

Legge 27 febbraio 1960, n. 188 (G. U. 23 marzo 1960, n. 71).

6. n. 2885: pres. 21 dicembre 1962, par. 5»
e 6a, rei. ZAMPIEIU, Comm. pres. cons. int.

Erezione in Marsala del monumento celebrativo dello sbarco dei Mille. (Camera dei deputati: dep.

Contributo per il Monumento alla Resistenza da
erigersi in Cuneo. (Senato della Repubblica : sen.

D E V I T A ; PELLEGRINO e a l t r i ; PETRXJCCI).

C. n. 92, 261 e 633 : pres. rispettivamente 11
luglio, 19 settembre e 28 novembre 1958, svolte e
prese in considerazione 10 dicembre, 21 novembre
e 111 dicembre 1958 Ass., par. 2* e 5 a , rei. RESTIVO,

disc. 11, 18 marzo, 21, 22 e 30 aprile, appr. 30
aprile 1959 Comm. fin. tes., in un unico testo.
8. n. 520 : pres. 12 maggio 1959, par. l a e 5a,
rei. BARBARO, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
isti*., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 92, 261 e 638-B : pres. 9 gennaio 1960,
par. 5 a , disc, e appr. 9 febbraio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 28 febbraio 1960, n. 90 (G. U. 5 marzo
1960, n. 56).
Erezione dì un monumento a ricordo dello sbarco
dei Mille in Melito-Porto Salvo (Reggio Calabria)
all'estremità meridionale della penisola italiana.
(Senato della Repubblica: sen. BARBARO).
8. n. 916: pres. 22 gennaio 1960, par. l a e 5a,
rei. PENNISI, Comm. istr.
Contributo straordinario dello Stato per il restauro
della tomba di Luigi Carlo Farinì in Russi (Ravenna). (Camera dei deputati: dep. BIGNARDI).
C. n. 1420 : pres. 9 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 19 febbraio 1960 Ass., par. 5*,
rei. ROMANATO, disc, e appr. 8 febbraio 1961 Comm.
istr., con emend.
8. n. 1444: pres. 15 febbraio 1961, par. l a e
5&, rei. DONATI, Comm. istr.
Erezione di un monumento in Aspromonte per celebrare il nome Italia. (Senato della Repubblica:
sen.

BERLINGIERI).

$. n. 1748: pres. 9 novembre 1961, par. la e
5*, rei. Russo, Comm. istr.

RICCIO e altri).

BERTONE).

&. n. 2469 : pres. 25 gennaio 1963, par. 5» e 6»,
rei. BARACCO, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
pres. cons. int.
C. n. 4589: pres. 5 febbraio 1963, par. 5»,
rei BIMA, disc, e appr 14 febbraio 1963 Comm.
fin, tes.
Legge 21 febbraio 1963, n. 878 (G. U. 3 aprile
1963, n. 90).

*

* #

Erezione di un monumento ad Enrico De Nicola
nella città di Napoli. (Camera dei deputati: dep.
ROMANO Bruno).

C. n. 1602 : pres. 6 ottobre 1959, svolta e presa
in considerazione 11 novembre 1959 Ass., par. 5 a ,
rei. NAPOLITANO Francesco, Comm. fin. tes.
Erezione a spese dello Stato di un monumento in
Avellino a Pasquale Stanislao Mancini e Francesco De Sanctis, in occasione delle celebrazioni
del centenario dell'unità d'Italia. (Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Costantino).
0. n. 1802: pres. 7 dicembre 1959, svoita e
presa in considerazione 26 gennaio 1960 Ass.,
par. 2» e 5a, rei. SCARLATO, Comm. fin. tes.

Erezione di un monumento nazionale al granatiere
di Sardegna. (Camera dei deputati: dep. SCARASCIA e altri),

C. n. 1864: pres. 19 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione l i febbraio 1961 Ass.,
(ref. fin. tes., par. 5 a e 7a).
Erezione dì un monumento a ricordo del XIX centenario dello sbarco ~ di San Paolo a Reggio Ca^
labria. (Camera dei deputati: dep. REALE Giuseppe).
C. n. 2164 : pres. 19 maggio 1960 (da svolgere).
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Erezione in Avellino di un monumento a Pasquale
Stanislao Mancini e a Francesco De Sanctis.
(Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Olindo).
C. n. 2414: pres. 29 luglio 1960, ritirata 192
luglio 1961 Ass.
Erezione di un monumento nella città di Napoli, alla
memoria di Enrico De Nicola. (Camera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. n. 2452: pres. 5 settembre 1960 (da svolgere).
Contributo straordinario dello Stato per l'erezione
in A^erona dì un monumento a ricordo dei caduti
della divisione Acqui. (Camera dei deputati: dep
GUERRIERI Filippo e altri).
C. n. 2998: pres. 4 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 26* luglio 1962 Ass., par.
5 a e 7a, disc. 3 agosto 1962 Comm. fin. tes.
Erezione dì un monumento in Aspromonte per celebrare il nome d'Italia (Camera dei deputali:
dep. FODEIURO e altri)

C. n. 8888: pres. 6 novembre 1961 (da svolgere).
Erezione de] monumento nazionale a Gabriele
D'Annunzio in Pescara nel centenario della nascita. (Carneia dei deputati: dep. DELFINO).
0. n. 4840 : pres. 7 dicembre 1962 (da svolgere).

Motoscafi

M O R T E PRESUNTA
Vedi Codici: codice di procedura civile;
pensioni di guerra.

Pensioni:

MOSCATO PASSITO DI PANTELLERIA
Vedi Vini ecc. (S. n. 1927).
MOSTARDE DI F R U T T A
Vedi Zuccheri.
MOSTI
Vedi Ammassi; Imposte
enhata; Vini ecc.

ecc.: alcole - consumo -

MOSTRA D'OLTREMARE E
ITALIANO NEL MONDO

DEL LAVORO

Vedi Esposizioni ecc.
MOSTRA INTERNAZIONALE
NATO

DELL'ARTIGIA-

Vedi Demanio ecc.
MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO
Vedi Esposizioni ecc.
MOSTRE, ESPOSIZIONI E F I E R E

Erezione in Napoli di un monumento a ricordo
delle «Quattro giornate». (Camera dei deputati:
dep. Riccio e altri).
C. n. 4884: pres. 19 dicembre 1962, svolta e
presa in considerazione 30 gennaio 1963 Ass.,
par. 5», Comm. fin. tes.
Erezione in Napoli di un monumento a ricordo delle
«Quattro giornate». (Carneia dei deputali: dep.
VIVI ANI Luciana e altri).
C. n. 4889: pres. 20 dicembre 1962, svolta e
presa in considerazione 30 gennaio 1963 Ass,
par. 5a, Comm. fin. tes.
Per il monumento celebrativo delle « Quattro Giornate di Napoli». (Camera dei deputati: dep.

Vedi Assistenza ecc.: istilliti; Esposizioni ecc.; Fondo nazionale di soccorso invernale; Imposte ecc.:
bollo.
MOTOCICLI
Vedi Autoveìcoli.
MOTOCICLISTI
Vedi Autoveicoli (C. n. 2Ì86); Lavoro: varie; Sti%ade (C. n. 2786, 4068) ; Trasporti.
MOTOPESCHERECCI
Vedi Guerra: danni di guerra;

Pesca.

SCHIANO e altri).

C. n. 4414- pres. 28 dicembre 1962, svolta e
presa in considerazione 30 gennaio 1963 Ass.,
par. 5», Comm. fin. tes.

MOTORIZZAZIONE (Servizi tecnici della)
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali.
MOTORIZZAZIONE CIVILE

MONZA-MOLTENO-OGGIONO

Vedi Amministrazione

Vedi Ferrovie.

MOTOSCAFI

MORALITÀ' PUBBLICA
Vedi Codici: codice penale; Sicurezza

centrale ecc.: trasporti.

pubblica.

Vedi Amnivnistrazione centi ale ecc.: sanità
n. 8660); Imposte ecc.: entrata.

(C.
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Motoveicoli

MOTOVEICOLI

Norme concernenti i musei non statali. (Pubblica

Vedi Autoveicoli (C. n. 2286, 8115); Lavoro:
Strade (0. n. 2736); Trasporti.

varie;

MOVIMENTO EUROPEO
Vedi Consiglio italiano del movimento

europeo.

MOVIMENTO NAZIONALE DEL RISPARMIO
Movimento nazionale del risparmio. (Camera dei de
putati: dep. NAPOLITANO Francesco).
C. n. 2596: pres. 17 novembre 1960 (ref. fin.
tes., par. 2* e 5 a ).
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO

MUGELLO

Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e della
tecnica Leonardo Da Vinci. (Pubblica istruzione :
MEDICI).

rei. PENNISI DI FLORISTELLA, disc. 25 novembre

MUGGIA
Elezioni poli-

MULTE
Vedi Codici: codice penale,
MUNGITORI
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
MUNICIPALIZZAZIONE
Vedi Amministrazione
generali; Trasporti.

C. n. 1942: pres. 26 gennaio 1960, par. 2%
rei. FRANCESCHINI, disc. 19 maggio, 9 giugno,
8 e 9 settembre, appr, 9 settembre 1960 Comm.
istr., con un ordine del giorno.
Legge 22 settembre i960, n. 1080 (G. U. 12 ottobre 1960, n. 250).

8. n. 1085: pres. 17 giugno 1960, par. l a e 5a,

pubbliche.

Vedi Costituzione della Repubblica;
tiche.

GONELLA).

S. n. 5441 pres. 29 maggio 1959, par. l a , rei.
Russo, disc, e appr. 22 gennaio 1960 Comm. istr.,
con emend.

C. n. 1808: pres. 9 dicembre 1959, par. 5»,
rei. MARANGONE, disc. 19 maggio e 9 giugno, appr.
9 giugno 1960 Comm. istr., con emend.

Vedi Costituzione della Repubblica.

Vedi Calamità

istruzione:

comunale ecc.: provvedimenti

MUNICIPI
Vedi Opere pubbliche.
MUSEI
(Vedi anche Antichità ecc.; Biblioteche;
Imposte
ecc.: ipotecarie [S. n. 14851 - registro - successioni).
Modifiche all'articolo 6 della legge 14 aprile 1957,
n. 277, relativa all'istituzione in Roma di un
Museo storico della liberazione. (Pubblica istruzione: MORO).

& n. 207 : pres. 29 ottobre 1958, rei. GRANATA,
disc, e appr. 11 dicembre 1958 Comm istr.
C. n. 748: pres. 19 dicembre 1958, par. 5a,
rei. ROMITA, disc, e appr, 10 aprile 1959 Comm,
istr
Legge 18 aprile 1959, n. 255 (G. U. 15 maggio 1959, n. 115).

e 6 dicembre, appr. 6 dicembre 1960 Comm. istr.,
con emend, (vedi comunicazione del Presidente
5 dicembre 1960 Ass.).
C. n. 1808-B: pres. 12 dicembre 1960, disc,
e appr. 8 febbraio 1961 Comm. istr.
Legge 21 febbraio 1961. n. 95 (G. U. 16 mar.
zo 1961, n. 67).
Aumento del contributo dello Stato al Museo nazionale del Risorgimento dì Torino e concessione
di un contributo annuo per il Museo centrale del
Risorgimento di Roma. (Camera dei deputati: dep.
BADINI CONFALONIERI).

C. n. 808: pres. 23 gennaio 1959, svolta e
presa in considerazione 13 novembre 1959 Ass.,
rei. BALDELLI, disc. 19, 21 e appr. 21 aprile 1961
Comm. istr., con emend, e un ordine del giorno.
#. n. 1586: pres. 3 maggio 1961, par. 5», rei.
Russo, disc, e appr. 1° dicembre 1961 Comm.
istr., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 808-B: pres. 6 dicembre 1961, disc, e
appr. 19 dicembre 1961 Comm. istr.
Legge 8 gennaio 1962, n. 5 (G. U. 5 febbraio
1962, n. 32).
Statizzazione del Museo civico di Chiusi. (Pubblica
istruzione: Gui).
8. n. 2054: pres. 9 giugno 1962, par. l a e 5 a ,
rei. Russo, disc, e appr. 10 ottobre 1962 Comm.
isti*., con emend.
O. n. 4185 : pres. 12 ottobre 1962, par. l a e 5 a ,
rei. CAIAZZA, disc, e appr. 7 dicembre 1962 Comm.
istr.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1847 (G. U. 28 gennaio 1963, n. 25).
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Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi dì Vìnci. (Camera dei deputati: dep. BARBIERI e altri).

C. n. 815 : pres. 1° ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 11 1 giugno 1959 Ass., (ref. istr. :
esam. 13 e 27 giugno 1962, par. 5&, rei. SAVIO),
def. alla Comm. istr. 2 luglio 1962 Ass., disc, e
appr. 11 luglio 1962 Comm. istr., con emènd.
S. n. 2102: pres. 18 luglio 1962, par. 5*,
rei. ZACCARI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm.
istr.
C. n. 815-bis (Doc. XII. n. 5 - Messaggio del
Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 2 gennaio 1963 (ref. istr. : esam.
8 febbraio 1963).
MUSEI DELLE SCIENZE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

MUSEO CENTRALE DEL R I S O R G I M E N T O DI
ROMA
Vedi Musei.
MUSEO CIVICO B I B L I O G R A F I C O MUSICALE
DI BOLOGNA
Vedi Biblioteche.

MUTILATI D I GUERRA
Vedi i rinvìi alla voce Mutilati.
MUTILATI E INVALIDI CIVILI E DEL LAVORO
(Vedi anche Assicurazioni sociali; Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali; Monopolii [#. n.
23881; Pensioni: pensioni in genere).
Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo
1958, n, 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi del lavoro. (Senato della Repubblica:
sen. ANGELILLI e altri).

8. n. 666: pres. 17 luglio 1959, rei. ZANE,
disc. 27 gennaio e 18 febbraio, appr. 18 febbraio
1960 Comm. lav., con un ordine del giorno.
C. n. 2075 : pres. 23 febbraio 1960, rei. REPOSSI, disc, e appr. 8 giugno 1960 Comm. lav.
Legge 16 giugno 1960, n. 614 (#. U. 5 luglio
1960, n. 163).
Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale
invalidi di guerra del servizio assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio. (Interno:

MUSEO CIVICO D I C H I U S I
Vedi Musei.
MUSEO DELL'ARTIGLIERIA DI T O R I N O
Vedi Celebrazioni.
MUSEO NAZIONALE
(Torino)

DEL

RISORGIMENTO

Vedi Musei.
MUSEO NAZIONALE DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA «LEONARDO DA V I N C I »
Vedi Musei.

SPATARO).

C. n. 2846: pres. 14 luglio 1960, par. 5a,
rei. SCIOLIS, disc 5 ottobre e 25 novembre, appr.
25 novembre 1960 Comm. int., assorbendo il
n. 1885 della Camera, che segue.
S. n. 1810: pres. 1° dicembre 1960, par. 5a,
rei. ANGELINI Nicola, disc, e appr. 19 aprile 1963
Comm pres. cons. int.
Legge 5 maggio 1961, n. 428 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
Aumento del contributo obbligatorio a carico delle
pensioni privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio. (Camera dei deputati:
dep. D E ' COCCI e altri).

MUSEO S T O R I C O DELLA LIBERAZIONE
Vedi Musei.
MUSICOLOGIA (Corso di l a u r e a )
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

Mutilati

superiore.

C. n. 2001 : pres. 9 febbraio 1960, rei. Riccio,
disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm. int.
S. n. 1506: pres. 31 marzo 1961, par. 5*, rei.
SCHIAVONE, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm. pres.
cons. int.
Legge 26 luglio 1961, n. 714 (G. U. 9 agosto 1961, n. 197).

MUTILATI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni; Assicurazioni sociali; Edilizia; Farmacie ecc.; Ferrovie; Forze armate: provvedimenti
generali - marina miiltaie, ufficiali; Guerra: combattenti (C. n. 2834) - invalidi; Impiegati: provvedimenti generali ; Istruzione pubblica: esami di
Stato - istruzione elementare - istruzione media;
Mutilati e invalidi civili ecc.; Ospedali; Pensioni:
pensioni in genere - pensioni di guerra.

Provvedimenti in favore degli invalidi civili. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Provvedimenti in favore
dei mutilati e invalidi civili ».
S. n. 1728: pres. 23 ottobre 1961 (ref. lav.:
esam. 13 dicembre 1961, 21 e 28 marzo, par. 1»,
2a, 9» e 11», rei. VENUDO), disc, e appr. 16 maggio 1962 Ass., con emend.

_

Mutilati
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C. n. 8808: pres. 18 maggio 1962, par. la, 4»,
12a e 14a, rei. BIANCHI Fortunato, disc. 20 e 28 giugno, 12, 19 e 26 luglio, appr. 26 luglio 1962 Comm.
lav., con emend, e un ordine del giorno.
8. n. 1728-B : pres. 31 luglio 1962, disc, e appr.
20 settembre 1962 Comm. lav.
Legge 5 ottobre 1962, n. 1539 (G. U. 12 novembre 1962, n. 287).
Aumento dei contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per
servìzio. (Interno: SCELBA).
C. n. 3274: pres. 18 settembre 1961, par. 4»
rei. SCIOLIS, disc. 13, 27 ottobre, lo dicembre 1961,
30 marzo, 4 aprile e 25 maggio, appr. 25 maggio
1962 Comm. int.
8. n. 2041 : pres. 30 maggio 1962, par. 5a, rei.
BARACCO, disc, e appr. 11 luglio 1962 Comm. pres.
cons. int.
Legge 16 luglio 1962, n. 1099 (G. U. 10 agosto 1962, n. 201).

*

*

*

Concessione di un assegno a vita e dell'assistenza
ortopedico-sanitaria e protetica ai mutilati ed agli
invalidi civili ed estensione ai medesimi delle
norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro. (Camera dei deputati: dep. MICHELINI e altri).
C. n. 186: pres. 31 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 20* maggio 1959 Ass., (ref. int. :
esam. 18 novembre e 18 dicembre 1959, par. 2% 4 a
e 5 a ), def. alla Comm. ig. san. 10 febbraio 1960
Ass., rei.

GENNAI TONIETTI.

Provvedimenti a favore dei menomati negli arti,
e degli altri invalidi civili. (Camera dei deputati:
dep. SORGI e altri).

C. n. 200 : pres. 1° agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 201 maggio 1959 Ass., par. l a , 2 a ,
5a e 13a, rei. GENNAI TONIETTI, disc. 18 febbraio

1960 Comm. ig. san.

C. n. 1120: pres. 24 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 20* maggio 1959 Ass., par.
2a e 5a, rei. GENNAI TONIETTI, disc. 18 febbraio

1960 Comm. ig. san.
Assunzione da parte dell'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra dell'assistenza agli invalidi
per servizio. (Camera dei*deputati : dep. Bozzi).
C. n. 1885: pres. 19 giugno 1959, par. 5»,
rei. MATTARELLI, disc, e assorbita 25 novembre
1960 Comm. int., dal n. 2846 (8. n. 1810), che
precede.
Assistenza ai paraplegici per traumi midollari, non
coperti da rischio assicurativo. (Camera dei deputati: dep. PINNA e altri).
C. n. 1725: pres. 19 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 28 aprile 1961 Ass., par,
2 a e 5a, rei. BORELLINI, disc. 19 ottobre e 15 novembre 1961 Comm. ig. san.
Modificazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 335, sull'ordinamento dell'Associazione nazionale mutilati
ed invalidi del lavoro. (Camera dei deputati'
dep. VENEGONI e SANTI).

C. n. 2954: pres. 13 aprile 1961 (ref. lav.)
Estensione agli enti pubblici statali e parastatali
delle norme sull'assunzione obbligatoria degli in
validi del lavoro. (Camera dei deputati: dep. SCALIA e SINESIO).

C. n. 8129: pres. 26 giugno 1961 (ref. aff
cost, par. 13*).
Trasformazione o riordinamento della libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
(Camera dei deputati: dep. LEONE Raffaele e altri).
C. n. 8285: pres. 3 ottobre 1961, par. 2a e
13», disc. 27 settembre 1962, e 13 febbraio 1963,
rei. SORGI, Comm. ig san.

Norme per la protezione, l'assistenza e l'avviamento
al lavoro degli invalidi per esiti da poliomielite
e analoghi esiti da paralisi. (Camera dei deputati: dep. MIGLIORI e altri).
C. n. 395: pres. 17 ottobre 1958, ritirata 24
febbraio 1959 Ass.

Esodo volontario dei mutilati o invalidi del lavoro
dipendenti dalla amministrazione dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. SPADAZZI).
C. n. 8666: pres. 20 marzo 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Impiegati:
provvedimenti generali.

Norme per la protezione, l'assistenza e l'avviamento
al lavoro degli invalidi per esiti da poliomielite
e analoghi esiti da paralisi. (Camera dei deputati: dep. MIGLIORI e altri).
C. n. 876 : pres. 26 febbraio 1959, par. 2* e 5*,
rei. 'CORTESE Giuseppe, disc. 18 febbraio 1960
Comm. ig. san.

Assunzione obbligatoria dì mutilati e invalidi del
lavoro negli enti pubblici. (Camera dei depu-

Costituzione dì comitati provinciali per l'assistenza
ai minorati civili. (Camera dei deputati: dep.
BoTTONELLi e altri).

tati:

dep. SPADAZZI).

C. n. 8698: pres. 30 marzo 1962 (ref. aff.
cost, par. 13a).
,
Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio. (Camera dei deputati: dep.
BORIN e altri).

C. n. 8964: pres. 13 luglio 1962 (da svolgere).

_

MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FRA
GLI ADDETTI ALLA VENDITA DI GENERI
DI MONOPOLIO (CoJYLAJP.)
Vedi Assicurazioni

sociali.

MUTUA SANITARIA DI TRIESTE
Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 1864).
MUTUALITÀ PENSIONI ALLE CASALINGHE
Vedi Assicurazioni

sociali.

MUTUE VOLONTARIE
Vedi Assicurazioni

private; Assicurazioni

sociali.

MUTUI
Vedi Agi icoltma: provvedimenti generali - piccola
proprietà contadina - vaiie; Ammassi;
Animmistiazione centrale ecc.: finanze; Amm in isti azione comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n. 2267) bilanci - finanza locale; Antichità ecc.; Artigianato
ecc.; Assistenza ecc. : istituti; Azienda nazionale autonoma delle stuide statali; Aziende dì cura; Calamità pubbliche; Cassa depositi e prestiti; Commercio; Credito agrario ecc.; Culto cattolico; Edil»zia ; Ente autonomo del Volturno; Eni e nazionale previdenza e assistenza per gli statali;
Enti lirici; Esattorie delle imposte di consumo;
Formaggi; Imposte ecc. : dirette - entrata - registio ricchezza mobile; Industrie; Istruzione
pubblica:
provvedimenti generali; Lavoro : provvedimenti generali; Mezzogiorno; Montagna; Navigazione interna; Notariato (8. n. 1691); Opere pubbliche; Palermo; Panijìcazionc; Profughi ecc.; Roma; Vini
ecc.; Zone industriali ecc.
MUTUI A R T I G I A N I
Vedi Aitigianato ecc.; Banche ecc.; Imposte <vc:
istituti di credito.
MUTUO SOCCORSO (Società di)
Vedi Assìciu azioni

private.

M.V.S.N.
Vedi i rinvìi alia voce Milizia volontaria
nazionale.

sicurezza

N
NAPOLI
(Vedi anche Amministrazione comunale ecc. : comuni; Assistenza ecc.: istituti; Congresso internazionale di anatomia umana normale; Demanio
ecc.; Ente autonomo del Volturno; Esattorie delle
imposte di consumo; Esposizioni ecc.; Istruzione
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Napoli

pubblica; istruzione media - istruzione
superiore;
Lavoro: varie; Marina mercantile {S. n. 2866];
Monumenti; Ordinamento giudiziario; istituzione dì
sedi giudiziarie; Pmti; Sport; Trasporti;
Uffici
giudiziari).
Provvedimenti straordinari p favore del comune dì
Napoli. (Interno: SEGNI).
C. n. 1669 : pres. 31 ottobre 1959, par. 5a, rei.
RUBINACCI, disc. 2, 10, 15, 16 dicembre 1959,
19, 21, 26 e 27 gennaio, 9, 10, 11, 17 febbraio,
18 maggio, 15, 22 e 30 giugno, lo, 6 e 14 luglio,
28 settembre, 13 dicembre 1960, 26 e 31 gennaio,
15 e 22 febbraio, lo, 2 e 9 marzo 1961, Comm
spec, rim. all'Ass. 92 marzo 1961 Ass., (ref. Comm.
spec. ; esam. 13 aprile 1961 rei, RUBINACCI
[magg.] e ROBERTI, CAPRARA e Avorio [min.]),
disc. 42, 5, 62, 7, 181, 182 e appr. 182 luglio 1961
Ass., con emend., assorbendo ì n. 1207 e 1884 della Camera, che seguono.
S. n. 1658: pres. ^0 luglio 1961 (ref. pres
cons int. : esam. 12, 13, 15 dicembre 1961, par.
5», 7a 9» e Giunta cons. Mezz., rei. PICARDI),
disc. 17, 18, 191 e appi. 19* gennaio 1962 Ass,
con un ordine del giorno.
Legge 27 gennaio 1962. n. 7 (O. U. 7 febbraio
1962, n. 34).
Costruzione di una ferrovia metropolitana in Napoli (Senato della Repubblica: sen. RICCTO).
8. n. 2528: pres. 1° febbraio 1963 (ref. lav.
pubbl. trasp. post., par. la e 5a)

Provvedimenti per il comune di Napoli. (Camera
dei deputati: dep. CAPRARA e altri).
C. n. 1207: pres. 15 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 12 giugno 1959 Ass., pai*.
5a, rei. RUBINACCI, disc. 2, 10, 15, 16 dicembre
1959, 19, 21, 26 e 27 gennaio, 9, 10, 11, 17 febbraio, 18 maggio, 15, 22, 30 giugno, 1°, 6 e 14 luglio,
28 settembre, 13 dicembre 1960, 26 e 31 gennaio,
15, 22 febbraio, lo, 2 e 92 marzo 1961 Comm.
spec, rim. all'Ass. 92 marzo 1961 Ass., (ref. Comm.
spec : esam. 13 aprile 1961, rei. RUBINACCI [magg. |
e ROBERTI, CAPRARA e AVOLIO [min.]),

disc. 42.

5, 62, 7, 181 luglio e assorbita 18i luglio 1961 Ass.,
dal n. 1669 (8. n. 1658), che precede.
Provvedimenti straordinari per lo sviluppo economi co e sociale della città di Napoli. (Camera dei
deputati: dep. LAURO Achille e altri).
C. n. 1884 • pres. 30 giugno 1959, svolta e presa in considerazione 23* luglio 1959 Ass., par. 5a,
rei. RUBINACCI, disc. 2, 10, 15, 16 dicembre 1959,
19, 21, 26 e 27 gennaio, 9, 10, 11, 17 febbraio,
18 maggio, 15, 22 e 30 giugno, lo, 6 e 14 luglio,
28 settembre, 13 dicembre 1960, 26 e 31 gennaio
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Napoli

15, 22 febbraio, lo, 2 e 92 marzo 1961 Comm.
spec, rim. all'Ass. 92 marzo 1961 Ass., (ref. Comm.
spec. : esam. 13 aprile 1961, rei. RUBINACCI [magg.]
e ROBERTI, CAPRARA e AVOLIO [min.]),

2

disc. 4 ,

5, 62, 7, 181 luglio e assorbita 18i luglio 1961 Ass.,
dal n. 1669 (8. n. 1658), che precede.

Vedi Strade.
NARDO
Vedi Circoscrizione amministrativa;

comuni.

NATANTI
Vedi Antincendi (servizi); Guerra: danni di guerra
(C. n. 2724); Navigazione interna (8. n. 1722).
NAUTICA DA DIPORTO
mercantile.

NAVI A SCAFO METALLICO
Vedi Marma

Vedi Amministrazione centrale ecc. : partecipazioni
statali; Codici : codice della navigazione; Dazi ecc. ;
Emigrazione (0. n. 2719); Trattati ecc. : imposte •
trasporti e i richiami alla voce Aeronautica.
NAVIGAZIONE INTERNA

NAPOLI-BARI

Vedi Marina

NAVIGAZIONE AEREA

mercantile.

NAVI A VELA
Vedi Codici: codice della navigazione

(8. n. 2852).

NAVI DI LEGNO
Vedi Economia nazionale;

Mai ina

mercantile.

NAVI E GALLEGGIANTI
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300); Forze armate: marina militare; Gueira: danni di guerra;
Marina mercantile; Sanità pubblica : attività sanitarie»
NAVI MERCANTILI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : poste e telecomunicazioni; Dazi ecc.; Economia nazionale; Forze
armate : marina mercantile; Guerra : danni di guer- \
ra; Imposte ecc. : entrata; Marina mercantile; Pesca,
NAVI MILITARI E MERCANTILI ALL'ESTERO
Vedi Forze armate: marina militare;
cantile.

Marina mer-

NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE
Vedi Guerra; danni di guerra.
NAVI TRAGHETTO
Vedi Ferrovie; Marma
interna (8. n. 1722).

mercantile;

Navigazione

(Vedi anche Acque [C. n. 8462]; Amministrazione
centrale ecc.: lavori pubblici {8. n. 1986]; Assicurazioni sociali [8. n. 2800]; Ferrovie; Forze armate: marina milUare; Opere pubbliche;
Pensioni:
pensioni in genere; Trasporti).
Cancellazione della Fossa Polesella, in provincia di
Rovigo e del Naviglio di Martesana dalle linee
navigabili. (Lavori pubblici: TOGNI).
8. n. 284: pres. 11 novembre 1958, rei. D E
UNTERRICHTER, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 718: pres. 17 dicembre 1958, par. 10%
rei. CIBOTTO, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
lav. pubbl.
Legge 18 marzo 1959, n. 141 (G. U, 15 aprile 1959, n. 90).
Modificazioni alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, recante provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po. (Senato della Repubblica:

sen. GOMBI).

8. n. 1858: pres. 21 dicembre 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 26 settembre 1962, par.
l a e 5a), def. alla Comm. lav. pubbl. trasp. post.
26 settembre 1962 Ass., rei. BUIZZA, disc. 27 settembre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per il miglioramento al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna. (Trasporti: SPATARO).
S. n. 1722: pres. 17 ottobre 1961, par. 5*,
rei. GENCO, disc. 6 dicembre 1961, 25 e 26 luglio
1962, appr. 26 luglio 1962 Oomm. lav. pubbl.
trasp. post., con emend.
C. n. 4061 : pres. 1° agosto 1962, par. 5 a , rei.
BoGONi, disc 3, 10 e appr. 10 ottobre 1962 Comm.
trasp. post., con emend.
8. n. 1722-B: pres. 13 ottobre 1962, disc, e
appr. 30 ottobre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 14 novembre 1962, n. 1616 (G. U. 30
novembre 1962, n. 305).
Iscrizione dell'idrovia dal Ticino per Milano Nord
al Mincio fra le linee navigabili di seconda
classe. (Camera dei deputati: dep. TOGNI Giulio
Bruno e altri).
C. n. 8745: pres. 12 aprile 1962, par. 10a r e i
ALESSANDRINI, disc. 13 e 27 giugno, appr. 27 giugno 1962 Comm. lav. pubbl.
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8. ft. 2081: pres. 4 luglio 1962, rei. B TJIZZA,
disc, e appr. 27 settembre 1962 Comm. lav. pubbl.
trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 18 ottobre 1962, n. 1485 (G. U. 30 ot
tobre 1962, n. 275).
Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto
1941, n. 1044, per la costruzione del canale na
vigabile MìlanoOremonaPo. (Camera dei depu
tati: dep. LOMB ARDI Giovanni e altri).
C. n. 8265 : pres. 28 agosto 1961, par. 5* e 0»,
rei. ALESSANDRINI, disc. 13, 15 dicembre 1961,
23 maggio, 13, 15 e 27 giugno, appr. 27 giugno
1962 Comm. lav. pubbl. con emend.
JGf. n. 2086: pres. 6 luglio 1962, par. 1», 2a,
5 a e 9a, rei. B TJIZZA, disc e appr. 27 settembre
1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 10 ottobre 1962, n. 1549 (G. U. 14
novembre 1962, n. 289).
Autorizzazione della spesa di 6 miliardi e 600 mi
lioni per la sistemazione dell'idrovia Padova
Venezia. (Lavori pubblici: SULLO).
8. ft. 2890: pres. 21 dicembre 1962, par. 5*,
rei. B TJIZZA, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 44*72: pres. 18 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. lav. pubbl.
Legge 8 febbraio 1968, n. 92 (G. U. 26 feb
braio 1963, n. 55).

Non riscosso

NAZIONALIZZAZIONE DI INDUSTRIE
Vedi Energia elettrica;

Zuccheri.

NAZIONI UNITE
Vedi Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai ri
fugiati palestinesi : F ondo dell'assistenza tecnica del
le Nazioni Unite; F ondo internazionale delle Nazioni
Unite per Vinfanzia; Profughi ecc.
NAZISMO
Vedi F ascismo; F orze armate: provvedimenti
rali; Guerra: deportati  perseguitati.

gene

NEOPLASIE
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

NETTEZZA URBANA
Vedi Amministrazione centrale ecc.: sanità: Assi
curazioni sociali (8. ft. 2800); Inmost e ecc.: nettezza
urbana; Sanità pubblica: attività sanitarie (C. v.
2612).
NEW YORK
Vedi Centri di studio.
NICASTRO
Vedi Uffici

giudiziari.

NIDI D'INF ANZIA
*

• *

■ *

Sulla navigabilità interna. (Camera dei

deputati:

dep. INVERNIZZI e altri).

C. n. 900: pres. 27 febbraio 1959, par. 4»,
Comm. trasp. post.
Modificazione dell'artìcolo 34 del testo unico delie
disposizioni di legge sulla navigazione interna e
sulla fluitazione, approvato con regio decreto
11 luglio 1931, n. 959. (Lavori pubblici: ZACCA
C. ft. 8299bis : stralciato 5 aprile 1962 Comm.
lav. pubbl., dal n. 8299 (vedi la voce Ammini
strazione centrale ecc.: lavori pubblici).

NILO
Vedi Antichità;

Ti aitati

ecc.:

antichità.

NOCCIOLE
Vedi Agricoltura:

varie.

Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

NOLI OCEANICI
Vedi Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi
in Italia (8. n. 118).

NAVIGLIO DI MARTESANA
interna.

NOMINATIVITA' DEI TITOLI AZIONARI

NAZARETH (Liceo linguistico)
Vedi Istruzione pubblica : istruzione media  istru
zione superiore.
NAZARIO SAURO (Convitto  Trieste)
Vedi Istruzione

(C. n. 2286) ;

NOHA

GNINI).

Vedi Navigazione

Vedi Edilizia; Maternità e infanzia
Sanità pubblica: attività sanitarie.

pubblica: istruzione

media.

Vedi Imposte ecc. : dirette  dùritti erariali;
di credito.

Titoli

NON RISCOSSO PER RISCOSSO (Principio del)
Vedi Acque (8. ft. 1918).
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Nord

NORD-ATLANTICO (Trattato del)
Vedi Trattati

ecc.: forze

armate.

NORME DI PUBBLICA SICUREZZA
Vedi Sicurezza pubblica; Vini eco.

& n. 1691: pres. 13 settembre 1961, par. r>a,
rei. CEMMI, disc, e appr. 23 novembre 1961 Comm.
giust.
C. n. 8466 : pres. 30 novembre 1961, rei. GUERRIERI Emanuele, disc. 23 e appr. 25 gennaio 1963
Comm. giust.
Legge 9 febbraio 1968, n. 288 (G. U. 20 marzo 1963, n. 76).

NORVEGIA
ecc. : assicurazioni sociali - imposte -

Ordinamento del notariato. (Grazia e giustizia : Go-

NOSTRA SIGNORA (Liceo linguistico - Roma)

&. n. 1989: pres. 2 febbraio 1962, par. 1» e
5a, rei. ROMANO Antonio, disc. 5 luglio, 17 ottobre 1962 Comm. giust.

Vedi Trattati
lavoro.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
NOSTRA SIGNORA DI SION (Liceo linguistico)

NELLA).

Conferimento di posti di notaio. (Senato della Re
pubblica: sen. CEMMI e altri).
8. n. 1949 : pres. 14 marzo 1962 (ref. giust. :
esam. 12 e 13 aprile 1962, rei. ROMANO Antonio).

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.

*
NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
Vedi la voce Nota preUnvmare al bilancio di previsione neiriNDiGE PER MATERIA DEI DOCUMENTI.

*

#

Modifica delle norme sull'amministrazione della
Cassa nazionale del notariato. (Camera dei deputati:

dep. COLITTO).

C. n. 79: pres. 10 luglio 1958 (ref. giust,
rei. BREGANZE).

NOTAI
Vedi Notariato;

Titoli di credito (8. n. 1015).

NOTARIATO
(Vedi anche Strade; Tìtoli di credilo).
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9
aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del
regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio. (Grazia e giustizia: GoNELLA).

Ricostituzione del distretto notarile di Aosta. (Camera dei deputati: dep. CAVERI).
C. n. 2088 : pres. 17 febbraio 1960 (ref. giust,
par. 5 a ).
Modifiche alle disposizioni per la presentazione dei
dorumenti nei concorsi per notaio. (Carniera dei
deputati: dep. BERRY).

C. n. 2088: pres. 3 marzo 1960 (ref. giust.)

C, n. 582 : pres. 7 novembre 1958, par. 6% rei.
ANDREUCCI, disc, a appr. 15 aprile 1959 Comm.
giust.
8. n. 480: pres. 20 aprile 1959, par. 5% rei.
CEMMI, disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm. giust.
Legge 14 ottobre 1959, n. 987 (G. U. 17 novembre 1959, n. 277).

Riammissione all'esercizio professionale dei notai
dichiarati decaduti. (Camera dei deputati: dep.

Nomina dei notai dichiarati idonei nel concorso indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1956.
(Senato della Repubblica: sen. TESSITORI).
8. n. 677: pres. 18 luglio 1959 (ref. g i u s t :
esam. 18 febbraio 1960, rei. CEMMI).

C. n. 4228: pres. lo novembre 1962 (ref.
giust.).

Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e
ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 ottobre
1955, n. 908. (Tesoro:

TAVIANI).

SINESIO e SCALIA).

C. n. 2957: pres. 14 aprile 1961 (ref. giust.).
Conferimento di posti di notaio. (Camera dei deputati: dep. BARONI e altri).

Concorso per titoli, con graduatoria ad esaurimento, per il conferimento del posto di notaio, riservato a praticanti notai ex combattenti, reduci
ed assimilati. (Camera dei deputati: dep. MARIANI e Di

PAOLOANTONIO).

0. n. 4294: pres. 23 novembre 1962 (ref.
giust.).
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Olanda

OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

NOTE DI VARIAZIONE AI BILANCI
Vedi Bilanci ecc.: stati di pi evisione - variazioni.
NOTO

Vedi i rinvìi alla voce Alimenti.
OCCHIOBELLO

Veri Bilanci ecc. : stati di pr evisione - var razioni.
NOVARA-BIELLA

Vedi Zone industriali ecc.
OCCUPAZIONE
Yeùì Edilizia
generali.

Vedi Ferrovie.

(S. n. 715); Lavoro:

provvedimenti

NOVITÀ' VEGETALI
Vedi Privative

OCCUPAZIONE
BLICHE

industriali.

NUBIA
Vedi Antichità
2154).

ecc.: Ti attuti ecc.: antichità

(8. n.

SPAZI

ED AREE

PUB-

Vedi Circhi; Imposte ecc.: comunali - concessioni
governative (8. n. 1788); Regioni (C. n. ^28i).

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Vedi Cu chi; Imposte ecc.: com^unaU - concessioni
governative (8. n. 1788) - occupazione di spazi ed
arce pubbliche: Regioni (C. n. 4^81').'

NUBIFRAGI
Vedi Calamità

DI

pubbliche.

NUBILATO (Abolizione della clausola di)
Vedi Lavoro: provvedimenti

ocenrali.

Vedi Porti (8. n. 2582).

NUOVA (Valle)

ODONTOIATRIA

Vedi Bonifiche.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore; Professioni.

NUTRIZIONE (Istituto della)
Vedi Amministrazione
foreste.

OCCUPAZIONE D'URGENZA

centrale ecc.: agricoltura e

ODONTOTECNICA
Vedi Professioni.
O.E.C.E.
Vedi i rinvìi alla voce Convenzione di coopcrazione
economica europea.

o

OFFICIANTI POSTALI E DI CANCELLERIA

OJLC.I.
Vedi ì rinvìi alla voce Organizzazione
dell7aviazione civile.

internazionale

Vedi Pensioni: pensioni in genere (8. n. t851).
OFFICINE FARMACEUTICHE

OBBLIGAZIONI
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Codici:
codice civile; Commercio; Credito agrario ecc.;
Debito pubblico; Imposte ecc.: bollo (8. n. 1628) dirette - ricchezza mobile - società; Industrie (C.
n. 1811); Titoli di credito.
OBIETTORI DI COSCIENZA
Provvedimenti per gli obiettori di coscienza. (Camera dei deputali: dep. BASSO e altri).
C. n. 8868: pres, 14 giugno 1962 (ref. aff.
cost., par. 4 a e 7a).

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

OGGETTI DI GOMMA DESTINATI AI LATTANTI
Vedi Sanità pubblica: attività sanitarie (S. n.2217).
OGGETTI FIGURATI
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1082).
OLANDA
Vedi i rinvìi alla voce Paesi Bassi.

Olii

— 654 —

OLII COMMESTIBILI
(Vedi anche Ammassi; Debito pubblico [C. n. 2066];
Imposte ecc. : consumo - fabbricazione;
Inchieste
parlamentari; Trattati ecc. : alimentazione).
Norme per la classificazione e vendita degli olii
di oliva: (Senato della Repubblica: sen. SALARI).
£. n. 10 : pres. 3 luglio 1958 (ref. agr, : esam
23 luglio, 2 ottobre 1958 e 11 marzo, 8, 15, 21,
29 aprile, 5 maggio, 10, 11 dicembre 1959, par. 2*
e 9*s rei. CARELLI ), disc. 15, 16, 17i, 172, 18 e

appr. 18 dicembre 1959 Ass., con emend., in un
unico testo, col n. 279, che segue.
C. n. 1899: pres. 9 gennaio 1960 (ref. agr.:
esam. 22, 26, 27 e 28 gennaio, 10, 18, 19 febbraio 1960, par. 4», 12a e 14», rei. GERMANI), disc.
112 e appr. 122 ottobre 1960 Ass., con emend, e
un ordine del giorno, assorbendo i n. Ili e 210
della Camera, che seguono.
8. n. 279 e 10-B : pres. 13 ottobre 1960, disc
e appr. 14 ottobre 1960 Comm. agr.
Legge 18 novembre 1960, n. 1407 (G. U. 2
dicembre 1960, n. 295).
Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio
di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse dì oliva e
sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di
oliva commestibili (Finanze: PRETI).
#. n. 180: pres. 21 ottobre 1958.
Per Vite) legislativo vedi la voce
ecc. : fabbricazione.

Imposte

Classificazione ufficiale degli olii di oliva. (Agricoltura e foreste:

FERRARI AGGRADI).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Norme per la classificazione e vendita degli olii di oliva ».
S. n. 279 : pres. 26 novembre 1958 (ref. agr. :
esam. 11 dicembre 1958 e 11 marzo, 8, 15, 21,
29 aprile, 5 maggio, 10 e 11 dicembre 1959, par. 2 a
e 9a, rei. CARELLI), disc. 15, 16, 17*, 172 ,18 e appr.
18 dicembre 1959 Ass., con emend., in un unico
testo col n. 10, che precede.
C. n. 1899: pres. 9 gennaio 1960 (ref. agr.:
esam. 22, 26, 27 e 28 gennaio 1960, par. 4% 12a
e 14*, rei» GERMANI), disc. I l 2 e appr. 122 ottobre 1960 Ass., con emend, e un ordine del
giorno, assorbendo i n. Ili e 210 della Camera,
che seguono.
S. n. 219 e 10-B: pres. 13 ottobre 1960, disc,
e appr. 14 ottobre 1960 Comm. agr.
Legge 18 novembre I960, n. 1407 (G. U. 2
dicembre 1960, n. 295).

Aumento del limite di acidità degli olii di oliva dì
pressione della campagna 1958-59, ammissibili a
conferimento all'ammasso volontario. (Agricoltura
e foreste:

RUMOR).

C. n. 1228 : pres. 19 maggio 1959, rei. D E LEONARDI S, disc. 15, 16 e appr. 16 luglio 1959 Comm
agr.
S. n. 671: pres. 18 luglio 1959, rei. FERRARI,
disc, e appr. 15 ottobre 1959 Comm. agr.
Legge 22 ottobre 1959, n. 988 (G. U. 17 novembre 1959, n 277).
Istituzione di un marchio di genuinità per olii e
vini. (Senato della Repubblca: sen. CHABOD).
S. n. 1088 : pres. 8 aprile 1960.
Per Titer legislativo vedi la voce Vini ecc.
Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960,
n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva
(Senato della Repubblica: sen. ANGELINI Armando e altri).
$. n. 1895: pres. 25 gennaio 1961 (ref. agr,
esam. 22 febbraio 1961, par. 5a e 9», rei. CARELLI ì,
def. alla Comm. agr. 24i febbraio 1961 Ass., disc,
lo, 2 e appr. 2 marzo 1961 Comm. agr., con emend
e un ordine del giorno.
C. n. 2875 : pres. 6 marzo 1961, par. 12a e 14*
rei. D E LEONARDIS, disc. 7, 14 e 21 giugno, appr.
21 giugno 1961 Comm agr., con due ordini del
giorno.
Legge 5 luglio 1961, n. 578 (G. U. 20 luglio
1961, n. 178).
Conversione in legge con modificazioni del decretolegge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli olii di semi. (Finanze:

TRABUCCHI).

C. n. 8148 : pres. 28 giugno 1961.
£. n. 1645: pres. 15 luglio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc.:

Imposte

fabbricazione.

Determinazione dei prezzi delle sanse. (Senato del
la Repubblica:

sen. JANNUZZI).

S. n. 1678: pres. 28 luglio 1961, par. 2a e 9*,
rei. MENGHI, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm.
agr, con emend.
C. n. 8408: pres. 11 novembre 1961 par. 12»,
rei. D E LEONARDIS, disc. 6, 7 e appr. 7 dicembre
1961 Comm. agr. con emend, assorbendo i numeri 8084 e 8401 della Camera, che seguono.
#. w. 1673-B: pres. 14 dicembre 1961, rei.
FERRARI, disc, e appr. 16 dicembre 1961 Comm.
agr.
Legge 21 dicembre 1961, n. 1527 (G. U. 5 febbraio 1962, n. 32).

— 655 —

Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi
specie destinati ad uso commestibile. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
8. n. 1986: pres. 2 febbraio 1962, par. 2 a , ^
e l l a , rei. BOLETTIERI, disc. 4, 11 e appr. 11 aprile
1962 Comm. agr., con emend.
C. n. 8762: pres. 14 aprile 1962, par. 4 a , 12^
e 14a, rei. D E LEONARDIS, disc, e appr. 13 luglio
1962 Comm. agr.
Legge 24 luglio 1962, n. 1104 (O. #. 10 agosto 1962, n. 201).

*

*

*

Classificazione e disciplina del commercio degli olii
vegetali. (Camera dei deputati: dep. NATTA e
altri).
C. n. HI: pres. 18 luglio 1958 (ref. agr. :
esam. 26, 27 e 28 gennaio, 10, 18 e 19 febbraio
1960, par. 4* e 12&, rei. GERMANI), disc, e assorbita 112 ottobre 1960 Ass. dal n. 1899 (8. n. 279 e
10), che precede.
Tutela dell'olio dì oliva naturale di produzione na
zionale. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo

OJ\LA.I.R.C.

OLII MINERALI
Vedi Amministrazione centr ale ecc. : industria e
commercio (C. n. 8176); Idrocarburi; Imposte ecc.:
consumo - fabbricazione - olii minerali.
OLII VEGETALI
Vedi Commercio; Imposte ecc. : consumo - fabbrizione; Olii commestibili.
OLIMPIADI
Vedi Roma;

Sport.

OLIO D I SANSA
Vedi Olii commestibili.
OLIO D'OLIVA
Vedi Ammassi; Commercio; Imposte ecc.: comunali
- fabbricazione; Olii commestibili; Ti atta ti ecc.:
alimentazione.
OLIO GREZZO
Vedi Idrocarburi; Imposte ecc.' benzina.

e BUCALOSSI).

C. n. 210: pres. 1° agosto 1958 (ref. agr.,
esam. 26, 27 e 28 gennaio 10, 18 e 19 febbraio
1960, par. 4* e 12*, rei. GERMANI), disc, e assorbita 112 ottobre 1960 Ass., dal n. 1899 (8. n. 279 e
10), che precede.
Determinazione da parte del Comitato interministe
riale per i prezzi del prezzo delle sanse vergini
di oliva per la campagna olearia 1960 61. (Camera
dei deputati:

dep. BERRY).

C. n. 8084: pres. 20 maggio 1961, par. 12*.
rei. D E LEONARDIS, disc, e assorbita 7 dicembre
1961 Comm. agr. dal n. 8408 (8. n. 1678) che
precede.
Determinazione del prezzo delle sanse vergini dì
oliva da parte del Comitato interministeriale dei
prezzi. (Camera dei deputati: dep. CRUCIANI e
altri).
C. n. 8401 : pres. 11 novembre 1961, par. 12a,
rei. D E LEONARDIS, disc. 6, 7 e assorbita 7 dicembre 1961 Comm. agr., dal n. 8408 (8. n. 1678), che
precede.
Modifica della legge 24 luglio 1962, n, 1104, sul
divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi
specie destinati ad uso commestibile. (Camera
dei deputati:

dep. AMADEO).

C. n. 4125 : pres. 14 settembre 1962 (ref. agr.,
par. 4 a , 12» e 14*).
OLII D I SEMI
Vedi i rinvìi alla voce Olii vegetali.

OLIVETI
Vedi Agricoltura: varie; Amministrazione comunale ecc. : finanza locale; Calamità pubbliche.
OLIVICOLTURA
Vedi i rinvìi alla voce Oliveti.
O L T R A G G I O A PUBBLICO UFFICIALE
Vedi Codici: codice penale.
O M I C I D I O COLPOSO
Vedi Codici: codice penale.
OMICIDIO E LESIONE PERSONALE
Vedi Codici: codice penale.
OMICIDIO P R E T E R I N T E N Z I O N A L E
Vedi Codici: codice penale.
OMOSESSUALITÀ'
Vedi Codici: codice penale.
OJST.A.I.R.
Vedi ì rinvìi alla voce Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta.
O.N.AXR.C.
Vedi i rinvìi alla voce Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.
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Oncologia

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALLA
INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE
(O.N.A.I.R.C.)

ONCOLOGIA
Vedi Centri di studio.

Vedi Istruzione

ONERI EXTRA AZIENDALI
Vedi

Trasporti.

materne.

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA
L'ITALIA REDENTA (O.N.AXR.)

O.N.I.G.
Vedi Opeta nazionale per gli invalidi di guerra.
O.N.MX
Vedi ì rinvìi alla voce Opera nazionale per la protezione della maternità e délVmfanzia.

Vedi Celebrazioni (S. n. 1491); Fascismo; Istituto
nazionale delle assicurazioni; Merito civile; Ordine mamiziano; Pensioni: pensioni straotdinai ie:
Stella al mento del lavoro.
O.N.U.
Vedi i rinvìi alla voce Oiganìzzazione delle Nazioni
Unite.
OPERA ASSISTENZA PROFUGHI
E DALMATI

GIULIANI

Vedi Istr usi me pubblica : istruzione

media.

pubblica:

scuole matemf

Vedi Antichità ecc.

OPERA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
STATALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : Africa ew ita
liana (C. n. 8884); Edilizia; Pensioni: pensioni in
genere.

OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO
(8. n. 853); Pensioni:

pensioni in

(8. n.

Mutilati e inva-

OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI
GUERRA
Vedi Guerra: orfani e vedove; Pensioni:
di guerra.

DI

pensioni

OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI
Vedi Ciechi;

Sordomuti.

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DI AVIATORI
generali.

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLA MATERNITÀ' E INFANZIA (O.NJVLI.)
Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Bilanci ecc.: variazioni (8. n 1); Calamità pubbliche; Edilizia; Lavoro; nrovvedimenti
generali;
Maternità e infanzia.
OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
ED ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI
GUERRA
Vedi Guerra:

OPERA DI ROMA (Teatro)

DEL-

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI
GUERRA

Vedi Forze armate: provvedimenti

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO

invalidi.

OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DEL POLLINO

Vedi Enti Ivrici.
OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA
Vedi Agricoltura: provvedimenti
(8. n. 145, 1589).

generali; Cal-abria

Imposte

Istituzione dell'Opera per la valorizzazione del Pollino. (Camera dei deputati: dep. ANTONIOZZI r
BUFFONE).

C. n. 40 : pres. 20 giugno 1958 (da svolgerei.

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI
Vedi Guerra: combattenti;
tura.

Vedi Istruzione
2259).

Vedi Fascismo; Guerra: invalidi;
lidi civili ecc.

ONORIFICENZE

Vedi Ferrovie
genere.

pubblica : scuole

ecc.: agricol-

OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
VALLI OSSOLANE
Vedi Ente per la valorizzazione delle Valli Ossolane.
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OPERE IGIENICHE

OPERAI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa - interno; Assegni familiari; Azienda nazionale autonoma
per le strade statali; Calamità pubbliche; Fascismo; Guerra: combattenti; Impiegati: privati - salariati dello Stato; Lavoro : provvedimenti generali varie.

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

OPERE IRRIGUE
Vedi Bonifiche.
OPERE MARITTIME

OPERAI DELLA DIFESA
Vedi Amministrazione
sporti.

centrale ecc. : difesa - tra-

OPERAI DELL'AGRICOLTURA
Vedi i rinvìi alla voce Lavoratori

OPERE PUBBLICHE
agricoli.

OPERAI DELLE FORZE ARMATE
Vedi Amministrazione
OPERAI

centrale ecc.; difesa.

DELL'INDUSTRIA

Vedi Assegni familiari;
OPERAI

Lavoro:

varie.

GIORNALIERI

Vedi Azienda nazionale autonoma delle strade statali
(8. n. 1599); Impiegati: salariati dello Stato.
OPERAI PERMANENTI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa - marma
mercantile - poste e telecomunicazioni; Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Fascismo;
Impiegati: salariati dello Stato.
OPERAI STATALI
Vedi Ammmistrazione centrale ecc. : provvedimenti generali - difesa - poste e telecomunicazioni; Autoveicoli; Forze armate: provvedimenti
generali;
Guerra : combattenti; Impiegati : provvedimenti generali - salariati dello Stato.
OPERATORI TECNICI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. :

finanze.

OPERE DELL'INGEGNO
Vedi Proprietà letteraria, artistica ecc.
OPERE DI PUBBLICO INTERESSE
Vedi Imposte

ecc. : provvedimenti

generali.

Opere pubbliche.

OPERE IDRAULICHE
Vedi Acque; Assicurazioni sociali
Opere pubbliche; Pastorizia.

42.

(Vendi anche Acque [C. n. 8828]; Aeroporti; Agricoltura: provvedimenti generali;
Ammmistrazione
centrale ecc.: lavori pubblici; Amministrazione comunale ecc. : comuni; Antichità ecc.; Appalti; Artigianato ecc. IC. n. 2747}; Assicurazioni sociali
[S. n. 2800]; Attività ricreative ecc.; Biblioteche;
Bilanci ecc: variazioni [#. n. 2400}; Bonifiche;
Calabria; Calamità pubbliche; Cavarzere; Corpo
forestale dello Stato; Demanio ecc.; Economia nazionale; Edilizia; Ferrovie; Imposte ecc. : camerale
18. n. 866} - concessioni governative - entrata; Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali; Lucania; Marsala; Messina;
Mezzogiorno;
Montagna [C. n. 8870]; Navigazione mterna [S.
n. 1858}; Ospedali; Palermo; Porti; Roma; Sardegna; Sicilia; Sport; Strade; Teatri; Trattati ecc. :
opere pubbliche; Uffici giudiziari; Urbanistica; Zone industriali ecc.).
Proroga del termine relativo alla esecuzione delle
opere di sistemazione8 del promontorio di San
Benigno in Genova. (Marina mercantile: SPATABO).

C. n. 524: pres. 31 ottobre 1958, par. 5*, rei.
VIALE, disc. 12 dicembre 1958, 11 marzo, 8 aprile
1959, appr. 8 aprile 1959 Comm. trasp. post.
8. n. 468: pres. 14 aprile 1959, rei. COBBELLINI, disc, e appr. 29 aprile 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Legge 9 maggio 1959, n. 395 (G. U. 24 giugno
1959, n. 148).
Codifica deirarticolo 16 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, recante provvedimenti per agevolare la
esecuzione dì opere pubbliche di interesse degli
Enti locali. (Senato della Repubblica: sen. BATTISTA e altri).

8. n. 478 : pres. 17 aprile 1959.

OPERE ELETTRICHE
Vedi Bilanci ecc. : variazioni;

Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione, lavori pubblici - variazioni {8. n. 2400} ; Economia nazionale;
Genio civile; Opere pubbliche.

(S. n. 2800);

Per Viter legislativo vedi la voce Professioni
Proroga del termine assegnato per la esecuzione
del piano di risanamento della città di Ferrara.
(Senato della Repubblica: sen. GALEOTTI BALBONI
e altri).

Opere pubbliche
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5. n. 621: pres. 2 luglio 1959, par. l a , rei.
BTJIZZA, disc, e appr. 18 novembre 1959 Oomm,
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 1746: pres. 21 novembre 1959, rei. CiBOTTO, disc, e appr. 27 gennaio 1960 Comm, lav.
pubbl.

8. n. 958: pres. 16 febbraio 1960, par. 5 a ,
rei. INDELLI, disc, e appr. 22 giugno 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.

Legge 12 febbraio I960, n. 69 (G. U. 1° marzo
1960, n. 52).

Autorizzazione della spesa di lire 950 milioni per
il completamento dei palazzi degli uffici finanziari
di Torino e Udine. (Lavori pubblici: TOGNI).

Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di
pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.
(Presidenza del Consiglio: SEGNI).
0. n. 1457: pres. 15 luglio 1959, par. 2% 5% 6a,
a
l l e 14a, rei. D E CAPUA, disc, e appr. 25 novem.
bre 1959 Comm. lav. pubb., con emend.
8. n. 852: pres. 9 dicembre 1959, par. l a , 7a e
8 , rei. CENINI, disc, e appr. 21 gennaio 1960 Comm.
fin. tes.
a

Legge 28 gennaio 1960,' n. 18 (G. U. 6 febbraio 1960, n. 31).
Classificazione tra le opere idrauliche in seconda
categoria dell'ultimo tratto del perimetro orientale della cassa di colmata a mare del fiume Lamone. (Lavori pubblici: TOGNI).
8. n. 908: pres. 16 gennaio 1960, par. 5", rei.
CORBELLINI, disc, e appr. 9 settembre 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2469: pres. 17 settembre 1960, par. 5»,
rei. D E CAPITA, disc, e appr. 26 gennaio 1961
Comm. lav. pubbl.
L e ^ e 10 febbraio 1961, n. 52 (G. U. 6 marzo 1961, n. 58).
Autorizzazione alla spesa di lire 800 milioni per *a
prosecuzione ed il completamento del «canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, (Finanze: TAVIANI).
a

tt

C. n. 1566 : pres. 9 settembre 1959, par. 5 e 9
e l l a , rei. MARTINELLI, disc, e appr. 20 gennaio
1960 Comm. fin. tes., con emend.
6. n. 922: pres. 27 gennaio 1960, par. 7a e
8% rei. OLIVA, disc, e appr. 23 febbraio 1960
Comm. fin. tes.
Legge 8 marzo I960, n. 189 (G. U. 23 marzo
1960, n. 71).
Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge
29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per
l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (Lavori pubblici: TOGNI).
C. n. 1886: pres. 16 dicembre 1959, par. 5a,
rei. D E CAPUA, disc, e appr. 12 febbraio 1960
Comm. lav. pubbl.

Legge 2 luglio 1960, n. 677 (G. U. 18 luglio
1960, n. 175).

C. n. 1917: pres. 21 gennaio 1960, par. 5 a ,
rei. MARTINA, disc. 19 febbraio e 18 maggio, appr.
18 maggio 1960 Comm. lav. pubbl., con emend.
#. n. 1142 : pres. IS luglio 1960, par. 5*, del.
DE UNTERRICHTER, disc, e appr. 5 ottobre 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge ti ottobre I960, n. 1284 (G. U. 5 novembre 1960, n. 271).
Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta. (Lavori pubblici: TOGNI).

8. n. 1181 : pres. 19 luglio 1960, par. 5a e 6%
rei. SAVIO, disc, e appr. 24 novembre 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con emend.
C. n. 2622: pres. lo dicembre 1960, par. 5»,
rei. BUZZETTI, disc, e appr. 26 gennaio 1961 Comm.
lav.
Legge 10 febbraio 1961, n. 81 (G. U. 11 marzo 1961, n. 63).
Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957,
n. 635. (Camera dei deputati: dep. D E MICHIELI
V I T T O R I ; dep.

BALLARDINI e a l t r i ; dep.

DAMI;

dep. PERDONA' e altri).

C. n. 1185 - 2185 - 2171 e 2450 : pres. rispettivamente 30 aprile 1959, 9 aprile, 20 maggio e
lo settembre 1960.
£. n. 1272: pres. 20 ottobre 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Montagna.
Prov vedi menti per il completamento del canale scolmatore delle piene a nord-ovest Milano. (Senato
della Repubblica: sen. CORBELLINI e altri.)
£. n. 1861: pres. 30 dicembre 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post., par. 5», rei. BTJIZZA).
Declassifica da opere idrauliche di seconda categoria degli argini e delle sponde di un tronco del
canale naviglio nel territorio del comune di Colorno e dichiarazione dì opere idrauliche dì seconda categoria degli argini e delle sponde di un
tronco del canale Fossetta Alta. (Lavori pubblici:
TOGNI).

C. n. 2879: pres. 19 luglio 1960, par. 5a,
rei. FRUNZIO, disc, e appr. 26 gennaio 1961 Comm.
lav. pubbL
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S. n. 1484 : pres. 3 febbraio 1961, par. 5% rei.
OTTOLENGHI, disc, e appr. 21 marzo 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 80 marzo 1961, n. 262 (G. U. 22 aprile 1961, n. 100).
Modifiche all'artìcolo 1 della legge 21 marzo 1958,
n. 298, sulla esecuzione di opere pubbliche nel
territorio di Trieste, dei Friuli e della Venezia
Giulia. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
S. n. 1926: pies. 2 febbraio 1962, par. 5 a , rei.
GARLATO, disc. 21 marzo e 13 aprile, appr. 13 aprile 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post., con emend,
e un ordine del giorno.
C. n. 8770: pres. 18 aprile 1962, par. 5 a , rei.
MARTINA, disc, e appr. 13 giugno 1962 Comm. lav.
pubbl.
Legge 28 giugno 1962, n. 905 (G. U. 26 luglio 1962, n. 187).
Classificazione nella seconda categoria delle opere
idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso
tra Ponte Milvio e Castel Giubileo. (Lavori pubblici: SULLO).

S. n. 2176 : pres. 4 settembre 1962, rei. BTJIZZA, disc, e appr. 26 settembre 1962 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
C. n. 4155: pres. 3 ottobre 1962, rei. CARRA,
disc, e appr. 24 ottobre 1962 Comm. lav. pubbl.
Legge 5 novembre 1962, n. 1606 (G. U. 29
novembre 1962, n. 304).
Provvedimenti per agevolare la libera navigazione
sul fiume Po mediante divieto di costruzione di
ponti dì chiatte e costruzione di ponti stabili in
sostituzione degli attuali ponti di chiatte. (Lavori pubblici: SULLO).
C. n. 4H6- Pres. 11 settembre 1962, par. 5»,
rei. LOMBARDI Giovanni, disc, e appr. 10 ottobre
1962 Comm. lav. pubbl., con emend., assorbendo
il n. 8850 della Camera, che segue.
8. n. 2288: pres. 15 ottobre 1962, par. 2a e
5a, rei. BUIZZA, disc, e appi-. 14 novembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post., con un ordine del
giorno.
Legge 22 novembre 1962, n. 1708 (G. U. 28
dicembre 1962, n. 330).
Autorizzazione della spesa dì lire 400 milioni per
la costruzione delle attrezzature occorrenti per i
servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine
tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa. (Camera dei deputati-

Opere pubbliche

£. n, 2255 : pres. 24 ottobre 1962, par. 5 a , rei.
GARLATO, disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 12 dicembre 1962, n. 1714 (G. U. 29
dicembre 1962, n. 331).
Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957,
n. 635, e successive modificazioni, relativa alla
esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (Camera dei deputati: dep. PERDONA').
C. n. 8162 : pres. 5 luglio 1961 (ref. lav. pubbl. :
esam. 18 ottobre 1961, rei. LOMBARDI Giovanni),
disc. 7 e appr. 12 dicembre 1962 Ass.
5. n. 2868 : pres. 15 dicembre 1962, par. l a e 5*,
rei. AMIGONI, Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto
1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali. (Camera dei deputati: dep
BEPOSSI e FRUNZIO).

C. n. 2806: pres. 9 febbraio 1961.
6. n. 2875: pres. 17 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Professioni.
Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercì zit)
finanziario 1962-63. (Presidenza del Consiglio :
FANFANI).

/Sf. n. 2400 : pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Bilanci ecc. :
variazioni.
Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a
comuni classificati montani, in particolari condizioni. (Carneta dei deputati: dep. CASTELLUCCI
e altri).
C. n. 4^06: pres. 26 ottobre 1962, par. 5 a e
12», rei. CASTELLUCCI, disc 19 dicembre 1962, 23
e 24 gennaio 1963, appr. 24 gennaio 1963 Comm.
fin. tes, asso» bendo il n. 3858 delia Camera, che
segue.
8. n. 2472: pres. 25 gennaio 1963, par. 9»,
rei. VALMARANA, disc, e appr. 7 febbraio 1963
Comm. fin. tes., assorbendo il n. 2188 (vedi la
voce Artigianato ecc.).
Legge 14 febbraio 1968, n. 162 (G. U. 9 marzo 1963, n. 66).
*

#

4fr

dep. ALESSANDRINI e altri).

C. n. 8497: pres. 12 dicembre 1961, svolta
e presa in considerazione 22 marzo 1962 Ass.,
par. 5 a e 6a, rei. LOMBARDI Giovanni, disc. IO, 12
e appr. 12 ottobre 1962 Comm. lav. pubbl., con
emend.

Sistemazione idraulica e difesa del Delta Padano.
(Camera dei deputati: dep. CAVAZZINI e altri).
C. n. 807: pres. 23 gennaio 1959, svolta e presa
in considerazione 16 luglio 1959 Ass., (ref. riun,
lav. pubbl. e agr., par. 5a).
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Autorizzazione dì spesa per la costruzione del canale
di irrigazione emiliano-romagnolo. (Camera dei
deputati:

dep. BOTTONELLI e altri).

C. n. 892: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 1° luglio 1959 Ass., ( r e i
agr., par. 5*).
Classificazione nella prima categoria, ai sensi del
testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle opere
idrauliche di difesa spondale e di dragaggio dei
corsi d'acqua nele zone montane alluvionate. (Camera dei deputati:

Vedi Artigianato ecc. (8. n. 2878); Assicurazioni
sociali (8. n. 2800); Imposte ecc.: consumo.
OPPOSIZIONE AL DEGRETO PENALE
Vedi Codici: codice di procedura

penale.

OPPOSIZIONI
Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1998)
codice di procedura penale (C. n. 8910).

dep. G I O L I T T I ) .

<7. n. 912 : pres. 9 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 20 gennaio 1961 Ass., (ref. lav.
pubbl., par. 5a).
Assunzione a carico della Cassa per il Mezzogiorno
di oneri per la costruzione, ampliamento e sistemazione di sedi municipali, (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 1880: pres. 18 giugno 1959 (ref. i n t :
esam. 16 novembre 1960, par. 5», rei. Busso
SPENA).

OPZIONI
Vedi Trentino-Alto

Adige.

ORA LEGALE
Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora
normale dalle ore ventiquattro del 21 marzo alle
ore ventiquattro del 21 settembre. (Camera dei
deputati:

dep. CALABRO' e SERVELLO).

C. n. 418 : pres. 22 ottobre 1958 (da svolgere).
ORARIO DI CATTEDRA

Costruzione di ponti stabilì sul fiume Po. (Camera
dei deputati: dep. MONTANARI Silvano e altri).
C. n. 8850 : pres. 21 ottobre 1961, svolta e presa
in considerazione 191 settembre 1962 Ass., par.
5 a , rei. LOMBARDI Giovanni, disc, e assorbita 10
ottobre 1962 Comm. lav. pubbl. dal n. 4116 (S.
n. 2288), che precede.
Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale. (Camera dei deputati: dep. GoRRiERi e altri).
0. n. 8719: pres. 5 aprile 1962.
Per Viter* legislativo vedi la voce

Industrie.

Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29
luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di
località economicamente depressa. (Camera dei
deputati:

OPIFICI

dep. JOZZELLI).

C. n. S858 : pres. 7 giugno 1962, par. .V e 32a,
rei. CASTELLUCCI, disc. 19 dicembre 1962, 28 e 24

gennaio 1963, assorbita 24 gennaio 1963 Comm.
fin. tes., dal n. 4206 (S. n. 2472), che precede.
Costruzione di ponti sul fiume Po di Venezia in
provincia di Rovigo. (Camera dei deputati: dep.
CAVAZZINI e altri).

C. n. 4194: pres. 19 ottobre 1962, svolta e
presa in considerazione 13 dicembre 1962 Ass.,
(ref. lav. pubbl., par. 5»).
OPERE STRADALI
Tedi Bilanci ecc.: variazioni:

Opere pubbliche.

Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

media.

ORARIO DI LAVORO
Vedi Impiegati: provvedimenti generali - salariati
dello Stato; Istruzione pubblica : istruzione media;
Lavoro: provveàirwenti generali - varie; Panificazione; Trasporti.
ORARIO D'OBBLIGO
Vedi Istruzione

pubblica : istruzione

media.

ORDIGNI DI GUERRA
Vedi Guerra: ordigni di gueìra.
ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE INSEGNANTE
Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
(Vedi anche le voci Accademia nazionale della
magistratura;
Codici: codice di procedura civile - codice penale; Contenzioso tributario; Corte
dei conti; Forze armate: provvedimenti
generali;
Impiegati: provvedimenti generali [C. n. 1807];
Opere pubbliche; Regioni; Stampa; Trentino AltoAdige; Uffici giudiziari).
AVVOCATURA DELLO STATO

(Vedi anche la sottovoce Personale [C. n. 8897] e
le voci Corte dei conti; Impiegati:
provvedimenti
generali;
Trieste).
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Disposizioni sul trattamento di quiescenza della
Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare
e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e guistizia:

GONELLA).

C. n. 1060: pres. 15 aprile 1959.
& n. 606: pres. 25 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Personale.
Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale dì
cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (Grazia e
giustizia:

Ordinamento

C. n. 2925-B: pres. 28 giugno 1962, disc, e
appr. 12 luglio 1962 Comm. int.
C. n. 2925-bis (Doe. XTI, n. 4 - messaggio
del Presidente della Repubblica per una nuova
deliberazione) : pres. 7 agosto 1962 (ref. int. :
esam. 12 settembre 1962, rei. RICCIO), disc. 3*, 42
e appr. 42 ottobre 1962 Ass., con emend.
8. n. 1888-B (Doc. n. 98 - messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 5 ottobre 1962 (ref. pres. cons,
int. : esam. 24 ottobre 1962, par. 5a), disc, e appr.
31 ottobre 1962 Ass.
Legge 14 novembre 1962, n. 1609 (G. U. 29
novembre 1962, n. 304).

GONELLA).

C. n. 1061 : pres. 15 aprile 1959, par. 2*. 4* e 5%
rei. TANTALO, disc. 26 maggio, 4, 18, 19 e appr.
19 giugno 1959 Comm. fin. tes.
8. n. 607 : pres. 25 giugno 1959, rei. SPAGNOLLI,
disc, e appr. 9 giugno 1960 Comm. fin. tes.
Legge 18 giugno 1960, n. 606 (G. U. 4 luglio
1960, n. 162).

Concessione di una indennità mensile ai magistrati
ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e della Giustizia militare e
agli avvocati e procuratori dello Stato. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
S. n. 2894: pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Perhi» aie

Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici dei personale esecutivo ed ausiliario
dell'Avvocatura dello Stato. (Presidenza del Consiglio:

SEGNI).

8. n. 719: pres. 8 settembre 1959, par. 5a, rei.
ZAMPIERI, disc. 17 novembre, 1° e 17 dicembre,
appr. 17 dicembre 1959 Comm. pres. cons, int., con
.emend.
C. n. 1874: pres. 21 dicembre 1959, par. l a
a
e 5 , rei. BISANTIS. disc. 17 febbraio e 11 maggio
1960, appr. 11 maggio 1960 Comm. int.
Legge 22 maggio 1960, n. 520 (G. U. 11 giugno 1960, n. 143).
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956 n. 1433, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti, della Giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

S. n. 1495: pres. 23 marzo 1961.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Personale.
Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (Camera dei deputati: dep. BETTIOL e altri).

C. n. 2925: pres. 24 marzo 1961, svolta e presa in considerazione 13 aprile 1961 Ass., par. 1»
e 5», rei. Riccio e Russo SPENA, disc. 16 maggio, 26 giugno 1961 e 17 gennaio 1962, appr. 17
gennaio 1962 Comm. int., in un nuovo testo.
8. n. 1888: pres. 17 gennaio 1962, par. 5a,
rei. ZOTTA, disc. 13, 20 e appr. 20 giugno 1962
Comm, pres. cons, int., con emend»

*

# #

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato: unificazione dei ruoli di avvocato e di
procuratore dello Stato. (Camera dei deputati:
dep, BISANTIS).

C. n. 488 : pres. 23 ottobre 1958, svolta e presa dn considerazione 42 dicembre 1958 Ass., (ref
int.: esam, 20 maggio 1959, par. 1* e 5a, rei.
PUCCI Ernesto).

Applicazione in favore dei personali dipendenti dalla Corte dei conti, dal Consìglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato, dell'articolo 3 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 400. (Camera dei deputati:
dep. ROBEETI e altri).

C. n. 905: pres. 2 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Personale.
CONSIGLIO DI STATO

(Vedi anche la sottovoce Personale [O. n. 3897} e
la voce Cassa depositi e prestiti).
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della
Magistratura, dei magistrati del Consiglio dì Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare
e degli avvocati e procuratori di Stato. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

C. n. 1060: pres. 15 aprile 1959.
S. n. 606: pres. 25 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Personale,
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Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di
cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (Grazia e
giustizia:

GONELLA).

C. n. 1061 : pres. 15 aprile 1959, par. 2% 4* P
5*, rei. TANTALO, disc. 26 maggio, 4, 18, 19 e appr,
19 giugno 1959 Comm.fin.tes.
8. n. 607: pres. 25 giugno 1959, par. l a e 2a, rei
SPAGNOLLI, disc, e appr. 9 giugno 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 18 giugno 1960, n. 606 (G. U. 4 luglio
1960, n. 162).
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, con
cernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti, della Giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

8. n. 1495 : pres. 23 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Personale.
Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni del
Consiglio di Stato. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI).

8. n. 2179 : pres. 13 settembre 1962 (ref. pres.
cons, int.: esam. 21 dicembre 1962, 16, 17, 22,
23, 30 gennaio 1963, par. 2a e 5*, rei. SCHIAVONE).

Concessione di una indennità mensile ai magistrati
ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato,
(Presidenza

del Consiglio:

FANFANI).

8. n. 2894: pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Personale.

Norme dirette ad eguagliare il trattamento economico dei componenti il Consiglio superiore della magistratura. (Carneia dei deputati: dep. ROCCHETTI
e altri).
C. n. 2619: pres. 1° dicembre 1960, svolta e
presa in considerazione 191 gennaio 1961 Ass., par.
l a e 5 a Comm. giust.
Modifica degli articoli 32 e 40 della legge 23 marzo
1958, n. 195, sulla costituzione e sul funziona
mento del Consìglio superiore della magistratura.
(Camera dei deputati: dep. PREZIOSI Olindo).
C. n. 2731: pres. 20 gennaio 1961 (da svolgere).
COSTRUZIONE E ARREDAMENTO DI UFFICI

Vedi la voce Uffici

giudiziari.

ISTITUZIONE DI SEDI GIUDIZIARIE

Ricostituzione della pretura dì Rosolini.
della Repubblica:

8. n. 215: pres. 31 ottobre 1958, par. 5% rei.
ZELI OLI

LANZINI, disc. 15 aprile

1959 Comm.

giust.
Istituzione in Palermo di una Sezione Civile ed una
Sezione Penale della Corte di cassazione. (Assemblea regionale siciliana).
8. n. 842 : pres. 20 dicembre 1958 (ref. giust.,
par. 1* e 5 a ).
Istituzione della Sezione Regionale del Tribunale
superiore delle acque pubbliche. (Assemblea regionale siciliana).
S. n. 848 : pres. 20 dicembre 1958 (ref. giust.,
par. l a e 5*).
Istituzione del tribunale di Riminì. (Senato

•fc

*

*

Applicazione in favore dei personali dipendenti dalla Corte dei conti, dal Consiglio dì Stato e dell'Avvocatura dello Stato, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 400. (Camera dei deputati: dep.
ROBERTI e atri).

C. n. 905: pres. 2 marzo 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Personale.

Repubblica:

Modifica all'articolo 22 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, concernente norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (Camera dei deputati: dep. MIGLIORI
e altri).
(7. n. 1278: pres. 3 giugno 1959 (ref. giust.).

della

sen. ZANNINI e altri).

#. n. 426: pres. 11 marzo 1959 (ref. giust.:
esam. 29 settembre 1960, e 22 febbraio 1961, par.
1% rei. PELIZZO), disc, e appr. 22 marzo 1961 Ass.,
con emend.
C. n. 2914: esam. 22 novembre 1961, par. 5»,
rei. VALIANTE), disc, e appr. 24 gennaio 1962
Ass.
Legge 2 febbraio 1962, n. 86 (G. U. 19 febbraio 1962, n. 45).
Istituzione del tribunale di Paola. (Senato
Repubblica:

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

(Senato

sen. MOLTISANTI).

della

sen. MILITERNI e altri).

-8. n. 599: pres. 24 giugno 1959 (ref. giust.:
esam. 13 luglio 1961, par. 1» e 5», rei. CAROLI).

Istituzione a Parma di una sezione distaccata della
Corte d'appello di Bologna. (Senato della Repubblica:

sen. OTTOLENGHI).

S. n. 1826: pres. 9 dicembre I960 (ref. giust.,
par. la e 5 a ),
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Ricostituzione della Pretura di Polistena. (Senato
della Repubblica: sen. MAEAZZITA).
& n. 1806 : pres. 6 dicembre 1961 (ref. giust,
par. 5a, rei. CABOLI).

Ripristino del Tribunale dì Breno. (Senato
Repubblica:

della

sen. GEMMI).

& n. 1865: pres. 28 dicembre 1961 (ref.

Costituzione della Pretura di Gioia Tauro, con u n i
sezione staccata a Rosarno. (Senato della Repubblica: MAEAZZITA).

8. n. 1947: pres. 13 marzo 1962 (ref, giust,
par. 5 a , rei, CAROLI).

Aggregazione dei tribunali dì Locri e di Palmi alla
Sezione staccata della Corte d'appello di Reggio
Calabria. (Senato della Repubblica: sen. BARBARO
e altri).
& n. 2489 : pres. IT gennaio 1963 Comm. giust.

Repubblica:

C. n. 701: pres. 12 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 9 ottobre 1959 Ass., (ref.
giust. : esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13
febbraio 1963, par. l a e 5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione di un ufficio di pretura nel comune di
Santa Lucia del Mela. (Camera dei deputati:
dep. DANTE).

C. n. 721: pres, 17 dicembre 1958 (da svolgere).

giust., par. la e 5», rei. CABOLI).

Istituzione del Tribunale di Noto. (Senalo
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della

sen. MOLTI SANTI).

Istituzione in Salerno di una sezione distaccata
della Corte di appello di Napoli. (Camera dei
deputati: dep. AMODIO e altri).
C. n. 1870: pres. 26 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 26* ottobre 1962 Ass.,
(ref, giust.: esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio
e 13 febbraio 1963, par. 5 a , rei. VALIANTE),

Istituzione del tribunale di Paola. (Camera dei deputati:

dep. MANCINI e P R I N C I P E ) .

C. n. 1665: pres. 23 ottobre 1959 (da svolgere).

& w. 2606: pres. 14 febbraio 1963.
Istituzione in Salerno di una sezione distaccata
della corte d'appello di Napoli. (Camera dei deputati: dep. D E MARTINO Carmine).
Istituzione del tribunale di Prato. (Camera aei deputati:

dep. VEDOVATO).

C. n. 27: pres. 18 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1958 Ass., (ref.
giust. : esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13
febbraio 1963, par. l a e 5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione di un ufficio dì pretura in Polistena
con giurisdizione sul territorio dei comuni di Polistena, San Giorgio Morgeto e Melicucco. (Camera dei deputati: dep. FODERARO).
C. n. 231 : pres. 2 agosto 1958, svolta e presi
in considerazione 10 gennaio 1963 Ass., (ref. giust,
par. 5 a ).
Istituzione di una sezione distaccata della pretura
di Crotone nel comune di Cutro. (Camera dei
deputati:

dep. FODERARO).

C. n. 282: pres. 2 agosto 1958 (da svolgere).
Istituzione in Palermo di una sezione civile e di
una penale della Corte dì cassazione. (Camera dei
deputati: dep. PELLEGRINO e altri).
C. n. 688: pres. 28 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 18 maggio 1960 Ass., (ref.
giust, par. 5 a ).
Istituzione del tribunale civile e penale a Prato.
(Camera dei deputati: dep. CAI AZZA e altri).

C. n. 2803: pres. 6 luglio 1960, svolta e
presa in considerazione 26* ottobre 1962 Ass.,
(ref. giust. : esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio
e 13 febbraio 1963, par. 5», rei. VALIANTE).

Istituzione in Sassari della corte d'appello. (Ca
mera dei deputati: dep. BARDANZELLIJ).
C. n. 2944: pres. 7 aprile 1961 svolta e presa
in considerazione 5 1 ottobre 1961 Ass., (ref. giust. :
esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13 febbraio
1963, par. 5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione ctei tribunale civile e penale di Marsala. (Camera dei deputati: dep. D E VITA e altri),
C. n. 8024: pres. 19 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 27* giugno 1961 Ass., (ref.
giust. : esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13
febbraio 1963, par. 5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione del tribunale dì Cesena. (Camera dei deputati:

dep. MACRELLI e ANDRETJCCI).

C. n. 8047: pres. 26 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 7 luglio 1961 Ass., (ref.
giust. : esam. 22 novembre 1961, 23 maggio, 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13 febbraio 1963, par.
5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione del tribunale penale e civile di Gela.
(Camera dei deputati: dep. ALOISIO),
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C. ». 8141: pres. 28 giugno 1961, svolta e
presa in considerazione 14 luglio 1961 Ass., (ref.
g i u s t : esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13
febbraio 1963, par. 5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione di una seconda corte d'appello in Sardegna. (Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e
altri).
C. ». 3266 : pres. 28 agosto 1961, svolta e presa in considerazione 5* ottobre 1961 Ass., (ref.
giust.: esam. 20 dicembre 1962, 31 gennaio e 13
febbraio 1963, par. 5*, rei. VALIANTE).

Istituzione del tribunale civile e penale di Castelvetrano. (Camera dei deputati: dep. SINESIO e
SCALIA).

C. n. 8308 : pres. 7 ottobre 1961, svolta e presa
in considerazione 10 gennaio 1963 Ass., (ref. giust. :
esam. 31 gennaio e 13 febbraio 1963, par. 5 a , rei.
VALIANTE).

Istituzione di sezione staccata di corte dì appello
in Forlì. (Camera dei deputati: dep. ZOBOLI e
altri).
C. n. 3590: pres. 26 gennaio 1962, svolta e
presa in considerazione 15 gennaio 1963 Ass., (ref.
giust.: esam. 31 gennaio e 13 febbraio 1963, par.
5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione in Forlì di una sezione della corte di
appello dì Bologna. (Camera dei deputati: dep.
MATTARELLI e altri).

C. n. 3626 : pres. 7 febbraio 1962, svolta e presa in considerazione 10 gennaio 1963 Ass., (ref.
g i u s t : esam. 31 gennaio e 13 febbraio 1963, par.
5 a , rei. VALIANTE).

Istituzione del tribunale dì Foligno. (Camera dei
deputati:

dep. CRUCIANE).

O. n, 8646 : pres. 2 marzo 1962, svolta e presa
in considerazione 13 dicembre 1962 Ass., (ref.
giust. : esam. 31 gennaio e 13 febbraio 1963, par.
5», rei. VALIANTE).

Istituzione del tribunale di Foligno. (Camera dei
deputati:

dep. ORLANDI).

C. n. 8777 : pres. 24 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 13 dicembre 1962 Ass., (ref.
giust.: esam. 31 gennaio e 13 febbraio 1963, par.
5», rei. VALIANTE).

Istituzione del tribunale penale e civile di Piazza
Armerina. (Camera dei deputati: dep. DANTE).
C. n. 4070: pres. 4 agosto 1962, svolta e
presa in considerazione 6 febbraio 1963 Ass.,
(ref. giust. : esam. 13 febbraio 1963, par. 5*, rei.
VALIANTE).

PERSONALE

(Vedi anche le voci Impiegati: provvedimenti generali [C. n. 2085]; Trieste; Ufficiali e uscieri giudiziari),

Provvedimenti per il concorso di uditore giudiziarie
indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1955.
(Senato della Repubblica: sen. CAPALOZZA e
GIANQUINTO).

S. n. 76: pres. 30 luglio 1958 (ref. giust :
esam. 1° ottobre 1958, par. l a , rei. AZARA).
Modificazione della legge 18 novembre 1952, n. 1794,
per i concorsi in Magistratura (Corte d'appello
e Corte di cassazione). (Senato della Repubblica :
sen. CAPALOZZA e altri).

8. ». 817 : pres. 12 dicembre 1958, rei. PELIZZO,
disc, e assorbito 21 gennaio 1959 Comm. giust., dal
n. 855, che segue.
Disposizioni in materia di concorso per magistrati
dì Corte d'appello e di Corte di cassazione per
Tanno 1959. (Grazia e giustizia: GONELLA).
& ». 855: pres. 14 gennaio 1959, par. 3* e 4*
rei. PELIZZO, disc, e appr. 21 gennaio 1959 Comm.
giust, assorbendo il n. 817 del Senato, che precede.
0. ». 813 : pres, 23 gennaio 1959, rei. BARONI,
disc, e appr. 15 aprile 1959 Comm. giust.
Legge 23 aprile 1959, ». 284 (G. U. 8 maggio
1959, n. 108). *
Disposizioni relative al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie. (Grazia e giustizia: GONELLA).

8. ». 399 : pres. 26 gennaio 1959 (ref. giust. :
esam. 8 aprile 1959, par. 1* e 5*, rei. BERLINGIERI),
disc, e appr. 23 giugno 1959 Ass., con emend.
0. ». 1854: pres. 24 giugno 1959 (ref. g i u s t :
esam. 9 luglio 1959, rei. MIGLIORI), disc. 22 e
appr. 24 luglio 1959 Ass.
Legge 30 luglio 1959, ». 680 (G. U. 29 agosto
1959, n. 207).
Modifica dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo all'ordinamento giudi
ziario. (Senato della Repubblica: sen. BATTAGLIA).
& ». 412: pres. 6 febbraio 1959, rei. SALARI,
disc. 5 maggio 1959 Comm. giust.
Indennità ai componenti dei Tribunali delle acquo
pubbliche. (Lavori pubblici: TOGNI).
8. ». 568: pres. 10 giugno 1959, par. 5* e 7%
rei. AZARA, disc, e appr. 10 luglio 1959 Comm.
giust, con emend.
C. ». 1458: pres. 15 luglio 1959, par. 4* e 9*
rei. TANTALO, disc, e appr. 23 luglio 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 1° agosto 1959, ». 7O4 (G. U. 9 settembre 1959, n. 216).
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Promozioni a magistrato dì Corte di cassazione e di
Corte d'appello in dipendenza delle vacanze «impreviste» dell'anno 1959. (Senato della Repub
blica: sen. TESSITORI e altri).
#. ». 608: pres. 24 giugno 1959 (ref. g i u s t :
esam, 18 febbraio 1960, par. l a , rei. AZARA).
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della
Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare
e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

C ». 1060: pres. 15 aprile 1959, par. 2a, 4»
a
e 5 , rei. TANTALO, disc. 26 maggio, 4, 18, 19 e
appr., 19 giugno 1959 Comm. fin. tes.
S. ». 606: pres. 25 giugno 1959, rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 1° luglio 1959 Comm. fin, tes.
Legge 7 luglio 1959, ». 470 (G. U. 16 luglio
1959, n. 168).
Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui
alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (Grazia e giù
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C. ». 2270 : pres. 23 giugno 1960, par. l a e 5 a ,
rei. DOMINEDÒ, disc, e appr. 19 luglio 1960 Comm.
giust
Legge 28 lugUo 1960, ». 777 (G. U. 9 agosto
1960, n. 194).
Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (Grazia e
giustizia:

GONELLA).

G. n. 1059: pres. 15 aprile 1959, par. l a e 5 a ,
rei. VALIANTE, disc. 19 novembre 1959, 20 e 27
gennaio, 10 e 17 febbraio 1960, appr. 17 febbraio
1960 Comm. giust. con emend., stralciando il
». 1059-bis che segue.
#. ». 1029: pres. 8 marzo 1960, par. 1* e 5 a ,
rei. ROMANO Antonio, disc. 30 giugno, 6, 8 e 13
luglio 1960, appr. 13 luglio 1960 Comm. giust,
con emend.
C. ». 1059-B: pres. 2 agosto 1960, disc. 5 agosto e 14 ottobre, appr. 14 ottobre 1960 Comm.
giust.
Legge 28 ottobre 1960, ». 1196 (G. U. 29
ottobre 1960, n. 266, supp, ord. n. 1).

stizia: GONELLA).

C. ». 1061: pres. 15 aprile 1959, par. 2», 4a
e 5 , rei. TANTALO, disc. 26 maggio, 4, 18, 19 e
appr., 19 giugno 1959 Comm. fin. tes.
S. ». 607 : pres. 25 giugno 1959, par. l a e 2%
rei. SPAGNOLLI, disc, e appr. 9 giugno 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 18 giugno 1960, ». 606 (G. U. 4 luglio
1960, n. 162).
a

Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951,
n. 1128, (Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 548 : pres. 8 novembre 1958, rei. VALIANTE, disc, e appr. 12 novembre 1959 Comm. giust.,
con emend.
S. ». 797: pres. 17 novembre 1959, rei. MAGLI ANO, disc, e appr. 11 dicembre 1959 Comm. giust.
Legge 24 dicembre 1959, ». 1187 (G. U. 19
gennaio 1960, n. 14).
Proroga del termine per indire i concorsi per le promozioni a magistrati di Corte di appello e di Corte
dì cassazione. (Senato della depubblica: sen. TERRACINI e altri).

8, ». 807: pres. 20 novembre 1959, rei. AZARA,
disc. 21 e 27 gennaio, 30 giugno, 6, 8 e 13 luglio,
appr. 13 luglio 1960 Comm. giust, con emend,
C. n. 2415: pres. 2 agosto 1960 (ref, giust).
Modifiche di servizi di cancelleria. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

S. ». 10t7: pres. 24 febbraio 1960, par, l a e
5a,

rei. BERLINGIERI

e successivamente ROMANO

Antonio, disc. 24 maggio e 10 giugno, appr. 10
giugno 1960 Comm. giust., con emend.

Attribuzione agli idonei del concorso di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con
decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti
che si renderanno vacanti entro l'anno 1960. (Camera dei deputati: dep. VALIANTE e altri).
C. ». 1921: pres. 22 gennaio 1960, rei. ANDREUCCI, disc. 12,18 e appr, 18 maggio 1960 Comm.
giust, con emend.
8. ». 1054 : pres. 23 maggio 1960 (ref. giust :
esam. 25 gennaio e lo febbraio 1961, par. 1»,
rei,

BERLINGIERI).

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di
appello e di Corte di cassazione. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

Durante la discussione alla Compra 4ei deputati il titolo è stato così modificato: «Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni».
&. n. 1188: pres. 18 luglio 1960 (ref. g i u s t :
esam. 1°, 7 e 15 dicembre 1960, 25 gennaio e 28
febbraio, 1° marzo 1961, rei. ROMANO Antonio),
disc. 32, 21, 22, 23, 24 l , 242 e 28 febbraio, 2 marzo, appr. 2 marzo 1961 Ass., con emend.
C. ». 2877: pres. 6 marzo 1961 (ref. giust.:
esam. 14 dicembre 1961, par. 1», rei. BISANTIS),
def. alla Comm. giust. 6 aprile 1962 Ass., disc.
27 aprile, 18 luglio, 25 e 30 ottobre, 14, 15, 21,
22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962, appr. 5
dicembre 1962 Comm. giust, in un nuovo testo,
assorbendo i ». 1285, 1961, 2680, 2797, 8565, 3680,
3698, 8707 e 8921 della Camera, che seguono.
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8. ». 1188-B : pres. 11 dicembre 1962, rei. CAROLI, disc, e appr. 19 dicembre 1962 Comm. giust.
Legge 4 gennaio 1968, n. 1 (G. U. 8 gennaio
1963, n. 6).
Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria e ai custodi in materia penale. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

8. ». 1288: pres. 15 novembre 1960, par. 5*,
rei. AZARA, disc. 3, 10 e appr. 10 maggio 1961
Comm, giust.
C. ». 8020: pres. 17 maggio 1961, par. 5 a ,
rei. VALIANTE, disc. 21 giugno 1961, 31 gennaio
e 13 febbraio 1963 Comm. giust.
Disposizioni relative al personale della Magistratura
(Grazia e giustizia: GONELLA).
0. ». 1181 : pres. 13 maggio 1959, rei. FRACASSI,
disc, e appr. 16 novembre 1960 Comm. giust, con
emend.
8. ». 1294: pres. 22 novembre 1960, rei. ROMANO Antonio, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
giust., con emend.
C. ». 1181-B: pres. 20 aprile 1961, disc, e
appr. 21 luglio 1961 Comm. giust.
Legge 28 luglio 1961, ». 704 (O. U. 8 agosto 1961, n. 196).
Disposizioni in favore degli uscieri di conciliazione
che abbiano esercitato le funzioni di aiutanti ufficiali giudiziari. (Senato della Repubblica: sen.
MARAZZITA).

8. ». 1382 : pres. 19 gennaio 1961 (ref. giust. :
esam. 13 dicembre 1961, par. l a e 5 a , rei. MONNI).
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti, della Giustìzia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia
e giustizia:

GONELLA).

S. ». 1495 : pres. 23 marzo 1961 (ref. fin. tes. :
esam 27 settembre 1961, par. 1», 2a e 4*, r*l.
PIOLA), disc, e appr. 12 ottobre 1961 Ass., con
emend.
C. ». 8885 i pres. 15 ottobre 1961, par. 2», 5a
e 7», rei. FRACASSI, disc, 8, 10 novembre e 7 dicembre, appr. 7 dicembre 1961 Comm. giust.
Legge 16 dicembre 1961, ». 1808 (G. U. 23
dicembre 1961, n. 318).
Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura. (Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 2025 : pres. 16 febbraio 1960 (ref. giust. :
esam, 25 maggio 1960, par. 5% rei. BREGANZE),

disc. 14 ottobre, 30 novembre, 1°, 5, 6 dicembre
1960 e 23 marzo 1961, appr. 23 marzo 1961 Ass.,
con emend.
S. ». 1500: pres. 23 marzo 1961 (ref, g i u s t :
esam. 15 giugno 1961, par. 5% rei. PELIZZO), disc.
282 giugno, 42 e 52 luglio, appr. 5 2 luglio 1961
Ass. con emend.
C. ». 2025-B : pres. 7 luglio 1961 (ref. giust. :
esam. 21 luglio e 19 ottobre 1961, rei. DANTE
[magg.] e KUNTZE [min.]), disc. 26 gennaio, 132
aprile 1962 Ass.
Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (Grazia e
giustizia:

GONELLA).

C. n. 1059-bis: stralciato 17 febbraio 1960
Comm. giust. dal ». 1059 (S. ». 1029), «che precede, (ref. giust. : esam. 22 marzo 1961, rei. VALIANTE), disc. 19 e appr. 25 maggio 1961 Ass.
S. n. 1578 : pres. 26 maggio 1961 (ref. giust. :
esam. 6 luglio 1961, rei. BERLINGIERI), disc, e
appr. 30 maggio 1962 Ass., con emend.
C. ». 1059-bis-B: pres. 7 giugno 1962 (ref.
giust. : esam. 26 ottobre e 20 dicembre 1962, rei.
VALIANTE), disc, e appr. 23 gennaio 1963 Ass.
Legge 3 febbraio 1968, n. 61 (G. U. 18 febbraio 1963, n. 46).
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
8. ». 1683: pres. 5 luglio 1961, par. la e 5»,
rei. BERLINGIERI, disc, e appr. 11 ottobre 1961
Comm. giust., con emend.
C. ». 3844: pres. 19 ottobre 1961, par. 5a,
rei. PENNACCHINI, disc. 6 e appr. 12 dicembre
1962 Comm. giust.
Legge 20 dicembre 1962, ri. 1719 (G. U. 29
dicembre 1962, n. 331.
Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei
proventi dì cancelleria. (Grazia e giustizia : GONELLA).

8. ». 1882 : pres. 11 gennaio 1962 (ref. giust. :
esam. 17 maggio 1962, par. l a e 5a), def. alla
Comm. giust. 17 maggio 1962 Ass., rei. BERLINGIERI, disc, e appr. 18 maggio 1962 Comm. giust,
con emend.
C. ». 8812: pres. 21 maggio 1962, par. l a , ó a
a
e 6 , rei. BISANTIS, disc, e appr. 28 giugno 1962
Comm. giust., con emend.
S. ». 1882-B: pres. 5 luglio 1962, disc, e
appr. 11 luglio 1962 Comm. giust.
Legge 16 luglio 1962, ». 922 (G. U. 27 luglio
1962, n. 188).
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario, (Grazia e giustizia: GONELLA),

_

C. ». 2867 : pres. 19 luglio 1960, rei. FRACASSI,
disc. 21 giugno e 25 ottobre 1961, 25 gennaio
1962, appr. 25 gennaio 1962 Comm. giust., con
emend.
#. ». 1910: pres. 31 gennaio 1962, par. 5 a ,
rei. ROMANO Antonio, disc. 28 marzo e 4 aprile,
appr. 4 aprile 1962 Comm. giust., con emend.
C. ». 2867-B : pres. 4 aprile 1962, disc, e appr.
11 aprile 1962 Comm. giust.
Legge 18 aprile 1962, ». 188 (G. U. 4 maggio
1962, n. 114).
Rìscattabìlità ai fini del trattamento dì quiescenza
dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti
con retribuzione a carico dello Stato. (Senato della Repubblica:

sen. AMIGONI).

8. ». 1952 : pres. 16 marzo 1962, par. l a e oa,
rei. ROMANO Antonio, disc. 17 maggio e 13 settembre, appr. 13 settembre 1962 Comm. giust.
0. n. 4W : pres. 20 settembre 1962, par. i>*
rei. GUERRIERI Emanuele, disc, e appr. 31 gennaio
1963 Comm. giust.
Legge 9 febbraio 1963, ». 104 (G. U. 27 febbraio 1963, n. 56).
Concessione di una indennità mensile ai magistrati
ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e della Giustizia militare e
agli Avvocati e Procuratori dello Stato. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
8. ». 2894: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. l a , 2» e 4*), def. alla Comm. fin. tes.
12 gennaio 1963 Ass., rei. MOTT, disc, e appr. 17
gennaio 1963 Comm. fin. tes.
C. n. 448I: pres. 18 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei. BISANTIS, disc. 23 e appr. 25 gennaio 1963
Comm. giust.
Legge 28 gennaio 1968, ». 21 (G. U. 5 febbraio 1963, n. 33).
Norme sul conferimento dell'incarico di traduttoreinterprete presso gli uincì giudiziari. (Grazia e
giustizia: Bosco).
8. ». 2495: pres. 28 gennaio 1963, par, 5 a , rei.
ROMANO Antonio, disc, e appr. 13 febbraio 1963
Comm. giust.
C. », 4636: pres. 14 febbraio 1963.
Disposizioni relative al personale di dattilografìa
degli uffici giudiziari. (8enato della Repubblica:
sen.

MAGLIANO).

S. ». 2544 : pres. 5 febbraio 1963 (ref. giust. :
esam. 13 febbraio 1963, par. 1» e 5 a , rei. ROMANO
Antonio).
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Modifica dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 58, che disciplina la sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99
del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.
(Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).
C. n. 407 : pres. 20 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 13 febbraio 1960 Ass., par. 5*,
Comm. giust.
Costituzione di un corpo speciale di polizìa giudiziaria alle dirette dipendenze del procuratore generale presso la Corte di cassazione. (Camera
dei deputati: Tozzi CONDIVI).
0. ». 482: pres. 30 ottobre 1958 (da svolgere).
Norme integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 58,
relativa alla sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari. (Camera dei deputati: dep
MlSEFARI e GULLO).

C. ». 787 : pres. 22 gennaio 1959, r e i TALI ANTE,

disc. 25 maggio 1960 Comm. giust.
Estensione della 13a mensilità e dell'assistenza sanitaria ai vice pretori onorari con incarico di uditore vice pretore. (Camera dei deputati : dep. PELLEGRINO e altri).

0. ». 883: pres. 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 23 giugno 1959 Ass., par.
4a e 5a, rei. TANTALO, disc, e non appr. 18 dicembre 1959 Comm. fin. tes,, con un ordine del giorno.
Applicazione in favore dei personali dipendenti dalla Corte dei conti, dal Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 400. (Camera dei deputati: dep.
ROBERTI e altri).

C. n. 905: pres. 2 marzo 1959 (da svolgere).
Promozione in soprannumero a 32 posti di consigliere di Corte dì cassazione e a 106 posti di consigliere di Corte di appello degli idonei ai concorsi
banditi con decreto ministeriale dell'll gennaio
1958. (Camera dei deputati: dep. CASALINUOVO).
C. ». 982: pres. 12 marzo 1959( da svolgere).
Sistemazione dei ruoli organici delle cancellerie e
segreterie giudiziarie. (Camera dei deputati: dep.
BERLINGUER e altri).

C. ». 1026 : pres. 9 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 30 aprile 1959 Ass., par. l a e 5%
rei. VALIANTE, Comm. giust.
Sistemazione dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e liquidazio-
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ne ad essi spettante all'atto In cui cessano dì
prestare la propria opera negli unici giudiziari
in applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58,
(Camera dei deputati: dep. CERVONE e altri).
C. ». 1186: pres. 30 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 13 novembre 1959 Ass., par. 5%
rei. FRACASSI, disc. 10 febbraio e 25 maggio 1960
Comm. giust.
Provvedimenti in favore dei vicepretori onorari,
(Camera dei deputati: dep. ANGRISANI).
O. ». 1189 : pres. 2 maggio 1959 (da svolgere).
Aumento degli organici della Magistratura ordina*
ria nonché delle cancellerie e segreterie giudiziarie
e del personale di dattilografia. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e altri).
C. ». 1177: pres. 12 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 1° luglio 1960 Ass., par.
1* e 5*, Comm. giust.
Modifica all'artìcolo 8 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, per la
ammissione delle donne nella Magistratura. (Camera dei deputati: dep. Rossi Maria Maddalena
e altri).
C. ». 1204: pres. 15 maggio 1959 (ref. giust.,
par. 1»).
Provvedimenti a favore dei vicepretorì onorari incaricati di funzioni giudiziarie. (Camera dei deputati: dep. D E YITO e altri).
C. ». 1250: pres. 23 maggio 1959 (da svolgere).
Norme per la promozione a consigliere dì Corte dì
appello e di Corte di cassazione. (Camera dei deputati:

dep. COLITTO).

C. ». 1285: pres. 5 giugno 1959, rei. BISANTIS, disc. 27 aprile, 18 luglio, 25 e 30 ottobre, 14,
15, 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962,
assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust., dal ». £877
(8. ». 1188), che precede.
Modificazioni dell'artìcolo 14, secondo e quarto conv
ma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, relativo alle guarentigie della Magistratura. (Camera dei deputati: dep. PINNA e altri)
C. ». 1487 : pres. 22 luglio 1959, Comm. giust.
Modificazioni alla legge 7 marzo 1958, n. 200, concernente attribuzione dì una indennità per l'esercìzio di funzioni speciali ai presidenti dei tribunali
per ì minorenni e ai procuratori della Repubblica
presso i medesimi. (Camera dei deputati: dep.

Estensione agli ex incaricati di funzioni giudiziarie
dei benefici concessi con legge 21 novembre 1957,
n. 1082. (Camera dei deputati: dep. PINNA e altri).
C. ». 1569: pres. 9 settembre 1959, svolta e
presa in considerazione 18 aprile 1961 Ass., (ref.
giust, par. 5*).
Riammissione nei ruoli della
gistrati dimissionari forniti
siti. (Camera dei deputati:
C. ». 1582: pres. 21
giust., par. 5ft).

magistratura dei madì determinati requidep. PINNA e altri).
settembre 1959 (ref.

Disposizioni in materia di concorso per magistrato
di Corte di appello e di Corte di cassazione per
l'anno 1960. (Grazia e giustizia: GONELLA).
0, ». 1888: pres. 23 dicembre 1959, Comm.
giust.
Stato giuridico della magistratura. (Camera dei de
putati: dep. AMADEI e altri).
C. ». 1961 : pres. 28 gennaio 1960 (ref. giust..
esam. 14 dicembre 1961, par. 1», rei. BISANTIS),
def. alla Comm. giust. 6 aprile 1962 Ass., disc.
27 aprile, 18 luglio 25 e 30 ottobre, 14, 15, 21,
22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962, assorbita 5
dicembre 1962 Comm. giust., dal n. 2877 (S. n.
1188), che precede.
Estensione ai magistrati del pubblico ministero delle norme sul compenso per lavoro straordinario
prestato dai dipendenti dello Stato. (Camera dei
deputati: dep. MISEFARI e altri).
C. ». 2086: pres. 26 febbraio 1960, ritirala
6a dicembre 1961 Ass.
Estensione dell'indennità per spese di rappresentanza a tutti i magistrati di appello dirigenti le
preture con sede in capoluoghi di provincia. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e FERIOLI).
0. ». 2140 : pres. 30 aprile 1960, svolta e presa in considerazione 18 aprile 1961 Ass., (ref.
giust, par. 5a).
Revisione dell'organico del personale di dattilografia degli uffici giudiziari e disposizioni a favore
dei dattilografi ed amanuensi giudiziari assunti
a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge
8 maggio 1924, n. 745. (Camera dei deputati:
dep. FRACASSI e altri),

C. ». 2199: pres. 1° giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 1° luglio 1960 Ass., par.
l a e 5a, Comm. giust.

PINNA e altri).

O. ». 1492: pres. 22 luglio 1959, svolta e
presa in considerazione 18 aprile 1961 Ass., (ref.
giust., par. 5a).

Norme per la promozione a consigliere di appello e di Corte, di cassazione. (Camera dei deputati: dep. FOSCHINI),
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C. ». 2680: pres. 3 dicembre 1960, rei. B I SANTIS, disc. 27 aprile, 18 luglio*, 25 e 30 ottobre,
14, 15, 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962,
assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust. dal numero 2877 (8. ». 1188), che precede.
Norme sulle promozioni dei magistrati. (Camera dei
deputati: dep. Bozzi).
C. ». 2797 : pres. 4 febbraio 1961 (ref. giust. •
esam. 14 dicembre 1961, par. l a e 5% rei.
BISANTIS), def. alla Comm. giust. 6 aprile 1962
Ass., disc. 27 aprile, 18 luglio, 25 e 30 ottobre,
14, 15, 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962,
assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust. dal
». £877 (S. ». 1188), che precede.
Indennità ai magistrati del pubblico ministero. (Camera dei deputati: dep. MISEFARI e altri).
C. ». 8415: pres. 16 novembre 1961 (da svolgere).
Disposizione per l'esodo volontario dei magistrati
(Camera dei deputati: dep. V I Z Z I N I ) .
C. ». 8532: pres. 19 dicembre 1961 (da svolgere).
Modifica del numero dei componenti i collegi giudicanti. (Grazia e giustizia: GONELLA).
C. ». 8550: pres. 12 gennaio 1962 Comm.
giust.
Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308,
riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti, della giustìzia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
(Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).
C. ri. 8565: pres. 19 gennaio 1962, svolta e
disc. 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962, as^
scrbita 5 dicembre 1962 Comm. giust, dal ». 2877
(8. n. 1138), che precede.
Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308,
contenente norme sul trattamento economico della
magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare
e degli avvocati e procuratori di Stato. (Camera
dei deputati:

dep. PALAZZOLO).

C. ». 8680: pres. 9 febbraio 1962, svolta e
presa in considerazione 17 maggio 1962 Ass.,
par. 5a, disc. 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre
1962, assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust., dal
». 2877 (8. ». 1188), che precede.
Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308,
concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti, della giustizia militare e
degli avvocati e procuratori dello Stato. (Camera dei deputati: dep. VIZZINI)*
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C. ». 8693: pres. 28 maggio 1962, par. òa,
disc. 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962,
assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust., dal » temero £877 (8. ». 1138), che precede.
Norme sulle promozioni nella magistratura. (Camera dei deputati: dep. TARGETTI e altri).
C. ». 8707 : pres. 31 marzo 1962, rei. BISANTIS,
disc. 27 aprile, 18 luglio, 25 e 30 ottobre, 14, 15,
21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962, assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust., dal ». 2877 (S.
». 1188), che precede.
Disposizioni relative ai vice pretori onorari. (Camera dei deputati: dep. Nucci e SINESIO).
C. ». 8757 : pres. 13 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 30 novembre 1962 Ass., par. 5 a ,
disc 31 gennaio 1963 Comm. giust., rim. all'Ass.
31 gennaio 1963 Ass., (ref. giust.).
Estensione delle disposizioni contenute nella legge
19 ottobre 1959, n. 928, al personale dello Stato
di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392. (Camera
dei deputati:

dep. BEALE Giuseppe e CERRETI Al-

fonso).
C. ». 3897 : pres. 21 giugno 1962, par. l a e ò \
Comm. giust.
Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari
del Consìglio di Stato e della Corte dei conti,
sostituti procuratori generali della Corte dei
conti, vice procuratori militari, giudici relatori
dei tribunali militari, sostituti avvocati dello
Stato e procuratori capo dello Stato. (Camera
dei deputati: dep. GIOIA e altri).
C. ». 8921: pres. 28 giugno 1962, svolta e
presa in considerazione 5 luglio 1962, Ass., par.
5a, disc. 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1962,
assorbita 5 dicembre 1962 Comm. giust., dal numero 2877 (S. ». 1188), che precede.
Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 16
dicembre 1961, n. 1308, sul trattamento economico della magistratura. (Camera dei deputati:
dep.

CACCIATORE).

C. ». 4109 : pres. 7 settembre 1962 (ref. giust.,
par. 5a).
Norme integrative della legge 23 ottobre 1960, numero 1196, a favore dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie provenienti dal ruolo degli aiutanti. (Camera dei deputati: dep.
BERLINGUER e altri).

C. », 4866: pres. 14 dicembre 1962 (ref. giust.,
par. la e 5»).
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Modifica dell'articolo 6 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della
magistratura e abrogazione degli articoli 4 e 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, contenente
norme per le elezioni dei consigli giudiziari. (Camera dei deputati: dep. AMADEI Leonetto e altri).
C. ». 4870: pres. 14 dicembre 1962, Comm.
giust.
Modifiche alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, sul
passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie. (Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e altri).

C. ». 4418: pres. 2 gennaio 1963 (ref. giust.
par. 1» e 5 a ).
Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della
legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e
segretari giudiziari. (Camera dei deputati: dep.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : difesa
[C. ». 3841]; Codici: codice penale militare; Ordinamento giudiziario: personale [C. ». 8897]).
Disposizioni sul trattamento dì quiescenza della
Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare
e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Gra
zia e giustizia:

GONEILA).

C. ». 1060: pres. 15 aprile 1959.
8. ». 606: pres. 25 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario: personale.
Corresponsione ai cancellieri della giustizia militare della «indennità militare». (Senato della Repubblica:

sen. MARAZZITA).

tf. n. 1888: pres. 19 gennaio 1961 (ref. dif,
par. 5»), ritirata 242 maggio 1961 Ass.

BERLINGUER e altri).

C. n. 4604: pres. 14 febbraio 1963.
Facoltà di trattenere con le precedenti funzioni magistrati promossi al grado superiore della circoscrizione del tribunale di Bolzano. (Camera dei
deputati:

dep. BERLOPFA e altri).

C. n, 4685 : pres. 14 febbraio 1963.
TRIBUNALE PER MINORENNI

Vedi la sottovoce Personale e la voce Codici: codice di procedura penale.

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti, della Giustizia militare e degli
avvocati e procuratori dello Stato. (Grazia e giustizia:

GONELLA).

B. ». 1495: pres. 23 marzo 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Ordinamento giudiziario: personale.
Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare. (Senato della Repubblica: sen. JANNUZZI).
#. ». 1555: pres. 12 maggio 1961, par. 2a e
5», rei. CORNAGGIA MEDICI, disc. 22 e 28 giugno

VARIE

Soppressione delle Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie. (Senato della
Repubblica:

sen. MARAZZITA).

S. ». 117 : pres. 10 settembre 1958 (ref. giust. :
esam. 8 ottobre 1958, par. 8% rei. BERLINGIERI).

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni
specializzate agrarie. (Camera dei deputati: dep.
BONOMI e a l t r i ; dep. GOMEZ D'AYALA e AVOLIO;
dep. BIGNARDI e DANIELE).

C. ». 4429, 4445 e 4462: pres. rispettivamente 8, 11 e 17 gennaio 1963 (ref. giust. : esam. 25
e 26 gennaio 1963, par. 5» e 11»), def. alla Comm.
giust. 31 gennaio 1963 Ass., rei. BREGANZE, disc.
lo, 6, 7 e appr. 7 febbraio 1963 Comm. giust.,
in un unico testo.
8. ». 2575: pres. 8 febbraio 1963 (ref. giust.:
esam. 14 febbraio 1963, par. 5 a e 8a, rei. CAROLI

e 20 luglio 1961 Comm. dif.
Concessione di una indennità mensile ai
ordinari, ai magistrati del Consiglio
della Corte dei corti e della Giustizia
agli avvocati e procuratori dello Stato.
za del Consiglio:

magistrati
di Stato,
militare e
(Presiden-

FANEANI).

8. ». 2894 : pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Ordinamento
giudiziario: personale.

*

*

*

Riordinamento del Tribunale supremo militare ed
altre modificazioni alla legge ed alla giurisdizione penale militare. (Camera dei deputati:
dep. Riccio).
C. ». 108: pres. 17 luglio 1958 (ref. giust,
par. 7», rei. AMATUCCI).

[orale]), disc, e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
ORDINAMENTO TRIBUTARIO
Legge 2 marzo 1968, ». 820 (G. U. 30 marzo
Vedi Contenzioso tributario; Sardegna.
1963, n. 86).
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Organizzazione

ORFANI DEI CADUTI PER CAUSA DI SERVIZIO

ORDINARI DIOCESANI
Vedi Culto cattolico.

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti

generali.

ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
ORFANI DI GUERRA

Vedi Avvocati ecc.; Professioni.

Vedi i rinvìi alla voce Orfani.
ORDINE MAURIZIANO
Nuovo ordinamento dell'Ordine Maurizìano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione. (Presidenza del Consiglio: FANJFANI).
S. ». 251 : pres. 15 novembre 1958, rei. GIRATJDO e successivamente ZAMPIERI, disc. 17 novembre 1959, 30 novembre 1960, 15, 22 novembre 1961,
17 e 19 gennaio 1962, appr. 19 gennaio 1962
Comm, pres. cons, int., con emend, e un ordine
del giorno.
C. ». 8616 : pres. 2 febbraio 1962, par. la e 14»,
rei. VINCELLI, disc. 4 e 13 aprile, 18 luglio, 28
settembre e 24 ottobre, appr. 24 ottobre 1962
Comm. aff. cost.
Legge 5 novembre 1962, ». 1596 (G. U. 28
novembre 1962, n. 303).
ORDINE MILITARE D'ITALIA
Vedi Forze armate : provvedimenti generali; Queiia:
combattenti (C. ». 2884); Pensioni: pensioni di
guerra.
ORDINI CAVALLERESCHI
Vedi Ordine

Vedi Edilizia (S. ». 461) ; Imposte ecc. : fabbricali
(C. ». 4565).
ORGANI CONSULTIVI SANITARI
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: sanità.

ORGANI DECENTRATI
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: tesoro.

ORGANI REGIONALI
Vedi Regioni.
ORGANISMI

INTERNAZIONALI

Vedi Forze armate: provvedimenti
gati: provvedimenti generali.
ORGANISMI
TESCHI
Vedi Istruzione

generali;

RAPPRESENTATIVI
pubblica: istruzione

Impie-

STUDENsuperiore.

mauriziano.

ORDINI DI ACCREDITAMENTO
Vedi Ammmistrazione centrale ecc.: jmanze - lavori
pubblici; - Guerra: danni di guerra; importazioni
ecc.; Imposte ecc.: entrata; Isti azione pubblica:
provvedimelai
geniali.
ORDINI PROFESSIONALI
Vedi Avvocati ecc.;

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
(O.N.U.)
Vedi Guerra: combattenti;

Trattati ecc.: O.N.U.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA
CULTURA (U.N.E.S.C.O.)
Vedi Antichità ecc.; Trattati ecc. : istruzione.

Professioni.

ORDONA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

ORGANIZZAZIONE

pubblica: istruzione

Vedi Società italiana per l'organizzazione
zionale.

media.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
L'AVIAZIONE CIVILE (O.A.C.I.)
Vedi Aeroporti (S. ». 1881).

ORE ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO
Vedi Istruzione pubblica : istruzione

INTERNAZIONALE

comuni.

ORE DI INSEGNAMENTO
Vedi Istruzione

ORFANOTROFI

media.

ORFANI
Vedi Assistenza ecc.; Fascismo; Ferrovie; Forze armate: reclutamento; Guerra: caduti - combattenti
(C. ». 2884) - orfani e vedove - vittime civili; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica:
provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere - pensioni di guerra,

internaDEL-

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE
E LO SVILUPPO ECONOMICO
Vedi Trattali
mico.

ecc. : cooperazione e sviluppo econo-

ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA E PRODUZIONE ASSICURATIVA
Vedi Professioni,

Organizzazioni

ORGANIZZAZIONI ASSISTENZIALI
Vedi ì rinvìi alla voce Istituti

ORGANIZZAZIONI
NITENSI

di assistenza ecc.

ASSISTENZIALI

STATU-

Vedi Ente nazionale per la distribuzione dei soccorri
in Italia.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI FASCISTE
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

ORIANI ALFREDO
Vedi Biblioteche.
ORIENTAMENTO
SIONALE
Vedi Amministrazione
blica.

SCOLASTICO

E PROFES-

centrale ecc. : istruzione pub-

ORISTANO
Vedi Circoscrizione amministrativa:

province.

OSPEDALE PRINCIPALE DI TRIPOLI «VITTORIO EMANUELE III »
Vedi Ospedali.
OSPEDALI
(Vedi anche Amministrazione
centrale ecc. : tesoro; Amministrazione
comunale ecc.: comuni;
Assicurazioni sociali {S. ». 2800]; Assistenza ecc.:
istituti; Bilanci ecc.: variazioni [8. ». 1]; Calamità pubbliche; Case di cura private; Cassa depositi
e prestiti [8. ». 773, C. n. 4258]; Centri di studio;
Ciechi; Congresso internazionale degli ospedali;
Croce rossa italiana; Demanio ecc.; Edilizia; Farmacie ecc.; Imposte ecc.: provvedimenti generali [C.
». 8572] - entrata [C. ». 2860] - fabbricati [C. n.
4568] - ricchezza mobile; Inchieste parlamentar*;
Lavoro: provvedimenti generali; Lotterie; Maternità e infanzia; Mezzogiorno [8. ». 2128]; Ordine
mauriziano; Palermo; Pensioni: pensioni in genere [S. ». 2151]; Professioni; Roma; Sanità pubblica: personale sanitario; Sovrano militare ordine di Malta).
Istituzione dei ruoli speciali per sanitari ospedalieri mutilati e invalidi dì guerra. (Senato della
Repubblica:

ORO
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : industr la e
commercio (S. ». 1514) ; Importazioni ecc.; Imposte
ecc.: entrata; Moneta ecc.; Pesi ecc.
ORSIGNA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

ORTA (Lago di)
Vedi i rinvìi alla voce Lago d9Orta.

Norme per il conferimento di posti di ruolo occupati interìnalmente da sanitari da oltre dieci anni. (Senato della Repubblica: sen. SIBILLE).
& ». 127 : pres. 18 settembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Sanità pubblica: perdonale sanitario.
stagli ospedali psichiatrici e per la cura delle malattie mentali. (Senato della Repubblica: sen

ORTANOVA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

oomuni.

ORTI BOTANICI UNIVERSITARI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istr uzione pubblica (S. ». 1877).
ORTOFRUTTICOLI (Prodotti)
Vedi i rinvìi alla voce Prodotti

sen. ARCTJDI).

8. ». 93 : pres. 8 agosto 1958, par. 1*, rei. TiBALDI, disc, e non appr. 20 novembre 1958 Comm
san.

ortofrutticoli.

ORTOPEDICI
Vedi Professioni.
ORVIETO
Vedi Antichità eoo.
OSINI
Vedi Calamità pubbliche (8. ». 876).

BANFI).

#. ». 157: pres. 10 ottobre 1958 (ref, san.,
par.

1* e 2 a , rei. ZELIOLI LANZINI).

Concessione di un contributo di lire 600 milioni
per la costruzione in Milano dì un nuovo ospedale delP Istituto nazionale per lo studio e la
cura dei tumori. (Lavori pubblici: TOGNI).
#. ». 228: pres. 7 novembre 1958, par. 5*
e 11*, rei. RESIAGNO, disc, e appr 3 dicembre
1958 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. ». 690: pres. 11 dicembre 1958, par. 2»,
5* e 14», rei. MARCONI, disc, e appr. 11 marzo 1959
Comm. lav. pubbl.
Legge 18 marzo 1959, ». 143 (G. U. 15 aprile
1959, n. 90).
Lìmiti di età a posti dì ruolo presso l manicomi
pubblici. (Senato della Repubblica: sen. LOBENZI
e altri).
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8. ». 269: pres. 20 novembre 1958, par. l a ,
rei. CRISCUOLI, disc, e appr. 11 dicembre 1958
Comm. san.
C. ». 744 • Pres. 19 dicembre 1958 (ref. ig. san. :
esam. 10 aprile 1959, par. 2a, rei. CERAVOLO Mario),
disc. 11, 17 e non appr. 17 febbraio 1960 Ass.
Proroga di un anno delle disposizioni transitorie
per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.
(Senato della Repubblica: sen. BERLINGIERI).
8. ». 414 : pres. 12 febbraio 1959, par. 1% rei.
BENEDETTI, disc, e appr. 6 marzo 1959 Comm.
san., con emend.
C. ». 922: pres. 11 marzo 1959, rei. FERRARI
Giovanni, disc, e appr. 18 marzo 1959 Comm.
ig. san.
Legge 1° aprile 1959, ». 136 (G. U. 14 aprile
1959, n. 89).
Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli
ospedali convenzionati. (Difesa: SEGNI).
C. ». 760: pres. 29 dicembre 1958, par. 5%
rei. CARRA, disc, e appr. 22 aprile 1959 Comm.
dif.
8. », 503: pres. 27 aprile 1959, par. 5 a , rei.
ANGELILLI, disc, e appr. 21 maggio 1959 Comm.
dif.
Legge 8 giugno 1959, ». 408 (G. U. 25 giugno 1959, n. 149).
Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri dì
ruolo. (Senato della Repubblica: sen. BOCCIASSI
e altri).
5. ». 581: pres. 19 giugno 1959, par. 1», rei.
MONALDI, disc. 12 novembre 1959 Comm. san.
Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 30
settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in
pensione al 65° anno delle ostetriche capo degli
ospedali civili. (Senato della Repubblica : sen. CRISCUOLI e altri).

Durante la discussione alla Camera dei deputati, nel titolo, la parola « 65° » è stata sostituita da «60°».
8. ». 611: pres. 26 giugno 1959, par. 1*, rei.
BENEDETTI, disc, e appr. 18 luglio 1959 Comm.
san.
C. ». 1488: pres. 20 luglio 1959, rei. GENNAI
TONIETTI, disc. 18, 26 e appr. 26 novembre 1959
Comm. ìg. san., con emend.
6. n. 611-B: pres. 1° dicembre 1959, disc, e
appr. 17 dicembre 1959 Comm. san.
Legge 80 dicembre 1959, ». 1281 (G. U. 2
febbraio 1960, n. 27).

43.

Ospedali

Estensione delle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al
personale dell'Ospedale principale di Tripoli « Vittorio Emanuele I I I » e al personale del Consorzio
generale antitubercolare per la Libia in servizio
in Libia. (Senato della Repubblica: sen. ALBERTI
e altri).
£. ». 620 : pres. 1° luglio 1959, par. 3a, 5% 10*
e l l a , rei. PICARDI, disc. 29 settembre, 7 dicembre 1960 e 2 febbraio 1961, appr. 2 febbraio 1961
Comm. pres. cons. int.
C. ». 2799: pres. 6 febbraio 1961 (ref. aff.
cost. : esam. 12 settembre 1962, par. 3», 5a e 14»),
def. alla Comm. aff. cost. 302 ottobre 1962 Ass., rei.
BERRY, disc, e appr. 14 novembre 1962 Comm. aff.
cost.
Legge 22 novembre 1962, ». 1707 (G. U. 28
dicembre 1962, n. 330).
Nuovo ordinamento della carriera e della posizione
giuridica del personale medico degli ospedali.
(Senato della Repubblica: sen. SANTERO e altri)
8. ». 655: pres. 16 luglio 1959, par. l a , rei.
MONALDI, disc. 12 novembre 1959, 27 gennaio, 19
febbraio, 25 e 31 maggio, 8, 14, 22 giugno, 14 luglio, 13 ottobre, 24, 30 novembre e 1° dicembre,
appr. 1° dicembre 1960 Comm. san., con emend
C. ». 2660: pres. 13 dicembre 1960 (ref. ig.
san : esam. 31 ottobre 1962, par. 2»), def. alla
Comm. ig. san. 12 novembre 1962 Ass., disc. 14, 21 e
30 novembre, 13, 18, 19 e 20 dicembre 1962, 17, 18,
22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 1963, assorbito 26 gennaio 1963 Comm, ig. san. dal ». 3896 (S. ». 2509),
che segue.
Riconoscimento del servìzio sanitario prestato dai
medici italiani negli ospedali all'estero. (Sanità:
GIARDINA).

S. ». 950: pres. 4 febbraio 1960, par. 1*, rei.
BENEDETTI, disc, e appr, 13 maggio 1960 Comm,
san., con emend.
C. ». 2162 : pres. 18 maggio 1960, rei. FERRARI
Giovanni, disc, e appr. 23 giugno 1960 Comi a.
ig. san.
Legge 10 luglio 1960, ». 735 (67. U. 28 luglio
1960, n. 1884).
Mantenimento della iscrizione nell'albo dei sanitari
che prestino servizio in ospedali italiani all'estero.
(Sanità:

GIARDINA).

C. ». 1902 : pres. 13 gennaio 1960, rei. FERRARI
Giovanni, disc, e appr. 28 gennaio 1960, Comm.
ig. san., con emend.
8. ». 958 : pres. 6 febbraio 1960, rei. BENEDETTI,
disc, e appr. 13 maggio 1960 Comm. san., con
emend.
C. ». 1902-B. pres. 18 maggio 1960, disc, e
appr, 23 giugno 1960 Comm. ig. san.
Legge 10 luglio 1960, ». 786 (G. U. 28 luglio
1960, n. 184).

Ospedali
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Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia). (Affari
esteri: PELLA).

S. ». 1001 : pres. 24 febbraio 1960, par. 5a, rei.
CERULLI IRELLI, disc, e appr. 15 giugno 1900
Comm. est.
C. ». 2294 : pres. 28 giugno 1960, par. 3% 5 a e
14a, disc. 4 e appr. 5 agosto I960 Comm. fin. tes.
Legge 11 agosto 1960, n. 988 (G. U. 7 settembre 1960, n. 219).
Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di S. Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.
(Camera dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI e VE-

C. ». 2811 : pres. 9 febbraio 1961, rei. FERRART
Giovanni, disc, e appr. 23 marzo 1961 Comm.
ig. san., con emend.
& ». 14%2-B : pres. 7 aprile 1961, disc, e appr.
20 aprile 1961 Comm. san., con emend.
C. ». 2811-B: pres. 24 aprile 1961, disc, o
appr. 3 maggio 1961 Comm. ig. san., con emend.
S. », 1422-D: pres. 17 maggio 1961, disc. 25,
31 e appr. 31 maggio 1961 Comm. san. con emend
C. ». 2811-D : pres. 7 giugno 1961, disc, e appr
14 giugno 1961 Comm. ig. san.
Legge 28 giugno 1961, ». 582 (G. U. 7 luglio
1961, n. 166).

RONESI).

C. ». 808: pres. 30 settembre 1958, par. 4»,
rei. TOROS, disc. 2 dicembre 1959 e 19 febbraio
1960, appr. 19 febbraio 1960 Comm. int., con
emend.
£. ». 1026: pres. 25 febbraio 1960, par. 5a e
l l a , rei. PICARDI, Comm. pres. cons. int.
Ripristino delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri
dì cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97. (Senato
della Repubblica:

sen. ZELIOLI LANZINI).

S. ». 1052: pres. 20 maggio 1960, par. 1»,
Comm. san., ritirato 91 giugno 1960 Ass.
Modificazione dell'artìcolo 3 della legge 10 marzo
1955, n. 97 e ulteriore proroga della medesima.
(Sanità:

GIARDINA).

C. ». 2078: pres. 24 febbraio 1960, rei. D E
MARIA, disc, e appr. 19 maggio 1960 Comm. ig.
san., con emend.

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per
i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 e
18 giugno 1960, n. 649. (Senato della Repubblica :
sen. BERLINGIERI).

8. ». 1477: pres. 10 marzo 1961, par. 1»,
Comm. san.
Interpretazione dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, in tema di concorsi a posti di
sanitari e farmacisti ospedalieri. (Camera dei
deputati:

dep. RESTA).

C. ». 8270: pres. 8 settembre 1961, par. 4»,
rei. FERRARI Giovanni, disc, e appr. 19 ottobre
1961 Comm. ig. san.
8. ». 1735: pres. 24 ottobre 1961, rei. BENEDETTI, disc, e non appr. 6 dicembre 1961 Comm,
san.

8. ». 1055 : pres. 23 maggio 1960, par. 1», rei
BENEDETTI, disc, e appr. 8 giugno 1960 Comm.
san.
Legge 18 gnigno 1960, ». 640 (G. U. 12 luglio 1960).

Sospensione dei termini di cessazione dai servizio,
di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631,
a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri. (Camera dei deputati: dep. GENNAI TONIET-

Concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di attrezzature ospedaliere. (Sanità: GIAR-

Durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato: «Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di
cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a
favore dei sanitari e delle ostetriche ».

DINA).

#. ». 1812: pres. 1° dicembre 1960, par. la e 5«s
disc. 14 dicembre 1960 e 25 gennaio 1961, appr.
25 gennaio 1961 Comm. san., con emend.
C. ». 2763 : pres. 28 gennaio 1961, par. 5 a , rei.
COTELLESSA, disc. 22 marzo e 3 maggio Comm.
ig. san., ritti, all'Ass. 3 maggio 1961 Ass., (ref.
ig. san).
Proroga dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955,
n. 97. (Senato della Repubblica : sen. ZELIOLI
LANZINI e FRANZINI).

S.^n. 1422: pres. lo febbraio 1961, rei. BENEDETTI, disc, e appr. 2 febbraio 1961 Comm. san

T I ; dep. FORNALE e altri; dep. ANGELINI Ludo-

vico e altri).

C. ». 1621, 2122 e 8070: pres. rispettivamente 14 ottobre 1959, 8 aprile 1960 e 9 giugno 1961
rei. SORGI, disc. 30 novembre 1960 e 26 luglio
1962, appr. 26 luglio 1962 Oomm. ig. san., in un
testo unificato.
8. ». 2139 : pres. 30 luglio 1962, rei. LORENZI,
disc, e appr. 13 settembre 1962 Comm. san., con
emend.
C. ». 1621, 2122 e 8070-B : pres. 14 settembre
1962, disc, e appr. 3 ottobre 1962 Comm. ig. san.,
con emend, e un ordine del giorno, assorbendo il
». 41%6 della Camera, che segue.
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S. ». 2189-B : pres. 5 ottobre 1962, disc, e appr.
17 ottobre 1962 Comm. san.
Legge 23 ottobre 1962, ». 1552 (G. U. 14 novembre 1962, n. 289).
Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio
1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia. (Camera dei deputati: dep. CERAVOLO Mario).
C. ». 8692: pres. 28 marzo 1962 (ref. ig. san.:
esam. 3 ottobre 1962), def. alla Comm. ig. san.
42 ottobre 1962 Ass., rei. SORGI, disc e appr. 19
ottobre 1962 Comm. ig. san.
J8f. ». 2265: pres. 30 ottobre 1962, par. l a ,
rei. CAROLI, disc 12 dicembre 1962 e 30 gennaio
1963, non appr. 30 gennaio 1963 Comm. san.

Norme concernenti la permanenza in servizio dei
sanitari ospedalieri.
C. ». 8896-bis : stralciato dal ». 8396 (art. 15,
16, 16-bis, 97 e 97-bis - testo elaborato dal Comitato ristretto) (8. ». 2509), che precede, 26 gennaio 1963 Comm. ig. san., rei. SORGI, disc, e appr.
26 gennaio 1963 Comm. ig. san.
8. ». 2510 : pres. 30 gennaio 1963 (ref. san. :
esam. 7 e 10 febbraio 1963, par. la, rei. CAROLI).
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri. (Senato della Repubblica : sen.
ZELIOLI LANZINI).

8. ». 2558 : pres. 5 febbraio 1963, rei. LORENZI,
disc. 7 febbraio 1963 Comm. san.

Provvedimenti per l'edilizia ospedaliera. (Presidenza
del Consiglio: FANFANI ; Lavori pubblici: SULLO;
Sanità:

JERVOLINO).

8. ». 2291 : pres. 16 novembre 1962 (ref. Comm.
spec. : esam. 12, 19 e 26 dicembre 1962, 16, 23, 30
gennaio 1963, par. 5» e Giunta cons. Mezz., rei.
MONALDI).

Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie. (Interno: TAVIANI).
C. ». 4198: pres. 20 ottobre 1962, par, 5*, 6»
e 14», rei. DAL CANTON, disc. 14, 28, 30 e appr.
30 novembre 1962 Comm. int., con emend.
8. ». 2841 : pres. 5 dicembre 1962, par. 5» e
11», rei. BARACCO disc. 19, 21 dicembre 1962 e
16 gennaio 1963, appr. 16 gennaio 1963 Comm.
pres. cons. int.
Legge 80 gennaio 1968, ». 70 (G. U. 21 febbraio 1963, n. 50).
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. (Sanità : GIARDINA).

C. ». 8396: pres. 10 novembre 1961 (ref. i^.
san. : esam. 20 giugno e 31 ottobre 1962, par. 2 a
e 13a), def. alla Comm. ig. san. 12 novembre 1962
Ass., rei. SORGI, disc. 14, 21 e 30 novembre, 13,
18. 19 e 20 dicembre 1962, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e
26 gennaio 1963, appr. 26 gennaio 1963 Comm. ig.
san., assorbendo il ». 2660 (8. ». 655), che precede,
e i ». 594, 868, 1495, 1604 e 8999 della Camera,
che seguono. In questo disegno di legge sono stali
stralciati (26 gennaio 1963 Comm. ig. san.) gli articoli 15, 16, 16-bis, 97 e 97-bis (testo elaborato
dal Comitato ristretto), i quali costituiscono un
autonomo disegno dì legge C. ». 3896-bis (vedi appresso).
#. ». 2509: pres. 30 gennaio 1963 (ref. san.:
esam. 7 febbraio 1963, par. la, 6a e 10*, rei. CAROLI).

Ospedali

•K * mestato giuridico dei medici ospedalieri. (Camera dei
deputati: dep. CRUCIANI e altri).
C. ». 594: pres. 26 novembre 1958 (ref. ig.
san.: esam. 20 giugno, 31 ottobre 1962, par. 2 a ,
rei. CORTESE Giuseppe), def. alla Comm. ig. san.
12 novembre 1962 Ass., disc. 14, 21 e 30 novembre,
13, 18, 19 e 20 dicembre 1962, 17, 18, 22, 23, 24, 25
e 26 gennaio 1963, assorbita 26 gennaio 1963
Comm. ig. san., dal ». 8396 (8. ». 2509), che
precede.
Norme per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri.
(Camera dei deputati: dep. SORGI e altri).
C. ». 868 : pres. 24 febbraio 1959 (ref. ig. san. :
esam. 20 giugno, 31 ottobre 1962, par. 2 a , rei. FELRARI Giovanni), def. alla Comm. ig. san. 12 novembre 1962 Ass., disc. 14, 21 e 30 novembre
13, 18, 19 e 20 dicembre 1962, 17, 18, 22, 23, 24, 25
e 26 gennaio 1963, assorbita 26 gennaio 1963 Comm.
ig. san. dal ». 3896 (8. n. 2509), che precede.
Regolamentazione della carriera e dei concorsi dei
medici ospedalieri. (Camera dei deputati: dep.
ROMANO Bruno).

C. ». 1015: pres. 7 aprile 3959 (ref, ig. s a n ,
par. 2 a ), ritirata 6 ottobre 1959 Ass.
Norme transitorie in favore degli aiuti ed assistenti
ospedalieri. (Camera dei deputati: dep. CERAVOLO
Domenico e altri).
C. ». 1118: pres. 24 aprile 1959, par. 2% rei.
FERRARI Giovanni, Comm. ig. san.
Esenzione agli ospedali dal pagamento dell'imposta
doganale sugli strumenti scientifici. (Camera dei
deputati: dep. BARBIERI e altri).
C. ». 1288 : pres. 4 giugno 1959, svolta e presa
in considerazione 18 luglio 1959 Ass., (ref. fin. tes. :
esam. 11 novembre 1959, par. 5», rei. NATALI).

Ospedali
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Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei primari ospedalieri. (Camera dei deputati: dep. BuCALOSSI e GENNAI TONIETTI).

C. n. 1495 : pres. 23 luglio 1959 (ref. ig. san. :
esam. 20 giugno, 31 ottobre 1962; rei. FERRARI Giovanni), def. alla Gomm. ig. san. 12 novembre
1962 Ass., disc. 14, 21 e 30 novembre, 13, 38, 19
e 20 dicembre 1962, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26
gennaio 1963, assorbita 26 gennaio 1963 Coniai,
ig. san. dal n. 3896 (S. tu 2509), cbe precede.
Regolamentazione della carriera e dei concorsi dei
medici ospedalieri. (Camera dei deputati: dep.

C. n. 4126: pres. 14 settembre 1962, disc, e
assorbito 3 ottobre 1962 Comm. ig. san., dal
n, 1621, 2122, 8010-B (8. n. 2189), che precede.
Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere degli Ospedali riuniti di Trieste. (Camera dei deputati: dep. GESTER WONDRICH).

C. n. 4170: pres. 10 ottobre 1962 (ref. ig.
san.).
Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli
ospedali e cliniche private. (Camera dei deputati:

ROMANO Bruno).

dep. BARBIERI e altri).

0. n. 1604 * pres. 7 ottobre 1959 (ref. ig. san. :
esam. 20 giugno, 31 ottobre 1962, par. 2», rei. FERRARI Giovanni), def. alla Comm. ig. san. 12 novembre 1962 Ass., disc. 14, 21 e 30 novembre, 13, 18,19
e 20 dicembre 1962, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 1963, assorbita 26 gennaio 1963 Comm. ig.
san., dal n. 3390 (S. n. 2509), elle precede.

C. n. 446I: pres. 17 gennaio 1963 (ref. lav.,
par. 14a).

Deroga all'articolo 4 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, per l'ammissione a contributo della spesa
per la costruzione dell'ospedale civile di Trapani.
(Camera dei deputati: dep. MATTARELLA) .
C. n. 1985: pres. 30 gennaio 1960, par. 14a,
rei. BONTADE, Comm. lav. pubbl.
Approvazione delle rette di ricovero presso gli ospedali pubblici. (Camera dei deputati: dep. GENNAT
TONIETTI e altri).

C n. 2229 : pres. 9 giugno 1960 (ref. riun. int.
e ig. san.).
Estensione dell'indennità di profilassi e di lavoro
notturno a favore del personale tecnico ed ausiliario ospedaliero delle istituzioni pubbliche dì
assistenza e beneficienza. (Camera dei deputali :
dep. CASTAGNO e altri).

C. n. 3198 : pres. 13 luglio 1961 (ref. ig. san.).
Norme generali per l'ordinamento sanitario, tecnico
ed amministrativo degli ospedali pubblici e del
personale sanitario. (Camera dei deputati: dep.

Istituzione di una indennità di corsia al personale
infermieristico. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e altri).

C. n. 4468: pres. 17 gennaio 1963.
Per Viter legisaltivo vedi la voce Sanità pubblica: personale sanitario.
Separazione del policlinico Umberto I in Roma dalle amministrazioni del «Pio Istituto S. Spirito
ed ospedali riuniti » e assegnazione dell'intero
complesso all'università degli studi di Roma. (Camera dei deputati:

dep. ERMINI e D E MARIA).

C. n. 4530 : pres. 26 gennaio 1963.
OSPEDALI COLONIALI
Vedi Ospedali; Sanità pubblica : personale sanitario.
OSPEDALI CONVENZIONATI
Vedi Ospedali.
OSPEDALI MILITARI
Vedi Demanio eco,
OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
Vedi Istruzione
Ospedali.

pubblica:

istruzione

superiore:

LONGO e altri).

C. n. 8999 : pres. 21 luglio 1962, svolta e presa
in considerazione 7 settembre 1962 Ass., (ref. ig.
san. : esam. 31 ottobre 1962, par. l a , 2», 5* e 13),
def. alla Comm. ig. san. 12 novembre 1962 Ass.,
disc. 14, 21, 30 novembre, 13, 18, 19 e 20 dicembre
1962, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 1963,
assorbita 26 gennaio 1963 Comm. ig. san., dal
n. 8396 (8. n. 2509), che precede.
Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari
ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedaliere. (Sanità: JERVOLINO).

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Vedi Ospedali; Sanità pubblica : personale sanitario;
Trieste.
OSSERVATORI ASTRONOMICI
Vedi Amministrazione
centrale ecc.: istruzione
pubblica (S. n. 1877) ; Economia nazionale; Istruzione pubblica: istruzione superiore.
OSSERVATORI GEOFISICI UNIVERSITARI
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.
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OSSERVATORI
Vedi Istruzione
n. 1442).

VULCANOLOGICI
pubblica: istruzione

Palafrenieri

PADOVA
superiore

(S.

OSSERVATORIO VESUVIANO
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : istruzione
pubblica (S. n. 1877) ; Istruzione pubblica: istruzione superiore.

Vedi Accademie ecc.; Demanio ecc.; Economia nazionale; Istruzione pubblica: istruzione media istruzione superiore; Porti; Zone industriali ecc.
PADOVA-BOLOGNA
Vedi Strade.
PADOVA-MESTRE

OSSOLA (Valle)

(Autostrada)

Vedi Strade (S. n. 1878).

Vedi Celebrazioni; Ente per la valorizzazione
Valli ossolane.

delle
PADOVA-VENEZIA (Idrovia)
Vedi Navigazione

interna.

OSTELLI PER LA GIOVENTÙ'
Vedi Alberghi;

PAESAGGIO

Turismo.

Vedi Parchi

OSTETRICHE
Vedi Ente
ostetriche;
Maternità
personale

nazionale di previdenza e assistenza delle
Istruzione pubblica: istruzione superiore;
e infanzia; Ospedali; Sanità pubblica:
sanitario.

PAESI BASSI
Vedi Trattati ecc. : codice civile e procedura civile imposte - servizio militare.
PAESI IN VIA DI SVILUPPO

OSTETRICIA
Vedi Economia nazionale; Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Maternità e infanzia;
Sanità pubblica: attività sanitarie.
OSTUNI
Vedi Amministrazione

centi ale ecc.:

finanze.

OTTAVIANO

Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri ;
Importazioni ecc. (8. n. 2301).
PAESI SOTTOSVILUPPATI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari esteri
(S. n. 2105); Associazione internazionale per io
sviluppo; Fondo delVassistenza tecnica delle Nazioni Unite; Importazioni ecc. (S. n. 2301).
PAESTUM

Vedi Circoscrizione amminisUativa:

comuni.

OVINI
Vedi Pastorizia;

nazionali.

Vedi Antichità

ecc.; Piani

regolatori.

PAGAMENTO DI PROVVISIONALI
Zootecnia.

Vedi Codici: codice di procedura penale (S. n. 1522).
PAGANI (Comune di)
Vedi Demanio ecc.

P
PACE (Trattato di)
Vedi i rinvìi alla voce Trattato di pace.
PACCHI POSTALI
Vedi Ferrovie (S. n. 1461).

PAGHE DEI MILITARI (Aumento)
Vedi Forze armate: provvedimenti
generali.
P.A.I.
Vedi i rinvìi alla voce Polizia Africa
PAKISTAN
Vedi Trattati

PACINOTTI ANTONIO (Scuola superiore per
scienze applicate • Pisa)
Vedi ì rinvìi alla voce Scuola superiore per scienze
applicate « Antonio Padnotti ».

italiana.

ecc.:

trasporti.

PALAFRENIERI
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e
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Palazzi

PALAZZI DI GIUSTIZIA (Costruzione di)
Vedi Uffici

giudiziari.

PALAZZO BUONTALENTI
Vedi Demanio ecc.
PALAZZO DELLA DOGANA D'ARONA
Vedi Demanio ecc.
PALAZZO DI CORSO GALILEO
(Torino)

FERRARIS

Vedi Alleanza ooopei*ativa torinese.
PALEOGRAFI
Vedi Istruzione

pubblica:

istruzione

superiore.

PALERMO
(Vedi anche Ferrovie; Inchieste
parlamentari;
Istruzione pubblica : istruzione media; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie; Porti).
Costruzione e completamento della rete di fognatura della città di Palermo. (Camera dei deputati:

0. n. 1587: pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1959 Ass., par. 2 a ,
5a e 6», rei. MARTINA, disc. 17 e 24 novembre, 6,
7 e 13 dicembre, appr. 13 dicembre 1961 Comm.
lav. pubbl., con emend., assorbendo il n. 8485 della
Camera, che segue.
$. n. 1841 : pres. 15 dicembre 1961, par. l a ,
5» e Giunta cons. Mezz., rei. FLORENA, disc, e
appr. 18 gennaio 1962 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 80 gennaio 1962, n. 18 (G. U. 12 febbraio 1962, n. 38).
Deroga, per la trasmissione della proposta di medaglia d'oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316
(Camera dei deputati: dep. Cucco e altri).
C. n. 8348: pres. 20 ottobre 1961 (ref. dif. :
esam. 18, 20 luglio, 3 e 17 ottobre 1962), def. alla
Gomm. dif. 6 febbraio 1963 Ass., rei. GUERRIERI
Filippo, disc, e appr. 8 febbraio 1963 Comm. dif.
S. n. 2585: pres. 11 febbraio 1963, rei. CADORNA (orale), disc, e appr. 15 febbraio 1963 Ass.
Legge 5 marzo 1968, n. 268 (G. U. 25 marzo
1963, n. 81).

*

dep: GIOIA e altri).

C. n. 1586: pres. 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1959 Ass., par. 5a»
rei. Di LEO, disc. 22 giugno e 13 luglio, appr. 13
luglio 1960 Comm. lav. pubbl., con emend, e due
ordini del giorno.
S. n. 1148: pres. 18 luglio 1960, par. la e 5»,
rei. FLORENA, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 11 ottobre I960, n. 1155 (G. U. 24 ottobre 1960, n. 261).
Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti
Monte di Pietà, palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo
e Denisinni, nel comune di Palermo. (Camera dei
deputati: dep. GIOIA e altri).
C, n. 1584: pres, 24 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 18 dicembre 1959 Ass., par. 2a,
5a e 6», rei. MARTINA, disc. 17 e 24 novembre, 6,
7 e 13 dicembre, appr. 13 dicembre 1961 Comm.
lav. pubbl., con emend.
a

#. n. 1840: pres. 15 dicembre 1961, par. l ,
5* e Giunta cons. Mezz., rei. FLORENA, disc, e
appr. 18 gennaio 1962 Comm. lav. pubbl. trasp.
post.
Legge 80 gennaio 1962, n. 28 (G. U. 15 febbraio 1962, n. 41).
Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di
Palermo. (Camera dei deputati: dep. GIOIA e
altri).

*

*

Provvedimenti per il risanamento finanziario del
comune di Palermo. (Camera dei deputati: dep.
GIOIA e altri).

C. n. 1585: pres. 24 luglio 1959 (da svolgere).
Provvedimenti in favore della città di Palermo.
(Camera dei deputati: dep. SPECIALE e altri).
C. n. 2268: pres. 22 giugno 1960, svolta e
presa in considerazione 9 settembre 1960 Ass.,
(ref. riun. fin. tes. e lav. pubbl., par. 2a e 5a).
Ritirata 22 novembre 1961 Ass.
Provvedimenti per il risanamento edilizio della città di Palermo. (Camera dei deputati: dep. SPECIALE e altri).

C. n. 8485: pres. 22 novembre 1961, par. 2»,
5a e 6», rei. MARTINA, disc. 6, 7, 13 e assorbita
13 dicembre 1961 Comm. lav. pubbl. n. 1587 (S.
n. 1841), che precede.
Provvedimenti in favore del comune di Palermo.
(Camera dei deputati: dep. SPECIALE e altri)
C. n. 8436: pres. 22 novembre 1961 (ref. fin.
tes., par. 2a e 5»).
PALERMO-PUNTA RAISI (Aeroporto)
Vedi Aeroporti.
PALESTINA
Vedi Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi,
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PALESTRE
Vedi Istruzione
Sport.

pubblica : provvedimenti

generali;

Panificazione

Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre
1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici. (Camera dei deputati:
dep. DE* COCCI e altri).

PALMI
Vedi Calamità pubbliche; Ordinamento giudiziario :
istituzione di sedi giudiziarie; Piani regolatori (S.
n. 1888).
PALOMBARI
Vedi Amministrazione

centrale eco.; difesa.

PALOMONTE (Comune di)
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

C. n. 8469: pres. lo dicembre 1961, rei. DL*
COCCI, disc, e appr. 15 dicembre 1961 Comm. ind.
comm., con emend.
S. n. 1862: pres. 27 dicembre 1961, rei. Bussi, disc, e appr. 11 aprile 1962 Comm. ind. comm.
Legge 16 aprile 1962, n. 186 (G. U. 4 maggio 1962, n. 114).
Modifica all'articolo 7 della legge 22 marzo 1908,
n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai. (Camera dei deputati: dep. SCALIA; dep.
MAZZONI e altri).

PALUDI
Vedi Bonifiche;

Pesca.

P.A.MXC.
Vedi i rinvìi alla voce Patronato di assistenza ai
mutilati e itivalidi civili.
PANE
Vedi Lavoro: varie;

Panificazione.

C. n. 1698 e 1821 : pres. rispettivamente 18
novembre e 12 dicembre 1959 (ref. lav. : esam. 25
maggio 1961, 25 gennaio 1962, par. 4a, rei. COLOMBO Vittorino), def. alla Comm. lav. 62 marzo
1962 Ass., disc. 20 giugno e 13 settembre, appr. 13
settembre 1962 Comm. lav., in un unico testo.
8. n. 2180: pres. 20 settembre 1962, par. 2*,
rei. D E BOSIO, disc, e appr. 11 ottobre 1962 Corniti,
lav.
Legge 16 ottobre 1962, n. 1498 (G. U. 31 ottobre 1962, n. 276).

PANETTIERI
Vedi Lavoro: provvedimenti
nificazìone.

generali - varie; Pa-

PANIFICAZIONE
(Vedi anche Alimentazione : Importazioni ecc. [C.
n. 27491; Lavwo: provvedimenti generali - varie:
Sanità pubblica : attività sanitarie).
Modifica del quarto comma dell'articolo 10 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina
dell'apprendistato. (Senato della Repubblica: sen.
D E BOSIO).

#. n. 214: pres. 31 ottobre 1958, par. 9a, rei.
MOLTISANTI, disc. 9 aprile, 11 gennaio 1959 Comm.
lav.
Proroga dei termini per la trasformazione dei forni
da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento
indiretto od elettrico. (Camera dei deputati: dep.
DE MARZI e altri).

C. n. 1856 : pres. 25 giugno 1959, rei. D E MARZI,
disc. 23 e appr. 24 luglio 1959 Comm. ind. comm.,
con emend.
8. n. 704: pres, 30 luglio 1959, rei. PENNAVARIA, disc, e appr. 11 novembre 1959 Comm. ind,
comm.
Legge 18 novembre 1959, n. 1005 (G. U. 1° dicembre 1959, n. 290),

Fondo di finanziamento per la trasformazione dei
forni da pane, da riscaldamento diretto a quello
indiretto, e delle attrezzature tecniche imposte
dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002. (Camera
dei deputati: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 881 : pres. 3 ottobre 1958 (da svolgere).
Adeguamento delle disposizioni dell'artìcolo 5 della
legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze
della produzione, approvvigionamento e consumo
del pane. (Camera dei deputati: dep. D E MARZI
e altri).
C. n 2143: pres. 7 maggio 1960 (ref. lav. :
esam. 25 gennaio 1962, par. 4* r e i COLOMBO Vittorino), def. alla Comm. lav. 62 marzo 1962 Ass.,
disc. 20 giugno e 13 settembre, non appr. 13 settembre 1962 Comm lav.
Proroga dei termini, per la trasformazione dei panifìci, previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002,
e concessione di crediti per le trasformazioni dei
forni ed attrezzature tecniche. (Camera dei deputati: dep. D E MARZI e altri).
C. n. 8412: pres. 16 novembre 1961, par. 5»,
rei. D E COCCI, disc. 15 dicembre 1961 Comm. ind.
comm.
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Panificazione

Eiposo settimanale nella produzione e vendita del
pane. (Camera dei deputati: dep. D E MARZI Fernando e altri).
C. n. 4026: pres. 27 luglio 1962 (ref. lav.,
par. 4 a ).
PANIFICI
Vedi Lavoro: provvedimenti
nificazione.

generali - varie; Pa-

Istituzione del Parco nazionale della Calabria. ( Senato della Repubblica: sen. SPEZZANO e altri).
8. n. 969: pres. 18 febbraio 1960, ref. agr.:
esam. 25 maggio 1960, par. 2 a e 5% rei. MENGHI).

Concessione del contributo statale annuo a favore
deirAzienda di Stato per le foreste demaniali per
la gestione, conservazione e valorizzazione del
parco nazionale del Circeo. (Agricoltura e foreste:

PAOLA
Vedi Ordinamento
giudiziarie.

giudiziario:

istituzione

di sedi

PAOLA-COSENZA (Ferrovia)
Vedi Ferrovie.
PARACADUTISTI

Costituzione del parco di Valdieri-Entraque. (Sena-

Vedi Forze am-ate: provvedimenti
cito.

generali - eser-

ecc.; commercio e navigazione.

PARAPLEGICI
Vedi Mutilati

to della Repubblica:

sen. DARDANELLI e MENGHI).

8. n. 2878 : pres. 18 dicembre 1962 (ref. agr. :
esam. 7 febbraio 1963, par. 2a e 5», rei. BOLETTIERI).

PARAGUAY
Vedi Trattati

RUMOR).

C. n. 2380: pres. 19 luglio 1960, par. 5% rei.
GERMANI, disc, e appr. 20 gennaio 1961 Comm.
agr.
£. n. 1399: pres. 26 gennaio 1961, par. 5%
rei. MENGHI, disc, e appr. 22 febbraio 1961 Comm.
agr.
Legge 28 febbraio 1961, n. 199 (G. U. 11 aprile 1961, n. 90).

Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco
nazionale d'Abruzzo. (Agricoltura
e foreste:
RUMOR),

e invalidi civili ecc.

PARASSITI E MALATTIE DELLE PIANTE
Vedi Agricoltura : provvedimenti

genet ali - vai te.

PARCHEGGI

C. n. 4298: pres. 27 novembre 1962, rei. SALUTARI, disc, e appr. 30 gennaio 1963 Comm. agr.
assorbendo i n. 4H% e 4*59 della Camera, che
seguono.
#. n. 2540: pres. 4 febbraio 1963, par. 5*, 6*
e 7*, disc, e rim. air Ass. 13 febbraio 1963 Comm.
agr., (ref. agr. : esam. 13 febbraio 1963).

Vedi Autoveicoli; Imposte ecc. : concessioni governative (S. n. 1788).
PARCHI NAZIONALI
(Vedi anche Abruzzo; Consorzio per la gestione della riserva di caccia e pesca ecc.; Imposte ecc.: aree
fabbricabili; Usi civici).
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore
deirazienda di Stato per le foreste demaniali per
la amministrazione del Parco Nazionale dello
Stelvìo, per gli esercizi finanziari 1958-59, 1959
1960 e 1960-61. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
#. n. 952: pres. 5 febbraio 1960, par. 5a, rei.
MENGHI, disc, e appr. 18 febbraio 1960 Comra.
agr.
C. n. 2074: pres. 23 febbraio 1960, par. 5%
rei. SANGALLI, disc, e appr. 24 giugno 1960 Comm.
agr.
Legge 6 luglio I960, n. 755 (G. U. 3 agosto
1960, n. 189),

*

•*£

#

Provvedimenti per il parco nazionale d'Abruzzo.
(Camera dei deputati: dep. MARIANI).
0. n. 411®'- pres. 8 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 27 novembre 1962 Ass.,
par. 5 a , 8 a e 9», disc, e assorbita 30 gennaio 1963
Comm. agr., dal n. 4298 (8. n. 2540), che precede.
Norme concernenti i parchi nazionali. (Camera dei
deputati:

dep. RIVERA).

C. n. 4158: pres. 4 ottobre 1962 (ref. agr.,
par. 4»).
Aumento del contributo dello Stato per il Parco
nazionale d'Abruzzo. (Camera dei deputati: dep.
RIVERA).

C. n. 4159 : pres. 4 ottobre 1962, svolta e presa
in considerazione 27 novembre 1962 Ass., par.
5*, 8* e 9a, disc, e assorbita 30 gennaio 1963 Comm.
agr., dal n. 4298 (8. n, 2540), che precede.
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Aumento del contributo dello Stato per il parco nazionale del Gran Paradiso. (Camera dei deputati:
dep. CASTAGNO).

C. n. 4364: pres. 13 dicembre 1962 (da svolgere).
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

PARTECIPAZIONI STATALI (Ministero delle)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: partecipazioni
statali ; Aziende di cura; Bilanci ecc. : stati di previsione, partecipazioni statali; Cavarzere; Inchieste
parlamentari; Industrie; Sardegna.
PARTIGIANI

Vedi Parchi nazionali.
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
Vedi Parchi nazionali.
PARCO NAZIONALE DI VALDIERI-ENTRAQUE
Vedi Parchi

Passaporti

Vedi Guerra: partigiani; Istruzione pubblica: istruzione elementare; Lotterie; Sicurezza pubblica (8
n. 1629).
PARTITI POLITICI
Vedi Costituzione della Repubblica; Elezioni politiche; Istruzione pubblica: esami di Stato; Radioaudizioni ecc.

nazionali.

PAREGGIO DI BILANCI
Vedi Amministrazione comunale ecc. : bilanci; Imposte ecc.: comunali (8. n. 2117): Somalia.

PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Vedi Inchieste

PARIGI
Vedi Commissione intemazionale
ne scientifica del Mediterraneo.

per Vesplorazio

parlamentari.

PASCOLI
Vedi i rinvìi alla voce Pastorzia.

PARITÀ' DI RETRIBUZIONE
Vedi Lavoro:

provvedimenti

PASSAGGI A LIVELLO

generali.

Vedi Ferrovie.
PARLAMENTO
Vedi Acque (S. n* 1828) : Assistenza ecc. : provvedimenti generali (C. n. 414^)ì Cassa depositi e
prestiti; Codici: codice penale; Costituzione della Repubblica; Edilizia; Elezioni politiche; Energia nucleare;
Esattorie
delle imposte
dirette; Ferrovie; Imposte ecc.: dirette (S. n. 2161);
Mezzogiorno: Radioaudizioni
ecc. (C. n. 980):
Regioni

e,

nell'lNDicE

PER MATERIA

D«EI DOCU-

MENTI, le voci Autorizzazioni
a procedere: Bilanci interni del Senato; Inchieste
parlamentari;
Registrazioni con t*iserva; Rendiconto delle entrate
e delle spese del Senato; Trattati ecc. : provvedimenti generali.
PARMA
Vedi Centri di studio; Demanio ecc.;
pubblica: istruzione superiore,

Istruzione

PARROCCHIE
Vedi Culto cattolico: Demanio ecc.
PARRUCCHIERI
Vedi Barbieri ecc.; Imposte ecc.: entrata.

PASSAGGIO ALLE CARRIERE SUPERIORI
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

PASSAGGIO DI FONDI
Vedi Contabilità generale dello Stato,
PASSAPORTI
(Vedi anche Sicurezza pubblica [0. n. 2818J).
Concessione gratuita del passaporto agli emigranti
(Affari esteri: FANFANI).
C. n. 488: pres. 23 ottobre 1958.
S. n. 293: pres. 2 dicembre 1958
Per Viler legislativo vedi la voce Emigrazione.
Norme sui passaporti. (Affari esteri: SEGNI).
S. n. 1164: pres. 19 luglio 1960 (ref. pres.
cons, int., par. 2», 3 a , 4» e 5 a , rei. BARACCO).

PARTECIPANZE AGRARIE
Vedi Agricoltura:

partecipanze

agrarie.

PARTECIPAZIONI STATALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : partecipazioni
statali; Banche eco,

Concessione gratuita del passaporto per emigranti
(Camera dei deputati: dep. BETTOLI e altri).
C. n. 329 : pres. 3 ottobre 1958.
Per l'iter legislativo vedi la voce Emigrazione.
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Passeggeri

PATRIARCATO SIRO DI ANTIOCHIA

PASSEGGERI CLANDESTINI
Vedi Trattati ecc. : trasporti.

Vedi Mutilati e invalidi civili ecc.

PASSI CARRABILI

PATRIMONIO (Delitti contro il)

Vedi Imposte ecc. : comunali (S. n. 1978) - occupazione di spazi ed aree pubbliche.
PASSIVITÀ' ARRETRATE PER RICOVERO INFERMI
Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti generali.

Vedi Codici: codice penale.
! PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE
Vedi Consulta per l'agricoltura e le foreste
Venezie.

delle

PATRIMONIO ARTISTICO-ARCHEOLOGICO
Vedi Antichità ecc.

PASTE ALIMENTARI
Vedi Alimentazione; Commercio; Importazioni ecc.
(C. n. 2749); Sanità pubblica: attività sanitarie.

PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO
E ARCHIVISTICO

PASTORIZIA

Vedi Antichità ecc.; Termiti.

(Vedi anche Bonifiche; Calamità pubbliche; Imposte ecc. : agricoltura - consumo; Montagna [C. n.
38702; Pensioni: pensioni in genere; Zootecnia).

PATRIMONIO ARTISTICO MONUMENTALE
Vedi Antichità ecc.

Modificazione dell'artìcolo 96, lettera i), del testo
PATRIMONIO DELLO STATO
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
Vedi Bilanci ecc.: provvedimenti generali; Contabir
idrauliche delle diverse categorìe, approvato con
lità generale dello Stato: Demanio ecc.
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523. (Camera dei
deputati: dep. BARTOLE e altri).
C. n. 2007: pres. 11 febbraio 1960 (ref. lav, I PATRIMONIO ITTICO E ZOOTECNICO
pubbl., rei. MARCONI).

!

Vedi Consulta per Vagricoltura e le foreste
Venezie.

delle

PATENTE (Imposta di)
PATRIMONIO PROGETTI

Vedi Artigianato ecc.

Vedi Lavori

pubblici.

PATENTE DI MESTIERE
Vedi Artigianato

PATRIMONIO REGIONALE

ecc. (C. n. 4®59).

Vedi Regioni.
PATENTI DI GUIDA
Vedi Amministrazione
n. 3660); Autoveicoli;
sanitarie;
Strade.

PATRIOTI

centrale ecc. : sanità (C.
Sanità pubblica:
attiviti

Vedi Guerra:

partigiani.

PATROCINATORI LEGALI
PATERNITÀ'

Vedi Avvocati

Vedi Codici: codice civile; Stato civile (S. n. 1550).

j PATROCINIO DELLO STATO
j

PATERNITÀ (Disconoscimento di)
Vedi i rinvìi alla voce Disconoscimento
nità.

di parte*-

Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

PATRIA POTESTÀ'
Vedi Codici: codice civile - codice della navigazione (8. n. 2352) - codice penale (8. n. 1018),

Vedi Demanio ecc.
PATRONATI SCOLASTICI

f
PATERNO DI LUCANIA

ecc.

Vedi Bilanci ecc.: variazioni (S. n. 15b2); Istruzione pubblica: provvedimenti generali (8. n. 129) istruzione elementare (C. n. 2777) - istruzione media (8. n. 859).
PATRONATO DI ASSISTENZA MUTILATI ED
INVALIDI CIVILI (P.A.MJ.C.)
Vedi Mutilati e invalidi civili ecc.
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PATTI AGRARI
Vedi Agricoltura:

PENSIONI IN GENERE E ORDINARIE

contratti

(Vedi anche le voci Agricoltura: previdenza e assistenza; Assegni familiari; Assicurazioni sociali;
Avvocati ecc.; Ciechi; Croce rossa italiana; Forma
eie ecc.; Fascismo [S. n. 1848}; Forze armate:
provvedimenti generali; Istituti di prevenzione ecc.;
Lavoro: provvedimenti generali - varie; Sovrano
militate ordine di Malta; Trattati ecc.: pensioni;
Ufficio nazionale statistico economico àeWagricoltura).

agrari.

PECULATO
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018); Pensioni:
pensioni in genere.
PELLAMI
Vedi Cuoio e pellami.

Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955,
n. 379, per consentire l'iscrizione alla cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli
ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici
sanitari ed ai laboratori provinciali di igiene
e profilassi. (Senato della Repubblica: sen. Be

PENA DI MORTE
Vedi Istituti di prevenzione ecc.
PENE PECUNIARIE
Vedi Amnistia ecc.; Codici: codice di procedura penale (C. n. 978) - codice penale; Esattorie ideile
imposte dirette (C. n. 2718).

NEDETTi e LORENZI).

fif. n. 82 : pres. 12 luglio 1958, par. 1* e 11*,
rei. CONTI, disc. 2 ottobre, 11, 17 dicembre 1958,
15 luglio 1959 Comm. fin. tes.

PENITENZIARI
Vedi Economia nazionale;
ecc.; Uffici giudiziari.

Istituti

di prevenzione
I

PENSIONE AI SANITARI
Vedi Pensioni : pensioni in genere; Sanità pubblica :
personale sanitario.
PENSIONE ALLE CASALINGHE
Vedi Assicurazioni
1587, 1718).

Pensioni: in genere

sociali (C. n. 18, 76, 99, 26$.

PENSIONE DI INVALIDITÀ' E VECCHIAIA
Vedi i rinvìi alla voce Invalidità ecc.
PENSIONI
(Vedi anche le voci Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione
centrale ecc.; Amnistia
ecc.; Antincendi (servizi) {8. n. 1996}; Artigianato
ecc.; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Avvocali ecc.; Cassa nazionale di
previdenza e assistenza ecc.; Cassa nazionale per
la previdenza marinara; Ciechi; Contabilità generale dello Stato; Corpo Joresiale dello Stato: Croce rossa italiana; Culti acattolici; Culto cattolico;
Edilizia; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Ente nazionale di assistenza
e previdenza ecc.; Esattorie delle imposte ecc.; Farmacie ecc.; Fascismo; Ferrovie; Forze armate: provvedimenti generali - esercito - guardia di finanza
[C. n. 2912}; Guerra: combattenti [0. n. 2884} invalidi; Impiegati: provvedimenti generali - enti
di diritto pubblico - enti locali - privati - salariati;
Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica :
educazione fisica - istruzione elementare; Lavoro :
provvedimenti generali - varie; Mutilati e invalidi
civili ecc.; Ordinamento giudiziario: personale; Poste ecc.; Sanità pubblica; Sicurezza pubblica; Sordomuti; Ufficiali t uscieri giudiziari),

Miglioramenti delle pensioni facoltative dell'Istituto nazionale della Previdenza «sociale. (Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
S. n. 40 : pres. 12 luglio 1958 (ref. lav., par. 5%
rei. D E BOSIO).

Miglioramenti ai pensionati degli enti locali. (Senato
della Repubblica: sen. FIORE e altri).
8. n. 42 : pres. 12 luglio 1958, par. l a e 10»,
rei. CONTI, Comm. fin. tes., ritirato 242 marzo 1961
Ass.
Pagamento delle pensioni dell'Istituto nazionale
della Previdenza sociale. (Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
#. n. 4® : pres. 12 luglio 1958, rei. ZANE, disc.
20 novembre, 4 dicembre 1958, 11 giugno 1959
Comm. lav.
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle
aziende private del gas. (Lavoio e previdenza sociale: VIGORELLI).

8. n. 170 : pres. 16 ottobre 1958, rei. VARALDO,
disc, e appr. 27 novembre 1958 Comm. lav.
C. n. 648: pres. 1° dicembre 1958, rei. QITTI,
disc, e appr. 18 dicembre 1958 Comm. lav.
Legge 8 gennaio 1959, n. 8 (G. U% 26 gennaio 1959, n. 20).
Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli Enti locali, (Senato della Repubblica: sen. ANGELINI Cesare).
8. n. 174: pres. 17 ottobre 1958, par. l a , rei.
TRABUCCHI, disc. 27 novembre 1958, 17 marzo,
14 maggio, 4 giugno, 15 luglio 1959, rim. all'Ass.
15 luglio 1959 Comm. fin tes., (ref, fin. tes., rei.
CONTI),

Pensioni: i n genere
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Perdita e ricostituzione della pensione statale (Senato della Repubblica, sen BOCCASSI)
S. n 176 pres 17 ottobre 1958, par 2a, rei
ZAMPIERI, disc 22 novembie 1961, 30 ottobie 1962,
Comm pres cons mt
Attmbuzione della 13* mensiLtà ai pensionati del
Fondo speciale per gli addetti ai pubblica sei vizi
di trasporto dell'I N P S. (Senato della Repubblica- sen FIORE e altri)
S. n 264: pres 19 novembre 1958, par. 5 a e
7 , rei. ANGELINI Cesai e e successivamente D E
BOSIO, disc. 9 aprile, 11 giugno 1959 Comm lav.
a

Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n 46 lecante norme sulle pen
sioni ordinarie a carico delo Stato e modifiche
di adeguamento e perequazione della legge stessa
(Senato della Repubblica: sen NENCIONI e FRANZA)

S n 271: pres 22 novembre 1958, par l a ,
rei OLIVA, Comm fin tes

Modifica alle norme sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato (Senato della Repubblica: sen BATTAGLIA e altri)

S. n. 1*5- Pres 24 febbraio 1959 (ref. pres.
cons m t , par 5 a , ìel ZOTTA)

Modifiche concernenti la riversibilìtà delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Senato della Repubblica: sen FIORE e
altri)
S. n. 420. pres 6 marzo 1959
Per Viter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.
Modifiche concernenti la riversibilìtà delle pensioni
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali. (Senato della Repubblica: sen FIORE e
altri)
fif. n. 421 pres 6 marzo 1959, par. 1* e 10*,
rei VALMARANA, disc 26, 27 e assorbito 27 settembre 1962 Comm fin t e s , dal n 2048, che
segue.
Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio
1958, n 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato (Senato della Repubblica: sen FENOALTEA).
S. n. 462: pres. 10 apule 1959, par 1% rei
CONTI, Comm fin tes

Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente
parte degli Istituti di previdenza presso il Mini
stero del tesoro. (Tesoro ad interim: TAMBRONI).

£. n. 565 : pres 10 giugno 1959, par l a e 10*,
rei VALMARANA, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm.
fin tes, con emend e un ordine del giorno.
C n 1467: pies 17 luglio 1959, par 2* e 5 a ,
rei ZTJGNO, disc 6, 11, 13 e appr 13 novembre 1959
Comm fin t e s , asso? bendo ì n 440 e 988 della
Camera, che seguono
Legge 5 dicembre 1959, n 1077 (G U 21 dicembre 1959, n 308)
Norme per la previdenza del personale delle aziende
elettriche private (Senato della Repubblica: sen.
GENCO)

# n 568 pres 11 giugno 1959, par 9a, disc
e assoìbito 23 gennaio 1963 Comm lav, dal
n 24% 1, che segue.
Norme integrative ed interpretative della legge 1°
luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale
delle aziende private del gas (Senato della Repubblica: sen PESSI e altri).
8. n. 584: pres. 19 giugno 1959, par. 2» e 9%
ìel VARALDO, disc 12, 18 novembre e 10 dicembre,
appr 10 dicembie 1959 Comm lav, con emend
C n 1882 pres 16 dicembre 1959 (ref. lav
esam. 7 dicembre 1960, rei G I T T I ) , disc e appr
15 dicembre 1960 Ass
Legge 22 dicembre I960, n 1598 (G. (7. 3 gennaio 1961, n 2)
Aumento da 10 miliaidi di Ine a 15 miliaidi di
lire del contributo straordinario dell'Erano alle
Feirovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n 907 (Tra.
sporti.

ANGELINI).

8. n. 708. pres 26 agosto 1959, ìel CORBEL
LINI, disc e appr 18 novembie 1959 Comm lav
pubbl trasp post, con un ordine del giorno
C n 1745 pres 21 novembre 1959, par 5a,
rei CANESfRARi, disc e appi 16 dicembie 1959
Comm trasp post
Legge 24 dicembre 1959, n U44 (G
UH
gennaio 1960, n 7)
Modifiche al secondo e all'ultimo comma dell'articolo 12 e all'articolo 18 della legge 15 febbraio
1958, n 46, recante nuove noi me sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato (Senato della Repubblica sen ZANONI e altri).
£ n 748 pies 16 ottobre 1959, par l a , rei
VALMARANA, Comm fin tes

Acconto sugli arretiati deliberati dal Parlamento
per i titolali della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (Senato della Repubblica :
sen FIORE e altri)

S n 886 pres. 3 dicembre 1959, par l a e
10*, rei OLIVA, Comm. fin, t e s , utirato 242 marzo 1961 Ass
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Acconto sui futuri miglioramenti' ai pensionati del
Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici
servizi di trasporto gestito dall'l.N.P.S. (Senato
della Repubblica: sen. FIORE e altri).
&. n. 887: pres. 3 dicembre 1959 (ref. lav.:
esam. 18 dicembre 1959, par. 5 a e 7a, rei. ANGELINI Cesare), ritirato 21 marzo 1962 Ass.
Modifiche alle disposizioni sulle pensioni privilegiate
ordinarie. (Senato della Repubblica: sen. CERVELLATI e altri).

&. n. 847: pres. 5 dicembre 1959, par. 4%
Comm. fin. tes.
Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno
giornaliero di malattia a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (Trasporti: ANGELINI).
C. n. 1682: pres. 10 novembre 1959.
#. n. 858: pres. 9 dicembre 1959.
Per l'tfer legislativo vedi la voce Ferrovie
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di
quiescenza al personale degli uffici locali postali
e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e
portalettere. (Poste e telecomunicazioni: SPATARO).

C. n. 1777 : pres. 1° dicembre 1959, par. 5a, rei.
CANESTRARI, disc, e appr. 18 dicembre 1959 Comm.
trasp. post, con emend, e due ordini del giorno.
8. n. 898: pres. 28 dicembre 1959, par. 5a,
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 21 gennaio 1960
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 25 gennaio 1960, n. 4 (G. U. 28 gennaio 1960, n. 22).
Partecipazione dello Stato al finanziamento delle
prestazioni a carico del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni e per la assistenza di malattia ai
pensionati. (Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI).

£. n. 976: pres. 19 febbraio 1960 (ref. lav.,
par. 5 a , 8a e 9a, rei. MONALDI, ritirato 20 marzo
1961 Ass.
Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato,
agli ufficiali dell'esercito, della marina e della
aeronautica che hanno preso parte alla guerra
1915-18. (Camera dei deputali: dep. FERIOLI e
altri)
C. n. 605: pres. 27 novembre 1958.
& n. 1069: pres. lo giugno 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Forze armate : provvedimenti generali.

Pensioni: i n genere

Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale
per la previdenza marinara. (Marina mercantile:
JERVOLINO).

C. n. 1865 : pres. 25 giugno 1959.
8. n. 1072: pres. 8 giugno 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento
dell'ex comune di Fiume. (Pubblica istruzione:
MEDICI).

5. n. 1176: pres. 19 luglio 1960, par. 5*,
rei. ZACCARI, disc, e appr. 3 maggio 1961 Comm
isti*, con emend.
C. n. 8007: pres. 8 maggio 1961, par. 5», rei.
PERDONA', disc. 24 maggio e 22 giugno, appr. 22
giugno 1961 Comm. istr. con emend.
8. n. 1176-B: pres. 26 giugno 1961, disc, e
appr. 6 luglio 1961 Comm. istr.
Legge 19 luglio 1961, n. 716 (G. U. 10 agosto 1961, n. 198).
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i
dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori di aziende private ad aziende
municipalizzate del gas e viceversa. (Senato della Repubblica: sen. BITOSSI e altri).
#. n. 1194 : pres. 6 agosto 1960, par. la, 5 a e 9»,
rei. D E BOSIO, disc. 12, 19 aprile 1961, 5, 11, 25
ottobre 1962 Comm. lav.
Estensione delle norme sulla riversibilìtà delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46,
alle vedove ed orfani dei pensionati già appartenenti alla amministrazione austro-ungarica 0 all'ex
Stato libero eli Fiume. (Camera dei deputati: dep.
SCIOLIS e altri).

C. n. 1055 : pres. 15 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 9 febbraio e 22 giugno 1960, par. 5, rei.
MAROTTA Michele), def. alla Comm. fin. tes. 302
settembre 1960 Ass, disc, e appr. 5 ottobre 1960
Comm. fin. tes., con emend.
6. n. 1242: pres. 11 ottobre 1960, par. la,
rei, SPAGNOLLI, disc, e appr. 2 marzo 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 14 marzo
zo 1961, n. 75).

1961\ n. 182 (G. U. 14 inal-

Miglioramenti alle quote di aggiunta dì famìglia
spettanti ai dipendenti statali in attività e in
quiescenza. (Presidenza del Consiglio: F ANFANI e
Tesoro: TAVIANI).

S. n. 1247: pres. 12 ottobre 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce
provvedivi enti generali.

Impiegati:

Pensioni: i n genere
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Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro. (Camera dei deputati: dep. ALPINO e altri).
C. n. 1195 : pres. 15 maggio 1959, par. 2» e 5a,
rei. MAROTTA Michele, disc. 6 e 11 novembre 1959,
28 settembre e 12 ottobre, appi\ 12 ottobre 1960,
Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1267 : pres. 19 ottobre 1960, par. la e 10*,
rei. VALMARANA, disc. 21 giugno e 20 luglio 1961
Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 1195-B: pres. 22 luglio 1961, par. 5a,
rei. VALSECCHI, disc e appr. 25 ottobre 1961
Comm. fin. tes.
Legge 8 novembre 1961, n. 1295 (G. U. 19 dicembre 1961, n. 314).
Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato
mediante l'accoglimento in case di riposo gestite
dall'Opera dì previdenza delle Ferrovie dello Stato. (Trasporti:

SP ATARO).

8. n. 1287: pres. 11 novembre 1960, par. 5»,
rei. FLORENA, disc, e appr. 13 aprile 1961 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2970: pres. 19 aprile 1961, par. 5*, rei.
PETRUCCI, disc, e appr. 24 maggio 1961 Comm.
trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 2 giugno 1961, n. 508 (G. U. 27 giugno 1961, n. 157).
Modificazione dell'articolo unico della legge 16 dicembre 1959, n. 1116 per il trattamento di quiescenza per il personale dell'ex Istituto friulano
per orfani di guerra di Rubignacco. (Senato della
Repubblica: sen. PELIZZO e altri).
8. n. 1323: pres. 7 dicembre 1960, par. la,
rei. D E LUCA Angelo, disc. 6 febbraio 1963 Comm. I
fin. tes.
j
Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti. (Camera dei
deputati:

dep. CERAVOLO Mario e MARCONI).

C. n. 2487: pres. 5 ottobre 1960, par. 2a, rei.
SORGI, disc, e appr. 7 dicembre 1960 Comm. ig.
san., con emend.
fif. n. 1327: pres. 12 dicembre 1960, par. 1»,
disc, e rim. all'Ass. 1° febbraio 1961 Comm. san.,
(ref. san.: esam. 4 maggio 1961, rei. ZELIOLI LANZ I N I ) , disc. 29 e 30 marzo 1962 Ass.
Modifica degli artìcoli 4, 16 e 27 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, concernente la riforma del trattamento di quiescenza per le pensioni dei sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro.. (Senato della Repubblica: sen. BONADIES e altri).
S. n. 1349: pres. 20 dicembre 1960 (ref. fin.
rei. D E LUCA Angelo, disc. 6 febbraio 1963 Comm.
fin. tes.

Estensione dei benefici dì cui alla legge 5 agosto
1951, n. 1085, a tutto il personale proveniente dalla cessata amministrazione austro-ungarica. (Senato della Repubblica: sen. BENEDETTI e altri).
S. n. 1851: pres. 20 dicembre 1960, par. 1*,
rei. MOTT., disc. 18 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di trasporto in concessione e
miglioramenti per alcune categorie di pensionati
del fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311. (Lavoro e
previdenza sociale: SULLO).
8. n. 1876: pres. 10 gennaio 1961 (ref. lav.:
esam. lo e 24 marzo e 20 aprile 1961, par. 5a e
7 a , rei. MILITERNI), disc, e appr. 24 maggio 1961
Ass., con emend.
C. n. 3052: pres. 27 maggio 1961 (ref. lav.:
esam. 22 e 28 giugno 1961, rei. BIANCHI Fortunato), disc, e appr. 14 luglio 1961 Ass., con emend.,
assorbendo il n. 1042 della Camera, che segue.
8. n. 1376-B: pres. 17 luglio 1961, disc, e
appr. 17 luglio 1961 Comm. lav.
Legge 28 luglio 1961, n. 880 (G. U. 30 agosto
1961, n. 214).
Pensione agli impiegati dimissionari anteriormente al lo aprile 1957. (Senato della Repubblica : sen.
PALERMO e P E S S I ) .

8. n. 1398: pres. 26 gennaio 1961 (ref. pres.
cons, int., par. 5 a , rei. LEPORE).

Fusione della Cassa per *e pensioni ai sanitari dìpendenti da enti locali con la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. (Senato deh
la Repubblica: sen. BENEDETTI e altri).
S. n. 1407: pres. 28 gennaio 1961 (ref. fin.
tes., par. la e Ila, rei. CONTI).

Aggiunta alla legge 25 aprile 1957, n. 313, avente per
oggetto «Estensione delle provvidenze pensionistiche in favore dei sottufficiali e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o
trattenuti, reduci e combattenti della guerra 194045». (Settato della Repubblica: sen. BATTAGLIA e
PICARDI).

S. n. 1431: pres. 3 febbraio 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Forze armate: esercito, carabinieri.
Valutazione ai fini della misura della pensione dei
pubblici dipendenti del servizio prestato oltre il
quarantesimo anno. (Senato della Repubblica :
sen. PESSI e altri).

S. n. 1482: pres. 3 febbraio 1961 (ref. fin.
tes., par. la, 4a e 7a, rei. D E LUCA Angelo).
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Estensione del trattamento di quiescenza, previsto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati
in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 915,
e successivamente riassunti in servizio con la
qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio
1923 e il 31 dicembre 1926. (Senato della Repubblica: sen. BELLISARIO).

8. n. 1451 : pres. 17 febbraio 1961, par. l a e
a

5 , rei. PIASENTI, e successivamente CADORNA, disc.

17, 24, 31 e appr. 31 gennaio 1963 Comm. dif., in
un nuovo testo.
C. n. 4582^ pres. 2 febbraio 1963 (ref. arf.
cost., par. 5 a e 7a).
Estensione dell'indennità speciale prevista dall'artìcolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli
ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della dìsciolta milizia della strada. (Marina mercantile
JERVOLINO e Lavori

pubblici:

ZACCAGNINI).

C. n. 2987: pres. 29 aprile 1961.
8. n. 1622: pres. 28 giugno 1961.
Per Viler legislativo vedi la voce Fascismo.
Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per Vadeguamento delle pensioni. (Lavoro e previdenza sociale : SULLO).
S. n. 1637: pres. 11 luglio 1961 (ref. lav.:
esam. 26 ottobre e 1° dicembre 1961, par. 5 a ,
rei. D E Bosio), disc, e appr. 20 marzo 1962 Ass
C. n. 8680: pres. 23 marzo 1962 (ref. lav.:
esam. 17 maggio 1962, par. 5 a , rei. BIANCBI Fortunato), disc. 23 e appr. 242 luglio 1962 Ass.
Legge 28 agosto 1962, n. 1335 (G. U. 10 settembre 1962, n. 228).
Determinazione della misura delle pensioni statali.
(Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
S. n. 1668 : pres. 20 luglio 1961 (ref. fin. tes.,
par. la, rei.

SPAGNOLLI).

Modifica alla legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile
e militare libico ed eritreo già dipendenti dalle
cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea. (Ajfari esteri: SEGNI).
8. n. 1670: pres. 26 luglio 1961, par. 5*, rei.
JANNUZZI, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm
est.

Pensioni: i n genere

C. n. 8318 : pres. 11 ottobre 1961, par. 5», rei.
MARTINO Edoardo, disc, e appr. 23 novembre
1961 Comm. est.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1463 (G. U. 23 gennaio 1962, n. 20).
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al lo gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
(Lavoro e previdenza sociale: SULLO).
8. n. 1698: pres. 25 settembre 1961, par. 5a
e 9a, rei. D E BOSIO, disc, e appr. 1° dicembre 1961
Comm. lav.
C. n. 8471: pres. 2 dicembre 1961 (ref. lav.:
esam. 18 gennaio 1962, rei. BIANCHI Fortunato),
de\. alla Comm. lav. 62 marzo 1962 Ass., disc, e
appr. 22 marzo 1962 Comm. lav.
Legge 28 marzo 1962, n. 288 (G. U. 19 maggio 1962, n. 127).
Norme per il finanziamento delle prestazioni per
l'assistenza di malattia ai pensionati. (Lavoro e
previdenza sociale: SULLO).
8. n. 1700 : pres. 28 settembre 1961 (ref. lav. :
esam. 22 novembre 1961, par. la e 5», rei. VARANDO), disc. 5, 6 e appr. 6 dicembre 1961 Ass., con
emend.
C. n. 8486: pres. 7 dicembre 1961, par. 5»
rei. BUCALOSSI, disc, e appr. 13 dicembre 1961
Comm, lav.
Legge 81 dicembre 1961, n. 1448 (G. U. 18
gennaio 1962, 11, 15).
Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione
ai lavoratori pensionati. (Lavoro e previdenza
sociale: SULLO).

C. n. 8215 : pres. 18 luglio 1961.
8. n. 1713: pres. 11 ottobre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce
provvedimenti generali.

Lavoro:

Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per
le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
(Tesoro:

TAVIANI).

C. n. 8222: pres. 19 luglio 1961, par. 5» rei.
PATRINI, disc, e appr. 8 novembre 1961 Comm
fin. tes., assorbendo il n. 2022 della Camera che
segue.
S. n. 1759: pres. 15 novembre 1961, par. 6a e
IO8-, rei. D E LUCA Angelo, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm. fin. tes.
Legge 22 dicembre 1961, n. 1554 (G. U. 14
febbraio 1962, n. 40).

Pensioni: i n genere

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa
per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli
aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (Tesoro: TAVIANI).
C. n. 8223 : pres. 19 luglio 1961, par. 4 a e 5»,
rei. SCHIRAITI, disc, e appr. 10 novembre 1961
Comm. fin, tes.
S. n. 1768: pres. 16 novembre 1961, par. 2a
e 10a, rei. OLIVA, disc. 18, 19 e appr. 19 gennaio 1962 Comm. fin. tes., con emend.
C. n. 8228-B: pres. 19 gennaio 1962, disc. 28
marzo, 4 aprile, 13 giugno e 18 luglio, appr. 18
luglio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 12 agosto 1962, n. 1853 (G. U. 17 settembre 1962, n. 234).
Interpretazione autentica e adeguamento della logge 7 febbraio 1951, n. 72, articolo 1, sulla rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere
di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale. (Senato del
la Repubblica:

sen. JANNUZZI).

S. n. 1765: pres. 16 novembre 1961, par. 1»
e 10a, rei. ZANNINI, disc. 18 luglio 1962, 16 gennaio 1963 Comm. ind. «comm.
Riliquidazìone dell'indennità di buonuscita al personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato collocato a riposo anteriormente al lo luglio 1956.
(Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri)*.
#. n. 1796: pres. lo dicembre 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. post., par. 5«*).
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Modificazione dell'articolo 27, lettera b), della leg
gè 24 maggio 1952, n. 610 recante miglioramenti
ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e
modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.
(Senato della Repubblica: sen. MARAZZITA).
&. n. 1988: pres. 2 febbraio 1962, par. l a
rei. VALMARANA, disc 26, 27 e assorbito 27 settembre 1962 Comm. fin. tes., dal n. 2048, che
segue.
Ricongiunzioni delle posizioni previdenziali per ì
casi di cessazione dal servizio anteriori al 30
aprile 1958. (Senato della Repubblica: sen. FIORE
e altri).
8. n. 1950: pres. 15 marzo 1962, par. 5 a , rei.
ZANE, Comm. lav.

Diritto dei salariati statali alla pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i
servizi antecedenti al 1° luglio 1956. (Senato della Repubblica : sen. FIORE e altri).
S. n. 1951 : pres. 15 marzo 1962, par. l a
rei

e

10%

CONTI, Comm. fin. tes.

Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958,
n, 46, recante norme sulle pensioni ordinarie *i
carico dello Stato. (Senato della Repubblica :
sen. LEPORE).

#. n. 1954: pres. 21 marzo 1962, par. 5 a , rei.
ZAMPIERI, Comm. pres. cons. int.

Trattamento dì riversibilìtà per i superstiti di assicurati deceduti prima del 1940 e abrogazione
dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
(Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
5. n. 1846: pres. 16 dicembre 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.

Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari
di truppa, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Senato della Repubblica : sen. AK-

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
(Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
6. n. 1847: pres. 16 dicembre 1961.
Per Viter vedi la voce Assicurazioni sociali.

Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 4 della legge
15 febbraio 1958, n. 46, in favore del personale
degli Organi dell'alimentazione inquadrato con
legge 6 marzo 1958, n. 199. (Senato della Re-

Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda
delle ferrovie dello Stato. (Trasporti: SPATARO).
C. n. 8859 : pres. 24 ottobre 1961, par. 5», rei
REALE Giuseppe, disc. 7, 14, 19 e appr. 19 dicembre 1961 Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 1864: pres. 27 dicembre 1961, par. 5 a ,
rei. RESTAGNO, disc. 19 gennaio, 19 settembre e 14
novembre, appr. 14 novembre 1962 Comm. lav.
pubbl. trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 29 novembre 1962, n. 1688 (G. U. 24
dicembre 1962, n. 328).

8. n. 1979: pres. 6 aprile 1962, par. 5 a e 8à,
rei. LEPORE, disc. 21 novembre 1962 Comm. pres.
eons. int.

GELILLI).

fl. n. 1968: pres. 29 marzo 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Fotze armate : pi ov vedim enti generali.

pubblica : sen. SANSONE e PICARDI).

Modificazione dell'articolo 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, per equiparare il trattamento tra
assicurati e assicurate nella determinazione della pensione annua. (Senato della Repubblica : sen.
SIMONUCCI e altri).

8. n. 1980: pres. 6 aprile 1962 (ref. lav.,
par. 5 a , rei. D E BOSIO).
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Modificazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio
1958, n. 55, per il riconoscimento a tutti gli assicurati, o ai loro superstiti, anche ai fini del dìritto alla pensione, dei periodi compresi fra il
10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 durante i
quali hanno prestato servizio nelle Foize Armate
dello Stato o nel Corpo di pubblica sicurezza.
(Senato della Repubblica : sen. SIMONUCCI e altri).
8. n. 1981: pres. 6 aprile 1962, par. 4 a e 5a,
rei. Di GRAZIA, disc. 13 dicembre 1962, 31 gennaio
1963 Comm. lav.
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenri
di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e ì superstiti. (Lavoro
e previdenza sociale: BERTINELLI).
8. n. 2018 : pres. 9 maggio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Assicurazioni sociali.
Modifica agii ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (Tesoro :

Pensioni: i n genere

C. n. 8585: pres. 22 dicembre 1961, par. 5 a ,
rei. BIANCHI Fortunato, disc. 29 marzo, 4 aprile,
17 maggio e 14 giugno, appr. 14 giugno 1962
Comm. lav., con emend.
8. n. 2094: pres. 12 luglio 1962, par. 5 a e 9 a ,
rei. ANGELINI Cesare, disc. 20 settembre e 5 ottobre, appr. 5 ottobre 1962 Comm. lav.
Legge 24 ottobre 1962, n. 1558 (G. U. 14 novembre 1962, n. 289).
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa
per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro. (Tesoro: TREMELLONI).
C. n. 8826 : pres. 24 maggio 1962, par. 5» e 14a,
rei. NAPOLITANO Francesco, disc. 20, 27 e appr. 27
luglio 1962 Comm. fin. tes.
&. n. 2151: pres. 4 agosto 1962, par. l a , 10a
e l l a , rei. MOTT, disc, e appr. 26 settembre 1962
Comm. fin. tes.
Legge 24 ottobre 1962, n. 1593 (G. U. 27 novembre 1962, n. 302).

TAVIANI).

C. n. 8189 : pres. 27 giugno 1961, par. 2 a e oa,
rei. MELLO GRAND, disc 25 ottobre 1961, 22 marzo, 6 aprile e 18 maggio, appr. 18 maggio 1962
Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 2048 : pres. 4 giugno 1962, par. l a e 10a,
rei. VALMARANA, disc. 26, 27 e appr. 27 settembre
1962 Comm. fin, tes-, con emend., assorbendo i
n. 421 e 1988, che precedono.
C. n. 3139-B: pres-. 6 ottobre 1962, disc. 19,
25, 26 e appr. 26 ottobre 1962 Comm. fin. tes.
Legge 22 novembre 1962, ti. 1646 (G. U. 13
dicembre 1962, n. 317).
Integrazione del trattamento di quiescenza degli
insegnanti e capì di istituto della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento
dei Comuni di autonomia scolastica. (Camera dei
deputati: dep. Russo Salvatore e altri).
C. n. 2979: pres. 22 aprile 1961, svolta e
presa in considerazione 7 dicembre 1961 Ass.,
par. 2a e 5*, rei. LIMONI, disc, e appr. 27 giugno
1962 Comm. istr.
8. n. 2085: pres. 5 luglio 1962, par. la e 5&,
rei. Di Rocco, disc, e appr. 28 novembre 1962
Comm. istr., con emend.
C. n. 2979-B : pres. 1° dicembre 1962, disc. 7,
12 e appr. 12 dicembre 1962 Comm. istr.
Legge 20 dicembre 1962, n. 1748 (G. U. 7
gennaio 1963, n. 5).
Norme per il trattami ito di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere
di zolfo della Sicilia. (Lavoro e previdenza sociale: SULLO).

44,

Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del
fondo per le pensioni al personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450. (Lavoro e
previdenza sociale: BERTINELLI).
8. n. 2185: pres. 21 settembre 1962, par. 5 a ,
rei. ANGELINI Cesare, disc, e appr. 18 ottobre
1962 Comm. lav.
C. n. 4199: pres. 22 ottobre 1962, par. 5 a ,
rei. GITTI, disc, e appr. 29 novembre 1962 Comm.
lav.
Legge 11 dicembre 1962, n. 1790 (G. U. 15
gennaio 1963, n. 12).
Modifica delle norme concernenti l'età dei figli per
i quali è previsto il diritto alla quota di pensione
supplementare, nonché l'età degli orfani per i
quali è previsto il diritto alla pensione di riversibilìtà e l'età dei figli dei pensionati ai quali spetta l'assistenza di malattia. (Senato della Repubblica: sen, BITOSSI e altri)
S. n. 2204: pres. 28 settembre 1962, par. 5 a ,
Tel. VALSECCHI, Comm. lav.

Estensione al personale tecnico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596. (Camera
dei deputati: dep. AGOSTA e altri).
C. n. 8525: pres. 18 dicembre 1961, par. 2 a ,
rei. LATTANZIO, disc, e appr. 19 ottobre 1962 Comm,
ig. san., con emend.
8. n. 2268 : pres. 25 ottobre 1962, par. l a rei.
ZELIOLI LANZINI, disc, e appr. 12 dicembre 1962
Comm. san.
Legge 20 dicembre 1962, n, 1751 (G. U. 8
gennaio 1963, n. 6).

Pensioni: i n genere
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Facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato di concedere ai beneficiari della legge 28
maggio 1961, n. 458, integrazioni sulla pensione
fino a raggiungere la misura considerata normale in relazione ai raggiunti limiti di età e servizio di cui al testo unico approvato con regio
decreto 22 aprile 1909, n. 229. (Senato della Repubblica:

sen. BERGAMASCO).

5. n. 2290: pres. 16 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Fascismo.
Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato Libero di Fiume, degli
Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine
passate sotto la sovranità di altri Stati. (Camera
dei deputati:

dep. VERONESI e SCIOLIS).

C. n. 3398: pres. 10 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 121 dicembre 1961 Ass.,
par. 5% rei. ZUGNO, disc, e appr. 22 novembre
1962 Comm. fin. tes.
6. n. 2308: pres. 26 novembre 1962, par. 1R,
rei. MOTT, disc, e appr. 20 dicembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1841 (G. U. 26
gennaio 1963, n. 23).
Riscatto servizi militari. (Difesa:

ANDREOTTI).

C. n. 3808: pres. 10 maggio 1962, par. l a , 5a
e 6 , rei. CAIATI, disc, e appr. 5 dicembre 1962
Comm. dif., con emend.
a

5. n. 2355 : pres. 12 dicembre 1962, par. l a e 5*,
rei. MILITERNI, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. dif.
Legge 3 febbraio 1963, n. 1010 (0. U. 27 febbraio 1963, n. 56).
Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai
collaterali dei militari. (Senato della Repubblica:
sen. PIASENTI e DONATI).

6. n. 2868: pres. 14 dicembre 1962, par. l a e
4», rei. BRACCESI, Comm. fin. tes.

Estensione delle disposizioni vìgenti in materia di
, pensioni di guerra a favore delle vittime delle repressioni da parte della polizia, di residui elementi
fascisti e delle forze armate, in occasione delle
dimostrazioni popolari contro il regime e contro
la guerra, avvenute nel perìodo successivo al
25 luglio 1943. (Senato della Repubblica: sen.
SACCHETTI e altri).

S. n. 2888: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes.? rei. MOTT, par. la).

Concessione di un'indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

8. n. 2892: pres. 21 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. la), def. alla Comm. fin. tes. 12 gennaio
1963 Ass., rei. D E LUCA Angelo, disc, e appr. 17
gennaio 1963 Comm. fin. tes.
C. n. 4479 : pres. 18 gennaio 1963, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 28 gennaio 1968, n. 29 (G. U. 6 febbraio 1963, n. 34).
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di
famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1564, ai personale statale in attività ed in
quiescenza con stipendio iniziale della qualifica
o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.
(Presidenza del Cmisiglio: FANFANI).
8. n. 2393 : pres. 21 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
provvedimenti generali.

Impiegati:

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, con lenente norme per la previdenza del personale delle
aziende elettriche private. (Camera dei deputati :
dep. STORTI e altri).

C. n. 1792: pres. 4 dicembre 1959 (ref. lav.:
esam. 20 giugno, 1° agosto, 19 settembre 1962),
def. alla Comm. lav. 71 agosto 1962 Ass., disc. IH
settembre 1962 Comm. lav., rim. all'Asa 132 settembre 1962 Ass., (ref. lav. : esam. 29 novembre e
13 dicembre 1962), riass. alla Comm. lav.
18 dicembre 1962 Ass., rei. SCAGLIA, disc, e appr.
19 dicembre 1962 Comm. lav., in un nuovo testo.
#. n. 2421 : pres. 10 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
lav., con emend., assorbendo il n. 568, che precede.
C. n. 1792-B: pres. 24 gennaio 1963, disc, e
appr. 25 gennaio 1963 Comm. lav.
Legge 8 febbraio 1968, n. 58 (G. U. 15 febbraio 1963, n. 43).
Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con
regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, a militari
delle Forze armate, della Guardia dì finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, nonché agli appartenenti ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Finanze:

TRABUCCHI).

iSf. n. 2448: pres. 17 gennaio 1963.
Per l'iter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Mantenimento, a favore del personale statale in
attività di servizio ed in quiescenza, delle quote
di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni,
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studenti universitari, che non abbiano superato
il 26° anno di età. (Presidenza del Consiglio: FAN-

stale in pensione. (Senato della Repubblica: sen.
BATTAGLIA).

FANI e Tesoro: TREMELLONI).

C. n. 4S29 : pres. 5 dicembre 1962.
S. n. 2456 : pres. 22 gennaio 1963.
Per l'iter legislativo vedi la voce Impiegati:
provvedimenti generali,

|
|

*

*

*

Limite di età agli effetti del trattamento di j?ehstione del personale infermieristico degli enti
locali. (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e
CRUCIANI).

C. n. 86 : pres. 11 luglio 1958 (ref. int. : esam.
8 ottobre 1958, 13 novembre 1959, rei. GASPARI).

Rilìquidazione delle pensioni di alcune categorie del
personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956. (Camera dei
deputati: dep. Russo Salvatore e altri; dep.
COLITTO; dep. MAROTTA Vincenzo e altri; dep. j
Buzzi e altri; dep. CONFALONIERI; dep. ORLANDI;
dep. FUSARO e altri).

C. n. 882, 458, 1208, 2861, 8631, 3644 e 8655:
pres. rispettivamente 16 e 25 ottobre 1958, 15
maggio 1959, 16 luglio 1960, 10 febbraio, 2 e 7 j
marzo 1962; svolte e prese in considerazione rispettivamente 18 marzo 1959, 131 ottobre 1960 e
12 luglio 1962 Ass., par. 5 a , rei. Buzzi e LEONE |
Raffaele, dis«c. 16 dicembre 1960, 8 febbraio, 8 j
marzo e 10 novembre 1961, 5 dicembre 1962, 11,
25, 30 e 31 gennaio, 1° febbraio 1963, appr. 1°
febbraio 1963 Comm. istr., in un unico testo, con j
un ordine del giorno.
8. n. 2554: pres. 5 febbraio 1963 (ref. istr.:
esam. 13 febbraio 1963, par. 5 a rei. DONATI), disc, j
e appr. 142 febbraio 1963 Ass,, con un ordine del |
giorno.
Legge 5 marzo 1968, n. 269 (G. U. 25 marzo
1963, n. 81).

Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non dì ruolo esclusi dalla assicuratone
IN.P.S. per raggiunti limiti di età. (Camera dei
deputati: dep. MAGLIETTA e altri).
C. n. 117 : pres. 18 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 10 dicembre 1958 Ass., (ref. lav«,
par. 5*).
Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 120 : pres» 18 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 7 aprile 1959 Ass., (ref. fin.
tes, : esam. 16 novembre 1960, par. la e 5», rei.
CURTI

Aurelio).

Soppressione della Cassa di previdenza £er le pensioni ai sanitari e passaggio dell'iscrizione dei sanitari stessi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (Camera dei deputati: dep.
PINO e altri).

C. n. 160: pres. 26 luglio 1958 (ref. fin. tes.
esam. 10 aprile 1959, 25 luglio 1962, par. 2 a e 5 a ,
rei. NAPOLITANO Francesco).

Modifiche alle percentuali di liquidazione per le I
pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.
MATTARELLA).

S. n. 2604 : pres. 13 febbraio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Fmze armate: provvedimenti generali.

I

Corresponsione di una indennità una tantum ai
pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servìzi di trasporto. (Senato della Repubblica: sen. FIORE e altri).
S. n. 2523: pres. 31 gennaio 1963, par. 5«\
disc. 7, 12 e 15 e firn, air Ass. 15 febbraio 1963
Comm. lav.

(Trasporti:

Pensioni: in genere

I

C. n. 4628: pres. 12 febbraio 1963, par. 5 a ,
rei. FRUNZIO, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. |
trasp. post.
8. n. 2608: pres. 13 febbraio 1963, rei. FLORENA, disc, e appr. 15 febbraio 1963 Comm. lav.
pubbl. trasp, post.
Legge 2 marzo 1968, n. 266 (G> U. 25 marzo I
1963, n. 81).
Estensione dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, \
appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, degli
agenti di custodia, alle guardie del Corpo fore-

Trattamento pensionistico per gli ex dipendenti
della cessata « Compagnia reale delle ferrovie
della Sardegna» non iscritti al fondo pensioni
ferroviarie. (Camera dei deputaci: dep. BERLINGUER).

C. n, 222 : pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 17 aprile 1959 Ass., (ref. trasp.
post.: esam. 8 luglio 1959, par. 5% rei. CANESTRARI).

Trattamento previdenziale dei dipendenti della
Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di nisparmio di Firenze e della Cassa centrale di
risparmio Vittorio Emanuele delle Provincie siciliane. (Camera dei deputati: dep. SCALI A).
C. n. 367 : pres. 15 ottobre 1958, rei. COLOMBO
Vittorino, Comm. lav.

Pensioni: In genere
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Adeguamento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti locali alle norme contenuto
nella leggie 15 febbraio 1958, n. 46, per la liquidazione e la riversibilìtà delle pensioni. (Camera
dei deputati : dep. Tozzi CONDIVI).

Eliminazione di talune sperequazioni retributive
in materia di trattamento dì quiescenza per il
personale dipendente dalle amministrazioni dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. CACCIATORE e
altri).

C. n. 440 : pres. 24 ottobre 1958 (ref. fin. te»,
par. 2R e 5% rei. CURTI Aurelio), def, alla Comm.
fin. tes. 6 ottobre 1959 Ass., rei. ZUGNO, disc. 6, 11,
13 e assorbita 13 novembre 1959 Comm. fin. tes.,
dal n. 1467 (8. n, 565), che precede.

C. n. 686: pres. 10 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 7 aprile 1959 Ass., (ref.

Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e
successive modificazioni in materia di trattamento
di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale
telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai
ricevitori ed ai portalettere. (Camera dei deputati: dep. STORTI e altri).
C. n. 459: pres. 25 ottobre 1958, svolta e
sa in considerazione 201 maggio 1959 Ass.,
5 a e 13% rei. CANESTRARI, disc. 18 dicembre
Comm. trasp. post., ritirata 28 gennaio 1960

prepar.
1959
Ass.

Concessione agli invalidi per servizio militare e civile di una indennità di previdenza e di un assegno di mancato collocamento. (Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n. 468: pres. 25 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 222 aprile 1959 Ass, (ref.
fin.

tes., par.

5a, rei.

RESTIVO).

Estensione del diritto dì nìversibilità ai superstite
degli assicurati della previdenza sociale defunti
prima del 1940 e modifica del trattamento di
riversibilìtà ai superstiti già titolari anche deJla
pensione minima della previdenza sociale. (Camera dei deputati: dep. BORELLINI e altri).
O. n. 519: pres. 31 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 14 ottobre 1959 Ass., par. 5»,
rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita^ agosto
1962 Comm. lav., dal n. 8988 (8. n. 2018 - vedi la
voce Assicurazioni sociali).
Modifica dell'articolo 19 djella legge 15 febbraio
1958, n. 46. (Camera dei deputati: dep. COLITTO)
C. n, 595: pres. 26 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 30 giugno 1959 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 11 febbraio 1960, par. 5a, rei. CA*
STELLUCCI).

Assistenza sanitaria ai pensionati ex dipendenti degli Enti locali. (Camera dei deputati: dep. CAVALIERI).

C. n. 650: pres. 2 dicembre 1958 (ref. ig.
san. : esam. 10 aprile 1959, rei. CENGARLE).

fin.

tes.,

par.

l a , 5a e 10%

rei.

RADI).

Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, congruente «Nuove norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
CALxiBRO').

C. n. 694: pres. 11 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 30 giugno 1959 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 11 febbraio 1960, par. 5a, rei. CASTELLUCCI).

Disposizioni integrative degli articoli 12 e 13 dei* a
legge 15 febbraio 1958, n 46, contenente normrj
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. n. 702: pres. 12 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 12 giugno 1959 Ass., (ref
fin. tes,

par.

5», rei.

PATRINI).

Corresponsione dell'indennità di buonuscita anche
ai genitori ed ai fratelli e sorelle del dipendente
statale deceduto. (Camera dei deputata: dep. F E RIOLI).

C. n. 708: pres. 12 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 febbraio 1960 Ass.,
(ref.

fin.

tes.,

par.

5% rei.

RESTIVO).

Modifica alle norme sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. BRUSASCA)
C. n. 781 : pres. 21 gennaio 1959, par. 6a, rei.
BERRY, disc. 6 maggio 1959 Comm. aff. cost.,
rim. all'Ass. 12 maggio 1959 Ass.
Modificazioni alla tabella contenente i lìmiti dì età
e di servizio per il collocamento a riposo del
personale delle ferrovie dello Stato di cui all'allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425
(Cameia dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 918: pres. 11 marzo 1959, rei. TERRAGNI,
disc. 30 novembre, 7 dicembre 1960, 13 aprile,
7 giugno 1961 e 24 gennaio 1962, non appr. 24
gennaio 1962 Comm. trasp. post.
Concessione di un indennizzo speciale a favore degli insegnanti anziani senza pensione o con pensione insufficiente. (Camera dei deputati: dep.
BIANCHI Gerardo e altri).
C. n. 951: pres. 13 marzo 1959 (da svolgere).
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Estensione al personale degli Enti locali, collocato
in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici
di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379. (Camera
dei deputati:

dep. COLITTO),

C. n. 983: pres. 12 marzo 1959 (ref. fin. tes.,
par. 2a e 5 a ), def. alla Comm. fin. tes. 6 ottobre
1959 Ass., rei. ZUGNO, disc. 6, 11, 13 e assorbita
13 novembre 1959 Comm. fin, tes., dal n. 1467 (8.
n. 565), che precede.
Disposizioni relative alla età pensionabile dei mun
gitorì. (Camera dei deputati: dep. PAJETTA Gian
Carlo e altri).
C. n. 992: pres. 18 marzo 1959 (ref. lav.).

Pensioni: In genere

Riprìstino del pagamento delle pensioni dì invalidità
sospeso in applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818. (Camera dei deputati: dep. SIMONACCI e altri).

C. n. 1342: pres. 20 giugno 1959 (ref. lav).
Norma interpretativa deirarticolo 4 della legge 15
febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato, (Camera dei deputati: dep.
COLITTO).

C. n. 1867: pres. 26 giugno 1959 (ref. aff.
cost, par. 6 a ).

Miglioramenti ai pensionati dei trasporti pubblici
in concessione, collocati in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1921-31 gennaio 1945 (Camera dei
deputati: dep. GAGLIARDI e altri).
C. n. 1042: pres. 10 aprile 1959 (ref. lav.:
esam. 15 luglio 1959, 22 e 28 giugno 1961, par. 5a
e 10a, rei. BIANCHI Fortunato), disc, e assorbita
14 luglio 1961 Ass., dal n. 3052 (S. n, 1876), che
precede.

Concessione agli ex combattenti della guerra 19151918, trovantisi in particolari condizioni dì bisogno, della pensione per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti. (Camera dei deputati: dep. Mu-

Estensione degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante la pensione dì riversibilìtà a favore delle vedove e degli orfani dei
dipendenti degli enti locali, deceduti dopo aver
maturato il diritto a pensione, che hanno contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio
(Camera dei deputati: dep. SCIOLIS e altri).
C. n. 1056 : pres. 15 aprile 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 9 febbraio 1960, par. 5% rei. MAROTTA Michele).

Adeguamento delle pensioni derivanti dalla assicura
zi one facoltativa di cui al testo unico 30 maggio
1907, n. 376 e al titolo IV del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, liquidate ante 1° gennaio
1952. (Camera dei deputati: dep. STORTI e altri).

Riliquidazione della indennità dì buonuscita al personale statale collocato a riposo in data anteriore
al lo luglio 1956. (Camera dei deputati: dep. FABBRI e altri).
C. n. 1086: pres. 18 aprile 1959, svolta e
presa in considerazione 17 febbraio 1960 Ass.,
(ref. fin. tes.: esam. 15 novembre 1961, 22 mar-

Intangibilità ed imprescrittibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e dì
altro assegno ed indennità da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza. (Camera dei deputati: dep. SANTI).

zo 1962, par.

SOTTQ e altri).

O. n. 1382: pres. 27 giugno 1959, svolta e
presa in considerazione 10 febbraio 1961 Ass..
ritirata 15 febbraio 1961 Ass.

C. n. 1483 : pres. 11 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 13 novembre 1959 Ass., par. 5 a ,
rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita 3 agosto
1962 Comm. lav., dal n. 3988 (S. n. 2013 - vedi la
voce Assicurazioni sociali).

C. n. 1585: pres. 22 settembre 1959, par. 5 a ,
rei. COSSIGA, disc. 31 ottobre 1962 Comm. aff. cost.

5», rei. PATRINI).

Modifica dell'articolo 111, n. 2 e 112 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, recante norme
sul perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale. (Camera dei deputati:
dep. GEFTER WONDRICH).

C. n. 1097: pres. 22 aprile 1959 (ref. lav.,
par. 4 a ).
Modifica dell'artìcolo 19 della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, concernente nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep, DANIELE e altri).
C. n. 1807 : pres. 11 giugno 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 11 febbraio 1960, par. 5% rei. CASTELLUCCI).

Estensione dei trattamento di quiescenza a favore
dei profughi e dei reduci dipendenti da istituti di
credito od enti similari soppressi o non più funzionanti per causa di eventi bellici. (Camera dei
deputati:

ALMIRANTE e CRUCIANI).

C. n. 1687: pres, 12 novembre 1959 (ref. lav.).
Nuove disposizioni sulla riversibilìtà delle pensioni
a favore dei superstiti dei dipendenti dallo Stato
e dagli enti pubblici. (Camera dei deputati: dep.
BERLINGUER e altri).

C. n. 1728: pres. 19 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 13 febbraio 1960 Ass., (ref.
fin. tes.,

par.

5% rei.

CASTELLUCCI).

Pensioni: in genere
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Estensione a favore degli agenti ferroviari in posizione di quiescenza del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 471, relativo
agli aumenti degli assegni concessi agli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711. (Camera dei deputati: dep. P E OPRUCCI e FRUNZIO).

C. n. 1842: pres. 17 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 26* luglio 1962 Ass., par.
5», Comm. trasp. post.
Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. BARDANZELLU e PREZIOSI Olindo).

C. n. 1859: pres. 19 dicembre 1959 (ref. fin.
tes : esam. 11 febbraio 1960, par. 5% rei. CASTELLUCCI).

Modifica alla legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente revisione del trattamento economico dei dìpendenti statali. (Camera dei deputati: dep.
ANDÒ),

C. n. 2014: pres. 12 febbraio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce
provvedimenti generali.

Computo dei servizi utili per il conseguimento della
pensione dei dipendenti statali. (Camera dei deputati:

dep. D E VITA).

C. n. 2157: pres. 16 maggio 1960 (decaduta
per decesso del proponente).
Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie. (Camera dei deputati: dep. ALBARELLO e altri).

C. n. 2158 : pres. 18 maggio 1960 (ref. fin. tes.,
par. 5a).
Disposizioni sul trattamento previdenziale dei dipendenti dalle Aziende private del gas. (Camera
dei deputali: dep. CALVI e altri).
C. n. 2178: pres. 25 maggio 1960 (ref, lav.).
Parità fra uomini e donne in materia di pensione
di riversibilìtà per i dipendenti dello Stato. (Camera dei deputati: dep. YIVIANI Luciana e altri).
C. n. 2182: pres. 25 maggio 1960 (da svolgere).
Norme integrative dell'artìcolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SPADAZZI
e GRU CIANI).

Impiegati:

Miglioramento del trattamento dì quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per
per le pensioni agli insegnanti di asilo e dì scuole
elementari parificate. (Camera dei deputati: dep.
ARMAROLI e altri).

C. n. 2022: pres. 15 febbraio 1960, par. 5»,
rei. PATRINI, disc, e assorbita 8 novembre 1961
Comm. fin. tes., dal n. 8222 (8. n. 1759), che
precede.
Trattamento di quiescenza dì alcune categorie del
personale postelegrafonico. (Camera dei deputati:
dep. FABBRI e altri).

C. n. 2024: pres. 16 febbraio 1960 (da svolgere).
Modificazioni alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati : dep. SCARLATO e altri).

C. n. 2188: pres. 26 aprile 1960, svolta e
presa in considerazione 18 maggio 1962 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5»).
Estensione della «scala mobile» alle pensioni dei
lavoratori dipendenti dalle aziende private del
gas. (Camera dei deputati: dep. NOVELLA e altri).
C. n. 2141 : pres. 6 maggio 1960 (ref. lav.).

C. n. 2835 : pres. 13 luglio 1960, svolta e presa
in considerazione 18 maggio 1962 Ass., (ref. fin.
tes., par. 5a).
Modifica della ^egge 4 aprile 1952, n. 218, sui pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale. (Camera dei deputati: dep. BASILE).
C. n. 2841 : pres. 14 luglio 1960, par. 5 a , rei.
ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita 3 agosto
1962 Comm. lav., dal n. 8988 (8. n. 2018 - vedi la
voce Assicurazioni sociali).
Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
in materia dì pensioni ordinarie a carico dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. ROCCHETTI e
altri).
C. n. 2858 : pres. 15 luglio 1960, svolta e presa in considerazione 7* ottobre 1960 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5*).
Estensione delle disposizioni della l§gge 2 aprila
1958, n. 322, ai lavoratori per ì quali il rapporto
di lavoro sìa cessato anteriormente al 30 aprile
1958. (Camera dei deputati: dep. PINNA e altri).
C. n. 2857: pres. 15 luglio 1960 (ref. lav.).
Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n, 20, concernente disposizioni sul trattamento dì quiescenza
del personale statale. (Camera dei deputati: dep.
FABBRI e altri).

C. n. 2429: pres. 4 agosto 1960, ritirata 24
febbraio 1961 Ass.
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Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini
dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza. (Camera dei deputati: dep. AICARDI e
altri).
C. n. 2485: pres. 5 agosto 1960 (ref. lav.).
Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile
1958, n. 362, ai salariati permanenti collocati a
riposo anteriormente alla data del 6 agosto 1948.
(Carneia dei deputati: dep. LANDI e altri).
C. n. 2447: pres. 6 agosto 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce
strazione centrale ecc. : difesa.

Ammini-

Riliquìdazione della indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato collocato in
pensione anteriormente al 1° luglio 1956. (Camera
dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
C. n% 2541 : pres. 14 ottobre 1960, svolta e presa in considerazione 23 novembre 1960 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 15 novembre 1961, 22 marzo 1962,
par. 5», rei. PATRINI).

Concessione agli ex combattenti, che abbiano maturato il sessantesimo anno di età, dì una pensione
per la vecchiaia. (Camera dei deputati : dep. MuSOTTO e altri).

C. n. 2568: pres. 20 ottobre 1960, svolta e
presa in cosidevazìone 10 febbraio 1961 Ass., (ref.
fin. tes.: esam. 22 marzo, 31 ottobre 1962, par. 5 a
e 13a).
Integrazione della legge 2 aprile 1958, n 322, concernente ri congiunzione delle posizioni previdenziali ai finì dell'accertamento del diritto e della
determinazione dei trattamento di previdenza e
di quiescenza. (Camera dei deputati: dep. BiGNARDI).

C. n. 2624: pres. 2 dicembre 1960 (ref. lav,).
Estensione della pensione dì riversibilìtà ad alcune
categorie di orfani dì dipendenti degli enti locali.
(Camera dei deputati: dep, SPADAZZI e altri).
C. n. 2657: pres. 13 dicembre 1960 (ref. fin.
tes., par. 5*).
Valutazione dello stipendio base per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, degli Enti locali
e del personale assimilato. (Camera dei deputati: dep. CuTTiTrA e altri).
C n. 2674 pres. 16 dicembre i960 (da svolgere).
Retroattività della decorrenza della pensione concessa ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 313.
ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei

Pensioni: i n genere

carabinieri, richiamati e trattenuti in servizio.
(Camera dei deputati: dep. V I Z Z I N I ) .
C. n. 2718 : pres. 17 gennaio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce
armate: esercito, carabinieri.

Forze

Norme integrative dell'articolo 4 della legge 15 feb
braio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep. P I T ZALIS).

O. n. 2742 : pres. 27 gennaio 1961, par. 5a e 6»,
Comm. aff. cost.
Riapertura dei termini fissati dall'articolo 4 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, per la presentazione
della domanda di pensione da parte di superstiti
di assicurati o pensionati dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale. (Camera dei deputati:
dep. BECCASTRINI e altri).

C. n. 2756: pres. 28 gennaio 1961, par. 5 a ,
rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita 3 agosto
1962 Comm. lav., dal n. 8988 (8. n. 2018 - vedi la
voce Assicurazioni sociali).
Disposizioni integrative della legge 20 febbraio 1958,
n. 55 relative al riconoscimento del periodo di servizio militare ed assimilato agli effetti della pen
sione di invalidità, vecchiaia e superstiti. (Camera
dei deputati: dep. CERRETI Alfondo e altri).
C. n. 2759: pres. 28 gennaio 1961 (da svol
gere.
Concessione agli ex combattenti, che abbiano maturato il 6O0 anno dì età, di una pensione per la
vecchiaia. (Camera dei deputati : dep. VILLA Ruggero e altri).
C. n. 2775: pres. lo febbraio 1961, svolta o
presa in considerazione 10 febbraio 1961 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 22 marzo, 31 ottobre 1962, par. 5 a
e 13»).
Modificazioni del limite del periodo di servizio prescritto dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la
attribuzione della pensione di riversibilìtà e della
pensione diretta per inabilità. (Camera dei deputati:

dep. ROBERTI e CRUCJANI).

C. n. 2788: pres. 2 febbraio 1961 (da svol,
gere).
Modifica degli artìcoli 2 e 4 della legge 20 febbraio
1958, n. 55, relativa all'estensione del trattamento
di riversibilìtà ed altre provvidenze in favore dei
pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (Camera dei
deputati : dep. CAPPUGI e ZANIBELLI).

C. n. 2808: pres. 8 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 16 novembre 1961 Ass.,
par. 5 a , rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita
3 agosto 1962 Comm. lav., dal n. 3983 (8. n. 2013 vedi la voce Assicurazioni sociali).
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Modifica all'articolo 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, per quanto concerne la pensione ai superstiti. (Camera dei deputati: dep. TOROS e altri)
C. n. 2882: pres. 17 febbraio 1961 (ref. lav.).
Provvidenze in favore di alcune categorie di pensionati postelegrafonici. (Camera dei deputati:

Trattamento di riversibilìtà verso titolari di pensioni dirette liquidate dall'I.N.P.S. (Camera dei
deputati: dep. CURTI Aurelio e altri)
C. n. 2989: pres. 29 aprile 1961, rei. ZANIBELLI, disc. 27 luglio e assorbita 3 agosto 1962
Comm. lav., dal ti. 8988 (8. n. 2018 - vedi la voce
Assicurazioni sociali).

dep. ARMATO).

C. n. 2848: pres. 23 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 14 novembre 1962 Ass.,
(ref. trasp. post, par. 5 a ).

Norme sulla valutazione degli scatti biennali al
personale dell'Amministrazione delle ferrovìe dello
Stato posto in quiescenza. (Carneta dei deputati:
dep,

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e
successive modificazioni. (Camera dei deputati:
dep. FABBRI e altri).

C. n. 2848: pres. 24 febbraio 1961 (da svolgere).
Modifica dell'artìcolo 1 della legge 22 giugno 1954,
n. 523, relativa alla ricongiunzione dei servizi
resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti
locali ai fini del trattamento dì quiescenza e della
buonuscita. (Camera dei deputati: dep. Russo
VINCENZO).

C. n. 2880 : pres. 9 marzo 1961 (da svolgere)
Estensione dell'aumento delle quote aggiunte di
famiglia ai dipendenti statali in attività ed in
quiescenza, provvisti di un trattamento economico
mensile lordo superiore a lire 50.000. (Camera dei
deputati:

dep. SANTI e NOVELLA).

C. n. 2942: pres. 6 aprile 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce
provvedimenti generali.

Impiegati:

dep. ZUGNO).

C. n. 2951: pres. 12 aprile 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce
provvedimenti generali.

C. n. 2998: pres. 3 maggio 1961 (da svolgere).
Revisione delle aliquote per la liquidazione delle
pensioni a favore degli impiegati civili dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. NANNUZZI e
LUZZATO).

C. n. 2997 : pres. 4 maggio 1961 (da svolgere)
Modificazioni alle leggi sulla previdenza marinara,
(Camera dei deputati: dep. ADAMOLI e altri).
C. n. 8028: pres. 19 maggio 1961 (da svolgere).
Perequazione della pensione di alcuni dipendenti delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
Bozzi).
C. n. 8156: prec. 3 luglio 1961 (da svolgere).
Ripristino del vecchio trattamento di quiescenza e
rivalutazione delle pensioni in favore delle forze dì polizìa in congedo. (Camera dei deputati:
dep V I Z Z I N I e MATTEOTTI Giancarlo).

Modifiche all'artìcolo 14 della legge 12 aprile 1949,
n. 149, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (Camera dei deputati:

AMADEI Giuseppe e V I Z Z I N I ) .

Impiegati:

Unificazione della Cassa per le pensioni ai sanitari con la Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali. (Camera dei deputati: dep. ROMANO Bruno e COLITTO).

C. n. 2955: pres. 13 aprile 1961 (ref.fin.tes.:
esam. 25 luglio 1962, par. 2 a e 5a).
Ricongiunzione dei periodi previdenziali ai finì del
trattamento dì quiescenza per i dipendenti delle
aziende del gas. (Camera* dei deputati: dep. ARMATO e altri).

C. n* 2968. pres. 14 aprile 1961 (ref. riun.
fin. tes, e lav. : esam. 30 novembre 1962, par. 5a).

C. n. 8199 : pres. 13 luglio 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Modifica al decreto presidenziale 28 giugno 1946.
n. 84, concernente il trattamento di quiescenza del
personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali. (Camera dei deputati: dep. FRANZO e
altri).
C. n. 3209: pres. 15 luglio 1961, svolta e
presa in considerazione 24 gennaio 1902 Ass.,
(ref. fin. tes., par. 5» e I l a ) .
Integrazioni alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, in
materia di trattamento dì quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari dì agenzìa, ai ricevitori e portalettere. (Camera dei deputati: dep. BIMA).
G. n. 8229: pres. 21 luglio 1961 (ref. trasp.
post).
Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo
1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al
personale coloniale militare trasferitosi in Ita-
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lia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati:

dep. ANDREUCCI e SALIZZONI).

C. n. 3288: pres. 3 ottobre 1961 (da svolgere).

Delega al Governo per la emanazione di un testo
unico sulla disciplina del trattamento pensionistico ai dipendenti delle Amministrazioni dello
Stato ed agli aventi causa. (Carneta dei deputatidep.

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. (Camera dei deputati: dep. SCALI A e altri).
C. n. 8807: pres. 7 ottobre 1961, svolta e
presa in considerazione 18 maggio 1962 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5»).
Interpretazione autentica dell'articolo 5, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. (Camera
dei deputati: dep. SCALIA e altri).
C. n. 8809: pres. 7 ottobre 1961, svolta e
presa in considerazione 30 marzo 1962 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5»).
Riprìstino del vecchio trattamento di quiescenza
e rivalutazione delle pensioni in favore delle
forze di polizia in congedo. (Camera dei dep^
tati:

dep. VIZZINI e MATTEOTTI Giancarlo).

C. n. 8493: pres. 12 dicembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali'
Modifica all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. ZUGNO e altri).
C. n. 8582: pres. 25 gennaio 1962, par. 4%
Comm. aff. cost.
Abrogazione dell'arti colo 78 del testo unico delle
leggi sulle pensioni civili e militari, approvare
con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (Camera dei deputati: dep. ZUGNO e altri).
C. n. 3588 : pres. 25 gennaio 1962 (ref.fin.tes,.
par. l a e 5a).
Norme relative al trattamento di quiescenza degli
ufficiali idraulici. (Camera dei deputati: dep. FEURI e altri).
C. n. 8584: pres. 25 gennaio 1962 (da svolgere).
Trattamento di fine lavoro del personale delle ferrovìe, tranvie, lìnee di navigazione interna, autolìnee extraurbane in regime di concessione. (Camera dei deputati: dep. RUBTNACCI).
C. n. 8636 : pres. 17 febbraio 1962 (ref. riun.
trasp. post, e lav.).
Estensione agli iscritti a casse e fondi sostitutivi
dell'assicurazione obbligatoria del princìpio sancito dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1952,
n. 218 (XIII mensilità di pensvone). (Camera
dei deputati:

dep. RUBINACCI).

C. n. 3637 : pres. 17 febbraio 1962 (ref. lav. :
esam. 7 febbraio 1963, rei. REPOSSI).

Pensioni: i n genere

PINTUS).

C. n. 8638: pres. 19 febbraio 1962 (da svolgere).
Norma integrativa della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 8648 : pres. 2 marzo 1962, par. 6a, Comi.).
aff. cost.
Modificazioni alle leggi sulla previdenza marinara
(Camera dei deputati: del. SINESIO e altri).
C. n. 8652: pres. 3 marzo 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Modifica dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955,
n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro. (Camera dei deputati: dep. BOIDI e FORLANl).

C. n. 8678: pres. 23 marzo 1962 (ref. fin. tes..
par. 5a).
Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, relativa al collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici ed ai
direttori didattici. (Camera dei deputati: dep.
Di L»EO e CIGLIA).

C. n. 8709 : pres. 31 marzo 1962, par. l a , disc.
11 luglio 1962 Comm. istr.
Norme integrative dell'artìcolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep. SAMMARTINO).

C. n. 8788: pres. 11 aprile 1962.
Per Viter lagislativo vedi la voce
provvedimenti generali.

Impiegati:

Pensionabilità della indennità dì servizio speciale di
pubblica sicurezza. (Camera dei deputati: dep.
SPADAZZI).

C. n. 8792' pres. 6 maggio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Sicurezza
pubblica.
Modifica all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958,
n, 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, (Camera dei deputati: dep. CRUCTANI),
0. n. 8888: pres. 20 giugno 1962, par. 4a,
Comm. aff. cost.

_ 698 —

Pensioni: i n genere

Disposizioni per la concessione della pensione a
particolare categoria di ex ufficiali e sottufficiali delle Forze armate. (Camera dei deputati:
dep. CONCAS e altri).

sioni ordinarie a carico dello Stato, (Camera dei
deputati: dep. Bozzi).
C. n. 4097 : pres. 10 agosto 1962, par. 5» e 6»,
Comm. aff. cost.

C. n. 8918: pres. 28 giugno 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armale: provvedinienti
generali.
Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep. GIOIA e altri).
C. n. 8923: pres. 30 giugno 1962, par. 6a,
Comm. aff. cost.
Estensione dei benefici previsti dalla leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2
febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza
ex combattente delle ferrovie dello Stato. (Camera dei deputati : dep. FRUNZIO e altri).
C. n. 8928 : pres. 3 luglio 1962, svolta è presa
in considerazione 261 luglio 1962 Ass., par. 5*,
disc. 23 gennaio, 8 e 13 febbraio 1963 Comm.
trasp. post.
Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. RIVERA).
C. n. 8985 : pres. 5 luglio 1962, par. 6a, Comm.
aff. cost.
Modifica all'articolo 1 della legge 28 luglio 1961,
n. 830, riguardante disposizioni in materia rti
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto in concessione. (Camera dei deputati:
dep.

GAGLIARDI e

REPOSSI).

C. n. 8948: pres. 9 luglio 1962 (ref. lav.:
esam, 16 gennaio 1963, par. 5 a e 10»).
Norme integrative deirartìcolo 12 della legge 22
giugno 1954, n. 523, sulla rìcongiunzione ai fini
del trattamento di quiescenza e della buonuscita
dei servizi prestati allo Stato con quelli prestati
presso gli enti locali. (Camera dei deputati: dep.
COLITTO).

C. n. 8985: pres, 18 luglio 1962 (da svolgere).
Modificazione dell'articolo 4 della legge 15 febbraio
1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato. (Camera dei deputati: dep. BIANCHI Fortunato e altri).
C. n. 4096 : pres. 7 agosto 1962, par. 6», Comm.
aff. cost.
Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio
1958, n. 46, contenente nuove norme sulle pen-

Estensione dei benefici previsti dalla legge 4 febbraio 1958, n. 87, relativi al trattamento di quiescenza della cassa per le pensioni ai sanitari.
(Camera dei deputati: dep. DANTE),
C. n. 4100: pres. 3 settembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 5* e 14*).
Decorrenza del trattamento dì pensione previsto
dalla legge 28 maggio 1961, n. 458. (Camera dei
deputati: dep. BOGONI e altri).
C. n. 4104' pres. 5 settembre 1962, svolta e
presa in considerazione 16 novembre 1962 Ass.,
(ref. trasp. post, par. 5» e 6»).
Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera dei deputati: dep. AICARDI e PERTINI).

C. n. 4135: pres. 20 settembre 1962, par. 6»,
Comm. aff, cost.
Modifica dell'articolo 8 della legge 12 ottobre 1960,
n. 1183, sui miglioramenti alle pensioni della
Cassa nazionale per la previdenza marinara. (Camera dei deputati:

dep. GEFTER WONDRICH).

C. n. 4149: pres. 27 settembre 1962.
Per l'iter legislativo vedi la voce Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Estensione dei sistema della scala mobile ai lavoratori pensionati per invalidità e vecchiaia, (Camera dei deputati: dep. ROBERTI e altri).
C. n. 4271 : pres. 21 novembre 1962 (ref. lav.,
par. 5»).
Riliquìdazìone del trattamento di quiescenza dei
sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti
di custodia e del corpo forestale, posti in congedo anteriormente al 1° luglio 1956. (Camera
dei deputati: dep. CALABRO* e altri)
C. n. ì277: pres 21 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.
Modifiche alle disposizioni sulla riveisibilità delle
pensioni a favore degli addetti ai pubblici servizi dì trasporto in concessione. (Camera dei
deputati: dep. ZANIBELLI e altri).
C. n. 4288 : pres. 22 novembre 1962 (ref. lav.,
par. 10» ).
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Modifica alla legge 11 aprile 1955, n, 379, per quanto concerne il riscatto dei servizi prestati presso
altre pubbliche amministrazioni e degli anni di
durata legale dei corsi universitari per i dipendenti degli enti locali. (Camera dei deputati:
dep.

Pensioni: di guerra

Istituzione di una cassa integrativa delle pensioni
degli impiegati civili e militari dello Stato. (Camera dei deputati: dep. PETRUCCI).
C\ n. 4682: pres. 13 febbraio 1963»

GIOIA).

C. n. 4308 : pres. 29 novembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 2a e 5»).
Miglioramento delle attuali misure di pensione al
personale statale in quiescenza. (Camera dei deputati: dep. ROMANO Bruno e altri),
C. n. 4H5: pres. 10 dicembre 1962 (da svolgere).
Modifica dell'artìcolo 28 della legge 28 luglio 1961,
n. 830, recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (Camera dei deputati: dep.
SÀNFILIPPO),

PENSIONI DI GUERRA
(Vedi anche le voci Assegni familiari {S. n. 1718];
Corte dei conti; Fascismo [S. n. 834ì)>
Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie
dei caduti del cessato impero austro-ungarico.
(Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI e
altri).
S. n. 167 : pres. 16 ottobre 1958, par. 4* e 5*,
rei. BARACCO, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm.
pres. cons, int., con emend»
C. n. 1798: pres. 4 dicembre 1959, par, 5a e
7a, rei. MiTTERDORFER, disc* e appr. 3 marzo 1961
Comm. fin. tes.

C. n. 444$ ' pres. 11 gennaio 1963 (ref. lav.,
par. 5» e 10»).

Legge 14 marzo 1961, n» 181 (G. U. 24 marzo
1961, n. 75),

Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, riguardante il collocamento a riposo degli
impiegati dello Stato. (Camera dei deputati: dep.

Proroga del termine dì cui all'articolo 13 della legge 26 luglio 1957, n. 616, per la presentazione della domanda di assegno speciale dì previdenza ai
fini della concessione del beneficio dal 1° luglio
1956. (Senato della Repubblica: sen. BARBARO e
altri).
8. n. 224: pres. 31 ottobre 1958 Comm. fin. ics.

SPADOLA).

C. n. 4467: pres. 18 gennaio 1963, par. 6a,
Comm. aff. cost.
Integrazione delle disposizioni sul trattamento di
quiescenza del personale statale. (Camera dei
deputati: dep. Russo SPENA).
C. n. 4518: pres. 24 gennaio 1963 (da svolgere).
Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648,
e della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sulle pensioni di guerra. (Camera dei deputati: dep. VILLA e C H I ATANTE).

C. n. 4^71: pres. lo febbraio 1963.
Corresponsione di una tredicesima mensilità dì pensione agli addetti ai pubblici servizi di trasporto
in concessione. (Camera dei deputati: dep. SCALI A e altri).
C. n. 4594 : pres. 6 febbraio 1963.
Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato. (Camera
dei

deputati:

dep.

SINES io

e SCALIA).

C. n. 4608: pres. 7 febbraio 1963.
Disposizioni integrative alla legge 15 febbraio 1958,
n. 46. (Camera dei deputati: dep. VERONESI ^
ALESSANDRINI).

C. n. 4606: pres. 7 febbraio 1963.

Estensione ai cittadini mobilitati civili in stabilimenti ausiliari dei benefici di cui alla legge 10
agosto 1950, n. 648. (Senato della Repubblica:
sen.

BOCCASSI).

S. n. 408 : pres. 30 gennaio 1959 (ref. fin. tes.,
par,

4a,

rei.

BERGAMASCO).

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e alla legge 26 luglio 1957, n. 616, in materia di pensioni dì guerra. (Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato : «Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra >•.
S. n. 585: pres. 22 maggio 1959 (ref. fin. tes.:
esam. 13 luglio, 23, 24, 29 novembre, 1°, 5, 6 e
15 dicembre 1960, lo febbraio 1961, par. la e 2a,
rei. OLIVA), disc, 30 e 31 gennaio, 1°, 2 e 32 febbraio, appr. 32 febbraio 1961 Ass., con emend.,
in un unico testo col n. 1016, che segue.
C. n. 2801 : pres 7 febbraio 1961 (ref. fin. tes.
esam. 6, 14 e 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961, rei,
ZUGNO), def. alla Comm. fin. tes. 10* ottobre 1961
Ass., disc, e appr. 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes.,
con emend., assorbendo i n. 175, 227, 988, 1190,
1251, 11,78, 1757 e 1888 della Camera che seguono.

Pensioni: di guerra
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8. n. 585 e 1016-B : pres. 25 ottobre 1961, par.
la e 10*, disc, e appr. 31 ottobre 1961 Comm. fin
tes.
Legge 9 novembre 1961, n. 1240 (G. U 6 dicembre 1961, n. 303 e rettifica 22 gennaio 1962,
n. 19).
Norme in materia di procedura amministrativa e
giurisdizionale, ad integrazione della legge 10
marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, concernente provvidenze in favore dei perseguitati
politici antifascisti e razziali e dei loro familiari
superstiti. (Senato della Repubblica: sen. CAPALOZZA),

8. n. 982: pres. 23 febbraio 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Fascismo.
Integrazioni e modifiche alla legislazione delle pensioni dì guerra. (Bilancio e Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

Durante la discussione al Senato il titolo
è stato così modificato : « Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di
guerra ».
8. n. 1016: pres. 24 febbraio 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 13 luglio, 23, 24, 29 novembre, 1°, 5,
6 e 15 dicembre 1960, 1° febbraio 1961, par. l a
e 10a, rei. OLIVA), disc. 30 e 31 gennaio, 1°, 2 e 3 2
febbraio, appr. 32 febbraio 1961 Ass., con emend,
in un unico testo col n. 585, che precede.
C. n. 2801: pres. 7 febbraio 1961 (ref. fin.
tes. : esani. 6, 14, 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961, rei
ZUGNO), def. alla Comm. fin. tes. IO1 ottobre
1961 Ass., disc, e appr. 20 ottobre 1961 Comm.
fin. tes., con emend., assorbendo ì n. 175, 227.
938, 1190, 1251, 1473, 1757 e 1888 della Camera,
che seguono.
S. n. 585 - 1016-B : pres. 25 ottobre 1961, par.
la e 10a, disc, e appr. 31 ottobre 1901 Comm. fin.
tes.
Legge 9 novembre 1961, n. 1240 (G. U. 6 dicembre 1961, n. 303 e rettìfica 22 gennaio 1962,
n. 19).
Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi dì medaglie al
valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della croce di guerra al valor
militare. (Camera dei deputati: dep. GUERRIERI
Filippo e altri).
C. n. 1965 : pres. 28 gennaio 1960, svolta e presa in considerazione 19* luglio 1960 Ass., par. 5a
e 6a, rei. CORONA Giacomo, disc, e appr. 12 ottobre 1960 Comm. dif., con emend.
8. n. 1260 : pres. 17 ottobre 1960, par. 5a rei.
JANNUZZI, disc, e appr, 15 dicembre 1960 Comm.
dif., con emend

C. n. 1965-B : pres. 17 dicembre 1960, disc. 17
gennaio e 3 febbraio, appr. 3 febbraio 1961 Comm.
dif., con emend.
8. n. 1260-B: pres. 8 febbraio 1961, rei. CERICA, disc, e appr. 23 febbraio 1961 Comm. dif.
Legge 5 marzo 1961, n. 212 (G. U. 12 aprile
1961, n. 91).
Estensione ai militari mutilati od invalidi ed ai
congiunti dei militari irreperibili 0 deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del
trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950,
n. 648, e successive modificazioni. (Camera dei
deputati: dep. ROMUALDI e altri).
O. n. 115: pres. 18 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 9 aprile 1959 Ass., (ref. fin. tes. :
esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961, par. 5a e 7a,
rei. ZUGNO), def. alla Comm. fin. tes. IO1 ottobre
1961 Ass., disc. 20, 25 e appr. 25 ottobre 1961
Comm. fin. tes., con emend.
S. n. 1741 : pres. 31 ottobre 1961, par. 1» e 4%
rei. OLIVA, disc, e appr. 15 novembre 1961 Comm.
fin. tes.
Legge 24 novembre 1961, n. 1298 (G. U. 19
dicembre 1961, n. 314).
Adeguamento delle pensioni di guerra
(Tesoro:

indirette.

TAVIANI).

C. n. 8072: pres. 9 giugno 1961, par. 5a, rei.
CASTELLUCCI, disc. 12 ottobre, 29 novembre, 1°,
6 e 15 dicembre, appr. 15 dicembre 1961 Comm.
fin. tes., con emend., assorbendo ì n. 738 e 91',
della Camera che seguono.
8. n. 1858 : pres. 18 dicembre 1961, rei. OLIVA,
disc, e appr, 17 gennaio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 25 gennaio 1962, n. 12 (G. U. 9 febbraio 1962, n. 36).

#• *

*

Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della
legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione
delle domande di pensione di guerra. (Camera dei
deputati: dep. FAILLA e altri).
C. n. 175 : pres. 30 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 18 marzo 1959 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961), def.
alla Comm. fin. tes. IO1 ottobre 1961 Ass., disc,
e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes., dal
n. 2801 (S. n. 585 - 1016), che precede.
Modificazioni alla legge 26 luglio 1957, n. 616, sulla
rivalutazione delle pensioni di guerra dirette.
(Camera dei deputati: dep. BORELLINT e altri)
C. n. 185: pres. 31 luglio 1958 (da svolgere).
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D i r i t t o di opzione per la pensione di g u e r r a ai titolari di rendite I.N.A.IX. per causa di eventi
bellici. (Camera dei deputati:
dep. COLLEONI e
altri).
C. ri. 227: pres. 2 agosto 1958, par. 5* e 13%
rei. CASTELLUCCI, disc. 18 dicembre 1959, 21 gennaio, 10 e 19 febbraio, 8 giugno, 7 ottobre 1960,
Comm. fin. tes., rim. all'Ass. 8 luglio 1961 Ass.
(ref. fin. tes. : esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961),
def. alla Comm. fin. tes. 101 ottobre 1961 ASKS..
d|sc. e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. t e s ,
dal n. 2801 (#. n. 535 - 1016), che precede.
Delega al Governo p e r la formazione di u n testo
unico delle leggi sulle pensioni di guerra. {Tesoro : ANDIÌEOJTTI).

C. n. 422 : pres. 23 ottobre 1958 (ref. fin. tes. :
esam. 22 luglio e 18 novembre 1959, rei. R E S T I V O ) .
Rivalutazione delle pensioni di g u e r r a indirette.
(Camera dei depurati:
dep. BORELLINI e altri)
C. n. 738: pres. 18 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 21 ottobre 1959 Ass.,
(ref. fin. tes. : esam. 11 febbraio, 12 ottobre 1960,
p a r . 5 a , rei. CASTELLUCCI), def. alla Comm. fin.
tes. 212 giugno 1961 Ass., disc. 12 ottobre, 29 novembre, lo, 6 e 15 dicembre, assorbita 15 dicembre 1961 Comm. fin. tes., dal ri. 3072 (8. n. 1853),
che precede.
R i a p e r t u r a dei termini di presentazione delle do
m a n d e di pensione di guerra, militari e civili, in
favore dei profughi provenienti dalla zona B
del Territorio di Trieste e dai t e r r i t o r i giuliani
p a s s a t i sotto la sovranità jugoslava in forza del
t r a t t a t o di pace. {Camera dei deputati:
dep. B O -

Pensioni* di g u e r r a

naio, 10 e 19 febbraio, 8 giugno, 7 ottobre 1960,
Comm. fin. tes., rim. all'Ass. 8 luglio 1961 Ass.,
(ref. fin. tes. : esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961),
def. alla Comm. fin. tes. 101 ottobre 1961 A s s ,
disc, e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
dal n. 2801 (fif. n. 535 - 1016), che precede.
R i a p e r t u r a dei termini per la presentazione delle
domande per pensioni di g u e r r a di cui all'articolo
118 della legge 10 agosto 1950, n. 648. (Camera
dei deputati:
dep. A L P I N O e a l t r i ) .
C. n. 1190: pres. 14 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1959 Ass. ?
(ref. fin. tes. : esam 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961),
def. alla Comm. fin. tes. 101 ottobre 1961 Ass.,
disc, e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
dal n. 2801 (fif. n. 535 - 1016), che precede.
Concessione della tredicesima mensilità agli invalidi
di p r i m a categoria con o senza assegno di superinvalidità e agli invalidi iscritti dalla seconda
alla o t t a v a categoria. (Camera
dei deputati :
dep. BOEELLINI e a l t r i ) .

O. n. 1251 : pres. 23 maggio 1959, svolta e presa in considerazione 16 dicembre 1959 Ass., (ref.
fin. tes. : esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961), def.
alla Comm. fin. tes. 10* ottobre 1961 Ass., disc
e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes. dal
n. 2801 (8. n. 535 - 1016), che precede.
N o r m a integrativa dell'articolo 76 della legge 10
agosto 1950, n. 648. (Camera dei deputati:
dep.
LIMONI e altri).

C. n. 1454: pres. 15 luglio 1959 (ref. fin. tes.,
par. 5 a ),

LOGNA).

C. n. 887: p r e s . 27 febbraio 1959, svolta e
presa in considerazione 11 dicembre 1959 Ass., (ref.
fin.

tes.,

par.

5a,

rei.

PATRINI).

^Facoltà di opzione per la pensione di g u e r r a ai titolari di rendita I.N.A.IX. o di enti similari per
causa di eventi bellici. (Camera dei
deputati:
dep. N i COLETTO e a l t r i ) .

Rivalutazione delle pensioni di g u e r r a indirette.
(Camera
dei deputati:
dep. YILLA. Ruggero e
altri).
C. n. 914: pres. 10 m a r z o 1959, svolta e presa
in considerazione 21 ottobre 1959 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 11 febbraio, 12 ottobre 1960, p a r . 5»,
rei. CASTELLUCCI), def. alla Comm. fin. tes. 212
giugno 1961 Ass., disc. 12 ottobre, 29 novembre,
1°, 6 e 15 dicembre, assorbita 15 dicembre 1961
Comm. fin. tes., dal ri. 3072 (8. ri. 1853) che precede.
Conversione in pensione di g u e r r a delle rendite corrisposte per causa di g u e r r a da istituti assicura
tori infortuni sul lavoro. (Camera dei
deputati:
dep. V I L L A Ruggero e a l t r i ) .
C. n. 938: pres. 13 marzo 1959, par. 5 a e 13 a ,
rei. CASTELLUCCI, disc. 18 dicembre 1959, 21 gen-

C. ri. 1473: pres. 18 luglio 1959, p a r . 5 a e 1 3 \
rei. CASTELLUCCI, disc. 18 dicembre 1959, 21 gen~
naio, 10 e 19 febbraio, 8 giugno, 7 ottobre 1960,
Comm. fin. tes., rim. all'Ass- 8 luglio 1961 A ss.,
(ref. fin. tes. : esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961),
def. alla Comm. fin. tes. 101 ottobre 1961 A s s ,
disc, e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes.
dal n. 2801 (8. n. 535 - 1016), che precede.
R i a p e r t u r a dei termini per la presentazione delle
domande p e r ottenere la pensione di guerra. (Camera dei deputati:
dep. CRUCIANI e a l t r i ) .
C. n. 1757: pres. 26 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 19 maggio 1960 Ass., (ref.
fin. t e s . : esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961),
def. alla Comm. fin. tes. 101 ottobre 1961 Ass.,
disc, e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. t e s ,
dal n. 2801 (8. n, 535 - 1016), che precede.

Pensioni: di guerra
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R i a p e r t u r a dei termini p e r la presentazione delle
domande p e r ottenere le pensione di guerra. (Camera

dei

deputati:

dep. DURAND DE LA P E N N E ) .

C. n. 1883: pres. 23 dicembre 1959, svolta e
presa in considerazione 19 maggio 1960 Ass., (ref,
fin. t e s . : esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961),
def. alla Comm. fin. tes. 101 ottobre 1961 Ass M
disc, e assorbita 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes.,
dal n. 2801 (8- n. 535 - 1016), che precede.

Dichiarazione di m o r t e p r e s u n t a ai fini della pensione per causa di g u e r r a ai superstiti. (Camera
dei deputati:
dep. INVERNIZZI e altri).
C. n. 3743: pres. 12 aprile 1962 (ref. giust.,
par. 6 a ).
Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della
legge 9 novembre 1961, n. 1240, sulle pensioni di
guerra. (Camera dei deputati:
dep. BORELLINI e
GHISLANDI).

R i a p e r t u r a dei termini previsti dall'articolo 118
della legge 10 agosto 1950, n. 648 e dalla legge
3 aprile 1958, n. 467, per quanto concerne la presentazione delle domande per pensioni di g u e r r a
(Camera dei deputati : dep. R i z e EBNER).
C. n. 2127 : pres. 8 aprile 1960, svolta e presa
in considerazione 19 maggio 1960 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 19 luglio, 5 e 6 ottobre 1961), def
alla Comm. fin. tes. IO1 ottobre 1961 Ass-, rei.
ZUGNO, disc. 20 ottobre 1961 Comm. fin. tes.

C. n. 3747 : pres. 12 aprile 1962, svolta e presa in considerazione 19* settembre 1962 Ass., (ref.
fin. tes., p a r . 5 a ).
Integrazioni e modifiche degli articoli 10 e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra. (Camera dei deputati:
dep. C O V E L L I ) .
C. n. 4188: pres. 16 ottobre 1962 (da svolgere).
PENSIONI STRAORDINARIE

CIANI e a l t r i ) .

(Vedi anche la sottovoce Pensioni in genere [C. w.
2568] e la voce Gruppo delle medaglie
d'oro al
valor
militare).

O. n. 2620: pres. 1° dicembre 1960, svolta t
p r e s a in considerazione 10 febbraio 1961 A s s ,
(ref. fin. tes. : esam. 22 marzo, 31 ottobre 1962,
par. 5 a e 13 a ).

Concessione di pensione s t r a o r d i n a r i a alla sugnora
M a r i a Reiser Bisio, vedova dell'ingegnere Attilio
Bisdo. (Camera dei deputati:
dep. GAGLIARDI).

Pensione agli ex combattenti della g u e r r a 1915-18.
(Camera dei deputati:
dep. SPADAZZI).

C. n. 242 : pres. 18 agosto 1958, svolta e prosa i n considerazione 21 novembre 1958 A s s , p a r
5 a , rei. MARTINELLI, disc. 13 e 21 gennaio, 11
marzo, appr. 11 marzo 1959 Comm. fin. tes., con
emend.

Concessione della pensione ai combattenti della
g u e r r a 1915-18. (Camera dei deputati:
dep. C R U -

C. n. 3635: pres. 17 febbraio 1962 (da svolgere).
Estensione della indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599,
e dall'articolo 56 della legge 26 luglio 1963,
n. 709, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione
della disciolta polizia dell'Africa italiana. (Camera dei deputati:
dep. C O V E L L I ) .
C. n. 3640 : pres. 20 febbraio 1962.
P e r Viter

legislativo vedi la voce

Fascismo.

Estensione delle pensioni di g u e r r a ai genitori dei
caduti in g u e r r a anagraficamente qualificati come figli illegittimi. (Camera dei deputati:
dep.
SPADAZZI).

C. n. 3665:
tes., p a r . 5 a ).

BALDELLI

e

Pensione s t r a o r d i n a r i a ai genitori della
d'oro Salvo D'Acquisto. (Camera dei
dep.

D ' A M B R O S I O e MAGLIETTA e

medaglia
deputati:

altri).

C. n. 28 e 77 : pres. rispettivamente 18 giugno
e 10 luglio 1958, svolte e prese in considerazione
13 marzo 1959, p a r . 5 a , rei. NATALI, disc, e appr.
26 maggio 1959 Comm. fin. tes., in u n unico testo.
8. n. 551 : pres. 1° giugno 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 8 luglio 1959, rei. BERGAMASCO), disc, e appr
171 luglio 1959 Ass.
Legge 21 luglio 1959, n. 553 (G. V. 3 agosto
1959, n. 185).

pres. 20 marzo 1962 (ref. fin.

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della
legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme
sulle pensioni di guerra. (Camera dei
deputati:
dep.

8. n. 435 : pres. 17 marzo 1959 ( r e i fin. t e s . •
esam. 14 maggio 1959, rei. BERGAMASCO).

VILLA).

C. n. 3669 : pres. 21 marzo 1962, svolta e presa
in considerazione 19 1 settembre 1962 Ass., (ref. fin.
tes-, p a r . 5 a ).

Concessione di pensione s t r a o r d i n a r i a alla signora
Alda Bonnoli, vedova del professore A r t u r o Nannizzi. (Camera dei deputati:
dep. VEDOVATO e V i VIANI

Arturo).

C. n. 3949: pres. 9 luglio 1962, p a r . 5 a e <Ja,
rei. MELLO GRAND, disc. 19, 31 ottobre e appr. 29
novembre 1962 Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 2337:
tes.,

par.

6 a , rei.

pres. 5 dicembre 1962 (ref. fin.
MOTT).
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Concessione di un assegno straordinario a vita, irreversibile, agli ex combattenti decorati di Medaglia d'oro al valor militare. (Camera dei deputati:

Periti

PERDONO GIUDIZIALE
Vedi Codici : codice penale.

dep. ANGIOY e altri; dep. LONGO e Liz-

PEREQUAZIONE DI PENSIONI

ZADRI).

C. n. 1455 e 1840 : pres. rispettivamente 15
luglio e 17 dicembre 1959, svolte e prese
in considerazione 4 dicembre 1959 e 11 febbraio 1960 Ass., par. 5 a , rei. MARZOTTO, disc.
10 febbraio e 6 dicembre 1960, 23, 24 e 31 1 gennaio 1963, appr. 31 1 gennaio 1963 Comm. fin. tes-,
in un unico testo.
8. n. 2530: pres. 1° febbraio 1963, par. 5a,
rei. PAJETTA, disc. 7, 13 e appr. 13 febbraio 1963
Comm. dif., con emend.
C. n. 1455-1840-B : pres. 13 febbraio 1963, par.
5a, rei. VALSECCHI, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm. fin. tes.
Legge 21 febbraio 1963, n. 368 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).
•&

Vedi Pensioni: pensioni in genere.
PEREQUAZIONE DI RUOLI ORGANICI
Vedi Amministrazione
pubblici-

centrale ecc. : difesa - lavori

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : fmanze;
ste ecc. : dirette - ricchezza mobile.
PERGUSA (Lago di)
Vedi Lotterie.
PERIODICI (Giornali)

•& •£

Vedi Codici : codice penale;

8tampa.

Aumento della pensione straordinaria alla figlia del
generale Ricciotti Garibaldi, Anita Italia. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
O. n. 1577: pres. 18 settembre 1959 (da svolgere).

PERITI AGRARI

Pensione straordinaria a favore di Franzone Leonarda, sorella nubile della medaglia d''oro capitano Franzone Antonino. (Camera dei depu-

PERITI CHIMICI TECNICI

tati : dep. CUTTITTA) .

C. n. 4320: pres. 3 dicembre 1962 (ref. fin.
tes., par. 5 a ).
PENSIONI AI COLTIVATORI DIRETTI
Vedi Agricoltura:

Impo-

previdenza e assistenza.

Vedi Assicurazioni sociali; Istruzione
istruzione media; Professioni.

Vedi Istruzione
n. 1635).

pubblica : istruzione

pubblica :

superiore (C.

PERITI COMMERCIALI
Vedi Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali.
PERITI DI TRIBUNALE

PENSIONI E LOCANDE

Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n.
3377) - codice penale; Ordinamento giudiziario :
personale.

Vedi Locazioni.
PENSIONI E.N.P.A.S.
Vedi Forze armate: provvedimenti

generali.

PERITI EDILI
Vedi Professioni

(C. n. 3989).

PENSIONI I.N.P.S.
Vedi Agricoltura: previdenza; Assicurazioni sociale; Impiegati: salariati dello Stato (C. n. 3696);
Lavoro: provvedimenti generali (C. n. I64O) : Tensioni: pensioni in genere.

PERITI ELETTROTECNICI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore (C. n. 1635).
PERITI INDUSTRIALI

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE E DI
GUERRA
Vedi Ferrovie; Mutilati e invalidi civili ecc.; Pensioni: pensioni in genere,

Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavori pubblici;
Azienda nazionale autonoma per le strade statali;
Istruzione pubblica: istruzione superiore; Opere
pubbliche; Professioni (8. n. 2375, C. n. 3388, 3989),
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Periti

P E R I T I MAESTRI D'ARTE

PERSONALE AUSILIARIO NELLE SCUOLE

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

Vedi Fascismo; Istruzione pubblica : provvedimenti
generali - istruzione artistica - istruzione media.

P E R I T I MECCANICI
Vedi Istruzione pubblica : istruzione media - istruzione superiore (C. n. 1635).

Vedi Impiegati:
PERSONALE
STATO

P E R I T I NUCLEARI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa;
gia nucleare (8. n. 1803).

Ener-

personale ausiliario

CIVILE

E

tecnico.

MILITARE

Vedi Forze armate: provvedimenti
sioni: pensioni in genere.

DELLO

generali;

Pen-

PERSONALE COLONIALE MILITARE

P E R I T I RADIOTECNICI
Vedi Istruzione pubblica : istruzione media - istruzione superiore (C. n. 1635).
P E R I T I TECNICI INDUSTRIALI E DISEGNATORI
Vedi Amministrazione
1740; 1758).

PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Vedi Amministrazione centrale ecc. : Africa ex italiana; Pensioni: pensioni in genere.
PERSONALE DELLE DOGANE
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

centrale ecc. : difesa (C. n.
PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

PERIZIE

Vedi Ferrovie.

Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 3167).
PERSONALE DELLE I M P O S T E
Vedi Amministrazione

PERLE
Vedi Importazioni

DIRETTE

centrale ecc.:

finanze.

ecc.
PERSONALE DI ACCUDIENZA AGLI IMMOBILI LN.A.LL.

PERMUTE

Vedi Istituto nazionale per Vassicurazione
gli infortuni sul lavoro.

Vedi Demanio ecc.

contro

PERONOSPORA

PERSONALE DI VIGILANZA DELLE SCUOLE

Vedi Vini ecc.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione elemental e (C
n. 3019).

PERONOSPORA TABACINA
Vedi Agricoltura:

varie.

PERSONALE ESECUTIVO DELLA SCUOLA
Vedi i rinvìi alla voce Personale non

PERQUISIZIONI
Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 3167).
PERSECUZIONI NAZIONALSOCIALISTE
Vedi Trattati

ecc. : perseguitati

politici e razziali.

P E R S E G U I T A T I P O L I T I C I E RAZZIALI
Vedi Amministrazione centrale. : affari esteri (8.
n. 739) - poste e telecomunicazioni; Fai macie ecc.:
Ferrovie: Forze armate: provvedimenti
generali;
Guerra: depot tati - partigiani; Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica: provvedimenti
generali - istruzione superiore; Lotterie; Ospedali
(8. n. 2265); Pensioni: pensioni in genere - pensioni
dì guerra; 8anità pubblica: personale sanitario;
Trattati ecc. : perseguitati politici.

insegnante.

PERSONALE F U O R I RUOLO
Vedi Guerra : combattenti.
PERSONALE IN SOPRANNUMERO
Vedi Guerra:

combattenti.

PERSONALE NON INSEGNANTE
Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti generali istruzione artistica - istruzione media - istruzione
superiore; Trieste*
PERSONALE SANITARIO NON MEDICO
Vedi Ospedali (8. n. 2509).
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PERSONALE TECNICO
Vedi Lm mintoti azione (alitali
h genet ali

ccc

ptoivedimen

PERSONALE VIAGGIANTE
Vedi

Fenovie

Vedi Codici codice civile
PERSONE PERICOLOSE E SOSPETTE
pubblica (C n 2813)

PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI
Vedi Demanio ecc

IUJFOLI e ANGELILLI)

8 n 542 pies 27 maggio 1959, pai 7a, lei
BKACCESI, Comm

fin

tes

Vedi li aitati ecc

istruzione

PERUGIA
Vedi Antichità ecc Calamita pubbliche, Centi i di
studio, Sanità pubblica attinta
salutane
PESA PUBBLICA
Vedi Imposte etc

sen ANGELILLI e altri)

8 n 543 pies 27 maggio 1959, pai 5a, ìel
TARTUFOLI, Comm lav pubbl ti asp post
Piovvidenze a favole della pesca dell'alto Adriatico
(Manna mercantile JERVOLINO)
C n 1091 pies 21 apule 1959, par 5% rei
FRUNZIO, disc 10, 17 e appr 17 giugno 1959 Comm
ti asp post, con due oidmi del giorno
8 n 591 pies 22 giugno 1959, par 5 a , rei
TARTUFOLI, disc e appi 15 luglio 1959 Comm lav
pubbl ti asp post

PERU'

bollo

Nonne per facilitale l'eiogazione del ci edito a favole della pesca costieia attiaveiso la Fondazio
ne assistenza e nfoinimento pesca ( F A R P )
(Carnei a dei depistati dep SGARASCIA e altn)

8 11 692 pies 27 luglio 1959, pai 5 a , ìel
RESTAGNO, disc e appi 14 ottobie 1959 Comm lav
pubbl ti asp post

Vedi Mezzogiorno
PESCA
(Vedi anche Acque [8 n 2410], Assegni Tamilian,
ASSICUÌazioni sociali [ 0 n 1643], Bilanci ecc va
nazioni [8 n 2400], Bonifiche, Consoìzio pet la
gestione della 1 iserva di caccia e pesca ecc, Ente
autonomo pet la valorizzazione del lago d'Orta,
Guetta danni di gueria, Imposte ecc consumo,
Opere pubbliche, Pat chi nazionali, 8ai degna)
Pi ogi aroma di potenziamento delle attività pesche
lecce (Senato della Repubblica sen BUGGERI e
altri)
8 n 421 pies 12 maizo 1959, pai 5a, iel
TARTUBOLI, Comm lav pubbl ti asp post
Ripi istmo di agevolazioni tributane a fa voi e delle
piccole impiese nazionali di pesca e di piscicol
tuia e di coopeiative di pescatori (Senato della
Repubblica sen MILILLO e altn)
8 n 428 pies 12 maizo 1959, pai 7a, rei
BRACCESI, Comm fin

Legge 21 luglio 1959, n 590 (G U 10 agosto
1959 n 191)

C n 669 pies 5 dicembie 1958 (ìef tiasp
post esam 8 luglio 1959, par 6a, ìel VIALE),
def alla Comm ti asp post 151 luglio 1959 Ass,
disc e appi 22 luglio 1959 Comm ti asp post,
con emend

PESARO

45.

Agevolazioni tributane in favole delle piccole azien
de di pesca (Senato della Repubblica sen TAR

Piogiamma mtegiativo di potenziamento per le
aziende peseheiecce (Senato della Repubblica

PERSONE G I U R I D I C H E (Riconoscimento delle)

Vedi Sicuiezza

Pesca

tes

Legge 23 ottobie 1959 n 939 (G U 17 no
vembie 1959, n 277)
Modifica dell'articolo 17 della legge 13 marzo 1958,
n 250, concernente piovvidenze a favoie dei pe
scaton della piccola pesca marittima e delle acque
interne (Carneia dei deputati dep Tozzi CON
DIVI)

C n 1407 pres 7 luglio 1959, par 10a e l l a ,
ìel COLOMBO Vittonno di^c e appi 7 ottobie 1959
Comm lav, con emend
8 n 743 pies 13 ottobie 1959, ìel MOLTI SANTI, disc e appr 16 dicembie 1959 Comm lav
Legge 30 dicembre 1959, n 1232 (G V 2 febbiaio 1960, n 27)
Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n 2043, ìela
tiva al consoìzio pei la pesca e l'acquicoltuia del
lago Trasimeno (Camera dei deputati dep ERMINI)

Pesca
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C. n. 842 : pres. 31 gennaio 1959, svolta e prosa in considerazione 292 aprile 1959 Ass., par. 5*
e 6% rei. VETRONE, disc, e appr. 25 novembre 1959
Comm. agr., con emend.
8. n. 828 : pres. 1° dicembre 1959, par. 5% rei.
MENGHI, disc. 16 dicembre 1959 Comm. agr.
Aumento del contributo annuo previsto dalla legge
3 maggio 1955, n. 427, a favore della Fondazione
assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.).
(Marina mercantile: JERVOLINO).
8. n. 1120: pres. 11 luglio 1960, par. 5a, rei.
GARLATO, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm. lav
pubbl. trasp. post.
C. n. 2510: pres. 7 ottobre 1960, par. 5a, rei.
ARMATO, disc, e appr, 18 novembre 1960 Comm.
trasp. post., assorbendo il n. 1689 della Camera,
che segue.
Legge 25 novembre i960, n, 1518 (G. V. 21 dicembre 1960, n. 311).
Integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.
(Marina mercantile : JERVOLINO).
8. n. U44: pres. 19 luglio 1960, par. 5a, rei.
RESTAGNO, disc, e appr. 5 ottobre 1960 Comm. lav
pubbl. trasp. post.
C. n. 2509: pres. 7 ottobre 1960, par. 5», rei.
ARMATO, disc, e appr. 18 novembre 1960 Comm
trasp. post.
Legge 25 novembre i960, n. 1508 (G. V. 20 dicembre 1960, n. 310).
Disposizioni concernenti la pesca marittima. (Marina mercantile:

JERVOLINO).

S. n. 1520: pres. 14 aprile 1961 (ref. lav
pubbl. trasp. post.: esam. 17 maggio, 8, 15 e 22
novembre, 1° dicembre 1961, par. 2 a , 3 a , 6a e 9 a ,
rei. RESTAGNO), def. alla Comm. lav. pubbl. trasp.
post. 5 dicembre 1961 Ass., disc. 13 dicembre 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Proroga ed integrazione della legge 22 marzo 1958,
n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della pescicoltura nelle acque
interne. (Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI).

S. n. 1616-B : pres. 4 febbraio 1963 (ref. agr. :
esam. 7 febbraio 1963, rei. MILITERNI, disc, e
appr. 7 febbraio 1963 Ass.
Legge 14 febbraio 1963, n. 163 (G. U. 9 marzo 1963, n. 66).
Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande ai sensi della legge 21 luglio 1959, numero 590, recante provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico. (Marina mercantile : MACRELLI).

C. n. 4221 : pres. 31 ottobre 1962, par. 5*, rei.
BIANCHI Gerardo, disc, e appr. 22 novembre 1962
Comm. trasp. post.
8. n. 2310 : pres. 26 novembre 1962, par. 5 a ,
rei. VACCARO, disc, e appr. 19 dicembre 1962
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 6 gennaio 1963, n. 12 (G. F. 31 gennaio 1963, n. 28).
Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per la
esecuzione del Codice medesimo. (Carnei a dei
deputati: dep. GAGLIARDI e altri).
C. n. 3984: pres. 18 luglio 1962.
S. n. 2353 : pres. 11 dicembre 1962.
Per Titer legislativo vedi la voce Codici : codice della navigazione.
*

•& •*

Estinzione dei diritti esclusivi di pesca. (Camera
dei deputati: dep. D E MARTINO Francesco e altri).
C. n. 841 : pres. 31 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 19 febbraio 1960 Ass., (ref.
riun. trasp. post, e agr., par. l a , 4a e 5 a , rei.
BOIDI).

Unificazione dei servizi della pesca. (Camera dei deputati: dep. SCARASCIA e altri).
C. n. 1182: pres. 14 maggio 1959 (ref. riun.
trasp. post, e agr., par. 1% rei. BOIDI).
Agevolazioni tributarie in favore delle piccole aziende di pesca. (Camera dei deputati: dep. SCARASCIA e altri).

C. n. 1185: pres. 14 maggio 1959 (da svolgere).

Durante la discussione alla Camera dei deputati, al principio del titolo, sono state soppresse
le parole « Proroga ed ».
8. n. 1616: pres. 27 giugno 1961, par. 5a,
rei. MERLIN, disc, e appr. 6 ottobre 1961 Comm.
agr.

Programma integrativo di potenziamento per le
aziende pescherecce. (Camera dei deputati: dep.

C. n. 3317: pres. 11 ottobre 1961 (ref. agr.:
esam. 18 gennaio 1963, par. 5a, rei. SANGALLI), def.
alla Comm. agr. 22 gennaio 1963 Ass., disc 25, 30
e appr. 30 gennaio 1963 Comm. agr-, con emend.

Abolizione dei diritti esclusivi di pesca. (Camera
dei deputati: dep. RAVAGNAN e altri).
C. n. 1212: pres. 19 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 19 febbraio 1960 Ass., (ref.

SCARASCIA e altri).

C. n. 1192: pres. 14 maggio 1959 (da svolgere).
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nun

trasp

post e agi , par 1% 4a e 5% rei

BOIDI)

Modifica dell'ai ticolo 2 del testo delle noi me sulla
bonifica mtegiale appi ovato con regio decieto 13
febbi aio 1933, n 215 (Camera dei deputati Ci
Bono e altn)
C n 1630 pres 15 ottobie 1959
Pei Yiter legislativo vedi la voce Bonifiche
Concessione di un ultenoie contributo annuo di lue
50 milioni a favoie della fondazione assistenza e
nfoimmenti pei la pesca (F A R P ) (Carneia dei
deputati dep C U R I I Ivano e altri)
C n 1689 pres. 12 novembre 1959, svolto *
piesa in considei azione 13* ottobie 1960 Ass, pai
5a rei ARMATO, disc e assorbita 18 novembie 1960
comm trasp post dal n. 2510 (S n. H20), che
piecede
Revoca dei dnitti esclusivi di pesca (Camera dei
deputati CIBOITO e altn)
C n 1727 pies 19 novembre 1959, svolta e
presa in considerazione 19 febbi aio 1960 Ass, (ref
riun ti asp post e a g i , par l a , 4a e 5a, ìel BOIDI)
Revisione dei dintti esclusivi di pesca nelle acque
interne e noi me sugli enti preposti all'incremento
e alla vigilanza del patnmonio ittico (Carneia dei
deputati

dep SANGALLI)

C n 2539 pres 14 ottobie 1960 (da svol
gei e)
Nonne pei la costi uzione di centi ì pei la pesca
(Camera dei deputati

dep

SINE&IO e SCALIA)

C n 3395 pies 10 novembie 1961 (da svol
gei e)
Fondo di lotazione a favoie della pesca nelle acque
interne (Carneia dei deputati
dep CiBorro e
altri)
C 11 3704 pies 30 maizo 1962 (da svolgeie)
Agevolazioni fiscali sui combustibili pei 1 aziona
mento dei natanti adibiti alla pesca nelle laguna
costiere (Camera dei deputati dep GAGLIARDI e
altri)
C n 3995 pies 20 luglio 1962
Per Vitei legislativo \edi la voce Imposie
ecc olii minerali
Concessione di un contributo finanziano annuo a
favoie del sei vizio i adiotelef onico pei ì motop^
ssheiecci (Carneia dei deputati
dep SINESIÌ
e altn)
C n 4113 pies 8 settembie 1962, svolta e
piesa in consi dei azione 30 novembie 1962 Ass,
par 5 a , disc 6 febbi aio 1963 Comm ti asp post,
rim all'Ass 7 febbraio 1963 Ass, (ref trasp
post esam 8 febbiaio 1963, ìel AMODIO)

Pesi

Modifiche allaiticolo 3 della legge 11 apule 1938,
n 1183, e al decieto del Piesidente della Repub
blica lo maizo 1961, n 121 ìdativamente alla
classifica dei pescatoli e alle licenze di pesca
(Carneia dei deputati dep CIBOIIO e altn)
C n 4333 pies 6 dicembie 1962 (ìef agi )
PESCA COSTIERA
"Vedi Codici
Pesca

codice della navigazione (6 n 2353),

PESCARA
\edi Demanio ecc , Fettone,

Monumenti,

Sit ade

PESCARA-NAPOLI
Vedi Strade
PESCE FRESCO E CONSERVATO
Vedi Imposte ecc

consumo

PESCHERECCI
Vedi Imposte

ecc

olii mmetali,

Pesca

PESI E M I S U R E
(Vedi anche Ammimstiazione
stiia e commercio)

centrale ecc

indù

Estensione del sei vizio metnco ai contatoli eletti ici
e tiasfoimaton di misuia e istituzione di un labo
ì atono di misuie eletti iene pi esso 1 Ufficio me
ti ico centi ale di Roma (Senato della Repubblica
sen

SPEZZANO)

8 n 29 pies 11 luglio 1958 (ìef md comm
esam 28 ottobie 1961, 11 apule, 20 giugno 19b2,
pai 5 a , ìel CREbPELLANi), disc e appi 22 no
vembie 1962 Ass, congiuntamente al n 1511 (dU
quale ha assunto il titolo), e al n 881, che se
guono
C n 4312 pies 1° dicembie 1962 (ìef md
comm esam 17, 23 gennaio 1963, pai l a , 4a, ~>a
e 6a)
Veiifica quadnennale dei misuiaton di gas (Senato
della Repubblica sen MONI AGIN ANI e altn)
S n 881 pies 18 dicembie 1959, disc e
iim all'Ass 13 luglio 1961 Comm md comm,
(ìef md comm esam 18 ottobie 1961, 11 apule,
20 giugno 1962, ìel CPESPELLANI), disc e appi 22
novembie 1962 Ass, congiuntamente al n 1514
(del quale ha assunto il titolo), che segue, e al
n 29, che piecede
C n 4312 pies 1° clicembie 1962 (ìef md
comm esam 17, 23 e 30 gennaio 1963, pai ì\
4a, 5 a e 6a)

Pesi
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Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli
preziosi. (Industiia e commercio: COLOMB O).
S. 11. 1514: pres. 8 aprile 1961 (ref. ind.
comm.: esam. 18 ottobre 1961, 11 aprile, 20 giu
gno

1962,

par.

a

l ,

2a, 3* e 5*, rei. CRESPELLANI),

disc, e appr. 22 novembre 1962 Ass, con emend,
congiuntamente ai. n. 29 e 881, che precedono.
C. ri. 4312: pres. 1° dicembre 1962 (ref. ind.
comm. : esam. 17, 23 gennaio 1963, par. l a , 4a, 5 a
e 6a).
■*

-se

*

Istituzione dell'Ente nazionale servizio misurazio
ni (Camera dei deputati: dep. MAGLIETTA e altri)
C. n. 323 : pres. 2 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione lo dicembre 1959 Ass., (ref. ind.
comm., par. 5 a ).
PETROLIO
Vedi Autoveicoli; Demanio ecc.; Idrocarburi; im
poste ecc. : autoveicoli  benzina  consumo  fabbri
cazione  olii.
PETTINATRICI
Vedi Barbieri ecc; Imposte ecc.:

entrata.

PIACENZA
Vedi Acque; Demanio ecc.
PIANI DI ZONE
Vedi Edilizia

Proroga del termine per l'attuazione dei piani re
golatori nei comuni danneggiati dai terremoti del
28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915. (Lavori
pubblici : ZACCAGNINI).

C. n. 2700: pres. 4 gennaio 1961, rei. ALDISIO,
disc. 1<> febbraio, 13 aprile e 7 giugno 1961 Comm.
lav. pubbl., rim. all'Ass. 8 giugno 1961 Ass., (ref.
lav. pubbl.: esam. 14 giugno e 17 novembre 1961),
riass. alla Comm. lav. pubbl. 28 novembre
1961, rei. RIPAMONTI, disc, e appr. 7 dicembre
1961 Comm. lav. pubbl., con emend, e due ordini
del giorno.
$. n. 1838: pres. 15 dicembre 1961, par. 5a,
rei. FLORENA, disc, e appr. 18 gennaio 1962 Comm.
lav. pubbl. trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 25 gennaio 1962, n. 25 (G. U. 15 feb
braio 1962, n. 41).
Conversione in legge, con modificazioni, del de
cretolegge 19 giugno 1962, n. 473, concernente
misure speciali dì salvaguardia per il piano re
golatore di Roma. (Lavori pubblici: SULLO).
C. ii. 3881: pres. 19 giugno 1962 (ref. lav.
pubbl. : esam. 6 luglio 1962, par. 2 a e 5 a , rei,
RIPAMONTI [magg.] e B IAGGI Francantonio [min.]),
disc. 14, 171 e appr. 172 luglio 1962 Ass., con
emend.
8. n. 2108: pres. 18 luglio 1962 (ref. lav.
pubbl. trasp. post.: esam 20 luglio 1962, par. l a ,
rei. RESTAGNO), disc, e appr. 261 luglio 1962 Ass.
Legge 28 luglio 1962, n. 1105 (G. U. 10 ago
sto 1962, n. 201).

(S. n. 2286).

*

*

*

PIANI REGOLATORI
(Vedi anche Acque; Acquedotti; Agricoltura : prov
vedimenti generali; Amministrazione comunale ecc. :
finanza locale; Antichità ecc. [0. n. 2878, 2879] :
Bari; Edilizia; Ente autonomo per la valorizzazione
ecc.; Ente per la valorizzazione delle Valli ossola
ne; Imposte ecc. : aree fabbricabili  camerale {S.
n. 866]; Mezzogiorno; Ospedali [S. n. 2509]; Pa
lermo; Porti; Sardegna; Urbanistica).
Modifica al terzo comma dell'articolo unico della
legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di
salvaguardia in pendenza della approvazione dei
piani regolatori. (Senato della Repubblica: sen.

Disposizioni concernenti i terreni agricoli soggetti
ai piani regolatori. (Camera dei deputati: dep.
TERRANOVA).

C. n. 1043: pres. 10 aprile 1959 (ref. agr.,
par. 9 a ).
Modificazione della legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150. (Camera dei deputati: dep. OLT
VETTI).

C. n. 1502: pres. 23 luglio 1959 (ref. lav.
pubbl.., par. 2 a ).

ZACCARI).

8. n. 458: pres. 10 aprile 1959, par. 1% rei.
DE UNTEB B ICHTER, disc, e appr. 15 luglio 1959
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 1472: pres. 17 luglio 1959, par. 2% rei.
DE LEO, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm. lav.
Legge 30 luglio 1959, n. 615 (G. U. 14 agosto
1959, n. 195).

Disposizioni sull'efficacia dei piani particolareggiati
di cui alla sezione II del capo I I I della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. (Camera dei
deputati: dep. B ozzi e B IAGGI Francantonio).
C. n. 2098 : pre. 11 marzo 1960 (ref. lav. pubbl,
par.

2a, rei. RIPAMONTI).

P i c c o l e isole
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Disposizioni per la sistemazione urbanistica della
zona di Paestum. (Camera dei deputati: dep. DE
MARTINO Carmine e altri).
C. n. 2879: pres. 9 marzo 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Antichità ecc.

PIANO TRIENNALE
DELLA SCUOLA
Vedi Istruzione
(8. n. 129).

PER

pubblica:

LO

SVILUPPO

provveduti enti

generali

PIANO VERDE
Norma integrativa della legge 3 novembre 1952,
n. 1902, modificata con legge 30 luglio 1959, n. 615,
sulle misure di salvaguardia in pendenza della
approvazione dei piani regolatori. (Camera dei
deputati : dep. NATOLI e altri).
C. n. 3654: pres. 6 marzo 1962 (ref. lav.
pubbl. : esam. 13 aprile 1962, rei. RIPAMONTI).
PIANO DECENNALE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Vedi Edilizia.
PIANO DI RINASCITA DELLA SARDEGNA
Vedi Sardegna (S. n. 1408).

Vedi Agricoltura:
1513, C. n. 3306).

provvedimenti

generali

(8. n.

PIANOSA (Stabilimenti penali)
Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione, grazia e giustizia.
PIANTE
Vedi Agricoltura: provvedimenti
di affitto; Strade.

generali - canoni

PIANTE COLTIVATE
Vedi Agricoltura:

provvedimenti

generali.

PIAZZA ARMERINA
PIANO DI RISANAMENTO
Vedi Opere pubbliche;

Vedi Istruzione pubblica : istruzione media; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie.

Palermo.

PIANO P E R L'IRRIGAZIONE INTEGRALE

Vedi Demanio ecc.

Vedi Acque (C. ri. 3328).
PIANO P E R LO SVILUPPO DELLA SCUOLA
Vedi Istruzione pubblica:
li (8. n. 129) - istruzione
periore (8. n. 1442).

PIAZZA CHIOSSI (Domodossola)

provvedimenH generamedia - istruzione su-

PIAZZA D'ARMI DI B A G G I O
Vedi Demanio ecc.

P I C C I N A NICOLO' (Liceo musicale - Bari)
Vedi Istruzione

PIANO POLIENNALE DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE AUTOSTRA»
DALE
Vedi Strade.
PIANO QUINQUENNALE P E R AMMODERNAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO
Vedi Ferrovie.
PIANO QUINQUENNALE P E R LA MONTAGNA
Vedi Montagna.
PIANO QUINQUENNALE
TURA

PER

Vedi Agricoltura : provvedimenti
1513, C. 11. 3306).

L'AGRICOLgenerali

(S. n.

(Ex-Milano)

pubblica: istruzione

artistica.

PICCOLA PROPRIETÀ 5 CONTADINA
Vedi Agricoltura; provvedimenti generali - piccola
proprietà contadina: Calamità pubbliche: Demanio
ecc: Economia nazionale; Imposte ecc.: agricoltura: Lavoro: provvedimenti generali; Montagna.
PICCOLE E MEDIE I N D U S T R I E
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali; Bilanci ecc.: variazioni; Calamità, pubbliche; Commercio: Energia
elettrica; Industrie (C. n. 1811); Istituto per lo sviluppo per la piccola e media industria ecc.; Lavoro : provvedimenti generali; Mezzogiorno ; Montagna; Opere pubbliche; Profughi ecc.
PICCOLE ISOLE
Vedi Amministrazione
cale.

comunale ecc.: finanza lo-

Piccoli prestiti
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PICCOLI PRESTITI DI CASSE MUTUE, SOV
VENZIONI MINISTERIALI ECC.
Vedi Impiegati: provvedimenti

generali.

PISA
Vedi Demanio ecc.; Istruzione pubblica;
superiore.

istruzione

PISCICOLTURA

PICCOLI PRESTITI E.N.P.A.S*
Vedi Ente nazionale previdenza e assistenza
gli statali; Impiegati: provvedimenti generali.

per

Vedi Bonifiche;

Pesca.

PISCINE
Vedi Sport.

PICCOLO DIVORZIO
Vedi Codici: codice civile.

PISTOIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA (Istituzione lirica
e concertistica  Cagliari)
Vedi Enti lirici.

Vedi Calamità pubbliche; Circoscrizione amministra
tiva: comuni; Demanio ecc.
PITTORI E SCULTORI
Vedi Ente nazionale di assistenza e previdenza per
i pittori e gli scultori.

PIETRALIGURE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

elementare.
PLASMA SANGUIGNO

PIETRE ORNAMENTALI

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

Vedi Miniere eco.
PLATINO
Vedi Importazioni

PIETRE PREZIOSE
Vedi Importazioni

ecc.

ecc.; Imposte ecc.:

entrata.

PO
Vedi Acque (C. n. 3462) ; Bonifiche;
bliche; Opere pubbliche.

PILOTAGGIO AEREO
Vedi F orze armate: nwrmia militare, ufficiali;
poste ecc. : olii minerali.

Calamità pub

Im
PO DI GORO
Vedi Calamità pubbliche.

PINEROLO
PODGORA (Ex caserma)

Vedi Demanio ecc.

Vedi Demanio ecc.
PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO

POGGIBONSI

Vedi Istruzione pubblica; istruzione supeiiore; Ospe
dali.

Vedi F errovie.
POLESINE

PIOMBO
Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. ri. 1592); Sanità
pubblica : attività sanitarie (8. n. 2217) ; Trattali
ecc. : gruppo internazionale di studio per il piombo
e lo zinco.

Vedi Acque; Agricoltura: provvedimenti
generali;
Amministrazione centrale ecc. : lavori pubblici; Ar
tigianato ecc. : (S. n. 1783) ; Bonifiche; Calamità
pubbliche (S. n. 1) ; Industiie; Lavoro: varie.
POLIGRAFICO DELLO STATO

PIOPPICOLTURA
Vedi Agricoltura:
ecc. : agricoltura.

Vedi Istituto
varie;

Demanio ecc.;

Stato.
*

■

POLIOMIELITE

PIOVEGO (Canale)
Vedi Porti; Zone industriali

ecc. (8. n. 2015).

PIRATERIA (Atti di)
Vedi Trattati ecc. : mare

poligrafico dello

Trattati

territoriale.

Vedi Assistenza ecc.; Bilanci ecc.: variazioni (S. n.
1) ; Calamità pubbliche; Istituto per poliomielitici
in Ariccia; Istruzione pubblica: provvedimenti ge
nerali (S. n. 1592); Lavoro: provvedimenti generali,
Lega italiana per la lotta contro la poliomielite;
Mutilati e invalidi civili ecc.; Sanità pubblica: at
tività sanitarie.
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Porti

POLLINO

POLISTENA
Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

isìAtuzionp di sedi

Vedi Opera per la valorizzazione del Pollino.
POLVERIFICIO DI FONTANA L I R I

POLITECNICO DI NAPOLI
Vedi Istruzione

Vedi Impiegati:

pubblica: istruzione

salariati dello Stato (C. n. 2137).

superiore.
POMERANCE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

POLITECNICO D I T O R I N O
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

POMODORO

POLIZIA (Forze di)

Vedi Alimentazione;

Vedi i rinvìi alla voce Guardie di pubblica sicurezza.
POLIZIA AFRICA ITALIANA (P.AX)
Vedi Fascismo; Pensioni: pensioni di guerra; Sicurezza pubblica.
POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE

POMPE F U N E B R I
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n. 3697).
POMPOSA (Abbazia di)
Vedi Antichità ecc.

Vedi Energia

POLIZIA DELLE M I N I E R E

elettrica.

PONTE

Vedi Miniere ecc.

Vedi Calamità

POLIZIA DI BORDO E DELLA NAVIGAZIONE

pubbliche.

PONTEBBANA ( S t r a d a )
Vedi Opere pubbliche (S. n. 1926).

navigazione.

PONTEPETRI

POLIZIA GIUDIZIARIA
Vedi Caccia; Codici: codice della navigazione;
Forze armate: marina militare, ufficiali (C- n.
2927); Ordinamento giuridiziario : personale.

Vedi Circoscrizione amministtaiiva:

comuni.

PONTI
Vedi Navigazione interna; Opere pubbliche;
tati ecc.: opeie pubbliche.

POLIZIA PRIVATA
Vedi Professioni.

Trat-

P O N T I DI CHIATTE
Vedi Navigazione

POLIZIA STRADALE
Vedi Strade (C. n. 2065).

Vedi Forze armate : guardia
1628).

interna.

PORCIANO (Frazione di)
Vedi Circoscrizione amministrativa:

POLIZIA T R I B U T A R I A
di finanza

POLIZIA URBANA
Vedi Palermo.

(S.

n.

comuni.

PORTALETTERE
Vedi Amministrazione centrale : poste e telecomunicazioni; Pensioni: pensioni in genere; Poste ecc.
PORTI

POLLAMI E UOVA
Vedi Importazioni

Commercio.

PONALE (Società elettrica)

Vedi Acque.

Vedi Codici: codice della

comuni.

ecc. (S. n. 2167).

POLLINI CESARE (Istituto musicale)
Vedi Accademie ecc.

(Vedi anche Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali [C. n. 3697]; Bilanci ecc.: variazioni [8. n. 1]; Bonifiche; Calamità pubbliche;
Codici : codice della navigazione; Commercio ; Economia nazionale; Farmacie ecc.; Forze armate: marina militare; Imposte ecc. : camerale - portuali - so-
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Porti

cietà; Lavoro: provvedimenti generali; Mai ina mercantile; Mezzogiorno; Navigazione interna [$. n.
1722]; Opere pubbliche [8. n. 1926]; Regioni; Zone industriali ecc.).
Autorizzazione alla spesa di lire 200 milioni per
il ripristino ed il completamento delle opere del
porto di Giovinazzo (Bari). (Senato della Repubblica: sen. JANNUZZI).

8. n. 50 : pres. 18 luglio 1958, par. 5a, rei. ROMANO Domenico, disc, 15 ottobre 1958 Comm. lav.
pubbl. trasp. post.
Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi,
istituito con la legge 4 novembre 1951, n. 1295
(Finanze:

TAVIANI).

C. n. 1329: pres. 17 giugno 1959, par. 5a,
rei. TANTALO, disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm.
fin. tes.
8. n. 742: pres. 13 ottobre 1959, rei. BERGAMASCO, disc, e appr. 19 novembre 1959 Comm. fin.
tes,
Legge 28 novembre 1959, n. 1100 (G. U. 30
dicembre 1959, n. 314).
Ampliamento del porto e zona industriale di VeneziaMarghera. (Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI
e altri).
C. n. 1541: pres. 4 agosto 1959, par. 5 a , 6a
e 12% rei. LOMBARDI Giovanni, disc. 17, 19 febbraio
e 25 maggio, appr. 25 maggio 1960 Comm. lav,
pubbl., con emend.
8. n. 1068: pres. 1° giugno 1960, par. 1% 2 a ,
5a e 9a, rei. TARTUFOLI, disc. 14 luglio, 9, 29 e 30
settembre, appr. 30 settembre 1960 Comm. lav.
pubbl trasp. post., con emend.
C. n. 1541-B : pres. 5 ottobre 1960, disc, e
appr. 11 ottobre 1960 Comm. lav. pubbl.
Legge 20 ottobre i960, ri. 1233 (G. U. 3 novembre I960, n. 270).
Costituzione dell'ente autonomo del porto di Pa*
lermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano
regolatore delle opere portuali. (Camera dei deputati: dep. GIOIA e altri).
C. n. 1466: pres. 17 luglio 1959, svolta e presa in considerazione 23* luglio 1959 Ass, par. 5a,
6a e 9a, rei. TROISI e successivamente ANTONIOZZI,

disc. 20 e 28 gennaio, 18 maggio, 8 luglio, 12 e 13
ottobre, appr. 13 ottobre 1960 Comm. trasp. post.,
con emend.
8. n. 1266 : pres. 18 ottobre 1960, par. la e 5»,
rei. FLORENA, disc. 5 luglio e 18 ottobre, appr. 18
ottobre 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post, con
emend.

C. n. I466-B : pres. 25 ottobre 1961, rei. COLASANTO, disc, e appr. 27 ottobre 1961 Comm. trasp.
post.
Legge 14 novembre 1961, n. 1268 (G. V. 13 dicembre 1961, n. 308).
Provvedimenti per il completamento del porto canale
Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia. (Lavori pubblici:
ZACCAGNINI).

C. n. 2467: pres. 16 settembre 1960, par. 5*
e 12a, rei. OIBOTTO, disc. 26 gennaio e 9 febbraio,
appr. 9 febbraio 1961 Comm. lav. pubbl., con
emend.
8. n. 1450 : pres. 16 febbraio 1961, par. l a ,
a
5 e 9a, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 22 marzo
1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 2467-B: pres. 23 marzo 1961, rei. CiBOTTO, disc. 4 maggio 1961 Comm. lav. pubbl.,
rim. all'Ass. 4 maggio 1961 Ass., (ref. lav. pubbl. :
esam. 17 maggio 1961, rei. CIBOTTO [magg.], BuSETTO e BORGHESE [min.]), disc. 24, 25 e appr. 25
maggio 1961 Ass., con un ordine del giorno.
Legge 13 giugno 1961, n> 528 (G. U. 7 luglio
1961, n. 166).
Norme relative ai piani regolatori dei porti di seconda e di terza classe della seconda categoria.
(Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 3087: pres. 14 giugno 1961, rei. BARONI, disc, e appr. 29 settembre 1961 Comm. lav
pubbl.
8. n. 1706: pres. 6 ottobre 1961, par. la, rei.
GENCO, disc, e appr. 25 ottobre 1961 Comm. lav.
pubbl. trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 3 novembre 1961, n. 1246 (G. U. 9 dicembre 1961, n. 305).
Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia. (Senato della Repubblica: sen. ANGELILLI).
S. n. 1969 : pres. 29 marzo 1962, par. la e 5a,
rei. GENCO, disc. 4, 11, 25, 26 e 28 luglio, 19 e 26
settembre, 3, 12, 18 e 24 ottobre, rim. all'Ass. 24ottobre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp. post., (ref.
lav. pubbl. trasp. post. : esam. 24 ottobre e 20
dicembre 1962), def. nuovamente alla Comm. lav.
pubbl. trasp. post. 20 dicembre 1962 Ass., disc, e
appr. 21 dicembre 1962 Comm. lav. pubbl. trasp.
post., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 4425: pres. 7 gennaio 1963, par. 5 a , 0»
e 9 , rei. SALES, disc. 25 e appr. 30 gennaio 1963
Comm. trasp. post., con un ordine del giorno.
Legge 9 febbraio 1963, n. 223 (G. U. 18 marzo
1963, n. 75).
s

Modificazioni agli articoli 9 e 11 della legge 6
maggio 1940, n. 500, relativa alla costituzione dell'ente autonomo del porto di Napoli. (Marina mer
cantile:

JERVOLINO).
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C ri 3145 p i e s 28 giugno 1961, p a r 13<s
disc 14 dicembie 1961, 4 e 17 a p u l e , 16 maggio,
appi 16 maggio 1962 Comm t i asp p o s t , con
emend
8 n 2030 p i e s 21 maggio 1962, p a r 10a, rei
FOCACCIA, disc e appi 25 luglio 1962 Comm lav
pubbl t r a s p post
Legge 1° agosto 1962, n 1229 (G U 22 ago
sto 1962, n 211)
Rettifica dei confini del p u n t o franco di B rindisi
(Finanze

TRA
B UCCHI )

8

n 2053 p i e s 7 giugno 1962, ì e l PIOLA,
disc e appi 4 luglio 1962 Comm fin t e s , con
emend
C n 3957 p i e s 10 luglio 1962, ì e l ZUGNO,
disc 21 settembre e 3 ottobie, appr 3 ottobie 1962
Comm fin tes
Legge 13 ottobre
vembie 1962, n 277)

1962, n 1516 (G

U 2 no

Disposizione m t e g i a t i v a della legge 13 giugno 1961,
n 528, pei il completamento del poi to canale
Coi smi e dell annessa zona di sviluppo i n d u s t r i a
le di R a v e n n a (Lavon
pubblici
SULLO)
C n 3920 p i e s 28 giugno 1962, p a r 5a e 9a,
rei P A T R I N I , elise e appi 18 luglio 1962 Comm
fin tes
8 n 2112 p i e s 20 luglio 1962, p a i 7a, ìel
SPAGNOLLI, disc e appi 26 luglio 1962 Comm fin
tes
Legge 2 aqosto
sto 1962, n 210)

1%2, n

1207 (G U 21 ago

Rivalutazione del conti ìbuto o i d m a n o dello Stato
a favole del consoìzio autonomo del poi to di Gè
nova pei la manutenzione delle opeie e degli ai
redamenti poi tua li (Camera dei deputati
dep

Porti

C n 4597 p i e s 6 febbraio 1963 p a i 5» e 10a
disc 8 e 12 febbraio 1963 Comm fin t e s , rim
all'Ass 12 febbi aio 1963 A s s , (ìef fin tes esam
13 febbiaio 1963, ì e l ZUGNO [ o i a l e ] ) , disc 14i
e a p p r 142 febbiaio 1963 A s s , assoi bendo il n 802
della Carnei a che segue
Legge 2 maizo 1963, n 291 (G U 27 m a i z o
1963, n 83)
Autouzzazione di spesa pei la concessione di con
t u b u t i pei la costi uzione dei bacini di caienaggio
di Livorno, La Spezia e T a i a n t o e per la pi ose
dizione delle opeie foranee del poi to m d u s t i i a l e
di R a v e n n a (Lavon pubblici
SULLO)
8 n 2507 pres 29 gennaio 1963, p a i 5», ì e l
GENCO, disc e appi 6 febbiaio 1963 Comm lav
pubbl t i asp post
C ri 4596 p i e s 6 febbiaio 1963, p a i 5a, ì e l
B I A G I O N I , disc e a p p r 7 febbraio 1963 Comm lav
pubbl
Legge 14 febbraio 1963, n 143 (G U 7 m a i z o
1963, n 64)
Nuovo ampliamento del poi to e della zona indù
s t i l a l e di Venezia Maiglieia (Carnei a dei deputa
ti

dep GAGLIARDI e a l t n , dep G O L I M T I I e a l t n )

C ri 3909 e 4142 p i e s 1 i s p e t t n a m e n t e 27
giugno e 21 settembie 1962, svolte e piese in con
sidei azione 27 luglio e 18* ottobie 1962 Ass, p u
5a, 6a e 12a ìel LOMB ARDI Giovanni, disc e appi
25 gennaio 1963 Comm l a v pubbl in u n unico
testo
8 n 2511 pies 30 gennaio 1963 (ìef lav
pubbl ti asp post esam 6 e 13 febbiaio 1963 ìel
A M I GONI [ o i a l e ] ) , disc 13, 14* e appi 14* febbiaio
1963 A s s , con emend
C 11 3909 4142 B p t e s 14 tebbiaio 1963, disc
e appi 15 febbiaio 1963 Comm Jav pubbl
Legge 2 maizo
1963, n 92)

196$ n

397 (G

U 5 apule

ADA MOLI e altra)

C n 181 p i e s 30 luglio 1958, svolta e p i e s i
m eonsideiazione 12 dicembie 1958 A s s , p a i 5a,
ìel B OGONI, disc 16 maggio e 17 ottobie, appi 17
ottobie 1962 Comm ti asp p o s t , con emend
S 11 2253 p i e s 23 ottobie 1962 pai ì a i^l
GENCO, disc e appi 13 dicembie 1962 Comm la\
pubbl t i asp post
Legge 23 dicembre
gennaio 1963, n 10)

1962, n

1^74 [G

IT 12

N o n n e m l e ^ i a t i v e pei 1 applie i/ioiu della legge 16
dicembie 1961 n 1525 (Canuta dei deputati
dep
BTASurn e altn)
C n 4336 p i e s 6 dicembie 1962 ìel S e m
KAiii e D A L FALCO, disc 23 gennaio e 7 febbiaio
appi 7 febbraio 1963 Comm n u n fin tes e md
c o m m , con emend
*> n 2582 p i e s 11 febbraio 1963 (ìef lav
pubbl t i asp post p a i 2* e 9 a )
•&

T i a t t a m e n t o t i i b u l a r i o degli enti autonomi poi tua! 1
e delle aziende dei mezzi meccanici dei poi ti (Se
nato della Repubblica
sen R ì c c i o )
8 n 2389 p i e s 21 dicembie 1962, p a i >
ìel GENCO, disc 25 gennaio e lo f ebbi aio, appr lo
f ebbi aio 1963 Comm lav pubbl t i asp p o s t , con
emend

■*

• *

Finanziamento suppletivo pei il completamento dei
lavori della diga foianea del porto di Genova
(Carneta dei deputaci
dep ADAMOLI e a l t n )
C n 180 pres 30 luglio 1958, svolta e p i e s i
in consideiazione 12 dicembie 1958 A s s , (ref lav
p u b b , pai

5 a e iO d , rei

AZIMONTI)
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Porti

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli
avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi
portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione dì opere ed attrezzature portuali. (Camera dei deputati: dep. TROMBETTA),
C. ri. 802 : pres. 23 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 261 settembre 1962 Ass., par.
5a e 10a, disc. 8 e 12 febbraio 1963 Comm. fin.
tes., rim. all'Ass. 12 febbraio 1963 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 13 febbraio 1963, rei. ZUGNO [orale]),
disc. 141 e assorbita 142 febbraio 1963 Ass., dal
n. 4597 (S. n. 2389), «che precede.
Costituzione della sezione autonoma capannoni della compagnia portuale « Armando Diaz » do!
porto di Napoli. (Camera dei deputati: dep. CAPEAEA e altri).

C. ri. 1010: pres. 2 aprile 1959 (ref. trasp. post.,
par. 13a, rei. AMODIO).

Modificazione dell'articolo 4 della legge 4 febbraio
1958, n. 158, contenente le norme relative all'espropriazione di terreni per l'attuazione della zona
industriale e del porto fluviale di Padova. (Camera dei deputati: dep. BUSETTO e altri).
C. ri. 1062: pres. 16 aprile 1959.
Per l'iter legislativo vedi la voce Zone industriali ecc.
Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti
il consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801.
(Camera dei deputati:

dep. DUBAND DE LA PENNE).

C. n. 1305 : pres. 11 giugno 1959, (ref. fin. tes. :
esam. 6, 19 novembre 1959, par. 5a e 10a, rei. GiGLIA), def. alla Comm. fin. tes. 6 febbraio 1963
Ass., elise. 8 e 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes.
Istituzione della zona industriale e portuale di
Mantova. (Camera dei deputati: dep. TRUZZI e

Integrazione della composizione dell'assemblea del
consorzio autonomo per la esecuzione delle opere
e per l'esercizio del porto di Genova. (Camera dei
deputati:

dep. COLITTO e TROMBETTA).

C. n. 3356: pres. 23 ottobre 1961 (ref. trasp
post).
Provvedimenti relativi all'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali di Licata. (Camera
dei deputati:

dep. GIGLIA e Dì LEO).

C. n. 3713: pres. 31 marzo 1962, svolta e
presa in considerazione 13 giugno 1962 Ass., (ref.
lav. pubbl., par. 5a e 10a).
Costituzione dell'ente autonomo del porto di Catania
e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali. (Camera dei deputati:
dep.

SCALI A e AGOSTA).

C. n. 4086 : pres. 7 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 19* settembre 1962 Ass., (ref.
trasp. post., par. 5a, 6a e 9a).
PORTI FLUVIALI
Vedi Zone industriali ecc.
PORTIERI
Tedi Istituto nazionale per Vassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro; Lavoro: varie (C. n.
1104, %655, 2754, 4062).
PORTO CANALE CORSINI
Vedi Porti; Zone industriali ecc.
PORTO CESAREO
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

PORTO COLLERI
Vedi Bonifiche.

BARONI ).

C. n. 1866: pres. 19 dicembre 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Zone industriali ecc.
Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del
porto di Napoli. (Camera dei deputati: dep. RO-

PORTO D'ARMI
Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 2813).
PORTO GARIBALDI
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

MANO Bruno).

C. n. 2841: pres. 23 febbraio 1961, svolta e
presa in considerazione 10 novembre 1961 Ass.,
par. 5 a e 10a, disc 8 e 12 febbraio 1963 Comm. fin.
tes.
Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del
porto di Napoli. (Camera dei deputati: dep. COLASANTO e altri).

C. n. 2876: pres. 7 marzo 1961, svolta e presa in considerazione 10 novembre 1961 Ass., par.
5 a e 10a, disc. 8 e 12 febbraio 1963 Comm. fin. tes.

PORTO MAURIZIO
Vedi Assistenza ecc.: istituti.
PORTO TOLLE
Vedi Amministrazione comunale ecc. : bilanci; Bonifiche (C. n. 2034) ; Calamità pubbliche.
PORTOFINO
Vedi Caccia.
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POSTE
delle)

E

TELECOMUNICAZIONI

(Ministero

Vedi Amministrazione
centrale ecc. : poste e telecomunicazioni:
Bilanci ecc.: staM dì previsione, poposte e telecomunicazioni
- variazioni
(S. n. 1592);
Centro internazionale
radio medico; Pensioni:
pensioni in genere.
POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI
(Vedi anche Amministrazione
centrale ecc. : finanze - poste e telecomunicazioni;
Bilanci ecc. : rendiconti consuntivi
[S. n. 1] - stati di previsione,
poste
e telecomunicazioni
- variazioni; Calamità
pubbliche;
Ciechi; Edilizia [ 0 . n. 3878]; Impiegati;
provvedimenti generali; Imposte ecc. : postali; Lavoro : provvedimenti
generali;
Marina met cantile;
Pensioni:
pensioni in genere; Sanità pubblica: pei sonale sanitario [C. 11. 3296]; Sty ade).
P r o r o g a e modificazione delle leggi concernenti la
autorizzazione all'Azienda di Stato per d servizu
telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di comune aventi
p a r t i c o l a r e importanza. (Senato della
Repubblica:

sen.

GRANZOTTO BASSO).

8. n. 248: pres. 13 novembre 1958, p a r . 5 n ,
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 18 dicembre 1958
Comm. l a v , pubbl. t r a s p . post., con emend.
C. n. 755: pres. 22 dicembre 1958, p a r . 5 a ,
rei. ARMATO, disc. 21 ottobre, 11 novembre 1959
Comm. t r a s p . post.
Autorizzazione alla Cassa depositi
cedere all'amministrazione delle
legrafi u n a anticipazione di lire
fondi dei conti correnti postali.
municazioni

e prestiti a conposte e dei te40 miliardi sui
(Poste e teleco

: Si M O N I N I ).

C. n. 822: pres. 24 gennaio 1959, p a r . 5 a , rei.
ARMATO, disc. 8, 22, 29 e appr. 29 aprile 1959
Comm. t r a s p . post., con emend, e due ordini del
giorno.
8. n. 514: pres. 6 maggio 1959, p a r . l a e 7S,
rei. OLIVA, disc, e appr. 11 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 30 giugno 1959, n. 477 (G. V. 17 luglio
1959, n. 169).
Modifiche della legge 15 marzo 1956, n. 210, sull'adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad
uso p r i v a t o e del canone p e r le linee telefoniche
colleganti elettrodotti diversi t r a loro intercon
nessi. (Senato
della Repubblica:
sen. SAND e
TINZL.)

S. n. 572: pres. 12 giugno 1959, rei. FOCACCIA,
disc. 15 luglio 1959 Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.

Poste

Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni. (Poste e telecomunicazioni:

SPATARO).

& n. 728 : pres. 21 settembre 1959, p a r , 2 a e 5 a ,
rei. D E UNTEREI CHTER, disc, e appr. 13 novembre
1959 Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.
C. n. 1716: pres. 18 novembre 1959, p a r . 4 a
e 5 , rei. CANESTRARI, disc, e appr. 16 dicembre 1959
Comm. t r a s p . post.
Legge 30 dicembre 1959, n. 1212 (G. U. 26 gennaio 1960, n. 20).
a

Proroga e modifica delle disposizioni della legge 11
dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni,
concernenti l'impianto di collegamenti telefonici.
(Poste e telecomunicazioni:
SPATAEO).
C. n. 1588: pres. 24 settembre 1959, p a r . 5 a ,
rei. AEMATO, disc. 21 ottobre e 11 novembre, appr.
11 novembre 1959 Comm. t r a s p . post., con emend.
S. n. 794 : pres. 17 novembre 1959, p a r . l a e 5a,
rei. RESTAGNO, disc, e appr. 16 dicembre 1959
Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.
Legge 30 dicembre
naio 1960, n. 22).

1959, n. 1215 (G. U. 28 gen-

Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali. (Poste e telecomunicazioni:
MAXIA).
8. n. 1150 : pres. 19 luglio 1960, p a r . l a , 5 a e
10 , rei. RESTAGNO, disc. 1°, 6, 14 e appr. 14 dicembre 1960 Comm. lav. pubbl. t r a s p . post., con un
ordine del giorno.
a

C. n. 2691: pres. 22 dicembre 1960, p a r . 5 a ,
rei. CANESTRARI, d i s c 25 gennaio e 22 febbraio,
appr. 22 febbraio 1961 Comm. t r a s p . post., con
u n ordine del giorno.
Legge 5 marzo
1961, n. 91).

1961, n. 211 (G. U. 12 aprile

Autorizzazione alla Cassa depositi e presbiti a concedere all'Azienda di Stato p e r i servizi telefo
nici un'anticipazione di lire 100 miliardi sui fondi dei conti correnti postali. (Poste e telecomuni
cazioni:

SPALLINO).

8. 11. 1492: pres. 23 marzo 1961 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : esam. 20 aprile 1961, p a r .
l a e 5 a , rei. C O R B E L L I N I ) , disc. IO 2 , 16i e appr. 16*
maggio 1961 Ass.
C. n. 3021 : pres. 17 maggio 1961 (ref t r a s p .
post. : esam. 13 luglio 1961, p a r . 5a e 6a, rei.
ARMATO), disc. 20 1 e appr. 20 2 luglio 1961 Ass.
Legge 26 luglio
sto 1961, n. 198).

1961, n. 718 (G. TI. 10 ago-

Norme p e r la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, dei canoni r e l a t h i
alla manutenzione di linee ed a p p a r a t i p e r conto di a l t r e amministrazioni o di terzi, e p e r la de

Poste
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terminazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggi. (Poste e telecomunicazioni :
SPALLINO).

C. n. 2711 : pres. 16 gennaio 1961 (ref. trasp
post. : esam lo marzo 1961, rei. LOMBARDI Ruggero) def. alla Comm. trasp. post. 5 maggio 196J
Ass., disc, e appr. 17 maggio 1961 Comm, trasp.
post., con emend.
8. il. 1567: pres. 24 maggio 1961 (ref. lav.
pubbl. trasp. post.: esam. 20 luglio 1961, rei.
BUIZZA), disc, e appr. 251 ottobre 1961 Ass.
Legge 3 novembre 1961, n. 1332 (G. U. 5 dicembre 1961, n. 302).
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale. (Poste e telecomunicazioni: Russo).
C. n. 4523 : pres. 25 gennaio 1963, par. la e 5»,
rei. CANESTRARI, disc. 30 gennaio e 1° febbraio,
appr. lo febbraio 1963 Comm. trasp. post., con
emend.
8. n. 251/5: pres. 5 febbraio 1963 (ref. lav.
pubbl. trasp. post. : esam. 8 febbraio 1963, par. l a
e 5», rei. GENCO), disc, e appr. 121 febbraio 1963
Ass.
Legge 2 marzo 1963, n. 307 (G. U. 29 marzo
1963, n. 85).
#

# #

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenuta nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
(Camera deC deputati: dep. FABBRI e altri).
0. n. 675: pres. 5 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 20* maggio 1959 Ass., par.
5a, rei. CANESTRARI, disc. 18 dicembre 1959 Comm.
trasp. post., ritirata 28 gennaio 1960 Ass
Franchigia postale ai comuni. (Carnei a dei dpputa-

POSTELEGRAFONICI
Vedi Cassa depositi e prestiti (8. n. 514).
POTENZIAMENTO DI FERROVIE
Vedi Ferrovie.
POZZI PETROLIFERI
Vedi Industrie.
POZZUOLI
Vedi Calamità pubbliche.
P.R.A.
Vedi i rinvìi alla voce Pubblico registro automobilistico.
PRACCHIA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

PRATICHE (Espletamento gratuito di)
Vedi Amministrazione
videnza sociale.

centrale ecc. : lavoro e pre-

PRATO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale; Camere di commercio ecc. ; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie.
PRATOLA PELIGNA
Vedi Demanio ecc.
PREAVVISO (Indennità di)
Vedi i rinvìi alla voce Indennità di preavviso.
PREFETTI (Concessioni rilasciate dai)
Vedi Idrocarburi.

ti: dep. SILVESTRI e altri).

C. 11. 699: pres. 12 dicembre 1958, par. 5%
Comm. trap, post., ritirata 3 febbraio 1961 Ass.
Modifica del secondo comma delFarticolo 218 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. (Co
mera dei deputati:

dep. GOFTER WONDRICH).

0. n. 3061 : pres. 7 giugno 1961 (ref. trasp
post.)
Norme relative al servizio telefonico e alle forniture di gas, di metano, di acqua e di energia elettrica. (Camera dei deputati: dep. TROMBETTA e
altri).
C. n. 3349 : pres. 21 ottobre 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce Energia
elettrica.

PREFETTO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: interno (C
11. 3011,): Trentino-Alto Adige (C. n. 2606).
PREFETTURE
Vedi Amministrazione
983).

centrale ecc.: interno (S. n.

PRELAZIONE (Diritto di)
Vedi Agricoltura : provvedimenti

generali.

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA
PER LE SPESE IMPREVISTE
Vedi Bilanci ecc.: variazioni.

—
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

P R E M I DI ASSICURAZIONE
Vedi Assicurazioni private; Impiegati:

Presidenza

piivati.

P R E M I DI CONGEDAMENTO
Vedi Fotze armate: pi avvedimenti (jcnetalì- mat ititi
in ìli (at e, inficiali.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvediniditì
generali - agricoltura e joreste - industtia e commercio; Costituzione della Repubblica (S. n. 1642,
1824); Istruzione pubblica: istruzione
superiore;
Movimento nazionale del risparmio.
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

P R E M I DI SERVIZIO
Vedi Impiegati:

(Vedi anche Costituzione

enti locali.

P R E M I O BIENNALE INTERNAZIONALE
SCULTURA CITTA 5 DI CARRARA

DI

Vedi Esposizioni ecc.

Repubblica).

Determinazione della spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per
tutto il personale dipendente dal Segretariato.
(Presidenza del Consiglio: FANFANI).
C. n. 588: pres. 25 novembre 1958, par. l a ,
rei. PEDINI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm.
bil. part.

P R E M I O DI ANZIANITÀ'

8. n. 467: pres. 14 aprile 1959, par. l a , rei.
TRABUCCHI, disc, e appr. 21 maggio 1959 Comm.
fin. tes.

Vedi Trieste.
P R E M I O DI BILINGUITA 5
Vedi Trentino-Alto

della

Legge 26 maggio 1959, n. 345 (G. U. 10 giugno 1959, n. 136).

Adige.

P R E M I O DI P R I M O STABILIMENTO

•&

•£

-3f

Vedi Profughi ecc. (S. n. 2423).
P R E M I O DI RENDIMENTO
Vedi Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 2967).
P R E N E S T I N O (Ex Forte - R o m a )
Vedi Demanio ecc.
PRESALARIO AGLI STUDENTI
Vedi Istruzione
n. 2498).

C. n. 1236 : pres. 21 maggio 1959.

pubblica : istruzione superiore

(S.

P R E S C R I Z I O N E E DECADENZA
Vedi Banche ecc.: (8. n. 1778); Calamità pubbliche
(8. n. 2214); Imposte ecc.: termini (S. n. 1610).

Vedi Amnistia ecc.; Codici: codice penale; Costituzione della Repubblica; Forze armate: provvedimenti generali; Leggi e decreti; Presidenza della
Repubblica; Stampa e la voce Messaggi del Presidente della Repubblica nell'lNDicE PER MATERIA DEI
DOCUMENTI.

DI

Vedi Amministrazione
generali.

DEPUTAZIONE

Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali.
Norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale del soppresso commissariato
per l'amministrazione dei beni demaniali già di
dotazione della corona trasferito alle amministrazioni dello Stato. (Camera dei deputati: dep.
ROMANO Bruno).

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE
CIALE

Reintegrazione nei ruoli del segretariato generale
della Presidenza della Repubblica del personale
trasferito ad altre amministrazioni a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 9 agosto
1948, n. 1077 e degli articoli 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949,
n. 412, nonché dei decreti del Presidente dell*
Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, 605 e 606. (Camera dei deputati: dep. ROMANO Bruno e altri).

PROVIN-

comunale ecc.: provvedimenti

C. n. 2891 : pres. 18 marzo 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali.
Provvedimenti a favore del personale già dipendente
dalla già real casa e dalla Presidenza della Repubblica. (Camera dei deputati: dep. DEGLI
OCCHI).

C. n. 3198 : pres. 13 luglio 1961, svolta e pre
sa in considerazione 10 novembre 1961 Ass., (ref.
aff. cost., par. 5 a ).
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Presidi

P R E S I D I DI SCUOLE MEDIE
Vedi Guerra: combattenti (C. n. 2834); Istruzione
pubblica: provvedimenti generali - istruzione elemental e - istruzione media.
P R E S I D I FARMACEUTICI

FARMACO-TERAPEUTICI

Vedi Sanità

pubblica: attività

ro:

TAVIANI).

8. il. 1931 : pres. 2 febbraio 1962, par. la, 2a
e 9a, rei.

BRACCESI).

P R E S T I T I E.N.P.A.S.

Vedi Fai macie ecc.: Piofessioni.
PRESIDI

Norme intese a disciplinare particolari forme di
concessione di prestiti o di finanziamenti. (Teso-

sanitarie.

Vedi Amministiazione comunale ecc.: provvedimenti
genet ali; Ente nazionale previdenza e assistenza
per gli statali; Impiegati: provvedimenti generali.
P R E S T I T I MATRIMONIALI

PRESIDI

MEDICO-CHIRURGICI

Vedi Sanità pubblica: attività

Vedi Lavoro: pi ovvedimenti geneiali (C. n. 3979).

sanitarie.
P R E S T I T I U.S.A.

P R E S T A Z I O N I D'OPERA

Vedi Mezzogiorno.

Vedi Imposte ecc.: besHame.
PRETURE
PRESTAZIONI FONDIARIE
Vedi Agricoltura:

antiche prestazioni

fondiarie.

P R E S T A Z I O N I PERSONALI OBBLIGATORIE
Vedi Amministrazione comunaU PCC: provvedimenti generali - finanza locale.
PRESTAZIONI
TORI

SANITARIE AGLI

Vedi Agricoltura:

AGRICOL-

previdenza e assistenza.

P R E S T I T I AGLI UFFICIALI
generali.

P R E S T I T I AGRICOLI
Vedi Credito agrario ecc.
P R E S T I T I AI LAVORATORI
Vedi Edilizia.
P R E S T I T I DI CASSE MUTUE, SOVVENZIONI
M I N I S T E R I A L I ECC.
provvedimenti

generali.

P R E S T I T I DI CONDUZIONE
Vedi Calamità pubbliche; Credilo agrario ecc.
P R E S T I T I DI ESERCIZIO

(Vedi anche Amministrazione
vedimenti generali).

INFORTUNI

Vedi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
PREVENZIONE E DIFESA

SOCIALE

Vedi Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Animi
nistrazione centrale ecc. : finanze;
Assicurazioni
sociali; Assistenza ecc.: istituti; Avvocati ecc.;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ecc.;
Codici: codice civile; Emigrazione; Ente nazionale
assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Ente nazionale di assistenza e previdenza ecc.; Esattorie delle imposte dirette; Farmacie ecc.; Ferrovie;
Forze armate: provvedimenti generali;
Impiegati:
privati - salariati dello Stato; Imposte ecc. : soggiorno; Istituto nazionale di previdenza e assistenza
ecc.; Lavoro: provvedimenti generali - varie; Pensioni: pensioni in genere; Professioni; Sanità pubblica : personale sanitario.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Vedi Avvocati

FORENSE

ecc.

PREVIDENZA MALATTIA

Vedi Credito agraiio ecc.; Sardegna.
P R E S T I T I E C R E D I T I IN

PREVENZIONE DEGLI

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Vedi Fotze at mate: pi ovvedimenti

Vedi Impiegati:

Vedi Codiai: codice di procedura civ\ le; Ordinamento giudiziaiio: istituzione di sedi giudiziaiie personale.

GENERE
comunale ecc.: prov-

Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza.
PREVIDENZA MARINARA
Vedi Cassa nazionale per la previdenza
Pensioni : pensioni in genere.

marinara;
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PREVIDENZA SOCIALE
Vedi i rinvìi alla voce Previdenza e assistenza
P R E Z I O S I S S I M O SANGUE (Liceo linguistico Bari)
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
PREZZI
Vedi Amministi azione centi ale ecc.: tesoro; Commercio; Imputazioni
ecc.: Indusliie; Olii commestibili; Sanità pubblica: attività sanitarie; Zaedi eri.
P R I G I O N I E R I D I GUERRA
Vedi Croce di guerra; Guerra: combattenti
tigiani - prigionieri; Lotterie.

- par-

PRIMA SISTEMAZIONE ( I n d e n n i t à di)
Vedi i rinvìi alla voce Indennità di pi ima sistemazione.
P R I M A R I OSPEDALIERI
Vedi Ospedali;
tario.

Sanità

pubblica:

Privilegi

Tutela delle novità vegetali. (Industria
cio : Bo).

8. n. 246: pres. 12 novembre 1958 (ref. ind
comm. : esani, lo luglio 1959 e 20 giugno 1962, par.
2a

e

8a,

rei.

Modifiche del negio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
recante il testo delle disposizioni legislative in
materia di brevetti per invenzioni industriali
(Industria e commercio: Bo).
C. n. 531: pres. 6 novembre 1958, par., 3 a , 4 a
e 7 , rei. D E ' COCCI, disc, e appr. 21 gennaio 1959
Comm. ind. comm., con emend.
S. n. 375: pres. 24 gennaio 1959, par. 2a, 3R
e 4a, rei. TURANI, disc, e appr. 24 giugno 1959
Comm. ind. comm.
a

Legge 1° luglio 1959, n. 514 (G. V. 27 luglio
1959, n. 178).
Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per
invenzioni industriali. (Industria e Commercio •
COLOMBO).

8. n. 1717: pres. 12 ottobre 1961 (ref. ind
comm. : esam. 17 maggio 1962, par, 2a, 3a e 5a, rei.
TURANI).

Vedi i rinvìi alla voce Monaco.
P R I N C I P E D I NAPOLI ( E n t e collegi riuniti)

Modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
recante il testo delle disposizioni legislative in
materia di brevetti per invenzioni industriali. (Senato della Repubblica: sen. BORGARELLI).
S. n. 1756: pres. 11 novembre 1961 (ref. ind.
comm. : esam. 20 giugno 1962, par. 2a e 3a, rei.
TURANI ).

Vedi Ente collegi riuniti « Principe di Napoli ».
P R I N C I P I DI AC AI A (Ex caserma)
Vedi Demanio ecc.
PRIVATIVA (Diritto di)
comunale: provvedimenti ge-

PRIVATIVE COMUNALI
Vedi Energia

elettrica.

PRIVATIVE I N D U S T R I A L I
(Vedi anche Libera concorrenza; Trattati ecc.: pro
prìetà industriale).
Disposizioni in materia di brevetti per invenzioni
industriali. (Senato della Repubblica: sen. MONTAGNANI MARELLI e altri).

8. n. 221: pres. 31 ottobre 1958 (ref. ind.
comm. : esam. lo luglio 1959 e 20 giugno 1962, par.
2a, 3a, 5» e l l a ,

rei.

TURANI).

TURANI).

pei sonale sani-

P R I N C I P A T O D I MONACO

Vedi Amministrazione
nerali (C. n. 3697).

e commer-

4fr

•&

*

Provvedimenti in materia di proprietà industriale
(Camera dei deputati: dep. MACRELLI).
C. n. 937: pres. 13 marzo 1959 (ref. ind.
comm., par. 6a, rei. D E ' COCCI).

Norme sulla brevettabilità dei nuovi procedimenti
per la fabbricazione di medicinali. (Camera dei
deputati: dep. BIMA e altri).
C. n. 1496 : pres. 23 luglio 1959 (ref. riun. ind.
comm. e ig. san., par. 4a e 5a, rei. CASTELLUCCI e
AMADEO).

Tutela del diritto d'invenzione dei processi per la
produzione di medicamenti e norme per la concessione di « licenze legali » per l'utilizzazione dei
medesimi processi. (Camera dei deputati: dep.
CREMISINI).

C. n. 2023: pres. 16 febbraio 1960 (ref. riun.
ind. comm. e ig. san., par. 4% rei. D E MARIA.

P R I V I L E G I E IMMUNITÀ'
Vedi Trattati

ecc. : Europa.

Privilegi
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PRODOTTI MEDICO-CHIRURGICI

P R I V I L E G I LEGALI
Vedi Ci edito agrario ecc.

Vedi Sanità pubblica: attività

PRIVILEGIO SUI MOBILI
Vedi Artigianato
n. 3577).

PRODOTTI NAZIONALIZZATI

ecc.; Codici: codice civile

(C.

Vedi Dazi ecc.
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

PROCACCIA POSTALI
Vedi Amministrazione centi ale ecc.: poste e telecomunicazioni; Poste ecc.
PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA
Vedi Costituzione della

Repubblica.

PRODOTTI PETROLIFERI
VecL Idrocarburi; Imposte ecc.: benzina.

Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300).

Vedi Codici: codice di procedura penale.
PROCURATORE MILITARE
Vedi Ordinamento giudiziario : personale
3897).

Vedi Commercio; Importazioni ecc.; Imposte ecc :
entrata; Trattati ecc.: Istituto internazionale del
freddo.

PRODOTTI RADIOATTIVI

PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI

PRODOTTI TESSILI
(C. ri.

Vedi imposte ecc. : entrata.
P R O D O T T I TOSSICI

PROCURATORI
Vedi Avvocati ecc.; Codici: codice di procedura
civile - codice di procedura penale; Ordinamento
giudiziario: personale; Professioni.

Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 2300).
PRODUTTIVITÀ'
(Vedi anche Agricoltura:

PRODOTTI AGRARI
Vedi Agricoltura : provvedimenti generali (8. n.
2274) - previdenza e assistenza; Commercio; Credito agrario ecc.; Imposte ecc. : agricoltura - consumo
- dirette - entrata; Libera concorrenza.
PRODOTTI CHIMICI
Vedi

Alimentazione.

PRODOTTI CORROSIVI E CAUSTICI
Vedi Assicurazioni

sociali (8. n. 2300).

PRODOTTI DA FUMO
Vedi Pubblicità.
PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE
Vedi Importazioni

ecc.

PRODOTTI ESPLOSIVI
Vedi Assicurazioni

sanitarie.

sociali (8. n. 2300).

PRODOTTI INDUSTRIALI
Vedi Commercio; Indusiiie;

Libeta concorrenza.

PRODOTTI ITTICI
Vedi Commercio; Ente autonomo per la valorizzazione del lago d'Orta; Pesca.

provvedimenti

generali).

Autorizzazione alla spesa di 200 milioni di lire per
il finanziamento del fondo per l'attuazione de)
programmi di assistenza tecnica e di produttivi t \
(Presidenza del Consiglio: SEGNI).
S. n. 595 : pres. 23 giugno 1959, par. l a , rei.
Bosco, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm. fin
tes., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 1876: pres. 21 dicembre 1959, par. 5a,
rei. VALSECCHI, disc. 11 maggio, 1° giugno 1960
Comm. fin. tes., rim. all'Ass. 7 giugno 1960 Ass.,
(ref. fin. tes. : esam. 8 e 22 giugno 1960), riass.
alla Comm. fin. tes. 24* giugno 1960 Ass., disc,
e appr. 30 giugno 1960 Comm. fin. tes., con un
ordine del giorno.
Legge 10 luglio 1960, n. 698 (G. V. 21 luglio
1960, n. 178).
Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di
quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio
1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese
ad incrementare la produttività. (Lavori pubblici:
TOGNI).

C. n. 1891: pres. 28 dicembre 1959.
S. n. 960: pres. 16 febbraio 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Edilizia.
Finanziamenti a favore di imprese industriali per
l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista del-
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le nuove condizioni di concorrenza internazionale.
(Bilancio e Tesoro ad interim: TAMBRONI).
C. n. 1819: pres. 12 dicembre 1959.
8. n. 1265: pres. 18 ottobre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Industrie.
Soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, di cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e
costituzione del Centro italiano per la produttività. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
Durante la discussione al Senato, il titolo à
stato così modificato : « Autorizzazione alla spesa
di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 19601961 e assegnazione di un contributo annuo di
lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del fondo per
l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica
e di produttività ».
S. n. 1364: pres. 30 dicembre 1960, par. la,
rei. BRACCESI, disc. 24 febbraio, 2 e 3 marzo, appr.
3 marzo 1961 Comm. fin. tes., con emend, e due
ordini del giorno.
C. n. 2885: pres. 10 marzo 1961, par. 5», rei.
VALSECCHI, disc. 27 aprile e 3 maggio, appr. 3
maggio 1961, Comm. fin. tes., con tre ordini de1
giorno.
Legge 13 maggio 1961, n. 4^7 (G. U. 31 maggio 1961, n. 133).
PRODUTTORI DIRETTI (Agricoltori)
Vedi Commercio.
PRODUZIONE ASSICURATIVA
Vedi Professioni.
PRODUZIONE

INDUSTRIALE

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

PROFESSIONI
(Vedi anche Amnistia ecc.; Assegni familiari; Autoveicoli; Avvocati ecc.; Cassa nazionale di previdenza
e assistenza ecc; Ciechi; Commercio IC. n. 31971;
Ente nazionale di assistenza e previdenza ecc.; Farmacie ecc.; Fascismo; Imposte ecc. : entrata IS. n.
8621 - ricchezza mobile IS. n. 1830]; Istruzione pubblica: istruzione marittima; Lavoro: varie [C. n.
2753]; Ordinamento giudiziario: avvocatura dello
Stato; Profughi ecc.: [S. n. 14^2]; Sanità pubblica:
personale sanitario; Sport; Trattati ecc.: lavoro).
Disciplina dell'esercizio della chirurgia. (Senato della Repubblica:

sen. SANTERO).

£. n. 60 : pres. 24 luglio 1958 (ref. san. : esam
1° ottobre, 20 novembre 1958, par. 6a, rei. BoNADIES), ritirato 29 maggio 1962 Ass.

46,

Professioni

Norme per il riconoscimento dei titoli di dentisti
conseguiti dn Austria o in Germania da coloro
che hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai
sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, numero 23, e per l'abilitazione dei medesimi allo
esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.
(Senato della Repubblica: sen. TINZL e SAND).
&. n. 148 : pres. 3 ottobre 1958, par. 3 a >o 6 a ,
rei. LORENZI, disc 20 novembre 1958 e 23 gennaio
1963, appr. 23 gennaio 1963 Comm. san.
C. n. 4525: pres. 25 gennaio 1963 (ref. ig.
san., par. 3 a e 8a).
Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (Grazia e giustizia: GONELLA).
S. n. 453 : pres. 7 aprile 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Avvocati ecc.
Istituzione dell'Albo nazionale dei collaudatori dei
lavori pubblici. (Senato della Repubblica: sen.
BATTISTA e altri).

S. n. 454: pres. 8 aprile 1959, par. 2% rei.
BUIZZA, disc. 15 luglio e 17 dicembre 1959, 9 settembre, 24 novembre, lo dicembre 1960, 18 ottobre 1961 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modifica dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, istitutiva della cassa per opere straordinarie di pubblico interesse dell'Italia meridionale.
(Senato della Repubblica: sen. BATTISTA e altri).
£. n. 472: pres. 17 aprile 1959, par. 2 6 e
Giunta cons. Mezz., rei. RESTAGNO, disc. 4 giugno
e 17 dicembre 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti
locali. (Senato della Repubblica: sen. BATTISTA
e altri).
S. n. 473: pres. 17 aprile 1959, par. l a e 2a,
rei ROMANO Domenico, disc. 4 giugno e 17 dicembre 1959 Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (Senato
della Repubblica:

sen. BOCCASSI e TERRACINI)

£f. n. 510: pres. 4 maggio 1959 (ref. san. ;
esam. 3 maggio, 14 dicembre 1961, 18 gennaio
1962, par. 2a, rei. LORENZI), disc. 28, 29 e appr.
un ordine del giorno di non passaggio all'esame
degli articoli, 29 marzo 1962 Ass.
Soppressione dell'elenco speciale di cui all'articolo
1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, contenente norme relative all'esercizio professionale
e alla iscrizione nell'albo degli architetti e dei
tecnici (Baumeister) delle nuove province. (Grazia e giustizia:

GONELLA).
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Professioni

G. n. 477: pres. 29 ottobre 1958, rei. D O M I NEDÒ, disc, e appr. 13 maggio 1959 Comm. g i u s t ,
con emend.
8. n. 527 : pres. 19 maggio 1959, par. 7% rei.
AZARA, disc, e appr. 7 ottobre 1959 Comm. giust.
Legge 14 ottobre
bre 1959, n. 263).

1959, n. 898 (G. V. 31 otto-

Disciplina dell'esercizio professionale dell'odontoiat r i a e protesi dentaria. (Senato della Repubblica :
sen.

BENEDETTI).

8. n. 610: pres. 26 giugno 1959 (ref. san.,
par.

6a,

rei.

CRISCUOLI).

Modifiche all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956,
n. 515 recante norme p e r i concorsi ad Agenti
di cambio. (Senato della Repubblica:
sen. RODA
e altri).
8. n. 839: pres. 3 dicembre 1959, rei. BRACCASI, disc, e appr. 6 ottobre 1960 Comm. fin. tes.
C. n. 2507: pres. 6 ottobre 1960, rei. R u s s o
Vincenzo, disc. 25 novembre 1960, 27 aprile e 3
maggio, non appr. 3 maggio 1961 Comm. fin. tes.
Modifiche alla tariffa p e r le prestazioni professionali dei geometri. (Lavori pubblici: T O G N I ) .
C. n. 1549 : pres. 25 agosto 1959, p a r . 9% rei.
AGOSTA, disc, e appr. 3 dicembre 1959 Comm. giust.
8. n. 855: pres. 9 dicembre 1959, p a r . 2 a ,
rei. GENCO, disc. 16 febbraio 1960 e 4 ottobre 1961,
appr. 4 ottobre 1961 Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.
Legge 18 ottobre 1961, n. 1164 (G. U. 16 novembre 1961, n. 284).
Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del
fondo previdenziale a favore degli spedizionieri
doganali. (Camelea dei deputati:
dep. SPADAZZI
e altri).
C. n. 1646: pres. 16 ottobre 1959 (ref. fin
tes. : esam. 8 giugno 1960, p a r . 4 a , def. alla Comm.
fin.

tes.

142 giugno

1960 Ass., rei.

NAPOLITANO

Francesco, disc, e appr. 22 giugno 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
8. n. 1103: pres. 28 giugno 1960 ( r e t fia
ces., p a r . 2a e IO»), dall'Ass. def. alla Comm. fin
tes. 122 ottobre 1960 Ass., rei. P i OLA, disc. 13 ot
tobre e 23 novembre, appr. 23 novembre 1960
Comm. fin. tes., con emend, e u n ordine del giorno
C. ri. 1646-B: pres. 29 novembre 1960, disc, e
appr. 6 dicembre 1960 Comm. fin. tes.
Legge 22 dicembre
naio 1961, n. 4 ) .

1960, n. 1612 (G. (7. 5 gen-

Istituzione di u n unico ordine dei ragionieri professionisti e dottori commercialisti. (Senato della Repubblica: sen. RODA e a l t r i ) .
&. n. 1255: pres. 14 ottobre 1960 (ref. giust.,
p a r . 6», rei. ROMANO A n t o n i o ) .

Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori. (Camera dei deputati:
dep. CAMANGI).
C. n. 85: pres. 11 luglio 1958, svolta e p r e s a
in considerazione 10 aprile 1959 Ass., p a r . 4 a e
5a, rei. ALESSANDRINI, disc. 27 gennaio e 30 novembre, appr. 30 novembre 1960 Comm. lav. pubbl.,
con emend.
£. n. 1332: pres. 13 dicembre 1960 (ref. lav.
pubbl. t r a s p . post. : esam. 10 maggio 1961, p a r .
2», 5a e 9»), def. alla Comm. lav. pubbl. t r a s p .
post. 18 2 maggio 1961 Ass., rei. A M I G O N I , disc.
24 maggio e 13 dicembre, appr. 13 dicembre 1961
Comm. lav. pubbl. t r a s p . post., con emend.
C. n. 85-B: pres. 13 dicembre 1961, disc, e
appr. 19 gennaio 1962 Comm. lav. pubbl.
Legge 10 febbraio
1962, n. 56).

1962, n. 57 (G. U. 2 marzo

G i u r a m e n t o dei medici. (Camera
MIGLIORI

dei deputati:

dep

e altri).

C. n. 1847: pres. 18 dicembre 1959, rei. A N DREUCCI, disc, e appr. 10 febbraio 1961 Comm
ig. san.
S. n. 1452: pres. 17 febbraio 1961, p a r . l a e
2a, rei. LORENZI, disc. 3 maggio 1961 Comm. ig.
san.
Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio
1956, n. 515 contenente norme p e r i concorsi ad
agenti di cambio. (Camera
dei deputati:
dep.
ALPINO

e

altri).

C. 11. 2117: pres. 6 aprile 1960, rei. R u s s o
Vincenzo, disc. 8 giugno, 25 novembre 1960, 27
aprile e 3 maggio 1961, appr. 3 maggio 1961 Comm.
fin. tes., con emend.
S. n. 1545: pres. 5 maggio 1961, p a r . 6a, rei.
OLIVA, disc, e appr. 24 gennaio 1963 Comm. fin. tes.
Legge 3 febbraio
braio 1963, n. 42).

1963, n. 49 (G. U. I l feb-

Norme sulla tariffa p e r le prestazioni professionali
dei dottori agronomi e dei periti a g r a r i . (Camera
dei deputati:
dep. MARENGHI e altri).
C. n. 1358: pres. 25 giugno 1959, p a r . 11%
rei. AGOSTA, d i s c e appr. 28 giugno 1961 Comm,.
giust.
S. n. 1630: pres. 4 luglio 1961, p a r . 2a, r e i
CARELLI, disc, e appr. 28 settembre 1961 Comm.
agi'.
Legge 7 ottobre 1961, n. 1180 (G. U. 23 novembre 1961, n. 291).
Norme sulla tariffa p e r le prestazioni professionali
dei geometri. (Camera dei deputati:
dep. CASTELLUCCI e

altri).

C n. 799: pres. 23 gennaio 1959, p a r . 9 a , rei.
AGOSTA, disc. 3 dicembre 1959 e 28 giugno 1961,
appr. 28 giugno 1961 Comm. giust.

_
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Profession,!

&. n. 1631: pres. 4 luglio 1961, p a r . 2a, r e i
GENCO, disc, e appr. 4 ottobre 1961 Comm. la v.
pubbl. t r a s p . post.

Disposizioni p e r l a t u t e l a del titolo e della professione di geologo. (Camera dei deputati:
dep. R>>

Legge 18 ottobre 1961, n. 1181 (G. V. 23 novembre 1961, n. 291).

C. n. 2334 : pres. 13 luglio 1960, p a r . 8* e 12»,
rei. Cocco, disc. 12, 19 e appr- 19 dicembre 1962
Comm. giust., con emend.
8. n. 2413: pres. 31 dicembre 1962, p a r . 6a e
9 a , rei. ROMANO Antonio, disc, e appr. 23 gennaio
1963 Comm. giust.

Limite eli e t à per l'esercizio della professione di
agente di cambio. (Camera
dei deputati:
dep.
RESTA).

C. n. 3766: pres. 17 aprile 1962, rei. MELLO
GRAND, disc. 18 luglio e 22 novembre, appr. 22 novembre 1962 Comm. fin. tes., con emend, e u n
ordine del giorno.
$. n. 2307: pres. 24 novembre 1962, rei.
BRACCESI, disc, e appr. 20 dicembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 31 dicembre
gennaio 1963, n. 10).

1962, n. 1778 (G. U. 12

Norme generali relative agli onorari ed ai compensi
p e r le prestazioni medico-chirurgiebe e istituzione
della r e l a t i v a tariffa. (Sanità:
JERVOLINO).
S. n. 2331 : pres. 5 dicembre 1962, p a r . 2a e
IO», rei. BONADIES e LORENZI, disc. 19 dicembre

1962, 16 gennaio e 6 febbraio 1963, appr. 6 febb r a i o 1963 Comm. san. con emend.
C. n. 4601 : pres. 6 febbraio 1963, p a r . 4a e 13*,
rei. D E MARIA, disc, e appr. 12 febbraio 1963
Comm. ig. san.
Legge 21 febbraio
zo 1963, n. 77).

1963, n. 244 (G. U. 21 mar-

O r d i n a m e n t o della professione di giornalista.
zia

e giustizia:

(Gra-

GONELLA).

C. n. 1563 : pres. 6 settembre 1959, rei. B E E GANZE, disc. 12, 18 maggio 1960, 23 maggio, 15
giugno, 19 luglio, 2 e 3 agosto, 12, 13, 14, 19 e 26
settembre, 24 ottobre, 23 e 30 novembre e 12
dicembre 1962, appr. 12 dicembre 1962 Comm.
g i u s t , con emend., assorbendo
il n. 1033 della
Camera, che segue.
8. n. 2374: pres. 17 dicembre 1962, rei. M I GLIANO, disc, e appr. 24 gennaio 1963 Comm. giust.
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (G. U. 20 febbraio 1963, n. 49 ed e r r a t a - c o r r i g e 21 febbraio
1963, n. 50).
Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto
1949, n. 589, concernente provvedimenti p e r agevolare l a esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali. (Camera dei deputati: dep.
REPOSSI e

STA e

BRUSASCA).

Legge 3 febbraio
braio 1963, n. 57).

1963ì

n.

112 (G. U. 28 feb-

Disciplina della professione di agente e rappresent a n t e di commercio. (Camera dei deputati:
dep.
B A S I L E ; dep. C U R T I A u r e l i o e a l t r i ; dep. STORTE

e a l t r i ; dep. SERVELLO e a l t r i ) .
C. 11. 3033, 3400, 3421 e 3551 : pres. rispettivamente 20 maggio, 11 e 17 novembre 1961, 12
gennaio 1962, p a r . 4», rei. ORIGLIA, disc. 19 dicembre 1962 e 23 gennaio 1963, appr. 23 gennaio 1963 Comm. ind. comm., in u n unico testo.
S. 11. 2481 : pres. 26 gennaio 1963, p a r . 2a, rei.
B u s s i , disc. 31 gennaio, 7 febbraio 1963 Comm.
ind. comm.
Ordinamento della professione farmaceutica
della Repubblica:
sen. S I B I L L E ) .

(Senato

S. 11. 2503: pres. 29 gennaio 1963 (ref. san.,
par. la, 2a, 5a, 9a e 10a).
Modifica dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo alla professione di
geometra. (Camera dei deputati: dep. LONGONI
e altri).
C. n. 1510: pres. 23 luglio 1959 (ref. riun.
giust. e lav. pubbl. : esam. 29 novembre 1962 e
25 gennaio 1963), def. alle Comm. riun. giust. e
lav. pubbl. 26 gennaio 1963 Ass., rei. AMATUCCI
e BUZZETTI, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
riun. giust. e lav. pubbl., con emend.
8. n. 2570: pres. 8 febbraio 1963 (ref. lav.
pubbl. trasp. post., par. 2& e 6a, rei. AMIGONI).
Ordinamento della professione di mediatore marittimo. (Camera dei deputati: dep. DURAND DE LA
PENNE).

C. n. 248O : pres. 29 settembre 1960, par. 5a e
12a, rei. AMODIO, disc. 29 novembre 1962, 10 e 16
gennaio, lo e 8 febbraio 1963, appr. S febbraio
1963 Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 2593: pres. 12 febbraio 1963.

FRUNZIO).

C. il. 2806 : pres. 9 febbraio 1961, p a r . 4 a , rei.
B I A G I O N I , disc, e appr. 12 dicembre 1962 Comm.
lav. pubbl.
8. n. 2375: pres. 17 dicembre 1962, p a r . 2 a ,
rei. B U I Z Z A , Comm. lav. pubbl. t r a s p . post.

•&

*

*

Riconoscimento ai diplomati delle regie scuole pratiche di agricoltura o autonome e degli Istituti
tecnici agrari a svolgere l'attività di estimatori

_
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nelle aziende agrarie e nella divisione di famiglie
coloniche. (Camera dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).

C. n. 254: pres. 18 settembre 1958, par. 8 a e
Ila, Comm. giust.
Riapertura dei termini fissati dall'articolo 22 del
regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, per la
iscrizione nell'albo dei periti agrari. (Camera dei
deputati:

dep. SCALIA e D E ' COCCI).

C. n. 666: pres. 5 dicembre 1958, par. 8a e 11%
Comm. giust.
Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica
(Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).
0. n. 740: pres. 18 dicembre 1958 (ref. ig.
san. : esam. 14 dicembre 1961 e 29 novembre 1962,
rei.

LATTANZIO).

Autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria a coloro che acquistarono la
cittadinanza italiana in seguito ai trattati di
San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime di legislazione austriaca. (Camera dei deputati: dep. BOLOGNA e altri).
C. n. 969 : pres. 14 marzo 1959 (ref. ig. san. •
esam. 14 dicembre 1961, rei. LATTANZIO).
Dell'ordine dei giornalisti. (Camera dei

deputali:

dep. P I N T U S ) .

C. n. 1033: pres. 10 aprile 1959 (ref. giust.,
rei. BOLOGNA), def. alla Comm. giust. 6 ottobre
1959 Ass., disc. 12 e 18 maggio 1960, 23 maggio,
15 giugno, 19 luglio, 2, 3 agosto, 12, 13, 14, 19,
26 settembre, 24 ottobre, 23 e 30 novembre e 12
dicembre 1962, assorbita 12 dicembre 1962 Comm.
giust., dal 11. 1563 (S. n. 2374), che precede.
Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica.
(Camera dei deputati: dep. INVERNIZZI e altri).
C. n. 1036 : pres. 10 aprile 1959 (ref. ig. san. :
esam. 14 dicembre 1961 e 29 novembre 1962, par.
a

4a e 8 , rei. LATTANZIO).

Mantenimento dell'iscrizione negli albi professionali
degli odontoiatri forniti di diploma estero. (Camera dei deputati: dep. STORTI e altri).
C. n. 1040 : pres. 10 aprile 1959 (ref. ig. san. :
esam. 14 dicembre 1961, par. 8a, rei. LATTANZIO).

Divieto agli agenti di cambio di far parte dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali
delle impreso di credito. (Camera dei deputati:
dep. Dosi).
C. n. II84 : pres. 14 maggio 1959 (ref. fin. tes.,
rei. Russo Vincenzo).
Ordinamento della professione di perito agrario.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
C. n. 1280: pres. 4 giugno 1959, par. 8a e 11*,
rei. AGOSTA, Comm. giust.
Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli albi aggiunti dei medici. (Camera dei deputati'
dep. SPADAZZI e altri).

C. n. 1351 : pres. 24 giugno 1959 (ref. ig. san .
esam. 34 dicembre 1961, rei. LATTANZIO).
Riconoscimento giuridico della professione di spe
dizioniere doganale ed istituzione degli albi degli
spedizionieri doganali. (Camera dei deputati: dep.
SPADAZZI e altri).

C. n. 1504 - pres. 23 luglio 1959 (ref. fin. tes.,
par. 4 a ), ritirata 16 ottobre 1959 Ass.
Ammissione dei laureati in scienze coloniali alle
funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in
materia tributaria. (Camera dei deputati: dep.
Russo SPENA).

C. n. 1633 : pres. 16 ottobre 1959, rei. CASTELLUCCI, disc, e non appr. 21 gennaio 1960 Comm.
fin. tes.
Norme aggiuntive alla legge 14 ottobre 1959, n. 898.
(Camera dei deputati: dep. SCIOLIS e altri).
C. n. 1912 : pres. 21 gennaio 1960 (ref. giust.,
par. 9 a ).
Istituzione del Collegio dei capitani marittimi patentati. (Camera dei deputati: dep. GONELLA Giuseppe e altri).
C. n. 1913: pres. 21 gennaio 1960 (ref. giust.,
par. 10*).
Riorganizzazione della polizia privata e istituzione
del Consìglio dell'ordine dei detectives con relativo
albo professionale. (Camera dei deputati: dep.
SCALIA).

C. n. 1950: pres. 28 gennaio 1960 (ref. riun.
int. e giust., rei. GAGLIARDI).

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. (Camera dei
deputati: dep. PINTUS e altri).

Norme aggiuntive per l'iscrizione all'Albo professionale dei geometri. (Camera dei deputati: dep.

O. n. 1119 : pres. 24 aprile 1959 (ref. ig. san.»

C. n. 2038 : pres. 19 febbraio 1960 (ref. giust.,
par. 9 a ).

par.

4a, rei. TANTALO).

SCHIANO).

_
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Modificazioni all'ordinamento delle professioni sanitarie ausiliarie. (Camera dei deputati: dep.
GENNAI TONIETTI e FERRARI Giovanni).

C. n. 2235 : pres. 9 giugno 1960, svolta e presa
in considerazione 8* luglio 1960 Ass., (ref. ig. san.,
par. 5a e 8aj.
Istituzione dell'albo nazionale dei gestori di deposito dentale. (Camera dei deputati: dep. DELFINO).
C. n. 2307: pres. 7 luglio 1960 (ref. riun.
ind. comm. e ig. san.).
Norme per la disciplina del rapporto di lavoro delle
guardie particolari giurate e degli impiegati dipendenti da istituti di vigilanza, custodia ed investigazione. (Camera dei deputati: dep. CRUCI ANI e altri).

Professori

Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità farmaceutiche ed affini. (Camera dei deputati: dep. STORTI e altri).
C. n. 3420 : pres. 17 novembre 1961 (ref. ind.
comm., par. 4a, 13a e 14a).
Modifica dell'articolo 14 del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, sulla disciplina degli
studi di consulenza ed assistenza. (Camera dei
deputati:

dep. MATTEOTTI Giancarlo e V I Z Z I N I ) .

C. n. 3632: pres. 14 febbraio 1962 (ref.
lav.).
Istituzione dell'albo professionale degli addetti alla organizzazione produttiva e alla produzione
assicurativa. (Camera dei deputati: dep. VIZZINI).

C. n. 24®6- pres. 4 agosto 1960 (ref. riun. i n t
e lav., par. 4a).

C. n. 3807: pres. 18 maggio 1962 (ref. riun.
ind. comm. e lav.)

Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e
alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli
studi dì assistenza e consulenza. (Camera dei deputati: dep. LUCCHESI e altri).

Regolamentazione giuridica dell'esercizi^ dell'arte
sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia,
schermografia e terapia fisica. (Camera dei deputati: dep ROMANO Bruno e altri).
C. n. 3840: pres. 30 maggio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Sanità
pubblica: personale sanitario.

C. ri. 2738: pres. 26 gennaio 1961 (ref. lav.).
Riconoscimento del titolo di studio di ragioniere conseguito all'estero per iscrizione nell'albo. (Camera dei deputati: dep. PINO e altri).
C. n.
par. 8a).

: pres. 14 luglio 1961 (ref. giust..

Istituzione dell'ordine professionale dello spettacolo.
(Camera dei deputati: dep. Riccio).
C. n. 3316: pres. 11 ottobre 1961 (ref. int.,
par. 4a).
Disciplina della professione di concessionario, rappresentante e agente di pubblicità. (Camera dei
deputati:

dep. RAPELLI e TREMELLONI).

C. n. 3332: pres. 14 ottobre 1961 (ref. ind.
comm., par. 4a).
Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali
dei partiti industriali. (Camera dei deputati'
dep. ARMAROLI).

C. n. 3388: pres. 8 novembre 1961 (ref. giust.).
Disposizioni per l'assistenza e la previdenza a favore dei periti agrari liberi professionisti. (Camera dei deputati:

Ordinamento della professione di cinesiologo. (Camera dei deputati: dep. CRUCIANI e altri).
C. n. 3912: pres. 28 giugno 1962 (ref. istr.,
par. 4a).
Firma dei tipi di frazionamento catastale e tavolare. (Camera dei deputati: dep. ARMAROLI e
altri).
C. n. 3989: pres. 19 luglio 1962 (ref. giust).
Ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale. (Industria e commercio: COLOMBO).

C. n. 4066 : pres. 2 agosto 1962, par. 4a, Comm.
ind. comm.
Istituzione dei collegi regionali dei meccanici ortopedici ed ernisti. (Camera dei deputati: dep.
BERTE' ).

C. n. 4362: pres. 13 dicembre 1962 (ref. ig.
san.).
PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE
Vedi Professioni;
tario.

Sanità pubblica: personale sani-

dep. DEL GIUDICE).

PROFESSORI

C. ii. 3411: pres. 16 novembre 1961.
Per Yiter vedi la voce Assicurazioni

sociali.

Vedi Istruzione pubblica,
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PROFESSORI

INCARICATI

Vedi Amministrazione
centrale ecc.: istruzione
pubblica; Fascismo; Istruzione
pubblica:
provvedimenti generali - istruzione media - istruzione
superiore.
PROFESSORI
Vedi Istruzione
PROFESSORI

STABILIZZATI
pubblica:

istruzione

media.

provvedimenti

generali

Legge 25 ottobre I960, n. 1306 (G. U. 15 novembre 1960, n. 279).
Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei
profughi. (Interno:
SEGNI).

SUPPLENTI

Vedi Istruzione
pubblica:
istruzione
media.

C. n. 1592-B: pres. 6 ottobre 1960, disc, e
appr. 14 ottobre 1960 Comm. int.

-

C. n. 1657 : pres. 2 l ottobre 1959, p a r . 5* e 6%
rei. S C I O L I S , disc. 20, 27 e appr. 27 gennaio 1960
Comm. int., con emend., assorbendo il n. 970 della Camera, che segue.
£. n. 948 : pres. 4 febbraio 1960, p a r . 5* e 7%

PROFESSORI UNIVERSITARI
Vedi Istruzione
PROFESSORI
ONORARI

pubblica:

istruzione

UNIVERSITARI

rei.

AGGREGATI
superiore.
EMERITI

E

Vedi Istruzione
pubblica:
istruzione
superiore
(8.
n. 995); Pensioni: pensioni in genere (C. n. 2358).
PROFUGHI E RIMPATRIATI
(Vedi anche Agenzia delle Nazioni
Unite per gli
aiuti ai rifugiati palestinesi;
Amministrazione
centrale ecc.: Africa ex italiana; Assicurazioni
sociali;
Avvocati ecc.; Beni italiani altestero
[8. n. 2128] ;
Bilanci ecc.: variazioni [8. n. 2400]; Edilizia;
Ente
nazionale per le tre Venezie; Farmacie ecc.; Guerra: danni di guerra [C. n. 2780] - mvalidi;
Impiegati:
provvedimenti
generali
- enti locali [8.
n. 1524]; Istruzione
pubblica: provvedimenti
genetali [8. n. 1480, 1565] - istruzione
media;
Opere
pubbliche:
Pensioni:
pensioni in genere - pensioni
di
guerra).
Disposizioni a favore degli italiani r i m p a t r i a t i dalla Tunisia e dall'Egitto. (Senato della
Repubblica: sen. VALENZI e a l t r i ) .

8. n. 532: pres. 2 1 maggio 1959, p a r . 3», 5%
7a e 10 a , rei. BATTAGLIA e successivamente B \ -

BACCO, disc. 13, 14 luglio, 29 e 30 settembre 1960
Comm. pres. cons. int.
Provvidenze assistenziali p e r i connazionali rimpat r i a t i dall'Egitto e dalla Tunisia e d a Tangeri.
{Interno:

BATTAGLIA e successivamente

BARACCO, disc.

13, 14 luglio, 29 e 30 settembre, appr. 30 settembre
1960 Comm. pres. cons. int.

SEGNI)

Durante la discussione
al Senato, nel titolo,
la parola « assistenziali » è stata sostituita
dall'altra « benefici ».
C. n. 1592: pres. 29 settembre 1959, p a r . 5*
e 6 , rei. S C I O L I S , disc. 20 e appr. 27 gennaio
1960 Comm. i n t , con emend.
a

#. n. 947: pres. 4 febbraio 1960, p a r . 3% 5 a ,
7a e 10a, rei. BATTAGLIA e s u c c e s s i v a m e n t e BARACCO,

disc. 13, 14 luglio, 29 e 30 settembre, appr. 30 settembre 1960 Comm. pres. cons, int., con emend
e u n ordine del giorno.

Legge 14 ottobre
tobre I960, n. 268).

i960, n. 1219 (G. U. 31 ot-

Istituzione di u n Comitato p e r l a partecipazione
dell'Italia all'anno mondiale del rifugiato e concessione a l medesimo di u n contributo.
(Affari
esteri:

SEGNI).

C. n. 2388: pres. 19 luglio 1960, p a r . 5%
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm.
est.
8. n. 1263: pres. 17 ottobre 1960, p a r . 5* rei
CARBONI, disc, e appr. 1° dicembre 1960 Comm.
est.
Legge 15 dicembre
naio 1961, n. 5 ) .

I960, n. 1624 (G. U. 7 gen-

Proroga e modifiche della legge 27 febbraio 1958,
n 130, r i g u a r d a n t e l'assunzione obbligatoria a l lavoro dei profughi d a i t e r r i t o r i ceduti allo Stato
jugoslavo con t r a t t a t o di pace e dalla zona B del
Territorio eli Trieste e delle altre categorìe di
profughi. (Camera dei deputati:
dep. SIMONACCI
e a l t r i ; dep. BOLOGNA e a l t r i ) .
G. n. 1343 e 1627 : pres. 20 giugno e 15 ottobre
1959 (ref. lav. : esam. 13 luglio 1960), rei. PENAZZATO), def., alla Comm. lav. 151 luglio 1960 Ass., rei.
COLOMBO Vittorino, disc. 5, 13 e appr. 13 ottobre
1960 Comm. lav., in un unico testo.
£. n. 1273 : pres. 21 ottobre 1960, p a r . l a e 9»,
rei. ZANE, disc, e appr. l o febbraio 1961 Comm.
lav.
Legge 10 febbraio

1961, n. 80 (G. V. 11 mar-

zo 1961, n. 6 3 ) .
Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo
1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore
dei profughi di guerra. (Interno:
SPATARO).
O. n. 2845: pres. 14 luglio 1960, p a r . 2 a e 5»,
rei. MARTINA, disc, e appr. 30 novembre 1960
Comm. lav. pubbl., con emend.
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8. n. 1334: pres. 14 dicembre 1960, par. la e
5 a , rei. AMIGONI, disc, e appr. lo marzo 1961
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
Legge 14 marzo 1961, n. 182 (G. U. 7 aprile
1961, n. 87).

C. n. 970 : pres. 14 marzo 1959, svolta e presa
in considerazione 18 luglio 1959 Ass., par. 5%
rei. SCIOLIS, disc. 20, 27 e assorbita 27 gennaio
1960 Comm. int., dal n. 1657 (8. n. 948), che
precede.

Modifica all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi. (8e
nato della Repubblica: sen. BENEDETTI e altri).
8. n. 1462: pres. 2 marzo 1961, par. 2a rei.
BATTAGLIA, Comm. pres. cons. int.

Estensione ai profughi di guerra già coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei benefici di cui alla
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sull'assicurazione
per l'invalidità e la vecchiaia. (Camera dei depu-

Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero.
(Senato della Repubblica: sen. MENGHI e altri).
8. n. 1490: pres. 23 marzo 1961 (ref. pres.
cons, int., par. 5a e 7&, rei. BATTAGLIA).

Concessione di un contributo di lire 500 milioni
a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato
(Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1528: pres. 21 aprile 1961, par. 5*, rei
MEDICI, disc, e appr. 31 maggio 1961 Comm. est.
C. n. 3065: pres. 7 giugno 1961, par. 5», rei.
MONI INI, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm. est.
Legge 5 agosto 1961, n. 853 (G. V. lo settembre 1961, n. 216).
Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio
dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tudei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del
limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre
1953, n. 968. (Senato della Repubblica : sen. SANSONE e VALENZI).

8. n. 2298: pres. 22 novembre 1962 (ref. fin
tes., par.

la, rei. MOTT e C E N I N I ) .

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e
dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del
Continente africano (Interno: TAVIANI).
tf. n, 2423 : pres. 11 gennaio 1963, par. 5*, rei.
BATTAGLIA, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
pres. cons. int.
G. n. 4588: pres. 5 febbraio 1963, par. 5*, rei.
±11 ce io, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. ìiu.
Legge 25 febbraio 1963, n. 819 (G. U. 30
marzo 1963, n. 86).
Disciplina della iscrizione degli albi professionali
dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero 0 profughi. (Grazia e giustizia: Bosco).
8. n. 2496 : pres. 28 gennaio 1963 (ref. giust,
par.

la, 3a, 5a, 6a e Ila, rei. MONNI).

tati: dep. FERIOLI).

C. n. 3357 : pres. 23 ottobre 1961, par. 5a e l l a ,
Comm. lav.
PROGETTI (Patrimonio)
Vedi Lavori pubblici.
PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI RICERCHE GEOFISICHE
Vedi Consiglio nazionale delle ricerche.
PROGRAMMATORI NUCLEARI
Vedi Energia nucleare (8. n. 1808).
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE
Vedi Amministrazione
n. 2201).

centrale

ecc. : bilancio

PROMOZIONI AI MAGISTRATI
Vedi Ordinamento giudiziario : personale.
PROMOZIONI IN SEDE
Vedi Amministrazione
generali.

comunale ecc.: pt avvedimenti

PROMOZIONI IN SOPRANNUMERO
Vedi Amminish azione centrale ecc. : trasporti; Guerra: combattenti; Impiegati: provvedimenti generali.
PROMOZIONI PER MERITO DI GUERRA
Vedi Forze armate: provvedimenti generali.

PRONTO SOCCORSO STRADALE
Vedi Croce rossa italiana.
PROPAGANDA ANTIPROCREATIVA
Vedi Godici: codice penale; Sicurezza

Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in
favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio
1958, n. 173. (Camera dei deputati: dep. BOLOGNA),

(8.

PROPAGANDA ELETTORALE
Vedi Elezioni politiche.

pubblica,
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Propaganda

PROPAGANDA PUBBLICITARIA

Modifica al termine fissato dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1961, n. 1337, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno. (Cam&ra

Vedi Pubblicità.

dei deputati:

Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

PROPAGANDISTI
Vedi Professioni.
PROPAGANDISTI
NALI
Vedi Professioni

dep. E R M I N I ) .

C. n. 4275: pres. 21 novembre 1962, rei. Riccio, disc, e appr. 5 dicembre 1962 Comm. int., in
un nuovo testo.
S. n. 2347 : pres. 7 dicembre 1962, par. 2a, disc,
e rim. all'Ass. 19 dicembre 1962 Comm. pres. cons,
int., (ref. pres. cons, int., rei. LEPORE).

PROPAGANDA SCIENTIFICA

SCIENTIFICI DI MEDICI-

PROROGA DI LOCAZIONI
Vedi Locazioni.

(C. n. 3420).
PROROGHE DI TERMINI

PROPRIETÀ' AGRARIA E COLTIVATRICE
Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - piccola
proprietà contadina; Servitù militari.
PROPRIETÀ' INDUSTRIALE
Vedi Beni italiani alVestero (C. n. 2926); Guena:
danni di guetra; Privative industriali; Professioni;
Trattati ecc. : proprietà industriale.
PROPRIETÀ' INDUSTRIALI ALL'ESTERO
Vedi Beni italiani alV estero (C. n. 2926).
PROPRIETÀ' LETTERARIA
SCIENTIFICA
(Vedi anche Amministrazione
vedimenti gen erali).

ARTISTICA

E

Vedi Agricoltura: piccola proprietà contadina; Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica; Assicurazioni sociali; Autoveicoli; Banche ecc.; Calamità pubbliche; Cinematografia; Commercio; Dazi
ecc.; Edilizia; Esattorie delle imposte dirette; Forze armate: provvedimenti generali; Guerra: combattenti - danni di guerra; Impiegati:
provvedimenti gena ali - enti locali; Imposte ecc. : bollo concessioni governative - termini; Istruzione pubblica : provvedimenti generali - istruzione superiore;
Locazioni (8. n. 1668); Marma mercantile; Ospedali; Panificazione; Pensioni: pensioni in genere pensioni di guerra; Piani regolatori; Sicurezza pubblica; Strade; Zone industriali ecc.
PROSTITUZIONE
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

centrale ecc. : prov-

Estensione del termine di durata di protezione del
diritto di autore. (Senato della Repubblica: sen.
BERGAMASCO).

#. n. 1660 : pres. 20 luglio 1961, par. 2a, 3* e
6», rei. BATTAGLIA, Comm. pres. cons. int.
Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della
legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga
del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.
(Pubblica istruzione: Bosco).
C. n. 8495: pres. 12 dicembre 1961, rei. GAGLIARDI, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm.
int.. con emend.
8. n. 1828: pres. 13 dicembre 1961, par. 2a,
rei. BARACCO, disc, e appr. 15 dicembre 1961 Comm
pres. cons, int., con emend.
C. n. 3495-B: pres. 15 dicembre 1961, disc,
e appr. 19 dicembre 1961 Comm. int.
Legge 27 dicembre 1961, n, 1837 (G. U. 30 dicembre 1961, n. 322).

PROTESTI CAMBIARI
Vedi Titoli di credito.
PROTEZIONE ANIMALI
Vedi Zootecnia.
PROTEZIONE ANTIAEREA
Vedi Espropriazioni.
PROTEZIONE CIVILE
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : interno.

PROVINCE
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. :
agricoltura e foreste - finanze - interno; Amministrazione comunale ecc. : comuni - consigli - province; Antichità ecc.; Circoscrizione
amministrativa: province: Costituzione della repubblica; Da-
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zi ecc.; Economia nazionale; Elezioni
politiche;
Imposte ecc.: comunali - registro; Maternità e
infanzia; Mezzogiorno; Miniere ecc.; Sanità pubblica: personale sanitario.

Pubblici

P S I C H I A T R I C I (Ospedali)
Vedi Ospedali.
PUBBLICA ASSISTENZA

PROVINCE DI CONFINE

Vedi Assistenza ecc.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: interno
n. 8074); Trentino - Alto Adige (C. n. 2606).

(C.
PUBBLICA

Vedi Merito civile.

PROVINCE MERIDIONALI E ISOLE
Sanità pubblica : personale sanitario; Trentino AltoAdige (C. n. 2606),
PROVINCE REDENTE
Vedi Assicurazioni

BENEMERENZA

PUBBLICA ISTRUZIONE (Ministero della)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Bilanci* ecc.: stati dì previsione, istruzione
pubblica; Guerra: combattenti (C. n. 2884).

sociali.
PUBBLICA SICUREZZA

PROVINCIA ROMANA
CARMELITANI
Vedi Culto

DELL'ORDINE

DEI

cattolico.

PUBBLICA UTILITÀ*
Vedi Amministrazione cent)ale ecc.: tesoro; Antichità ecc. (8. n. 1787); Espropriazioni; Palermo (8. n, 1841); Porti (S. n. 2582).

PROVVEDIMENTI DI URGENZA
Vedi Sicurezza pubblica (G. n. 715).

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

PROVVEDIMENTI SPECIALI
Vedi i rdnviii alla voce Leggi e provvedimenti
ciali.

spe-

PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica; Fascismo; Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
PROVVEDITORATO A L , P O R T O DI VENEZIA

ALLE

Vedi Amministrazione

OPERE

PUBBLI-

Vedi Amministtazione centrale ecc.: lavai pubblici:
Calabria (S. n. 1589); Edilizia (S. n. 2282).

PUBBLICAZIONI A CONTENUTO
PRICCIANTE E IMMORALE

POVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
centrale ecc.: istruzione pub-

PROVVISIONALE AL G I U D I Z I O

PENALE

Vedi Codici: codice di procedura penale - codice
penale.
PROVVISORI (Impiegati)
Vedi Impiegati:

esteri.

RACCA-

Vedi Stampa.
PUBBLICAZIONI E STAMPATI
Vedi Stampa.

Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali - bilanci (S. n. 2283); Imposte ecc.:
comunali; Pubblicità.
PUBBLICI DIPENDENTI NON DI RUOLO
Vedi Egeo; Impiegati:

Vedi Amministrazione
blica.

centrale ecc.: affari

PUBBLICHE A F F I S S I O N I

Vedi Marina mercantile (8. n. 2866).
PROVVEDITORATO
CHE

Vedi Sicurezza pubblica; Vini ecc.

enti locali (C, n. 404$)*

provvedimenti

generali.

PUBBLICI ESERCIZI
Vedi Imposte ecc. : entrata.
PUBBLICI SERVIZI
Vedi Acquedotti; Amministrazione comunale ecc :
provvedimenti generali (S. n. 1771) - comuni; Amnistia ecc.; Appalti; Energia elettrica; Gas; Imposte ecc. : registro; Inchieste parlamentari; Pensioni: pensioni in genere; Poste ecc.: Sicurezza
pubblica (C. n. 4000); Trasporti.
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Pubblicità

PUBBLICITÀ'

C. n. 248I: pres. 29 settembre 1960, par. la

(Vedi anche Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali [C. n. 3697] - bilanci 18. n.
2283]; Circhi; Imposte ecc.: bollo {S. n. 1623] - comunali - spettacoli [S. n. 1587]; Professioni: Sanità pubblica: attività sanitarie; Sicurezza pubblica [C. n. 715]).
Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti,
impianti e materiale rotabile di pertinenza delle
ferrovie dello Stato. (Trasporti: ANGELINI).
C. n. 545 : pres. 10 novembre 1958, rei. PETRUCCI, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm
trasp. post.
a

8. n. 889: pres. 19 dicembre 1958, par. 5 ,
rei. FLOEENA, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 18 marzo 1959, n. 182 (G. U. 14 aprile
1959, n. 89).
Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine. (Interno: SPATARO).
C. n. 2844: pres. 14 luglio 1960, par. la e 4a
rei. PINTUS e VALSECCHI, disc. 30 novembre, 7,

15 dicembre 1960, 3, 10, 17 e 24 febbraio, 8 e 22
marzo 1961, appr. 22 marzo 1961 Comm. riun.
int. e fin. tes., con emend., assorbendo iì n. 248I
della Camera che segue.
8. ri. 1527: pres. 20 aprile 1961, par. la, 2*
e 9a, rei. PIOLA, disc, e appr. 21 giugno 1961 Comm
fin. tes., con un ordine del giorno.
Legge 5 luglio 1961, n. 641 (G. U. 29 luglio 1961, n. 186).

e 4a, rei. PINTUS e VALSECCHI, disc. 30 novembre

7, 15 dicembre 1960, 3, 10, 17 e 24 febbraio, S
e 22 marzo 1961, assorbita 22 marzo 1961 Comm
riun. int. e fin. tes., dal n. 2344 (8. n. 1527), che
precede.
Modifica dell'articolo 28 della legge 5 luglio 1961,
n. 641, recante disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine. (Camera dei deputati: dep. VESTRI e altri).
C. n. 3576: pres. 25 gennaio 1962 (ref. riun.
int. e fin. tes.).
PUBBLICITÀ' SANITARIA
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

PUBBLICO MINISTERO
Vedi Codici: codice di procedura civile (G. n. 1998)
codice di procedura penale (C. n. 8166, 8168); Ordinamento giudiziario: personale (C. n. 2086).
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
(P.R.A.)
Vedi Autoveicoli;
(S. n. 1493),

Imposte ecc. : autoveicoli - bollo

PUERPERE
Vedi Codici: codice civile (C. n. 604); Maternità e
infanzia.
PUGLIE
Vedi Acque; Bonifiche;

Calamità

pubbliche.

PULIZIA E CUSTODIA DI STABILI URBANI
Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti
da fumo. (Camera dei deputati: dep. PERDONA* e
altri).
C. n. 2313 : pres. 8 luglio 1960 (ref. ig. san. :
esam. 26 ottobre 1961, par. 4a), def. alla Comm.
ig. san. 8 novembre 1961 Ass., rei. AZIMONTI, disc,
e appr. 15 novembre 1961 Comm. ig. san., con
emend.
S. n. 1773: pres. 18 novembre 1961, par. 2a
e 5 , rei. BONADIES, disc, e appr. 5 aprile 1962
Comm. san., con un ordine del giorno.

Vedi i rinvìi alla voce Portieri.
PUNTI FRANCHI
Vedi Porti.

Q

a

Legge 10 aprile 1962, n. 165 (G. V. 30 aprile
1962, n. 111).

*> # #
Modifica delle disposizioni contenute nella legge S
novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà
tributaria dei comuni in materia di pubbliche
affissioni e pubblicità affine. (Camera dei deputati: dep. ALMIRANTE e altri).

QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA
Vedi Esposizioni ecc.
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Vedi Accademie ecc.
QUALIFICHE INTERMEDIE
Vedi Impiegati: provvedimenti

generali,
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Badioaudizioni

QUALIFICHE UNIVERSITARIE (Riconoscimento accademico delle)
Vedi Trattati ecc.: istruzione.
QUANTITATIVI

MASSIMI

TRASPORTABILI

Vedi Importazioni ecc.

RACCOMANDATE
Vedi Titoli di credito (C. n. 3647).
RADARISTA

QUARANTA (Accademia)

Vedi Impiegati:

salariati dello Stato.

Vedi Pesca.
RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ'
Vedi Impiegati : provvedimenti
provvedimenti generali.

generali;

Lavor o :

QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI
Vedi Monumenti.

Disciplina relativa all'impianto di radio comunicazioni nel territorio nazionale da parte di az lande, istituzioni ed enti stranieri, e norme per
l'uso delle stazioni radio elettriche installate a
bordo di navi mercantili e da diporto in sosta
nelle acque territoriali dello Stato. (Poste e te-

QUERELA
Vedi Codici: codice di procedura penale.
QUERINI STAMPALIA (Fondazione)
Vedi Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
QUIESCENZA (Trattamento di)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa ex italiana - agricoltura e 10reste - difesa - lavoro e previdenza sociale - poste e telecomunicazioni - tesoi&;
Amnistia ecc.; Antincendi (servizi); Cassa nazionale per la previdenza marinara; Corte dei conti;
Croce rossa italiana; Fascismo; Ferrovie; Foize
armate: provvedimenti gene)ali - esercito, ufficiali guardia di finanza; Impiegati: provvedimenti generali - salariati dello Stato; Istruzione pubblica:
provvedimenti generali - istruzione elementare istruzione media - istruzione superiore; Ordinamento giudiziario militare; Pensioni: pensioni in
genere (C. n. 3209); Poste ecc.; Sanità pubblica:
personale sanitario; Sovrano militare ordine di
Malta: Ufficiali e uscieri giudiziari.

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

generali

QUOTE DI FAMIGLIA
provvedimenti

lecomunicazioni:

SIMONINI).

S. n. 260 : pres. 18 novembre 1958, par. 2 a e
3% rei. FOCACCIA, disc, e appr. 22 gennaio 1959
Comm. lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 825: pres. 26 gennaio 1959, par. 4a,
rei. ROMANO Bartolomeo, disc. 8, 22 e appr. 22
aprile 1959 Comm. trasp. post.
Legge 9 maggio 1959, n. 394 (#. U. 24 giugno
1959, n. 148).
Abolizione della quota spettante alla società con
cessionaria del servìzio delle radiodiffusioni sul
provento delle tasse radiofoniche. (Finanze: TA
VIANI).

£. n. 486: pres. 21 aprile 1959 (ref. fin. tes.:
esam. 22 aprile 1959, rei. TRABUCCHI), disc. 23, 24,
27, 281, 282 29, 30 e appr. 30 aprile 1959 Ass., con
emend.
C. n. H47 : pres. 4 maggio 1959, rei. TANTALO, disc, e appr. 20 maggio 1959 Comm. fin. tes.

QUIETANZA SCOLASTICA

Vedi Impiegati:

(Vedi anche Centro internazionale
radio-medico;
Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; Demanio ecc.; Elezioni politiche; Imposte ecc.: concessioni governative - giuochi e concorsi - radiofoniche; Inchieste parlamentari; Istruzione
pubblica:
promvedimenti generali; Sicurezza pubblica [S. n.
1942]); Trattati ecc.: importazioni [S. n. 2219]).

generali (8. n. 482).

Legge 27 maggio 1959, n. 898 (G. U. 24 giugno
1959, n. 148).
Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto
di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla
stampa. (Senato della Repubblica: sen. NENCIONT
e FRANZA).

QUOTIDIANI (Giornali)
Vedi Stampa,

S. n. 1605: pres, 21 giugno 1961 (ref. gìust,
par. la).
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Radioaudizioni

Modifiche alla disciplina delle utenze radiofoniche
e televisive. (Senato della Repubblica: sen. AN
GELINI Armando).

S. n. 2126: pres. 25 luglio 1962, par. 5*, rei.
RESTAGNO, Comm. lav. pubbl. trasp. post.
*

*

-5f

Disciplina delle informazioni politiche e legislative
alla radio e alla televisione. (Camera dei depurati : dep. ALBARELLO e altri).
C. n. 670 : pres. 5 dicembre 1958 (ref. Comm.
spec).
Istituzione dell'Ente nazionale per le radiodiffusioni
e per i servizi televisivi. (Camera dei deputati:
dep. LA MALFA).

RADIOTELEGRAMMI
Vedi Amministrazione
comunicazioni.

centrale ecc.: poste e tele-

RADIOTELEVISIONE ITALIANA (RJU.-TV)
Vedi Centro internazionale radiomedico; Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; Demanio ecc.;
Elezioni politiche; Imposte ecc. : concessioni governative - giuochi e concorsi - radiofoniche ; Inchieste
parlamentari; Istruzione pubblica:
provvedimenti
generali; Radioaudizioni ecc.; Sicurezza pubblica
(8. ri. 1942); Trattati ecc.: importazioni (8. n.
2219).
RADIUMTERAPIA
Vedi Sanità pubblica : personale

sanitario.

C. n. 930: pres. 12 marzo 1959 (da svolgere).
Norme sulla vigilanza delle trasmissioni radiotelevisive. (Camera dei deputati: dep. LAJOLO e altri).
C. n. 981 : pres. 18 marzo 1959 (ref. Comm.
spec).
Riduzione del canone di abbonamento R.A.I.-TV.
(Camera dei deputati: dep. LAJOLO e altri).
G. n. 1856: pres. 18 dicembre 1959 (da svolgere).
Norme per la vigilanza sui servizi dati in concessione alla R.A.I.-TV. (Camera dei deputati: dep.
CALABRO').

C. n. 4828: pres. 5 dicembre 1962 (ref. Comm.
spec).
RADIOCOMUNICAZIONI
Vedi Radioaudizioni

ecc.

RADIODIFFUSIONI
Vedi Radioaudizioni

ecc.

RADIOELETTRICISTI
Vedi Amministrazione
municazioni.

centr ale ecc. : poste e teleco-

Vedi Demanio ecc.; Idrocarburi; Imposte ecc. : fabbricazione; Olii commestibili.
RAGGI X
Vedi Assicurazioni
nale sanitario.

sociali: Sanità pubblica: perso-

RAGGUAGLIO FRA PENE DIVERSE
Vedi Codici: codice penale.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Vedi Amministrazione
generali - tesoro.

centrale ecc.:

Sanità pubblica: personale sani-

Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa - poste
e telecomunicazioni - pubblica istruzione - sanità;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali: Istituti di
prevenzione ecc.; Istruzione pubblica:
istruzione
media (S. n. 512); Professioni.
R.A.I.-TV. (Radiotelevisione i t a l i a n a )

RAPALLO
Vedi Demanio ecc.

RADIOLOGIA
Vedi Congresso internazionale di radiologia; Professioni; Sanità pubblica: personale sanitario.
RADIOTELEGRAFISTI
Vedi Amministrazione
comunicazioni.

centrale ecc, : poste e tele-

provvedimenti

RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Vedi Radioaudizioni ecc.

RADIOLOGI
Vedi Professioni;
tario.

RAFFINERIE

RAPALLO (Trattato di)
Vedi i rinvìi alla voce Austria.
RAPOLANO TERME
Vedi Imposte ecc.: marmo.
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REATI M I L I T A R I

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Vedi Assicurazioni sociali; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Professioni.

comunale ecc. : consigli (C.

Vedi Codici : codice delia

RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA
dirette.

Vedi Ammini sii azione centrale ecc.: affali
RAPPRESENTANZE M I L I T A R I

esteri.

ALL'ESTERO

Vedi Forze armate: provvedimenti

generali.

RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
ecc.

DAL

RAP-

generali.

RECIDIVA
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1760);
pubblica (C. n. 2813)

Sicurezza

RECLUTAMENTO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa; Assistenza ecc.: provvedimenti generale; Forze armate: aeronautica, ufficiali - esercito, ufficiali - marina militare, ufficiali - reclutamento.
RECOARO (Terme di)
Vedi Aziende di cura.

RAVENNA
ecc.

REDDITI AGRARI

REAL CASA (Ex)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali; Presidenza della Repubblica.
REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA
Vedi

navigazione.

RECESSO DELL'IMPRENDITORE
P O R T O DI LAVORO
Vedi Lavoro: provvedimenti

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Vedi Porti; Zone industriali

RECANATI

RECESSO DELL'ARMATORE

Vedi Professioni.

Vedi Trattati

REATO CONTINUATO

Vedi Centi i di studio.

RAPPRESENTANTI DI PUBBLICITÀ'

Vedi Esattorie delle imposte

Vedi Pensioni: pensioni in genere.

Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018)

RAPPRESENTANTI DI LISTA
Vedi Amministrazione
n. 3791).

Reduci

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze (C.
n. 3847) ; Imposte : ecc. agricoltura - comunali dirette.
REDDITI DERIVANTI DA TRATTAMENTO DI
PENSIONE
Vedi Assegni

Stampa.

REATI COMMESSI IN SERVIZIO DI POLIZIA
Vedi Codici: codice di procedura penale.

familiari.

R E D D I T I DI LAVORO
Vedi Imposte ecc.: ricchezza mobile.
REDDITO DOMINICALE DEI T E R R E N I

REATI COMMESSI IN UDIENZA

Vedi Amministrazione
centrale ecc.: finanze (C.
n. 3847); Imposte ecc.: agricoltura (S. n. 1596) registro; Locazioni.

Vedi Codici: codice penale (C. n. 3377).
REATI

FALLIMENTARI

Vedi Codici: codice di procedura
mento.

penale;

Falli-

REATI FINANZIARI
Vedi Amnistia ecc.; Codici: codice di procedura civile; Dazi ecc.; Monopolii.

REDUCI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni; Guerra : combattenti;
Impiegati :
provvedimenti generali - enti locali; Istituto nazionale per Vassicurazione contro le malattie; Istruzione pubblica: esami di Staio - istruzione elementare; Notariato: Pensioni: pensioni in genere.
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Referendum

REFERENDUM E INIZIATIVA POPOLARE
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali (C. n. 2267); Costituzione della Repubblica; Leggi e decreti; Regioni.
REGATE VELICHE
Vedi Codici® codice della navigazione (S. n. 2352).
REGGIO CALABRIA
(Vedi anche Ammassi; Calamità pubbliche; Edilizia; Ordinamento giudiziario : istituzione di sedi
giudiziarie; Piani regolatori [8. n. 1838]; Strade).
Provvidenze a favore della città di Messina e Reggio Calabria. (Camera dei deputati: dep. F I U MANO e altri).

C. n. 1865: pres. 19 dicembre 1959.
Per Titer legislativo vedi la voce Messina.
Sbaraccamento e risanamento della città di Reggio
Calabria. (Camera dei deputati: dep. FIUMANO
e altri).
C. n. 2439: pres. 5 agosto 1960, svolta e presa in considerazione 201 luglio 1961 Ass., par. 2a,
5a e 10a, Comm. lav. pubbl.

4131]; Giuochi e gare; Impiegati:
provvedimenti
generali - enti locali [C. n. 4^45]; Imposte ecc.:
dirette [8. n. 2089]; Maternità e infanzia; Miniere ecc.: [C. n. 2534]; Montagna [C. n. 3870];
Ordinamento giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie; Sardegna; Sicilia; Trasporti [C. n. 2864] ;
Trentino-Alto Adige; Urbanistica; Valle d'Aosta).
Disegno di legge costituzionale : Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della
Regione « Molise ». (Senato della Repubblica : sen.
MAGLIANO).

8. n. 8: pres. 18 giugno 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (Senato della Repubblica: sen. SOLARI e altri).
S. n. 25 : pres. 11 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia, Giulia.
Norme per la elezione dei Consigli regionali. (Senato della Repubblica: sen. NEGRI e altri).
8. n. 48: pres. 18 luglio 1958 (ref. pres.
cons, int., par. 5 a , rei. LEPORE).

Disegno di legge costituzionale : Modifica degli articoli 116 e 131 della Costituzione e Statuto speciale per il Sudtirol-Tirolo del Sud. (Senato della

REGI LAGNI
Vedi Acque.

Repubblica:

REGIE SCUOLE
TURA
Vedi

PRATICHE

DI AGRICOL»

Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione
della Repubblica.

Professioni.

REGIME FASCISTA
Vedi i rinvìi alla voce Fascismo
REGINA ELENA (Canale)
Vedi Opere pubbliche.
REGINA MARGHERITA (Biblioteca italiana per
i ciechi)
Vedi Biblioteche;

sen. TINZL e SAND).

S. n. 315: pres. 12 dicembre 1958.

Ciechi.

REGIO DI TORINO (Teatro)
Vedi Enti Urici.
REGIONI
(Vedi anche Acque [C. n. 3462]; Amministrazione
centrale ecc.: lavori pubblici; Antichità ecc.; Bonifiche; Cassa depositi e prestiti; Corte costituzionale; Costituzione della Repubblica; Economia nazionale; Elezioni politiche; Emigrazione [C. n.

Disegno di legge costituzionale : Statuto speciale per
la regione Friuli-Venezia Giulia. (Senato della
Repubblica : sen. PELLEGRINI e altri).
S. n. 459: pres. 10 aprile 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
Disegno di legge costituzionale : Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. (Senato della Repubblica : sen. TESSITORI e PELIZZO).

S. n. 582: pres. 19 giugno 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del
Trentino-Alto Adige. (Presidenza del Consiglio:
SEGNI ).

8. n. 714 : pres. 4 settembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce TrentinoAlto Adige.

— 735 —

Istituzione dell'Ente Regione nell'Umbria. (Iniziativa popolare).
8. n. 1092: pres. 20 giugno 1960 (ref. pres
cons, int., par. 2a e 5 a ).
Istituzione del Tribunale amministrativo regionale.
(Consiglio regionale Trentino-Alto Adige).
8. n. 1465: pres. 2 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce TrentinoAlto Adige.

Regioni

Revisione delle circoscrizioni dei Collegi della Regione Friuli.Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica. (Interno: TAVIANI).
£. n. 2313 : pres. 28 novembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Elezioni politiche.
Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per
le elezioni politiche a favore degli elettori dell'assemblea regionale siciliana. (Camera dei deputali.
dep. PELLEGRINO e altri).

Norme per l'elezione del Consiglio regionale delLi
Val d'Aosta. (Camera dei deputati : dep. CAVERI).
C. n. 34 : pres. 20 giugno 1958.

C. n. 3133 : pres. 27 giugno 1961.
8. n. 2489 : pres. 26 gennaio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Sicilia.

tf. n. 1484: pres. 18 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Valle d'Aosta.
Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per
le elezioni politiche a favore degli elettori del
Consiglio regionale della Sardegna. (Consiglio re
gionale della Sardegna e Camera dei deputati:
dep. ISGRÒ e altri; dep. BERLINGUER ed altri).

C. n. 2937 - 2862 e 2883 : pres. rispettivamente
27, 3 e 10 marzo 1961.
8. n. 1572 : pres. 26 marzo 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Sardegna.
Proposta di legge costituzionale : Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia. (Camera del
deputati:
GONE ;

dep.

dep. BELTRAME e altri;
SCIOLIS

e

BOLOGNA ;

dep. MARAN

dep.

B I A S U T T I

Norme per la elezione dei consigli regionali. (Camera dei deputali : dep. PAJETTA Gian Carlo e
altri).
C. n. 69: pres. 7 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 2 dicembre 1958 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 25, 27 novembre 1959, par. 5 a , rei.
COSSIGA).

Norme per la elezione dei consigli regionali. (Camera dei deputati: dep. REALE Oronzo e altri).
C. n. 166 : pres. 26 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 2 dicembre 1958 Ass., (ref. aff.
cost. : esam. 25, 27 novembre 1959, par. 5a, rei
COSSIGA [magg ] e REALE Oronzo ([min.]).

e altri).
C. n. 75, 83, 1353 e 1361 : pres. rispettivamente
10 e 11 luglio 1958, 24 e 25 giugno 1959.
8. n. 2125: pres. 24 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
Disegno di legge costituzionale : Modificazioni allo
Statuto regionale della Valle d'Aosta in relazione
all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.). (Senato della Repubblica: sen.
NENCIONI e FRANZA).

S. n. 2225 : pres. 11 ottobre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione
della Repubblica.

Proposta di legge costituzionale: Modifica degli articoli 116 e 131 della Costituzione e statuto speciale per il Sudtirol-Tirolo del sud. (Camera dei
deputati: dep. EBNER e altri).
C. n. 899: pres. 27 febbraio 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione
della Repubblica.
Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla
costituzione ed il funzionamento degli organi regionali. (Interno: TAVIANI).
C. n. 4278: pres. 21 novembre 1962 (ref. aff.
cost. : esam. 13 dicembre 1962, 9 e 11 gennaio 1963,
par. 2a e 5», rei. COSSIGA [magg.] e ALMIRANTE

[min.]).
Disegno di legge costituzionale : Modificazioni allo
Statuto regionale Trentino-Alto Adige in relazione
all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.E.L.). (Senato della Repubblica:
sen. NENCIONI e FRANZA).

8. n. 2226: pres. 11 ottobre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione
della Repubblica.

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali. (Interno : TAVIANI).

C. n. 4279: pres. 21 novembre 1962 (ref. aff.
cost. : esam. 13 e 18 dicembre 1962, e 8 gennaio
1963, par. 2a, rei. BARONI [magg.] e ALMIRANTS

[min.]).

Regioni
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Norme per il personale delle regioni. (Tesoro: TREMELLONI).

C. n. 4280: pres. 21 novembre 1962 (ref. aff.
cost. : esam. 13, 14 e 21 dicembre 1962, 8, 9, 10
gennaio 1963, par. 5a e 6*, rei. BERRY [magg.] e
ALMIRANTE [min.]).

Finanza, demanio e patrimonio delle regioni. (Bilancio : LA MALFA e Finanze : TRABUCCHI ).

C. n. 4281 : pres. 21 novembre 1962 (ref. bil.
part. : esam. 13, 18, 21 dicembre 1962 e 15 gennaio 1963, par. la, 2a e 6a, rei. CASTELLI).

Norme per la elezione e la convocazione del primo
consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei deputati: dep. BELTRAME e altri).
C. n. 4387 : pres. 20 dicembre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.
Norme per la prima elezione del Consiglio regionale
della regione Friuli-Venezia Giulia. (Camera dei
deputati: dep. BIASIITTI e altri).
C. n. 4528: pres. 26 gennaio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Friuli-Venezia Giulia.

pubblica:

scuole

materne.

REGISTRO (Imposta di)
Vedi Agricoltura - piccola proprietà contadina; Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali; Edilizia; Imposte ecc.: diritti catastali - donazioni - fabbricati - registro - società - successioni;
Locazioni; Mezzogiorno (C. n. 1675); Zone industriali ecc.
REGISTRO (Ufficio del)
Vedi Amministrazione

(C. n. 8816).

Vedi Amministrazione
n. 658-B).

centrale ecc. : trasporti

(S.

REGISTRO DELLE CAMBIALI ALLO SCONTO
Vedi Prestiti

e crediti in genere.

REGISTRO DELLE IMPRESE

ecc. : provvedimenti

PER MATERIA DEI DOCUMENTI.

generali.

REGISTRAZIONE DI IMPOSTE

REGOLAMENTO GENERALE SUI SERVIZI
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE
Vedi Istruzione

Vedi Energia elettrica (C. n. 3410).
CON RISERVA

Vedi la voce Registrazioni

mercantile.

REGOLAMENTO DEL SENATO
Vedi la voce Giunta per il Regolamento nelPlNDicE

REGISTRAZIONE DI CONTRATTI

REGISTRAZIONI

finanze.

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Vedi Marina

Vedi Professioni

centrale ecc. :

REGISTRO NAVALE ITALIANO

REGISTI

Vedi Assistenza

Vedi i rinvìi alla voce Atti e documenti dello Stato
civile.

Vedi Codici: codice civile.

REGIONI DI CONFINE
Vedi Istruzione

REGISTRI PUBBLICI

con riserva nell'lNDics

PER MATERIA DEI DOCUMENTI.

pubblica: istruzione

elementare.

RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE
Vedi Bilanci ecc. : provvedimenti generali e la voce
Relazione generale sulla situazione economica del
Paese nell'lNDiCE ANALITICO DEI DOCUMENTI.

REGISTRI DI LAVORO
Vedi Artigianato ecc.; Lavoro: provvedimenti generali.
REGISTRI DI POPOLAZIONE
Vedi i rinvìi alla voce Previdenza ecc.
REGISTRI IMMOBILIARI
Vedi Amministrazione
civile (S. n. 1550).

centrale ecc. : finanze;

Stato

RELAZIONI AL PARLAMENTO
Vedi Acque (8. n. 1828); Bilanci ecc.: provvedimenti generali; Edilizia; Mezzogiorno;
Trattati
ecc.: provvedimenti generali e le voci Relazione
del Presidente del Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno; Relazione della Corte dei Conti al
Parlamento ecc.; Relazione generale sulla situazione economica del Paese; Relazione sulVandamento
dell'Istituto di emissione ecc. nell'lNDicE ANALITICO
DEI DOCUMENTI.
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RELAZIONI UMANE SOCIALI
Vedi Amministìazione

centrale ecc.: j'manze.

REPUBBLICA OSSOLANA (Scuola tecnica industriale per chimici e elettricisti)
Vedi Istruzione

RELIGIONI ACATTOLICHE
Vedi Culti acattolici.
E

DELLE

Vedi la voce Rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato nell'lNDicE PER MATERIA DEI DOCUMENTI.

RENDICONTO GENERALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DI TALUNE
AZIENDE AUTONOME
consuntivi.

RENDITA AI S U P E R S T I T I
Vedi Assicurazioni

pubblica : istruzione

media.

REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE JUGO»
SLAVA

RENDICONTO DELLE ENTRATE
SPESE DEL SENATO

Vedi Bilanci ecc. : rendiconti

Restauri

Vedi i rinvìi alla voce Jugoslavia.
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Vedi Fascismo; Guerra: combattenti (C. n. 2114);
Industrie (C. n. 3982); Stato civile.
REPUBBLICA SOMALA
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
malia; Trattati ecc. : circolazione monetaria.

So

REQUISIZIONI

sociali.

Vedi Guerra: danni di guerra.

RENDITE LN.AJ.L.

R E S I D E N T I ALL'ESTERO

Vedi Pens ioni: pensioni àt guerra.

Vedi Amnistia ecc. (C. n. 1654).

RENDITE P E R CAUSE D I GUERRA

RESIDENZA

Vedi Pensioni : pensioni di guerra.

Vedi Aìnnistia ecc.; Edilizia; Genio civile; Profughi ecc.; Trattati ecc.: Europa; Ufficiali e uscieri
giudiziari (C. n. 2715); Urbanesimo.

RENDITE VITALIZIE
Vedi Assicurazioni private; Codici : codice
Imposte ecc. : assicurazioni.

civile;

RESIDENZA ANAGRAFICA
Vedi Edilizia (8. n. 397); Profughi ecc.

R E P A R T I COMBATTENTI
Vedi Istruzione

pubblica : istruzione

superiore.

R E P A R T I OSPEDALIERI ANTITUBERCOLARI
Vedi Sanità pubblica:
3296).

personale sanitario

(C. n.

REPUBBLICA DI SALO'
Vedi i rinvìi alla voce Repubblica sociale italiana.
REPUBBLICA D I SAN MARINO
Vedi Trattati
strade.

ecc. : amicizia - danni di guerra

REPUBBLICA FEDERALE D i GERMANIA
Vedi i rinvìi alla voce Germania.
REPUBBLICA OSSOLANA
Vedi Celebrazioni.

47.

RESIDUATI DI GUERRA
Vedi Guerra : ordigni di guerra;
enti.

Liquidazione

di

RESISTENZA ITALIANA
Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 2400); Guerra:
partigiani (0. n. 3899); Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lotterie; Monumenti; Opere
pubbliche.
RESPONSABILITÀ 9 CIVILE
Vedi Autoveicoli;

Trattati

ecc. :

trasporti.

RESPONSABILITÀ' PATRIMONIALI
Vedi Autoveicoli; Forze armale : provvedùnenti generali; Impiegati: provvedimenti generali.
RESTAURI
Vedi Antichità ecc.; Culto cattolico;

Monumenti,
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Restauro

RESTAURO (Istituto del)

REVISORI DEI CONTI

Vedi Antichità ecc.; Trattati ecc.: istruzione.
RESTAURO IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
Vedi Antichità

ecc.

REVOCAZIONE
Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1998).
REVOCAZIONE DI SENTENZE

R E S T I T U I S T I TOPOCARTOGRAFICI
Vedi Amministrazione

Vedi Maternità e infanzia.

Vedi Imposte ecc.: autoveicoli - bollo (S. n. 1498).

centrale ecc. : difesa.

RIABILITAZIONE

RESTITUZIONE DI IMPOSTE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Contabilità generale dello Stato; Importazioni ecc. (8.
n. 1238); Imposte ecc. : consumo - entrata.
RETE IDRICA
Vedi Messina,
RETTE DI RICOVERO
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Imposte ecc. : entrata; Ospedali; Palermo.

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti
dici: codice penale (G. n. 1555).

generali; Co-

RIAPERTURA DI TERMINI
Vedi Assicurazioni sociali; Debito pubblico; Guerra :
combattenti - contratti di guerra - danni di guerra partigiani; Istruzione pubblica: istruzione elementare; Pensioni: pensioni in genere - pensioni di
guerra; Pesca; Professioni; Profughi ecc.; Sicurezza pubblica.
RICCHEZZA MOBILE (Imposta di)

RETTE DI SPEDALITÀ'
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Imposte ecc. : entrata; Ospedali; Palermo.

Vedi Imposte ecc. : dirette - ricchezza mobile.
RICERCATORI NUCLEARI

RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
Vedi Amministrazione
blica.

9

Vedi Energia nucleare (8. n. 1803).

centrale ecc.: istruzione pubRICERCHE MISSILISTICHE

RETTORI E VICE RETTORI DEI CONVITTI
NAZIONALI
Vedi Istruzione
2136).

pubblica:

istruzione media (S. n.

RICERCHE NUCLEARI
Vedi Energia

REUMATOLOGIA
Vedi Congresso internazionale

di reumatologia.

nucleare.

RICERCHE SPAZIALI (Collaborazione europea
per le)
Vedi i rinvìi alla voce Collaborazione europea perle ricerche spaziali.

REVIER BISIO MARIA
Vedi Pernioni: pensioni

Vedi Consiglio nazionale delle ricerche.

straordinarie.

RICEVITORIE DEL LOTTO

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Vedi Costituzione della Repubblica;
tiche; Leggi e decreti.

Elezioni poli-

RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE
Vedi Banche ecc.; Esattorie delle imposte

REVISIONE DI FILMS
Vedi i rinvìi alla voce Censura.

dirette,

RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE

REVISIONE DI SENTENZE
Vedi Codici: codice di procedura penate

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali (S. n. 2391); Lotto.

(C. n.

Vedi Armministrazione centrale ecc. : Poste e telecomunicazioni; Impiegati: provvedimenti
generali;
Pensioni : pensioni in genere; Poste ecc.
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RICHIAMATI ALLE ARMI

Riforma.

RICORSO P E R CASSAZIONE

Vedi Forze armate: reclutamento

- vaìie.

I

RICOMPENSE AL M E R I T O CIVILE

Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n.
3828); Imposte ecc.: autoveicoli - bollo (S. ri.
1493).

Vedi Mei ito civile.
RICOSTRUZIONE (Finanziamento della)
RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI

Vedi Calamità

Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 2048, C. n.
2880, 3638, 3985).
RICONGIUNZIONE
VIDENZIALI

DELLE P O S I Z I O N I

pubbliche.

RICOSTRUZIONE (Piani di)

PRE- ]

Vedi Edilizia;

Guer ra : danni di guerra.

RICOSTRUZIONE DELLE CARRIERE

Vedi Pensioni: pensioni in genet e (S. n. 1950, C.
n. 2435, 2624, 2880, 2963, 3985).

Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa; Elezioni politiche; Fascismo; Forze armate : provvedimenti generali; Impiegati: provvedimenti generali;
Sicurezza pubblica (C. n. 2732); Pensioni: pensioni
in genere; Sordomuti.

RICONOSCENZA NAZIONALE (Consorzio in»
terregionale fra cooperative edilizie di mutilati
ed invalidi di guerra)
Vedi Edilizia.

RICOVERI ANTIAEREI E ANTIATOMICI
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
QUALIFICHE UNIVERSITARIE

DELLE

Vedi Amministrazione
n. 2098).

centrale

ecc. : interno (8>

Vedi Trattati ecc. : istr uzione.
RIDUZIONE DI PENA

RICONOSCIMENTO COMMERCIALE

Vedi Amnistia ecc. (C. n. 3405); Sanità
attività sanitarie.

Vedi Commercio.
RICONVERSIONE
NARIA

DELLA

Vedi Agricoltura: provvedimenti

COLTURA

GRA-

RIDUZIONE DI QUADRI
Vedi Forze armate: provvedimenti

generali.

generali.

RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

R I C O R S I AMMINISTRATIVI
Vedi Amministrazione
comunale ecc.:
comuni;
Azione amministrativa; Contenzioso tributario; Imposte ecc.: autoveicoli - bollo (S. n. 1493); Sicilia.
RICORSI

pubblica,

Vedi Associazione nazionale focolari per la rieducazione dei minorenni.
RIELLO (Rivo)

GIUDIZIARI

Vedi Codici: codice di procedura
8828); Imposte ecc.: comunali.

penale

Vedi Acque.

(C. n.

RIETI
RICORSO (Motivo del)

Vedi Calamità pubbliche; Mezzogiorno ; Uffici giudiziari.

Vedi Codici: codice di procedura penale.
RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

R I F I U T I SOLIDI URBANI

Vedi Imposte ecc.: autoveicoli - bollo (S. n. 1493)
RICORSO AL P R E S I D E N T E
BLICA

DELLA REPUB- |

Vedi Imposte ecc.: autoveicoli - bollo (S. n. 1493).

Vedi Amministrazione centrale ecc.: sanità; Imposte ecc.: nettezza urbana; Sanità pubblica: attività
sanitar ie.
RIFORMA AGRARIA E FONDIARIA

RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI
Vedi Imposte ecc.; autoveicoli - bollo (S. n. 1493). |
Ì

I

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali; Amministrazione centrale ecc. : agr icoltur a e for este; Inchieste parlamentari,
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Riforma

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRA*
ZIONE
Vedi Amministrazione
municazioni,

RIMBORSO DELLE SPEDALITÀ'
Vedi Ospedali.

centrale ecc.: poste e telecoRIMBORSO DI IMPOSTE
Vedi Imposte ecc.: entrata - ricchezza mobile (G.
n. 2218),

RIFORMA TRIBUTARIA
Vedi Imposte ecc.: agevolazioni.

RIMBORSO TRASPORTI FERROVIARI
RIFORNIMENTO IDRICO
Vedi Acque; Acquedotti; Agricoltiira : previdenza
e assistenza; Energia elettrica; Gas; Gorizia; Messina; Poste ecc.

RIMBOSCHIMENTO
Vedi Lavoro : provvedimenti generali; Montagna (8.
n. 2090).

RIFUGI DI MONTAGNA
Vedi Alberghi (S. n. 1809) ; Edilizia
Poste ecc.

Vedi Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi
in Italia.

(C. n. 2442) ;

RIMESSA NEI TERMINI
Vedi Alleanza cooperativa

torinese.

RIFUGIATI
Vedi Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai
rifugiati palestinesi; Profughi ecc.

RIMESSE DI LAVORATORI EMIGRATI ALL'ESTERO
Vedi Moneta ecc.

RIFUGIATI

POLITICI

Vedi Bilanci eccr. variazioni (8. n. 1592); Calamità
pubbliche; Edilizia; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali.
RILEVAMENTI TERRESTRI E IDROGRAFICI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : difesa.

Vedi Ferrovie.

Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 715).

RIMORCHIATORI

DEL TRATTAMENTO

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti

DI

Vedi Navigazione interna (S. n. 1722).
RIMPATRIATI

generali.

RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - agricoltura e foreste; Forze armate:
provvedimenti generali; Guerra: combattenti (C.
n. 2834); Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione elementare; Pensioni: pensioni
in genere (C. n. 3209); Sicurezza pubblica.
RILIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ'
Vedi Pensioni: pensioni in genere.
RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME ANTICIPATE
Vedi Guerra: danni di guerra.

Vedi Bilanci ecc.: variazioni (8. n. 2400); Camere
di convrmercio ecc.; Circoscrizione
amministrativa:
provìnce; Opere pubbliche; Ordinamento giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie.
RIMINI - NOVAFELTRIA

RILIEVI SEGNALETICI

RILIQUIDAZIONE
QUIESCENZA

RIMINI

Vedi Amministrazione centrale ecc. : Africa e® italiana; Assicurazioni sociali; Bilanci ecc. : variazioni
(S. n. 2400); Farmacie ecc. (C. n. 2802); Ferrovie;
Guerra: danni di guerra; Opere pubbliche; Profughi e rimpatriati.
RINASCIMENTO
Vedi Centri di studio.
RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

generali -

RIORDINAMENTO DELLE STRUTTURE FONDIARIE
Vedi Agricoltura:

provvedimenti

generali.
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Riunioni

RISCATTO E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI MILITARI

RIPACANDIDA
Vedi Circoscrizione amministrativa . comuni.

Vedi Forze armate: provvedimenti generali;
sioni: pensioni in genere (8. n. 1938).

RIPOPOLAMENTO (Lanci di)
Vedi Caccia.

Pen-

RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI CADAVERI
Vedi Ospedali (S. n. 2509); Sanità pubblica:
vità sanitarie.

RIPORTO (Contratti a)
Vedi Imposte ecc. : bollo - registro.

RISCOSSIONE DI I M P O S T E

R I P O S O DOMENICALE
Vedi Lavoro: provvedimenti

Vedi Esattorie
ecc. : dirette.

generali.

R I P O S O E X T R A FESTIVO
Vedi Commercio; Lavoro:

delle imposte di consumo;

Imposte

RISERVE DI CACCIA E PESCA

varie.

Vedi Assicurazioni sociali (S. n. 2300); Caccia; Consorzio per la gestione della riserva di caccia e pesca ecc.; Imposte ecc.: concessioni
governative;
Parchi nazionali; Pesca.

R I P O S O INFRASETTIMANALE
Vedi Commercio; Lavoro:

atti-

varie.

RISO

R I P R O D U Z I O N E ANIMALE
Vedi Congresso internazionale per la riproduzione
animale e la fecondazione artificiale; Zootecnia.

Vedi Ammassi;
voro: varie.

Commercio; Importazioni

ecc.; La-

RISORGIMENTO

RISANAMENTO E D I L I Z I O
Vedi Cavarzere; Edilizia; Messina; Palermo; Reggio Calabria.

Vedi Musei.
RISPARMIO E CREDITO

RISANAMENTO

FINANZIARIO

Vedi Banche ecc.; Debito pubblico; Edilizia; Imposte ecc.: ricchezza mobile; Prestiti e crediti; Società cooperative.

Vedi Palermo.
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO
Vedi Bari;

RISTORANTI, CAFFÉ' E BAR

Palermo.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: turismo;
poste ecc. : entrata; Turismo.

RISANAMENTO URBANISTICO
Vedi Bari.

R I T E N U T E ERARIALI (Di ricchezza mobile)

RISARCIMENTO P E R DANNI DI GUERRA
Vedi i rinvìi alla voce Danni di guerra.

Vedi Forze armate: provvedimenti

Vedi Imposte ecc. : fabbricazione.
DI STUDI

RITO
UNI-

Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti
generali;
Pensioni: pensioni in genere (G n. 694, 2358).
RISCATTO DI ALLOGGI
Vedi Edilizia,

Vedi Impiegati: enti locali.
R I T E N U T E SULLE PAGHE DEI M I L I T A R I

RISCALDAMENTO DOMESTICO

RISCATTO DEL P E R I O D O
VERSITARI

lm\-

generali.

DIRETTISSIMO

Vedi Codici: codice di procedura penale.
RITRATTAZIONE
Vedi Codici: codice penale (C. n~ 3877).
R I U N I O N I IN LUOGO PUBBLICO
Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 715).
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Riva

RIVA
Vedi Energia

ROMA
elettrica.

RIVALUTAZIONE
DENZA

DEI

FONDI

DI

PREVI-

Vedi Pensioni: pensioni in genere (S. n. 1765).
RIVALUTAZIONE D I I M P O S T E
Vedi Imposte ecc.: agricoltura.
RIVALUTAZIONI DELLE P E N S I O N I
Vedi Forze armate: provvedimenti generali - esercito, ufficiali; Pensioni: pensioni in genere - pensioni di guerra.
RIVALUTAZIONI
ZIE

DELLE RENDITE

VITALI-

(Vedi anche Aeroporti; Amministrazione
comunale ecc. : comuni; Biblioteche; Centri di studio;
Congresso internazionale di reumatologia; Convegno
internazionale di chirurgia; Culto cattolico; Demanio
ecc.; Esposizioni ecc.; Istruzione pubblica: istruzione
media - istruzione superiore - scuole materne; Mezzogiorno [ C n. 1661}; Musei; Ospedali; Regioni
IG n. 4278, 4279]; Zone industriali ecc.).
Provvedimenti speciali per la Capitale. (Senato della Repubblica : sen. MORO e altri).
S. n. 154: pres. 8 ottobre 1958 (ref. Comm.
spec. : esam. 26 novembre, 5, 12 dicembre 1958,
lo e 15 luglio 1959, 28 gennaio, 17 e 24 febbraio,
27 maggio, e 22 giugno, 13 luglio 19C0, par. 5*,
rei. MORO e SCHIAVONE [magg.] e DONINI e M I N I O

[min.]), disc. 11, 12, 13, 18 e rinviato alla Comm.
spec. 18 aprile 1961 Ass.
Provvedimenti speciali per la città di Roma. (Senato della Repubblica: sen. DONINI e altri).

Vedi Codici: codice civile.

S n, 263: pres. 19 novembre 1958 (ref. Comm.
spec. : esam. 26 novembre, 5, 12 dicembre 1958,
1° e 15 luglio 1959, 28 gennaio, 17 e 24 febbraio,
27 maggio e 22 giugno, 13 luglio 1960, rei. MORO

RIVENDICA D I IMMOBILI
Vedi Fascismo.

e SCHIAVONE [magg.] e DONINI e MINIO [min.]),

RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO
Vedi Monopolii (S. n. 2888).

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1958. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).

RIVENDITE DI GIORNALI
Vedi Assicurazioni

sociali;

Stampa.

RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI
Vedi Amministrazione
centrale ecc.: agricoltura
e foreste - tesoro; Assicurazioni sociali; Cassa nazionale per la previdenza marinara; Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; Lavoro: provvedimenti generali; Pensioni:
pensioni in genere (8- n. 2048).
RIVO RIELLO
Vedi Acque.
ROCCABASCERANA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

disc. 11, 12, 13, 18 e rinviato alla Comm. spec.
18 aprile 1961 Ass.

comuni.

ROCCAMONFINA
Vedi Calamità pubbliche.

8. n. 820: pres 13 dicembre 1958, par. l a ,
rei. TRABUCCHI, disc, e appr. 17 dicembre 1958
Comm fin. tes.
C. n. 725: pres. 18 dicembre 1958, par. 5a,
rei. GASPARI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm.
int.
Legge 16 aprile 1959f n. 201 (G. U. 28 aprile
1959, n. 101).
Provvedimenti per la provincia di Roma nel quadro
dei provvedimenti speciali per la Capitale. (Senato della Repubblica: sen. MAMMUCARI e altri).
S. n. 738: pres. 8 ottobre 1959 (ref. Comm.
spec. : esam. 13 luglio e 12 ottobre 1960, par. 5&
e Giunta cons. Mezz., rei. MORO e SCHIAVONE
[magg.] e DONINI e MINIO [min.]), disc 11, 12,
13, 18 e rinviato alla Comm. spec. 18 aprile 1961
Ass.
Completamento e ampliamento delle stazioni della
metropolitana di Roma nella zona dell'E.U.R
(Trasporti:

ROCCARAVINDOLA
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.

ANGELINI).

C. n. 1485: pres. 21 luglio 1959, par. 5a, rei.
CANESTRARI, disc, e appr. 21 ottobre 1959 Comm.
trasp. post., con emend.
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S n 762 p i e s 30 ottobie 1959, p a r 2* e 5 a ,
ìel RESTAGINO, disc e appi 10 dicembie 1959
Comm lav pubbl t i a ^ p post
Legge 18 dicembre
gennaio 1960, n 8)

1959, n

UJft

(G U 12

Concessione di u n a nuova linea f e r i o v i a n a metio
politana in Roma (Trasporti
ANGELINI)
C n 1573 p i e s 15 settembie 1959, p a i 4 a
e 5 a , ìel CANESIRARI, disc 21 ottobie, 11 novemb i e e appi 11 novembie 1959 Comm t i a s p p o s t ,
con emend
S n 786 pres 17 novembie 1959 p a r l a e
a
5 , ì e l R E STAGNO, disc e appi 16 dicembie 1959
Comm la\ pubbl t i a s p p o s t , con t i e oidim
del giorno
Legge 24 dicembre
gennaio 1960, n 7)

1959, n

U45 (G

U 11

Concessione a favole del comune di Roma di un
contributo s t i a o i d m a n o di l u e 5 m i l i a i d i per
l'anno 1959 (Presidenza
del Consiglio e Interno

SEG^J I )

C n 1579 p i e s 18 settembie 1959, p a i 5 a ,
ìel R u s s o SPENA, disc e appi 11 novembie 1959
Comm int
8 ri 793 p i e s 17 novembie 1959 p a i 1%
ìel Bosco, disc e appi 16 febbi aio 1960 Comm
fin tes
Legge 23 febbraio I960, n 91 (G U 5 m a i z o
19b0 n 56)

ftoma

Concessione al comune di Roma, p e r l'anno 1960, di
un conti ìbuto s t r a o i d m a n o di cinque miliardi di
lire (Presidenza
del consiglio
FANFANI)
S n 1885 p i e s 20 gennaio 1961, p a i la,
ìel M O T I , disc e appr 22 marzo 1961 Comm fin
tes
C n 2936 p r e s 27 m a i z o 1961, p a i 5», ì e l
R i z , disc e a p p r 28 a p u l e 1961 Comm int
Legge 9 maggio
gio 1961, n 130)

C n 1900 p i e s 12 gennaio 1960, p a i 2 a e 5 a ,
ìel B I M A , disc e appi 11 maggio 1960 Comm fin
t e s , con emend
S n 1048 p i e s 16 maggio 1960, p a r l a , rei
BFRTONE, disc e a p p r 15 giugno 1960 Comm fin
tes
Legge 29 giugno I960, n 658 (G V 15 luglio 1960 n 172 e lettifica 22 settembie 1960,
n 233)
Modificazioni alla legge 18 dicembie 1959, n 1147
ì e l a t i v a al completamento ed ali ampliamento delle
stazioni della Metiopolitana di Roma ali E U R
( Tr aspor ti

27 mag

Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953,
n 103, contenente piovvedimenti a favoie della
citta di Roma (Lavori pubblici
ZACCAGNINI)
C n 2570 p i e s 20 ottobre 1960, p a i . 5»,
ìel LoMBArra Giovanni, disc 1° e 15 febbi aio
1961 Comm l a v p u b b l , nm all'Ass 15 febbi aio
1961 A s s , disc e appi 19 a p u l e 1961 A s s , con
emend
8 n 1529 p r e s 22 aprile 1961, p a r l a e I*,
ìel D E LUCA Angelo, disc 24 maggio e 15 giugno,
appi 15 giugno 1961 Comm fin tes
Legge 27 giugno
g h o 1961, n 188)

1961, n 644 (G

U 31 In

Cornei sione in legge del deci et 0 legge 19 giugno
1962 n 473 concernente misure speciali di sai
\ a g u a i d i a pei il piano legolatoie di R o m a (La
von

pubblici

SULLO)

C n 3881 p i e s
£

Autouzzazione alla Cassa depositi e piestiti a con
cedei e m u t u i al comune di R o m a pei il poten
ziamento della l e t e a u t o f ì l o n t i a n v i a n a in lela
zione alle e s i g e r e d e n v a n t i dalle manifestazio
ni olimpiche (Tesoro ad m t e i i m
TAMBRONI)

1961, n 401 (G li

n 2108

P e i Viter

19 giugno 1962

p i e s 18 luglio 1962
legislativo vedi la voce Piani

re

gotatori
Concessione a favoie del comune di Roma di un con
t u b u t o s t i a o i d m a n o di annue lire 5 m i l i a i d i pei
gli anni 1961 e 1962 (Presidenza
del Consiglio
FANFANI)

S n 2272 p i e s 7 novembie 1962 ìel Or
N I N I , disc e appi 21 novembie 1962 Comm
fin tes
C n 4289 p i e s 23 novembie 1962 p a i 5*
ìel R I C C I O , disc e appi 14 dicembie 1962 Conno
mt
Legge 28 dicembre 1962, n 1753 (G U 8 gen
naio 1963, n 6)

*

#

*

SPATARO )

S n 1286 p i e s 11 novembie 1960 p a i 5»
rei RESTAGNO, disc 22 febbi aio e 13 aprile, appi
13 a p u l e 1961 Comm la^ pubbl t r a s p post
C n 2969 pres 19 a p u l e 1961 p a i 5 a e 9 a ,
rei PETRUCCI, disc e appi 24 maggio 1961 Comm
t r a s p post
Legge 2 giugno
1961 n 157)

1961 n 507 (G U 27 giugno

Provvedimenti speciali per la citta di Roma
mera dei deputati
dep NATOLI e altri)
C n 220

(Ga

p i e s 2 agosto 1958 ( d a svolgere)

Agevolazioni fiscali pei la zona industriale d Roma
(Camera dei deputati
dep B o z z i )
C n 1828
gei e)

pies

16 dicembie 1959 (da svol

Roma
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ROMA-CIVITAVECCHIA

Stato; Guerra : invalidi; Impiegati.
provvedimenti
generali - enti di diritto pubblico; Istruzione pubblica: istruzione media; Somalia; Trieste.

Vedi Strade.
ROMA-CIVITACA8TELLANA-VITERBO

RUOLI A P E R T I (Promozione)

Vedi Ferrovie.

Vedi Ferrovie;

ROMAGNOLI AUGUSTO (Scuola per gli educatori dei ciechi)

ROMEA (Via)
ecc.

ROSARNO (San Ferdinando di)
Vedi Circoscrizione amministrativa: comuni; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie.

Vedi Ordinamento
giudiziarie.

giudiziario:

istituzione

di sedi

ROSSANO
Vedi Amministrazione
zione pubblica.

centrale ecc. : interno - istru-

elettrica.

ROVIGO
Vedi AmJminist razione comunale ecc. : bilanci; Artigianato ecc. (C. n. 2747); Bonifiche; Calamità
pubbliche; Economia nazionale; Industrie; Zone industriali ecc.
ROVITO (Vallone di)
Monumenti.

RUBIGNACCO
guerra)
Vedi Assistenza
m genere.

RUOLI DI ESTINZIONE

RUOLI DI MOBILITAZIONE
Vedi Forze armate:

esercito,

ufficiali.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa ex ilaliana - finanze - tesoro; Impiegati:
provvedimenti
generali; Istruzione pubblica : istruzione elementare - istruzione media; Sanità pubblica : personale
sanitario.
RUOLI ORGANICI

ROVERETO

Vedi

generali,

RUOLI ORDINARI

ROSOLIMI

Vedi Energia

provvedimenti

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - affari esteri (S. n. 2251) - agricoltura e
foreste - difesa - finanze - poste e telecomunicazioni
- sanità; Forze armate: aeronautica;
Impiegati:
provvedimenti generali; Istruzione pubblica: istruzione elementare ; Trieste.

Vedi Ciechi.

Vedi Antichità

Impiegati:

Vedi Accademie ecc.; Aeroporti;
Amrhinistrazione
centrale ecc.; Azienda nazionale autonoma delle
strade statali; Biblioteche; Camere di commercio;
Ferrovie; Forze armate: aeronautica, ufficiali guardia di finanza; Impiegati: provvedimenti generali; Istituti di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - educazione fisica istruzione elementare - istruzione media - istruzione superiore; Ordinamento giudiziario: personale; Regioni; Sanità pubblica: personale sanitario;
Sicurezza pubblica.
RUOLI ORGANICI AD ESTINZIONE

(Istituto

friulano

ecc.: istituti;

orfani

Pensioni:

di

pensioni

RUOLI AD ESAURIMENTO
Vedi i rinvìi alla voce Ruoli di estinzione.
RUOLI AGGIUNTI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: Africa ex italiana - agricoltura e foreste - finanze - istruzione
pubblica - lavori pubblici - poste e telecomunicazioni - sanità (S. n. 1657); Azienda nazionale autonoma per le strade statali; Corpo forestale dello

Vedi i rinvìi alla voce Ruoli di estinzione.
RUOLI SPECIALI TRANSITORI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: affari esten agricoltura e foreste - finanze - tesoro: Biblioteche ;
Ciechi; Corpo forestale dello Slato; Corte dei conti;
Forze armate: guardia di finanza; Impiegati, provvedimenti generali (C. n. 3851) - salariati dello Sia
to; Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione elementare - istruzione marittima - istruzione media - istruzione superiore; Trieste; Ufficio
nazionale statistico economico dell'agricoltura.
RUOLI TECNICI
Vedi Ammdnistrazione

centrale ecc.: difesa.

_

personale ausiliario tecnico.

RUOLO D'ONORE
iscritti nel)

(Ufficiali

Vedi Forze armate: provvedimenti
1482, 1731).

e

sottufficiali
generali (S. n.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
SAGGIO DI METALLI

PREZIOSI

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - industria e commercio; Pesi ecc.
S.AXB.

RUOLO ORGANICO DEGLI OPERAI
Vedi Amministrazione centrale eco : marina mer
cantile; Impiegati: salariati dello Stato.
RUOLO PROVVISORIO DEGLI E S P O R T A T O R I

Vedi ì rinvìi alla voce Società anonima importazione ed esportazione bestiame.
SAINT VINCENT
Vedi Giuochi e gare.

Vedi Importazioni ecc.
RUOLO UNICO NAZIONALE DELLE FARMACIE
Vedi Farmacie ecc. (S. n. 1976).
RUSSI (Ravenna)
Vedi

Salvataggio

SACRO CUORE (Liceo linguìstico - R o m a )

RUOLO DEGLI A U T I S T I
Vedi Impiegati:
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Monumenti.

RUSSIA
Vedi i rinvìi alla, voce Unione delle repubbliche socialiste sovietiche.
RUSSIA ( C a m p a g n a di)

SALARIATI DELLO STATO
Vedi Ararmi lustrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - difesa - finanze - interno - poste e telecomunicazioni; Assicurazioni private; Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Ferrovie;
Impiegati: provvedimenti generali (8. n. 53) - personale ausiliario tecnico - salariati dello Stato; Lavoro: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in
genere; Sicurezza pubblica (8. n. 634); Trieste.
SALE DA THE, SALE DA BALLO E CIRCOLI
Vedi Imposte ecc. : entrata.
SALE E TABACCHI

Vedi Croce di guerra.

Vedi Dazi ecc. ; Imposte ecc. : consumo - elettrodomestici; Monopolii.

s

SALERNO
Vedi Demanio ecc.; Lavoro: vane;
Ordinamento
giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie.

SACCA DEL C I M I T E R O ( G r a d o )
Vedi Demanio ecc.

SALERNO-REGGIO CALABRIA

(Autostrada)

Vedi Strade (8. n. 1378).

SACCA DI SCARDOVARI
Vedi Opete pubbliche.

SALINE DI VOLTERRA

SACCAROSIO

Vedi Larderello.

Vedi Imposte evv. : zuccheri; Zuccheri (S. n. 1652,
1655).

SALSOMAGGIORE
Vedi Aziende di cura.

SACERDOTI
Vedi Agricoltura:
Cullo cattolico.
SACRESTANI
Vedi Lavoro : varie.

antiche

prestazioni

fondiarie;

SALUZZO
Vedi Demanio ecc.
SALVATAGGIO (Servizio di)
Vedi Assicurazioni sociali (S. n, 2300)

San Benigno

_
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SAN ROSSORE

SAN BENIGNO (Genova)
Vedi Opere pubbliche.

Vedi Demanio ecc.

SAN CARLO DI NAPOLI (Teatro)

SANATORI

Vedi Enti lirici.

Vedi Case di cura private; Impiegati: privati; Sanità pubblica: personale sanitario (C. n. 3296).

SAN DORLIGO DELLA VALLE
Vedi Costituzione
tiche.

della Repubblica;

Elezioni poli-

SANATORIA DELL'ECCEDENZA DI SPESE
Vedi i rinvìi alla voce Eccedenza di spese.

SAN FERDINANDO DI ROSARNO
Vedi Circoscrizione ammmistrativa

comuni.

SANGUE UMANO
Vedi Sanità pubblica : attività

SAN GENNARELLO
Vedi Circoscrizione ammmistrativa:

comuni.

sanitarie.

SANITÀ' MARITTIMA

SAN GERMANO E RAPALLO (Trattati di)

Vedi Anvministrazione

centrale ecc.: sanità.

Vedi Professioni,
SANITÀ' PUBBLICA
SAN GIORGIO MORGETO
Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

di sedi

SAN LUCA (Accademia)
Vedi Accademie ecc.
SAN MARCO (Basilica - Venezia)
Vedi Antichità

ecc.; Demanio ecc.

SAN MARINO (Repubblica di)
Vedi i rinvìi alla voce Repubblica di San Marino.
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

(Vedi anche le voci Acque [S. n. 2410"}; Agricoltura: previdenza e assistenza; Alimentazione [C.
n. 3197]; Amministrazione centrale ecc.: sanità;
Assicurazioni sociali [C. n. 2413]; Assistenza ecc.:
provvedimenti
generali; Barbieri ecc.; Bilanci
ecc.: variazioni IS. n. 2400]; Centrali del latte; Commercio; Convegni della salute; Farmacie ecc.; Gas; Guerra: cimiteri; Imposte ecc.: nettezza urbana - soggiorno; Inchieste
parlamentari;
Istruzione pubblica: istruzione superiore; Lavoro:
provvedimenti generali; Lega italiana per la lotta ecc.; Marina mercantile 18. n. 1521]; Miniere ecc.;
Opere pubbliche; Ospedali; Palernm; Professioni ;
Trattati ecc. : sanità; Vini ecc. ; Zootecnia).
ATTIVITÀ' SANITARIE ED IGIENICHE

comuni.

SAN PAOLO (Istituto bancario - Torino)
Vedi Credito agrario ecc.

(Vedi anche le voci Assistenza ecc. : provvedimenti
generali; Bilanci ecc. : stati di Previsione, lavori
pubblici; Centro internazionale radiomedico; Farmacie ecc.; Istituto italiano di medicina sociale;
Privative industriali; Professioni).

SAN PAOLO (Sbarco di)
Vedi Monumenti.
SAN PIETRO IN PERUGIA (Abbazia)
Vedi Antichità ecc.
SAN PIETRO MARTIRE (Ex manifattura tabacchi - Napoli)
Vedi Demanio ecc.
SAN ROMANO IN FERRARA
Vedi Opere pubbliche.

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.
(Senato della Repubblica: sen. SCOTTI e altri)
Sf. n. 270 : pres. 20 novembre 1958, par. la, 2a,
5a e 9a, rei. ALBERTI, disc. 12 marzo, 18 giugno,
2, 16 luglio 1959, 13 luglio 1961, 13 aprile 1962
Comm. san.
Disposizioni per la profilassi contro lo poliomielite.
(Senato della Repubblica: sen. GATTO e altr;)
8. n. 283 : pres. 28 novembre 1958 (ref. san. :
esam. 12 marzo 1959, par. l a , 2» e 5a, rei. BoNADIES), ritirato 5 ottobre 1961 Ass?

_

Provvedimenti per la difesa antipolio. (Senato
Repubblica:
sen. TERRACINI e altri).
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1% 2 a , 5 a e 9 a , rei.

BONADIES).

I

Norme p e r il riscontro diagnostico sui cadaveri del- I
le persone decedute. (Senato
della
Repubblica:
sen. BONADIES e a l t r i ) .

Durante la discussione al Senato, nel titolo,
sono state soppresse le parole « delle persone decedute ».
S. n. 364: pres. 22 gennaio 1959, p a r . 2 a , rei.
C R I S C U O L I , disc. 9 aprile, 20, 27 e appr. 27 maggio
1959 Comm. san., con emend.
C. n. 1284: pres. 4 giugno 1959, par. 4 a ,
rei. CORTESE Giuseppe, disc, e appr. 23 novembre
1960 Comm. ig. san., con emend.
S. n. 364-B: pres. 28 novembre 1960, par. 2»,
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 15 dicembre 1960
Comm. san., con emend.
C. n. 1284-B: pres. 17 dicembre 1960, rei.
COTELLESSA, disc, e appr. 26 gennaio 1961 Comm.
ig. san.
Legge 15 febbraio
marzo 1961, n. 63).

1961, n. 83 (G.

U. 11 I

Provvedimenti p e r la profilassi della poliomielite e
per l'assistenza ai poliomielìtici. (Sanità : MoNALDI).

S. n. 401 : pres. 26 gennaio 1959 (ref. san. :
esam. 12 marzo 1959, par. l a , 2 a e 5 a , rei. BONADIES).

Disciplina sulla produzione ed il commercio delle
sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici. (Senato della Repubblica:
sen. BENEDETTI
e altri).
S. n. 413: pres. 11 febbraio 1959 (ref. s a n . :
esam. 9 luglio, 17 dicembre 1959, 21 gennaio 1960,
p a r . l a , 2 a , 5 a , 9 a e 10 a , rei. BENEDEITI e success i v a m e n t e SAMEK LODOVICI).

Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione
antipoliomielitica. (Sanità:
GIARDINA).
S. n. 588: pres. 19 giugno 1959, p a r . 2 a e 7 \
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 25 giugno 1959 Comm.
san , con emend.
C. n. 1376: pres. 26 giugno 1959, rei. COTEL
LESSA, disc, e appr. 16 luglio 1959 Comm. ig.
san., assorbendo
il n. 1096 della Camera, che
segue.
Legge 30 luglio 1959, n. 695 (G. U. 7 settembre 1959, n. 214).
Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno
1959, n. 389, concernente agevolazioni fiscali p e r
l'importazione nello Stato di vaccino antipoliomielitico. (Finanze:
TAVIANI).

pubblica

8. n. 596: pres. 23 giugno 1959 (ref. fin. tes. :
esam. 25 giugno 1959, rei. BERTONE), disc, e a p p r
3 luglio 1959 Ass.

della

#. n. 287 : pres. 28 novembre 1958 (ref. s a n ,
par.

Santità

C. n. 1400: pres. 3 luglio 1959, rei. B I M A ,
disc. 22i e appr. 24 luglio 1959 Ass.
Legge 30 luglio 1959, n. 573 (G. U. 1 agosto
1959, n. 189).
Norme sull'approvazione di progetti p e r la costruzione di opere igieniche. (Camera dei
deputati:
dep. LTJCIFREDI e a l t r i ) .

C. n WOO: pres. 21 marzo 1959, p a r . 9 a , rei.
BARTOLE, disc. 6 maggio e 17 luglio, appr. 17 luglio 1959 Comm ig. s a n , con emend.
S. n. 668: pres. 17 luglio 1959, par. 7°, rei
BENEDETTI, disc, e appr. 18 luglio 1959 Comm. san.,
con emend.
C. n. 1000-B: pres. 20 luglio 1959, disc, e
appr. 22 luglio 1959 Comm. ig. san.
Legge 30 luglio 1959, n. 595 (G. U. 10 agosto
1959, n. 191).
Revisione della tabella C) allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta dei medicinali e presidi vari di cui devono essere dot a t e le navi da carico addette a viaggi di lungo
corso. (Sanità:
GIARDINA).
Durante
la discussione
alla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato:
«Modifica all'articolo 88 della legge 16 giugno 1939,
n. 1045».
S. n. 906: pres. 15 gennaio 1960 (ref. s a n . :
esam. 1° marzo 1961, p a r . 2 a e 7 a , rei. ALBERTI),
disc, e appr. 13 2 giugno 1961 Ass., con emend.
C. n. 3103 : pres. 17 giugno 1961 (ref. ig. san.
esam. 28 settembre 1961, p a r . 10 a , rei. BARBACCIA).
Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione
del sangue. (Sanità:
GIARDINA).
Durante
la discussione
al Senato, alla fine
del titolo, sono state aggiunte le parole « e preparazione dei suoi derivati ».
S. n. 1007 : pres. 24 febbraio 1960, p a r . 2 a e 5 d ,
rei. BONADIES, disc. 5 ottobre, 7, 14 e 15 dicembre, appr. 15 dicembre 1960 Comm. san., con
emend.
C. ri. 2686: pres. 17 dicembre 1960, p a r . 4 a e
5 , rei. FERRARI Giovanni, disc. 1°, 15 e 22 febbraio, 2 marzo e 24 maggio 1961 Comm. ig. san.,
rim. all'Ass. 24 maggio 1961 Ass., (ref. ig. san. :
esam. 7 giugno 1961).
a

Modifica dell'ordinamento delle scuole di ostetricia.
(Senato della Repubblica:
sen. SANTERO e a l t r i ) .
S. n. 1113: pres. 8 luglio 1960, p a r . 6%
rei. BENEDETTI, disc. 7 ottobre 1960 Comm, san.

Sanità pubblica

—
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Revisione e pubblicazione della F a r m a c o p e a
ciale. (Sanità:
GIARDINA).

Disciplina delle bevande analcooliche vendute con
denominazioni di fantasia. (Camera dei
deputati.
dep.

DEL GIUDICE

e

SCALI A ) .

C. n. 1134 : pres. 30 aprile 1959, p a r . 12 , r e i
A z i MONTI, disc, e appr. 14 luglio 1960 Comm. ig.
san., con emend.

I
8. n. 1169 : pres. 19 luglio 1960, p a r . 2 a , 8 a e l l a , i
rei. CHABOD, disc. 1° febbraio e 22 marzo, appr.
22 marzo 1961 Comm. ind. comm.
j
1961, n. 286 (G. U. 27 aprile

titolo,

sen. F R A N Z I N I ) .

8. n. 1562 : pres. 18 maggio 1961, p a r l a e 10a
rei. C R I S C U O L I , Comm. san.

!

Disciplina della vendita a l pubblico del latte alimentare. (Senato
della Repubblica:
sen. R O D \
e

RONZA).

8. n. 1608 : pres. 21 giugno 1961.

S. n. 1257 : pres. 14 ottobre 1960.
legislativo vedi la voce

Legge 9 novembre 1961, n. 1242 (G. U. 7 dicembre 1961, n. 304).

Repubblica:

C. n. 1989: pres. 2 febbraio 1960.

P e r Titer
zione.

C. n. 3117: pres. 22 giugno 1961, p a r . 5»,
rei. BARTOLE, disc. 5, 19 e appr. 19 ottobre 1961
Comm, ig. san., con u n ordine del giorno.

Profilassi delle m a l a t t i e sociali d a p a r t e dei Consorzi provinciali antitubercolari. (Senato
della

Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 : disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari. (Sanità:
GIARDINA). «
Durante la discussione
al Senato, nel
è stato aggiunto anche Varticolo « 247 ».

P e r Viter
Alimenta-

legislativo vedi l a voce

Alimenta-

zione.
Vaccinazione a n t i t e t a n i c a obbligatoria. (Senato

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattore
di crescita o di neutralizzazione sessuale negli
animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione dell'uomo. (Sanità:
GIARDINA),

la Repubblica:

|

1962,

par.

la,

2a

5a

e

IO1, rei.

SAMEK

LODOVICI),

def. alla Comm. san. 252 ottobre 1962 Ass., disc.
8, 14 e appr. 14 novembre 1962 Comm. san., con
emend.

S. n. 1328: pres. 12 dicembre 1960.
legislativo vedi la voce

del-

sen. ALBERTI).

8. n. 1719: pres. 13 ottobre 1961 (ref. s a n . :
esam. 17 gennaio, 22, 29 m a r z o e 25 ottobre

C. n. 2378: pres. 19 luglio 1960.

P e r Viter
zione.

uffi-

S. n. 1556 : pres. 12 maggio 1961, p a r . l a e 5 a ,
rei. BENEDETTI, disc, e appr. 15 giugno 1961 Comm.
san.

a

Legge 3 aprile
1961, n. 103).

—

Alimenta!

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio
1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfrutt a m e n t o della prostituzione a l t r u i
(Interno :
SCELBA) .

8. n. 1384: pres. 20 gennaio 1961 (ref. pres.
cons. int. : esam. 4 ottobre 1961, p a r . 2a e l l a , rei.
ZAMPIERI e successivamente ref. riun. pres. cons,
int. e giust. 14 2 novembre 1962 Ass.).
Provvedimenti finanziari p e r il completamento della
colonia agricola p e r h a n s e n ì a n i di Gioia e del
Colle (Bari). (Sanità:
GIARDINA).
0. n. 2593: pres. 16 novembre 1960, p a r . 5%
rei. D E MARIA, disc, e appr. 26 gennaio 1961
Comm. ig. san., con u n ordine del giorno.

C. n. 4261: pres. 16 novembre 1962, p a r . 2a
e 5a, rei. BARTOLE, disc. 11, 31 gennaio e 13
febbraio, appr. 13 febbraio 1963 Comm. ig. s a n ,
con emend, e un ordine del giorno

|

Sf n. 1719-B: pres. 14 febbraio 1963, disc, e
appr. 15 febbraio 1963 Comm. san.

i
I

Legge 5 marzo
1963, n. 83).

!

j

1963, n. 292 (G. U. 27 marzo

Del divieto del fumare nei locali di pubblico spettacolo. (Senato della Repubblica:
sen. TERRACINI
e altri).
#. n. 2186 : pres. 21 settembre 1962, p a r . 2a 9*
e I l a , Comm. pres. cons. int.
Nuova disciplina della produzione e del commercio
dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265. (Sanità:
JERVOLINO).

8. n. 1436: pres. 6 febbraio 1961, p a r . 5 , rei.
FRANZINI, disc, e appr. 1° marzo 1961 Comm. s a n .

8. ». 2217 : pres. 8 ottobre 1962, p a r . 2a e 9 a ,
rei. GATTO, disc, e appr. 11 novembre 1962 Comm.
san.

Legge 9 marzo
1961, n. 90).

C. n. 4262: pres. 16 novembre 1962, p a r . 4a e
12a, Comm. ig. san.

a

1961, n. 203 (G. U. 11 aprile

—
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Modifica ed mtegi azione alla legge 30 a p u l e 1962,
n 283, sulla disciplina igienica della pioduzione e
della vendita delle sostanze a l i m e n t a l i e delle be
vande ed al decieto del P i e s i d e n t e della Rpub
blica 11 agosto 1959, n 750 (Sanità
JERVOLINO)
S n 2247 p r e s 19 ottobie 1962
P e i liter legislativo vedi la voce
Alimenta
zione
Obbligo di indicazione del giuppo sanguigno nelle
p a t e n t i di guida (Camera dei deputati
dep BAR
TOLE e COTELLESSA)

C n 3030 p i e s 19 maggio 1961, p a i 4a e
10a, ì e l LATTANZIO, disc e appi 19 ottobie 1962
Comm ig s a n , con emend
S n 2264 p i e s 25 ottobie 1962, p a i 2a e 7a
ì e l F R A N Z I N I , disc e appi 29 novembre 1962
Comm s a n
Legge 12 dicembre 1962, n
dicembie 1962, n 329)

1702 (G U 27

Limitazione all'impiego del benzolo e suoi omologhi
nelle a t t i v i t à lavoiative (Camera dei
deputati
dep

S O L I ANO e a l t r i )

C n 4216 e 442à p i e s rispettivamente 31
ottobie 1962 e 7 gennaio 1963
8 n 2562
Pei
var ie

Viter

p i e s 6 febbraio 1963
legislativo

vedi l a voce

Lavoro

Disciplina pei la lavoi azione e il commeicio dei
ceieali, degli s f a n n a t i , del p a n e e delle p a s t e
a l i m e n t a l i (Camera dei deputati
dep D L MARZT
e altn)
C n 2714 p i e s 19 gennaio 1961
>\ ri 260/ p i e s 1^ lebhiaio 1%3
Pei

1 iter

legislativo vedi la voce

jllirnen

fazione

-fr & *
Modificazioni dell'aiticolo 223 del testo unico delle
leggi saitai e appi ovato con legio decreto 27 lu
luglio 1934, n 1265, sulle condizioni di a b i t a b i l i t i
dello case ì u i a l i dei salai iati a g u c o l i
(Camera
dei

deputati

dep

M E R L I N e D E LAURO MATERA)

G n 38 pi os 20 g i u 0 n o 1958 (ìef ig s a n
esam 15 ottobie 1958, p a i 2 a , 4 a e 9 a ), ritirala
171 ottobie 1958 Ass
N o n n e pei l'eiogazione dell'assistenza s a n i t a n a -n
cittadini p i o t e t t i d a a s s i a l i azione obbligatoua
conti0 il liscino di m a l a t t i a (Camera dei depu
tati
dep ROMANO B i u n o )
pai

C n 695 p i e s
4 a e 14 a )

12 dicembie 1958 (ief l a v ,

Pioduzione e commcic o delle s o s t a n / e medicinali e
dei piodotti med co clinuigici (Garrura dei dei a
lidi dep PiriACCiNi e altri)

Sanità

pubblica

C n 153 p i e s 22 dicembie 1958, s\olta e
p i e s a in consideiazione 27 novembie 1959 A s s ,
(ìef n u n m d comm e ig san p a i 4& e 5a, ìe 1
DE

MARIA)

Piofiìassi obbligatona contio la poliomielite (Ca
mera dei deputali
dep Vi vi ANI Luciana e a l t n )
G n 1096 p i e s 21 a p u l e 1959, svolta e
p i e s a in consideiazione 21 maggio 1959 A«?s, pai
2 a e 5 a , ìel COTELIESSA, disc "> assorbita dal ni
mero 1376 (8 n 588), che piecede
Modifica dell aiticolo 125 del testo unico delle legsi
v a n i t i n e appi ovato con ìegio decieto 27 luglio
1934, n 1265 (Camera dei deputati
dep G U I D I
e altn)
C
md

ri 1127

comm

pics

e ig

30 a p u l e 1959 (ìef

san,

ìel

nun

BARTOLE)

Estensione delle disposi/ioni di cui all'aitinolo ì
della legge 4 agosto 1955, n 692 alle casse m a
1 ittioli pei gli infoi timi sul lav 010 e le niala+1u\
alla Cassa nazionale pei 1 assistenza agli impieg i'i agucoli e foiestali, alle casse di soccciso ed
agli a l t n enti e casse m u t u e che gestiscono pei
ìess^ l'assicuiazione contio le m a l a t t i e e che co
munque agiscono p e r delega dell'Istituto nazionale
pei le assicuiazioni conti0 le m a l a t t i e
(Camera
dei deputati
dep LAURO achille e a l t n )
C n 1226
lav

e ig

san,

pies
pai

21 maggio 1959 (ìef u u n
13a,

rei

SORGI)

Modifiche ed mtegi azioni della legge 20 febbiaio
1958, n 75, siili abolizione della ìegolamentazione
della p i o s t i t i m o n e e lotta contio lo s f i u l t a m e n t e
deUa pi o s t r u z i o n e a l t i u i (Camera dei deputati
dep G O M I T A Giuseppe e a l t n )
C n 1386 p i e s lo luglio 1959 (ìef int
esam 20, 25 ottobie 1961, 13 giugno 14 novem
bie

1962

pai

4* e 14 a , ìel

RAMPA)

N O I me pei la cui a e la piofìlassi delle malattie
nei vose e mentali (Camera dei deputata
dep
SORGI e

ROSELLIÌ

C. n 1533 p i e s 24 luglio 1959, svolta e p i e
sa in consideiazione 2 dicembie 1960 A s s , (ìef
ig s a n , p a i 2 a , 4 a e 5a)
Disciplina della 1 accolta, c o n s i i \ a / i o n e , distiìbuzio
ne e tiasfusione del sangue u m a n o e nconosci
mento della funzione m i c a e sociale delle associa
zione di donatoli di sangue (Camera dei deputati
dep BARBIERI e altri)

C n 2155 p i e s 13 maggio 1960, svolta e p n
sa in consideiazione 7 giugno 1960 A s s , pai <*a,
5 a e 10 a , ì e l FERI A H Giovanni, disc 15 e 22
f ebbi aio, 24 maggio 1961 Comm ig s a n , rim al

750 —

Sanità pubblica

l A s s 24 maggio 1961 A s s , (ìef ig san
7 giugno 1961)

esam

Competenza assistenziale pei le m a l a t t i e infettive
(Camera dei deputati
dep D E MARZI e a l t r i )
mt

C n 2297 pres lo luglio 1960 (ìef
e ig s a n , p a i 4a e 5a)

C n 2612 p i e s 25 novembre 1960, p a r 14 a ,
rei P u c c i Ernesto, disc 12 a p u l e , 25 ottobie
1961, 18 luglio 1962 Comm m t
T u t e l a dell'igiene mentale e cura dei distuibi ì e
lativi (Camera dei deputati
dep D E MARIA e
altri)
p i e s 2 m a i z o 1961 (ìef ig s a n ,

Pioduzione e commercio
(Camera dei deputati

e D E MARIA)

C n 4011

riun

Modifica dell'aiticolo 24 della legge 20 m a i z o 1941,
n. 366, concernente ì accolta, t i a s p o i t o e smalti
mento dei n f i u t i solidi u i b a n i (Camera dei de
putati
dep C U R T I A m e l i o e a l t n )

C n 2857
p a r 2a e 4a)

Modifica della legge 30 aprile 1962, n 283, concei
nente l a disciplina igienica della pioduzione e
della vendita delle sostanze a l i m e n t a l i e dell**
bevande (Camera
dei deputati
dep BARTOLE

dei p i o d o t t i medicinali
dep C R E M I S I N I e BAR

BERI)

C n 2992 p i e s 2 marzo 1961, svolta e p i e s a
in consideiazione 13 giugno 1961 A s s , (ìef n u n
md comm e ig san p a i 4a e 5 a )
Disciplina della produzione ì n d u s t n a l e delle specia
Irta medicinali (Camera dei deputati
dep B\n

P e r Viter
tazione

pies

24 luglio 1962

legislativo vedi l a voce

Alimen

Disciplina pei l'espletamento della p r o p a g a n d a
scientifica delle specialità medicinali e dei p i e
sidi faimaco terapeutici, rivolta al medico (Ca
mera dei deputati
dep LOMBARDI Giovanni e
altn)
C n 4049 p i e s 31 luglio 1962 (ìef ig san
esam 27 settembie, 24 ottobie 1962, p a i 4 a e 13a,
ìel TANTALO), def alla Comm ig san 262 otto
b i e 1962 A s s , disc 31 gennaio e 12 febbi aio 1963
Comm ig s a n , riass ali Ass 12 febbiaio 1963
A s s , (ìef ig san )
Modifiche alla legge 2 febbiaio 1958, n 75, concei
nente la ìegolamentazione della piostituzione (Ca
mera dei deputati
dep CUTTITTA)
pai

C n 4211 pres
4a, 5a e 14a)

27 ottobre 1962 (ìef

Isituzione di u n I s t i t u t o di educazione
(Camera dei deputati
dep E R M I N I )
C n 4495

int,

sanitana

p i e s 19 gennaio 1963 (da svolgeie)

TOLE e D E M A R I A )

G n 3044
Pies 24 maggio 1961
n in ind c o n n i e ig san pai 4a)

(ref

Noi me pei la cessione della legisti a zi one di spe
cialita medicinali (Camera
dei deputati
dep
CREMISINI

Divieto della pioduzione, commeicio e uso di a n t i
c n t t o g a m i c i a base di ditiocarbammati
(Cameni
dei

deputati

dep

1961 (ref

Noi me pei la determinazione del piezzo di vendita
delle specialità faimaceutiche ed abiogazione del
l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n 692 (Ga
mera dei deputati
dep COVELLI)
nun

n 3492
m d comm

pres 12 dicembre
e ig san )

1961 (ref

Acceitamento obbligatorio dei gruppi sanguigni
(Camera dei deputati
dep SPADAZZI)
par

G n 3664
4a)

BARBERI)

nun

A U D I S I O e BIANCANI)

C n 3404 p i e s 15 novembre
r i u n a g r e ig san ,pai 4a e 12a)

C

e

C n 4503 p i e s 23 gennaio 1963 (ref
m d comm e san )

Pies 16 marzo 1962 (ref ig s a n ,

Piovvidenze p e r Tacquisizione di plasma sangui
gno in m i s u i a coi rispondente al fabbisogno ospi
t a l i e i o (Camera dei deputati
dep SPADAZZI e
Di

LUZIO)

par

C n 3783 p i e s 2 maggio 1962 (ìef ig s a n ,
la, 4», 7a e 8a)

N o n n e pei la cui a e la nqualificazione piofessio
naie degli affetti da bioncopneumopatie e neo
plasie (Camera dei deputati
dep BRODOLINI e
altri)
C n 4509 p i e s 24 gennaio 1963
PERSONALE SANITARIO

(Vedi anche le
sanità
tesoro
ecc
istituti^
stenza medici.
sioni in genere

voci Amministrazione
centrale ecc
[8 n 1349, C n 2922],
Assistenza
Ente nazionale
previdenza
e assi
Fascismo,
Ospedali, Pensioni
pen
[8 n 1349]>
Professioni)

Modifica dell'aiticolo 35 della legge 11 a p u l e 1955,
n 379, pei consentile Tiscnzione alla cassa pei
le pensioni ai dipendenti degli enti locali degli
ufficiali s a n i t a n e dei medici addetti agli uffici
s a n i t a r i ed ai l a b o i a t o n piovmciali di igiene
e piofilassi (Senato della Repubblica
sen B E
NEDETTI e L O R E N Z I )

751 —
S. n. 32: pres. 12 luglio 1958.
P e r Viter legislativo vedi la voce
pensioni in genere.

Pensioni:

Sanità pubblica

Mantenimento della iscrizione nell'albo dei s a n i t a r i
che prestino servizio in ospedali italiani all'estero.
(Sanità:

GIARDINA).

G. n. 1902: pres. 13 gennaio 1960.
Modifica all'articolo 68 del tosto unico delle leggi
s a n i t a r i e approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265. (Senato della Repuditi ca : sen. SANTERO e BENEDETTI).

Durante
la discussione al Senato nel titolo
le parole « all'articolo 68 » sono state
sostituite
dalle altre « agli articoli 34 e 68 ».
S. n. 63: pres. 25 luglio 1958, p a r . l a , rei. B E NEDETTI, disc, e appr. 23 ottobre 1958 Comm. san.,
con emend.
G. n. 475 : pres. 29 ottobre 1958, p a r . 2\ rei.
OOTELLESSA, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm.
ig. san., con u n ordine del giorno.
Legge 30 dicembre
naiio 1959, n. 11).

1958, n. 1174 ( # . U. 15 gen-

Norme p e r il conferimento di posti di ruolo occup a t i interinalmente d a s a n i t a r i da oltre dieci
anni. (Senato
della Repubblica:
sen. S I B I L L E ) .
S. n. 127: pres. 18 settembre 1958 (ref pres.
cons, i n t . : esam. 8 aprile 1959, p a r . 5 a e 11*, rf>
latore Z A M P I E B I ) .

Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1064, concernente l'istituzione di scuole per infermiere
ed infermieri generici. {Senato della
Repubblica:
sen.

SAMEK

LODOVICI e

altri).

S. n. 840 : pres. 3 dicembre 1959, rei. BENEDETTI, disc. 21, 27 e appr. 27 gennaio 1960 Comm.
san., con emend.
G. n. 1992 : pres. 4 febbraio 1960, p a r . 8a} rei.
CORTESE Giuseppe, disc, e appr. 15 dicembre 1960
Comm. ig. san.
Legge 30 dicembre
naio 1961, n. 19).

I960, n. 1729 (Q. U. 23 gen-

Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi
s a n i t a r i e approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265. (Camera dei deputati:
dep. MAZZONI e a l t r i ) .

G. n. 873: pres. 26 febbraio 1959 (ref. ig. s a n . .
esam. 6 maggio 1959, p a r . 2% rei. ANDREUCCI, def.
alla Comm. ig. san. 10 novembre 1959 Ass., disc,
e appr. 3 dicembre 1959 Comm. ig. san.
#. n. 854: pres. 9 dicembre 1959, p a r . l a ,
rei. BENEDETTI, disc. 21, 27 e appr. 27 gennaio
1960 Comm. san.
Legge 2 febbraio 1960, n. 41 (G. U- %& febbraio 1960, n. 46).
Riconoscimento del servizio sanitario p r e s t a t o dai
medici italiani negli ospedali all'estero.
(Sanità:
GIARDINA).

/S. n. 950: pres. 4 febbraio 1960.
P e r Viler legislativo vedi la voce

Ospedali

JSf. n. 953: pres. 6 febbraio 1960.
P e r Viter

legislativo vedi la voce

Ospedali.

Modifiche agli articoli 41, 66 e 67 del testo unteo
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265. [Gaw,era dei
deputati
dep. C O L I T T O ; dep. E R M I N I e D E M A R I A ) .

G. n. 465 e 860 : pres. rispettivamente 27 ottobre 1958 e 16 febbraio 1959, p a r . 2% rei. A N DREUCCI, disc. 22 luglio 1959 e 14 luglio 1960,
appr. in u n unico testo 14 luglio 1960 Comm. ig.
san., con emend.
S. n. 1155 : pres. 19 luglio 1960, p a r . 5 a e l l a ,
rei. PAONI, disc. 25 luglio, 17 e 18 ottobre 1962,
appr. 18 ottobre 1962 Comm. pres. cons, int., con
emend.
G. n. 465-860-B: pres. 26 ottobre 1962, rei.
D E MARIA, disc. 11, 17 e appr. 17 gennaio 1963
Comm. ig san., con emend.
S. n. 1155-B: pres. 23 gennaio 1963, p a r . 11»,
rei. Z A M P I E R I , disc, e appr. 7 febbraio 1963
Comm. pres. cons. int.
Legge 15 febbraio
zo 1963, n. 64).

1963, n. 151 (G. U. 7 mar-

Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole
professionali p e r infermiere. (Sanità:
GIARDINA).
G. n. 1753: pres. 25 novembre 1959, p a r . Sa
rei. CORTESE Giuseppe, disc. 29 settembre e 6 .ottobre, appr. 6 ottobre 1960 Comm. ig. san., con
emend,
i$. n. 1232: pres. 8 ottobre 1960, p a r . 6a, rei.
BENEDETTI, disc, e appr. 13 ottobre 1960 Comm.
san.
Legge 26 ottobre I960, n. 1395 (O. U. 30 novembre 1960, n. 293).
Disposizioni sul collocamento a riposo degli uffìciali s a n i t a r i e dei s a n i t a r i condotti. (Gamera dei
deputati:

dep. CERAVOLO M a r i o e MARCONI).

G. n. 2487: pres. 5 ottobre 1960.
S. n. 1327: pres. 12 dicembre 1960.
P e r Viter legislativo vedi la voce
pensioni in genere.

Pensioni:

Modifica degli articoli 4, 16 e 27 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, concernente la riforma del
t r a t t a m e n t o di quiescenza p e r le pensioni dei san i t a r i e modifiche agli ordinamenti degli istituii
di previdenza presso il Ministero del tesoro, (fifen a t o della Repubblica:
sen. BONADIES e a l t r i ) .
S. n. 1349: pres. 20 dicembre 1960.
P e r Viter legislativo vedi la voce
pensioni in genere.

Pensioni:

Sanità pubblica

—
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Elevazione dei limiti di età per la paitecipazione ai
concorsi s a n i t a n (Sanità
GIARDINA)
G n 2079 p i e s 24 f ebbi aio 1960, p a i 2 a , ì e l
COIELLESSA, disc e appi 15 dicembie 1960 Comm
ig san
& n 1354 P i e s 21 dicembic 1960, p a i i a ,
ìel BENEDFTII, disc p appi 22 febbi aio 1961
Comm s a n
Legge 5 manzo 1961, n 201 (Oh
11 a p n
le 1961, n 90)
Fusione della Cassa pei le pensioni ai s a m t a n
dipendenti d a E n t i locali con la Cassa pei le pen
sioni ai dipendenti degli E n t i locali (Senato della
Repubblica
sen BENEDETII e a l t n )
5 n 1407 p i e s 28 gennaio 1961
P e i litei
pensioni

in

legislativo vedi la \ o c e

Pensioni

genere

Modifica degli aiticoli 41, 66 e 67 del testo unico
delle leggi s a n i t a n e , approvato con ie$io decieto
27 luglio 1934, n 1265 (Senato della
Repubblica
sen

8 n 2134 p i e s 27 luglio 1962, ì e l MONALDI,
disc e appi 23 gennaio 1963 Comm l a v , con
emend
C n 4511 p i e s 24 gennaio 1963, p a r 14»,
Comm lav
R i f o i m a del t r a t t a m e n t o di quiescenza della Cassa
per le pensioni a i s a n i t a n e modificazioni agli
o i d m a m e n t i degli istituti di previdenza pi esso
il Ministero del tesoro (Tesoro
TREMELLONI)
G n 3826 pres 24 maggio 1962
8 n 2151 p i e s 4 agosto 1962
P e i Vite? legislativo vedi la voce
pensioni in gena e

Pensioni

Modificazioni della legge 13 dicembie 1956, n 1430,
concernente provvedimenti a favole delle mfei
miei e volontarie della Croce rossa italiana (Camera dei deputali
dep TITOMANLIO)
C n 3667 p i e s 21 marzo 1962
8 n 2234 p i e s 15 ottobie 1962
P e i Viter legislativo vedi la voce Croce ros
sa italiana

MINIO)

$ n 1409 p i e s 30 gennaio 1961, p a i 5a e I l a ,
ìel PAGNI, Comm p i e s cons int
I n d e n n i t à ai tecnici ìadiologi che accompagnano il
medico provinciale nelle ispezioni agli impianti
ìadiologici di l a d i u m t e i a p i a
(Sanità
JERVO
LINO)

6 n 2026 p i e s 17 maggio 1962, p a i 5»,
ìel ALBERTI, disc e appi 27 giugno 1962 Comm
san
C n 3932
p i e s 4 luglio 1962, p a r 5*,
ìel LATTANZIO, disc e appi 14 settembie 1962
Comm ig san
Legge 27 settembre
ottobre 1962, n 275)

1962, n 1481 (G

U 30

Norme pei il confeumento della stabilità di impiego al pei sonale dei consoizi p i o v m c i a h anti
t u b e i c o l a n (Camma dei deputali
dep CORTE^F
Giuseppe)
C n 3295 pres 4 ottobie 1961, rei D E M A
RIA, disc 20 giugno e 12 luglio 1962, appi 12 lu
glio 1962 Comm ig s a n , con emend
8 n 2116 p i e s 23 luglio 1962, p a i 1*,
rei C R I S C U O L I , disc e appi 15 novembie 1962
Comm s a n
Legge 22 novembre
dicembie 1962, n 330)

1962, n 1709 (G

U 28

Modificazione alla legge 20 febbraio 1958, n 93,
sulla assicuiazione obbligatoria dei medici con
t i o le m a l a t t i e e le lesioni causale dall'azione
dei laggi X e dalle sostanze l a d i o a t t i v e
(Senato
della

—

Repubblica

sen

GRANZOTTO BASSO)

Estensione al pei sonale tecnico dei l a b o i a t o n p i o
vinci ali d'igiene e piofilassi delle disposizioni p i a
viste dalla legge 24 luglio 1954, n 596 (Carnei a
dei deputati
dep AGOSIA e a l t n )
C n 3525 p i e s 18 dicembre 1961
8 n 2263 p i e s 25 ottobie 1962
P e i Viter legislativo vedi la voce Pensioni
pensioni m genere
Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio
1955, n 550, ai pi miai J ospeclahen già appai te
nenti agii ospedali coloniali 0 della Venezia Giù
h a (Carnei a dei deputati
dep CERVULO M a n o )
C n 3692 pres 28 m a i z o 1962
8 n 2265 p i e s 30 ottobie 1962
P e r Vita legislativo vedi la voce Ospedali
Norme geneiali relative agli o n o i a n ed ai com
pensi p e r le p i e s t a z i o m medico c h n u i g h e e isti
tuzione della 1 elativa taiiffa (Sanità
JERVOLINO^
8 n 2331

pres 5 dicembie 1962

P e i 1 iter legislativo vedi la voce Pi ofessioni
P r o r o g a della legge 30 dicembie 1960, n 1729, con
cernente l'ammissione alle scuole pei mfeimi^
re ed ì n f e i m i e n genenci (Senato della
Repubbh
ca

sen

BOCCASSI e a l t n )

8 n 2445

p i e s 17 gennaio 1963 Comm san

Noi me geneiali per l o i d i n a m e n t o dei sei vizi s i
m t a n e del pei sonale s a m t a n o degli ospedali
(Sanità

GIARDINA)

C n 3396

pies

8 n 2509

p i e s 30 gennaio 1963

10 novembie 1961

P e r Viter

legislativo vedi la voce

Ospedali
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Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,
concernente i concorsi a posti di sanitari addetti
ai servizi dei comuni e delle Provincie. (Camera
dei deputati:

dep. D E MARIA).

C. n. 4152: pres. 28 settembre 1962, rei. TANTALO, disc, e appr. 31 gennaio 1963 Comm. ig. san.
8. n. 2549: pres. 5 febbraio 1963 (ref. san.,
par. la).
*

# #

S a n i t à pubblica

e dalle province. (Camera dei deputati: dep. LON
GONI).

C. n. 1514: pres. 24 luglio 1959, par. 2a, rei.
FERRARI Giovanni, disc. 26 novembre, 3 e 17 dicembre 1959 Comm. ig. san., rim. all'Ass. 17 dicembre 1959 Ass., (ref. ig. san.).
Norme per l'ammissione ai concorsi di sanitari che
occupano interinalmente posti di ruolo da oltre
dieci anni. (Camera dei deputati: dep. REALE
Giuseppe).
G. n. 1623: pres. 14 ottobre 1959 (ref. ig.

Soppressione della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari e passaggio dell' iscrizione dei sanitari stessi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. (Camera dei deputati: dep
PINO e altri).

C. n. 160: pres. 26 luglio 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.
Norme per il conferimento di posti di ruolo occupati interinalmente da sanitari da oltre dieci
anni. (Camera dei deputati: dep. LAPENNA e
FRACASSI).

C. n. 786: pres. 22 gennaio 1959 ( r e t : ig.
san.: esam. 13 maggio 1959, par. 2 a , rei. FER^
RARI Giovanni), disc, e non appr. 11 febbraio
1960 Ass.
Norme per il conferimento di posti di ruolo per i
medici che tali posti occupano interinalmente da
oltre dieci anni. (Camera dei deputati: dep. L U CIFERO).

G. n. 838 : pres. 29 gennaio 1959, svolta e presa in considerazione 24 febbraio 1961 Ass., (ref. ig.
san,, par. la, 2a e 5a).
Disciplina delle prestazioni del personale sanitario
dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni
e dalle province. (Camera dei deputati: dep. B I A
GIONI).

C. n. 1243: pres. 23 maggio 1959, par. 2\
rei. FERRARI Giovanni, disc. 26 novembre, 3 e 17
dicembre 1959 Comm. ig. san., rim. all'Ass. 17 dicembre 1959 Ass., (ref. ig. san., rei. FERRARI Giovanni).
Modificazioni alle norme sui concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comuna-

san., par. 2a, rei. FERRARI Giovanni).

Stabilità nell'incarico dei medici liberi professionisti
nominati ufficiali sanitari incaricati nei comuni il
•cui organico non prevede l'ufficiale sanitario di
ruolo. (Camera dei deputati: dep. CASALINUOVO).
G. n. 1943 : pres. 27 gennaio 1960 (ref. ig. s a n ,
par. 2a, rei. FERRARI Giovanni).

Modificazioni all'ordinamento delle professioni sanitarie ausiliarie. (Camera dei deputati: dep. GENNAI TONIETTI e FERRARI Giovanni).

C. n. 2235 : pres. 9 giugno 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Professioni.
Norme per il conferimento di posti di ruolo agli
ufficiali sanitari non di ruolo nei comuni e consorzi di comuni non superiori ai 20.000 abitanti
e non capoluoghi di provincia. (Camera dei deputati:

dep. LARUSSA).

G. n. 2495 : pres. 7 ottobre 1960 (ref. ig. san.,
par. 2a)
Proroga dei limiti di età, di cui alla legge 2 febbraio
1960, n. 41, per l'ammissione ai concorsi dei sanitari che hanno prestato servizio di interini. (Camera dei deputati: dep. CERA VOLO Mario).
C. n. 2623: pres. 2 dicembre 1960 (ref. ig.
san., par. 2a).
Unificazione della Cassa per le pensioni ai sanitari con la Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali. (Camera dei deputati: dep. ROMANO Bruno e COLITTO).

C. n. 2955: pres. 13 aprile 1961.

dep. FERRI e CERA VOLO

Per Viter legislativo vedi la voce Pensioni:
pensioni in genere.

Domenico).
C. n. 1461: pres. 17 luglio 1959, par. 2a,
rei. FERRARI Giovanni, Comm. ig. san.

Disciplina assunzione personale sanitario da part«*
degli enti mutualistici ed assicurativi. (Camera

li. (Camera dei deputati:

Disciplina delle prestazioni del personale sanitario
dipendente dal Ministero della sanità, dai comuni

48.

dei deputati:

dep. CHIAROLANZA).

G. n. 3017: pres. 17 maggio 1961, par. 13,
Comm. ig, san.

Sanità pubblica

—
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Estensione dell'indennità di profilassi e di lavoro
n o t t u r n o a favore del personale tecnico ed ausi
liario ospedaliero delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza. (Camera dei
deputati.
dep. CASTAGNO e a l t r i ) .

C. n. 3193: pres. 13 luglio 1961.
P e r Viter

legislativo vedi la voce

Ospedali.

Modifica del terzo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi s a n i t a r i e appprovato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Camera
dei deputati:
dep. PEZZINO e a l t r i ) .
G. n. 3271: pres. 14 settembre 1961 (ref. ig.
san.).
Aumento della m i s u r a dell'indennità di profilassi
antitubercolare prevista dalla legge 9 aprile 1953,
n. 310. (Camera dei deputati:
dep. CORTESE Giuseppe).
C. n. 3296: pres. 4 ottobre 1961 (da svolgere).
Revisione dei ruoli organici dei medici e veterinari
provinciali. (Camera dei deputati:
dep. CENGARLE
e altri).
G. n. 3464: pres. 30 novembre 1961, svolta e
presa in considerazione 13 giugno 1962 Ass., (ref.
aff. cost., p a r . 5a 8* e 14*).
Istituzione di scuole professionali p e r infermieri.
(Camera

dei deputati:

dep. SPADAZZI e COLITTO).

C. n. 3498: pres. 13 dicembre 1961 (ref. ig.
san., p a r . 7a e 8a).

—

scenza della cassa per le pensioni a i s a n i t a r i .
(Camera dei deputati:
dep. DANTE).
C. n. 4100 : pres. 3 settembre 1962.
P e r Viter legislativo vedi la voce Pensioni :
pensioni in genere.
Norme p e r la sistemazione del personale con mansioni di infermiere degli Ospedali riuniti di Trieste. (Camera
dei deputati:
dep. GEFTER W O N DRICH).

G. ri. 4170 : pres. 10 ottobre 1962.
P e r Viter legislativo vedi la voce Ospedali.
Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli
ospedali e cliniche private. (Camera dei
deputati:
dep. BARBIERI e a l t r i ) .

G. n. 4461 : pres. 17 gennaio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce

Ospedali.

Istituzione di u n a indennità di corsia al personale
infermieristico. (Camera dei deputati:
dep. R O BERTI e a l t r i ) .

C. n. 4463: pres. 17 gennaio 1963 (ref. ig.
san.).
Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, sull'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici. (Camera
dei deputati:
dep.
BARBIERI

e

altri).

C. n. 4488:
san., par. 8a).

pres. 19 gennaio 1963 (ref. ig.

S A N I T À ' P U B B L I C A (Ministero della)
Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte
s a n i t a r i a ausiliaria di tecnico di radiologia, schermografia e t e r a p i a fìsica. (Camera dei
deputati:
dep. ROMANO B r u n o e a l t r i ) .
G. n. 3840:
san., p a r . 4»),

pres. 30 maggio 1962 (ref. ig.

Elevazione dei limiti di e t à per la partecipazione
ai concorsi sanitari. (Camera dei deputati:
dep.
CERAVOLO Domenico e

ALBARELLO).

C. n. 4042: pres. 30 luglio 1962 (ref. ig. san.).
Disposizioni concernenti la sistemazione dei servizi s a n i t a r i periferici e lo stato giuridico ed
il t r a t t a m e n t o economico, la c a r r i e r a ed il collocamento a riposo degli uffici s a n i t a r i comunali e
consorziali. (Camera dei deputati:
dep. GENNAI
TONIETTI e altri).

C. n. 4067: pres. 4 agosto 1962 (ref. ig. san.,
par. 2a e 5*).
Estensione dei benefici previsti dalla legge 4 febbraio 1958, n. 87, relativi al t r a t t a m e n t o di quie-

Vedi Amministrazione
centrale ecc.:
provvedimenti
generali
(8. n. 1880) - sanità;
Assistenza
ecc.:
provvedimenti
generali; Bilanci ecc.: stati di previsione, sanità; Culto cattolico; Imposte ecc. : nettezza urbana; Maternità
e infanzia;
Ospedali; Sanità
pubblica.
SANITARI CONDOTTI
Vedi Pensioni:
ca: personale

pensioni in genere;
sanitario.

Sanità

pubbli-

SANITARI OSPEDALIERI
Vedi Fascismo;
blica : personale

Ospedali; Professioni;
sanitario.

S A N S A (Olio di)
Vedi Commercio;

Olii

commestibili.

SANTA APOLLONIA (Chiostro di)
Vedi Demanio

ecc.

Sanità

pub-
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SANZIONI PECUNIARIE

SANTA CECILIA (Accademia)

Vedi Esattorie

Vedi Enti lirici.

Vedi Ordinamento giudiziario:
giudiziarie.

istituzione

dì sedi

SANTA MARIA CAPUA VETERE-PIEDIMONTE
D'ALIFE (Ferrovia)
nazionale.

SANTA MARIA DEL MOLISE
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
SANTA MARIA LA CARITÀ'
Vedi Circoscrizione amministrativa:

Vedi Imposte ecc.: aree fabbricabili

comuni

(8. n. 1884)-

SANT'ALESSIO (Istituto per ciechi - Roma)
Vedi Ciechi; Istruzione pubblica: istruzione artistica.
SANT'ANGELO IN GROTTE
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.
SANTHIA'-BIELLA
Vedi Ferrovìe.
SANTI MAURIZIO E LAZZARO (Ordine)
mauriziano.

SANTO SPIRITO (Pio istituto)
Vedi Ospedali.
SANZA
Vedi Demanio ecc.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Vedi Amnistia

ecc.

SANZIONI CIVILI
Vedi Codici: codice penale (S. n. 1018).
SANZIONI DISCIPLINARI
Vedi Amnistia ecc.
SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE
Vedi Amnistia ecc.

(Vedi anche Calamità pubbliche [S. n. 876]; Carbonia; Costituzione della Repubblica; Culto cattolico [C. n. 3955]; Demanio ecc.; Elezioni pò*
litiche; Ferrovie; Imposte ecc.: alcole - consumo olii; Istruzione pubblica: scuole materne; Marina
mercantile [S. n. 1541]; Mezzogiorno; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie; Pensioni: pensioni in genere; Regioni).
Regolazione degli oneri relativi a forniture di mangimi agli allevatori della Sardegna danneggiati
dalla siccità dell'autunno 1954. (Agricoltura e foreste : FERRARI AGGRADI).

SANTA SEDE

Vedi Ordine

delle imposte di consumo.

SARDEGNA

SANTA LUCIA DEL MELA

Vedi Economìa

Sardegna

S. n. 122 : pres. 15 settembre 1958, rei. MENGHI,
disc, e appr. 22 ottobre 1958 Comm. agr.
C. n. 467: pres. 27 ottobre 1958, par. 5a, rei.
GORRIERI, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Comm.
agr.
Legge 26 dicembre 1958, n. H20 (G. U. 7 gsnnaio 1959, n. 4).
Elevazione da lire 450.000.000 a lire 848 500.000
della spesa per rimborso alla Società carbonìfera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti lic^nzàati, in conto delle provvidenze
previste al paragrafo 23 della convenzione sulle
dispos'izionì transitorie annesse al trattatto della
C.E.C.A. (Industria e commercio : Bo).
C. n. 309: pres. 30 settembre 1958, par. 5R,
rei. ROSELLI, disc, e appr. 12 novembre 1958
Comm. ,ind. comm,
S. n. 254: pres. 17 novembre 1958, par. 5%
rei. CRESPELLANI, disc, e appr. 11 marzo 1959
Comm. ind. comm.
Legge 18 marzo 1959, n. 168 (G. U. 20 aprile
1959. n. 94).
Provvidenze a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche e dalla Società carbonifera
sarda. (Lavoro e previdenza sociale: VIGORELLI).
C. n. 396: pres. 17 ottobre 1958.
8. n. 276 : pres. 22 novembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce

Industrie.

Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, numero 1309, concernente provvidenze eccezionali
per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di un fondo per
concessione di prestiti e mutui. (Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 419 : pres. 22 ottobre 1958, svolta e presa m considerazione 42 dicembre 1958 Ass., par. 5a
e l l a , rei. COSSIGA, disc. 12 dicembre 1958, 13 gen-
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Sardegna

naio 1959, appr. 13 gennaio 1959 Comm. fin. tes.,
con emend.
8. n. 357: pres. 19 gennaio 1959, par. 5% rei.
MENGHI, disc. 11, 13 e appr. 13 marzo 1959 Comm.
agr., con emend, e un ordine del giorno.
C. n. 419-B: 13 marzo 1959, disc, e appr. 30
aprile 1959 Comm. fin. tes., con un ordine del
giorno.
Legge 12 maggio 1959, n. 277 (G. U. 20 maggio 1959, n. 119).
Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per
rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in
conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23
delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C \.
(Partecipazioni

statali:

LAMI STARNUTI).

C. n. 525: pres. 5 novembre 1958, par. 5 a , rei.
COLLEONI, disc, e appr. 21 gennaio 1959 Comm.
ind. comm.
8. n. 374 : pres. 24 gennaio 1959, par. 5a, rei.
CRESPELLANI, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
ind. comm.
Legge 20 marzo 1959, n. 135 (G. V. 14 aprile
1959, n. 89).
Modifiche al Titolo I I I dello statuto speciale per la
Sardegna. (Consiglio regionale della Sardegna).

C. n. 2059 : pres. 23 febbraio 1960, rei. ISGRO',
disc, e appr. 25 maggio 1960 Comm. bil. part.
8. n. 1067: pres. 1° giugno 1960 (ref. fin. tes.:
esam. 8 luglio 1960, par. 3 a e 9 a , rei. SPAGNOLLI),
def. alla Comm. fin. tes. 8 luglio 1960 Ass., disc,
e appr. 8 luglio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 16 luglio I960, n. 756 (G. U. 3 agosto 1960, n. 189).
Programma straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI).

Durante la discussione al Senato, alVinizio
del titolo, la parola « Programma » è stata sostituita dall'altra « Piano ».
8. n. 1408 : pres. 28 gennaio 1961 (sull'applicazione dell'articolo 13 dello Stato speciale per la
Sardegna: 30 e 31 gennaio 1961 Ass.), (ref. pres
cons, int.: esam. 18 maggio, 8, 9, 27 giugno, 5,
6, 7, 11 luglio, 12, 26 ottobre e per esame emend,
comma 3° dell'art. 2 il 24 novembre 1961, par. 5a,
6a, 7», 8a, 9», 10* e Giunta cons, mezz., rei. ZOTT\
e [min.] L u s s u e SPANO), disc. 15, 16, 17, 21i, 212,
22, 231, 232, 241, 242 e appr. 242 novembre 1961
Ass, con emend, e due ordini del giorno.

C. n. 108 : pres. 17 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref. fin. tes. :
esam. 7 luglio 1959, par. l a e 5 a , rei. COSSIGA),
disc. 6 e appr. 12 novembre 1959 Ass., con emend.

C. ri. 3451 : pres. 28 novembre 1961, par. l a ,
2a, 6», 9a, Ila e 12a, rei. ISGRÒ, disc. 18, 24 gennaio, 19 aprile, 9 e 11 maggio, appr. 11 maggio
1962 Comm. fin. tes., con emend, e un ordine del
giorno.

S. n. 779: pres. 12 novembre 1959 (ref. fin
tes. : esam. 23 febbraio 1960, par. l a , rei. VALMARANA), disc, e appr. 13 maggio 1960 Ass.
Legge 3 giugno 1960, n. 529 (G. U. 15 giugno 1960, n 146).

5. n. I4O8-B : pres. 17 maggio 1962 (ref. pres.
cons. int. : esam. 23 maggio 1962), def. alla Comm.
pres. cons. int. 24 maggio 1962 Ass., disc, e appr.
29 maggio 1962 Comm. pres. cons, int., con un
ordine del giorno.

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda. (Partecipazioni statali: FERR\RI AGGRADI).

C. n. 1785: pres. 2 dicembre 1959, par. 12%
rei. BIASUTTI, disc, e appr. 22 gennaio 1960
Comm. bil. part.
8. n. 923: pres. 27 gennaio 1960 (ref. fin.
tes.: esam. 8 luglio 1960, par. 3 a e 9a, rei. SPAGNOLI^), def. alla Comm. fin. tes. 8 luglio 1960
Ass., disc, e appr. 8 luglio 1960 Comm. fin. tes.,
con emend.
C. n. 1785-B: pres. 13 luglio 1960, disc, e
appr. 5 agosto 1960 Comm. bil. part.
Legge 14 agosto I960, n. 939 (G. V. 7 settembre 1960, n. 219).
Ulteriore partecipazione dello Stato al capitale della
Società mineraria carbonifera sarda (Carbosarda).
(Partecipazioni

statali: FERRARI AGGRADI).

Legge 11 giugno 1962, n. 588 (G. V. 3 luglio 1962, n. 166).
Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per
le elezioni politiche a favore degli elettori del
Consiglio regionale della Sardegna. (Consiglio regionale della Sardegna e Camera dei deputati:
dep. ISGRÒ e altri; dep. BERLINGUER e altri).

C. n. 2937, 2862 e 2883 : pres. rispettivamente
27, 3 e 10 marzo 1961, svolte e prese in considerazione 28 aprile e 22 marzo 1961 Ass., par. 5a, rei.
FRUNZIO, disc. 19, 24 maggio e appr. congiuntamente 24 maggio 1961 Comm. trasp. post., in un
unico testo, con un ordine del giorno.
6. n. 1572 : pres. 26 maggio 1961, par. 5a e 7*,
rei. SCHIAVONE, disc. 31 maggio e 7 giugno, appr.
7 giugno 1961 Comm. pres. cons. int.
Legge 8 giugno 1961, n. 453 (G. U. 10 giugno 1961, n. 141).
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Autorizzazione della spesa di lire 74 milioni 100.000
per rimborso alla Società carbonifera sarda delle
somme anticipate ai propri dipendenti licenziati,
in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C.A. (Partecipazioni statali: Eo).
G. n. 3158 : pres. 3 luglio 1961, par. 5a, rei. COLOMBO Vittorino, disc, e appr. 21 marzo 1962
Comm. ind. comm.
8. n. 1956: pres. 23 marzo 1962, par. 5a,
rei. TURANI, disc, e appr. 17 maggio 1962 Comm.
ind. comm.
Legge 30 maggio 1962, n. 584 (G. U. 3 luglio 1962, n. 166).

Scenotecnica

Modifiche al titolo III dello statuto speciale per
la Sardegna. (Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 3953 : pres. 9 luglio 1962 (ref. bil. part,
rei.

BELOTTI).

SARMEDE
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

SASSARI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione media; Ordinamento giudiziario : istituzione di sedi giudiziarie.
SAVONA
Vedi Ferrovie.

Tassa sugli spiriti in Sardegna. (Consiglio regiona
le della Sardegna).
G. n. 56: pres. 4 luglio 1958, par. 5 a , rei. BELOTTI, svolta e presa in considerazione 12 marzo
1959 Ass., (ref. fin. tes., rei. Russo Vincenzo).
Provvedimenti in favore della città di Carbonia.
(Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 57 : pres. 4 luglio 1958, par. l a e 5a, rei.
BELOTTI, svolta e presa in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref. lav. pubbl., rei. SARTI).

Sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti
e uve da vino nel territorio della Regione sarda.
(Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 58: pres. 4 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref. fin.
tes.,

par.

5a, rei. TANTALO).

Modifiche ed aggiunte a leggi sui lavori pubblici.
(Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 409: pres. 20 ottobre 1958, rei. PICCOLI,
Comm. aff. cost.
Equiparazione della Amministrazione della Regione
autonoma della Sardegna, ad ogni effetto fiscale,
all'Amministrazione dello Stato. (Consiglio regio
naie della Sardegna).
C. n. 471 : pres. 28 ottobre 1958 (ref. bil. part. :
esam. 11 dicembre 1958 e 8 luglio 1960, rei. BELOTTI), svolta e non presa in considerazione 23 novembre 1960 Ass.

SBARCO DI
LABRIA

SAN

CA-

Vedi Monumenti.
SCALA DI MILANO (Teatro alla)
Vedi Enti Urici.
SCALA MOBILE
Vedi Banche ecc. (C. n. 4%44) ' Esattorie delle imposte dirette; Impiegati: provvedimenti generali
(8. n. .£82); Lavoro: provvedimenti generali] Pensioni: pensioni in genere.
SCAMBI DI ENERGIA ELETTRICA
Vedi Energia

elettrica.

SC ARDO VARI (Sacca di)
Vedi i rinvìi alla voce Sacca di

Scardovari.

SCARTAMENTO RIDOTTO (Ferrovie)
Vedi i rinvìi alla voce Ferrovie
ridotto.

a

scartamento

SCATTI DI STIPENDIO
Vedi Amnistia

ecc.;

Trieste.

SCAVI ARCHEOLOGICI
Vedi i rinvìi alla voce Archeologia.
SCENEGGIATORI
Vedi Professioni

Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di minerali (Consiglio regionale della Sardegna).
C. n. 2108 : pres. 24 marzo 1960, svolta e presa in considerazione 23 novembre 1960 Ass., (ref.
fin. tes,, par. 5a e 12») t

PAOLO A REGGIO

(C. n. 3316).

SCENOGRAFI
Vedi Professioni

(C. n. 3316).

SCENOTECNICA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

artistica.
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Scheda

SCHEDA VALUTATIVA
SOTTUFFICIALI

PER

UF F ICIALI

E

SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO
Vedi Codici', codice civile.

Vedi F orze armate: provvedimenti
2199).

generali (8. n.
SCIOPERO

SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIO
NARI
Vedi Imposte ecc. : dirette.

Vedi Codice: codici della navigazione (C. n. 3362);
Lavoro: contratti di lavoro.
SCIUMBASCI
Vedi Pensioni: pensioni in genere (C. n. 3288).

SCHERMA
Vedi F orze armate : provvedimenti generali  eserci
to, ufficiali.

SCORTA ALLE BANDIERE
Vedi F errovie.

SCHERMOGRAFIA
Vedi Professioni;
nitario.

Sanità

pubblica:

personale sa

SCRITTURE PRIVATE
Vedi Imposte ecc.: bollo (S. n. 1623).

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
Vedi Istruzione pubblica : istruzione superiore.

SCULTORI
Vedi i rinvìi alla voce Pittori e scultori.

SCIENZA tìELLE F INANZE
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

SCULTURA
Vedi Esposizioni ecc.

SCIENZE (F acoltà di)
Vedi i rinvìi alla voce F acoltà

universitarie.

Vedi Inchieste

SCIENZE AGRARIE
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

parlamentari.

SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE
Vedi Centri di studio.

SCIENZE COLONIALI
Vedi Istruzione pubblica : istruzione superiore; Pro
fessioni.
SCIENZE ECONOMICOMARITTIME
Vedi Istruzione

SCUOLA (Inchiesta sulla)

pubblica : istruzione

superiore.

SCUOLA D'ARTE (Artigianato artistico)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pub
blica (8. n. 1877); Istruzione pubblica: provvedi
menti generali (S. n. 1886)  istruzione artistica 
istruzione media.

SCIENZE MATEMATICHE E F ISICHE
Vedi Istruzione pubblica : istruzione

superiore.

SCUOLA DI AVVIAMENTO PROF ESSIONALE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti generali ■
istruzione media; Mezzogiorno; Pensioni: pensioni
in genere.

SCIENZE MORALI E SOCIALI
Vedi Centri di studio: Istituto superiore di scienze
sociali; Istruzione pubblica : istruzione superiora.

SCUOLA DI GUERRA
Vedi F orze armate : esercito.

SCIENZE POLITICHE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore

SCUOLA DI INGEGNERIA AERONAUTICA
DELLA UNIVERSITÀ' DI ROMA

SCILLA (Istituto)

Vedi Istruzione

Vedi F or ze armate : reclutamento.
SCIOGLIMENTO
NALE
Yedi Sicilia,

DI

ASSEMBLEA

REGIO

pubblica: istruzione

superiore.

SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Vedi Istruzione
(£, n. 2050),

pubblica:

istruzione

superiore
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SCUOLA DI METODO « A. ROMAGNOLI » PER
GLI EDUCATORI DI CIECHI (Roma)
Vedi Amministrazione
pubblica (8. n. 1877).
SCUOLA DI
FERRARA

centrale

OSTETRICIA

ecc.:

istruzione

AUTONOMA

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

DI

superiore.

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
(8. n. 904, 2319) - istruzione media.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

SCUOLA NON STATALE
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti

generali

SCUOLA OBBLIGATORIA STATALE
generali -

generali
SCUOLA PATERNA
Vedi Istruzione
(C. n. 2550).

SCUOLA ELEMENTARE
Vedi Ciechi; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione elementare - istruzione media;
Pensioni: pensioni in genere.
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

pubblica:

provvedimenti

generali

SCUOLA PER L'INFANZIA
Vedi Istruzione

pubblica: scuole materne.

SCUOLA POPOLARE

Vedi Amministrazione centrale ecc.: tesoro; Pensioni: pensioni in genere (C. n. 3678).
SCUOLA EUROPEA

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti generali
(8. n. 702, 2319, G. ri. 835) - istruzione elementare
- istruzione media (8. n. 1659).
SCUOLA PRIMARIA

Vedi Trattati ecc. : istruzione.

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione elementare - istruzione media.

SCUOLA GRATUITA
pubblica:

SCUOLA NAZIONALE DI STATO PER LA MECCANICA AGRARIA

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

SCUOLA D'OBBLIGO

Vedi Istruzione
(C. n. 3407).

Scuola

provvedimenti

generali

SCUOLA MAGISTRALE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

SCUOLA MATERNA
Vedi Agricoltura: previdenza e assistenza; Amministrazione centrale ecc. : tesoro;
Amministrazione
comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n. 3697) :
Assistenza ecc. : provvedimenti generali; Ciechi;
Edilizia: Imposte ecc.: fabbricati (C. ri. 4565):
Istruzione pubblica: provvedimenti generali (8. n.
129) - istruzione elementare - scuole materne; Maternità e infanzia: Pensioni: pensioni in genere
(G. n. 3678): Sordomuti.
SCUOLA MEDIA
Vedi Ciechi; Imposte ecc.: bollo; Istruzione pubblica: provvedimenti generali (S. n. 904) - esami di
Stato - istruzione media - istruzione superiore.
SCUOLA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
(S.NJL)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti generali; Istruzione pubblica: istruzione superiore,

SCUOLA PROFESSIONALE
Vedi Istruzione pubblica : provvedimenti generali istruzione media; Lavoro: provvedimenti generali;
Sanità pubblica: personale sanitario.
SCUOLA SECONDARIA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

generali

SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI
DELLA
UNIVERSITÀ'
DI
ROMA
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

SCUOLA SPECIALE PER BIBLIOTECARI E ARCHIVISTI PALEOGRAFI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vedi Impiegati: provvedimenti

generali.

SCUOLA SUPERIORE DI ARCHEOLOGIA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore,

Scuola

—
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SCUOLA SUPERIORE PER SCIENZE APPLICATE «ANTONIO PACINOTTI» (Pisa)
Vedi Istruzione pubblica : istruzione

Vedi Istruzione pubblica : istruzione media.

pubblica: istruzione

superiore.

superiore.

Vedi Assistenza

PER

ecc.: provvedimienti

IRREGOgenerali.

pubblica:

provvedimenti

generali

pubblica: provvedimenti

generali

SCUOLE EQUIPARATE
Vedi Istruzione
(S. n. 746).

Vedi Edilizia.
SCUOLE ARTISTICHE

SCUOLE INDUSTRIALI

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione artistica - istruzione media.

generali -

SCUOLE AUTOMOBILISTICHE

SCUOLE CARCERARIE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

Vedi Istruzione pubblica: istruzione media - istruzione superiore.
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Vedi Amministrazione centrale ecc.: affari

Vedi i rinvìi alla voce Autoscuole.

esteri

SCUOLE MAGISTRALI ORTOFRENICHE
Vedi Assistenza

elementare.

PROFESSIONALI

PER

Vedi Ospedali (S. n. 2509); Sanità pubblica: personale sanitario.
SCUOLE DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO
esercito, ufficiali;
superiore.

Istruzione

SCUOLE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE
DI TIPO AGRARIO
Vedi Istruzione

pubblica : istruzione

SCUOLE DIFFERENZIATE
LARI PSICHICI

Vedi Istruzione
(0. n. 2444)-

SCUOLE (Costruzione di)

Vedi Forze armate:
pubblica: istruzione

Vedi Istruzione

SCUOLE E ISTITUTI PAREGGIATI

SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI

SCUOLE CONVITTO
INFERMIERE

SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE

superiore.

SCUOLA TECNICA E INDUSTRIALE PER
CHIMICI E ELETTRICISTI (Repubblica ossolana)

Vedi Istruzione

—

pubblica : istruzione

media.

generali.

SCUOLE MEDICO-PEDAGOGICHE PER IRREGOLARI PSICHICI
Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti

generali.

SCUOLE MUSICALI
Vedi Ciechi; Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

SCUOLE PARIFICATE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : tesoro; Ciechi; Istruzione pubblica: provvedimenti
generali
(C. n. 2550) - istruzione artistica; Pensioni: pensioni in genere (C. n. 3678).
SCUOLE PARITARIE
Vedi Istruzione
(C. n. 2444)-

SCUOLE DI METODO
Vedi Ciechi.

pubblica:

provvedimenti

generali

SCUOLE PER CARCERATI

SCUOLE DI OSTETRICIA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
Sanità pubblica : attività sanitarie.

ecc. :provvedimenti

generali;

Vedi Istruzione

pubblica:

provvedimenti

generali.

SCUOLE PER CIECHI
Vedi Ciechi; Istruzione
stica.

SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO

pubblica: istruzione

arti-

Vedi Imposte ecc. olii minerali.
SCUOLE PER INFERMIERE
SCUOLE DI POLIZIA
Vedi Bilanci ecc. : stati di previsione, intemo;
curezza pubblica (8. n. 466).

Si-

Vedi Ospedali (S. n. 2509); Pensioni: pensioni in
genere (S. ri. 2048); Sanità pubblica: personale
sanitario.
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SCUOLE P E R M I L I T A R I

Semeiotica

SEDI MUNICIPALI

Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione elementare.

generali -

Vedi Bilanci ecc.: variazioni

(8. ri. 2400);

Opeie

pubbliche.

SEGGIOVIE

SCUOLE P R E P A R A T O R I E
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti

generali.

Vedi Montagna; Opere pubbliche (8. nt 1272).
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

SCUOLE PRIVATE
Vedi Fascismo: Istruzione
generali.

pubblica:

piovvedimenti

Vedi Amminis ti azione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale: Amministrazione
comunale ecc.:
provvedimenti generali: Assistenza ecc.:
istituti;
Edilizia (8. n. 249); Titoli di credito (C. n. 2149).

SCUOLE R E G G I M E N T A L I
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione elementare.

generali •

Vedi Sicurezza

istruzione

pubblica: provvedimenti

generali -

media.

SCUOLE SPECIALI STATALI P E R FANCIULLI
ANORMALI E P E R M I N O R A T I F I S I C I
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
scuole speciali (C. n. 3381).

generali -

Vedi Istruzione pubblica : istruzione

superiore.

istruzione

Vedi Istruzione

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali; Presidenza della Repubblica.

Vedi i rinvìi alla voce Cancellerie e segrete} ie giù
diziarie.
S E G R E T E R I E PARTICOLARI DEI M I N I S T R I
centrale ecc.:

provvedimenti

elementare S E G R E T E R I E PARTICOLARI DEI SOTTOSEG R E T A R I DI STATO

SCUOLE SUSSIDIATE
pubblica : istruzione

SCUOLE TECNICHE

personale.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Vedi Amministrazione
generali.

SCUOLE SUSSIDIARIE

Vedi Istruzione

Vedi Ordinamento giudiziario:

SEGRETERIE GIUDIZIARIE

SCUOLE S U P E R I O R I P E R A S S I S T E N T I SO*
CIALI

Vedi Istruzione pubblica:
istruzione media.

pubblica.

SEGRETARI G I U D I Z I A R I

SCUOLE SECONDARIE
Vedi Istruzione

SEGRETARI DI POLIZIA

elementare.

SEGRETERIE

AGRARIE

pubblica: istruzione

Vedi AmminisiÌazione
generali.

provvedimenti

SCOLASTICHE

Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica; Istruzione pubblica: provvedimenti generali istruzione artistica - istruzione media.

media.

SJE.A.
Vedi i rinvìi alla voce Società per azioni
aeroportuali ».

centrale ecc.:

«Esercizi

S E G R E T E R I E UNIVERSITARIE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica; Istruzione pubblica: istruzione superiore.

SJE.C.
Vedi i rinvìi alla voce Società europea di cultura

SELVAGGINA
Vedi Caccia.

SEDI G I U D I Z I A R I E
Vedi Ordinamento
giudiziarie.

giudiziario:

istituzione

di sedi

SEMEIOTICA MEDICA
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

superiore.
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Sementi

SEMENTI DA F ORAGGIO
Vedi Agricoltura:

S.E.P.S.A.

varie.

Vedi i rinvìi alla voce Società anonima per Veser
cizio di pubblici servizi.

SEMENTI SELEZIONATE
SEQUESTRO

Vedi Agricoltura: varie; Amministrazione
centrale
ecc. : agricoltura e foreste (S. n. 1336) ; Contabi
lità generale dello Stato (S. n. 1336) ; Cotone.

Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993) 
codice penale (S. n. 1018).
SERRAVALLEGENOVA

SEMI OLEOSI

Vedi Strade.

Vedi Imposte ecc. : agricoltura  entrata.

SERVITÙ'

SEMINA
Vedi Agricoltura:

varie;

Calamità

Vedi Strade.

pubbliche.

SERVITÙ' MILITARI

SEMOLE
Vedi Importazioni

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, nu
mero 1849, concernente la riforma del testo unico
delle leggi sulle servitù militari. (Senato della
Repubblica: sen. PELIZZO e altri).
8. n. 1459 : pres. 25 febbraio 1960, par. 2a e 4»,

ecc.

SENATO DELLA REPUBBLICA
Vedi Cassa depositi e prestiti; Costituzione della
Repubblica; Edilizia; Elezioni politiche; Energia
nucleare (G. n. 3845); F errovie; Indennità parla
mentari; Libera concorrenza; Radioaudizioni ecc.
e i richiami alla voce Parlamento.

rei

OLIVA, Comm. fin. tes.
• & • & ■ £

Modifica dell'articolo 3 della legge 20 dicembre
1932, n. 1849, sulla riforma del testo unico delle
leggi sulle servitù militari. (Camera dei deputali:

SENATORI
Vedi d rinvìi alla voce Senato della Repubblica

dep.

MAEZOTTO).

C. n. 2795: pres. 4 febbraio 1961 (ref. d i l ,
par. 4a e 5&).

S.E.N.L.C.U.A.
Vedi i rinvìi alla voce Servizio per gli elenchi
nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati
in agricoltura.

SERVIZI AEREI
Vedi Trattati

ecc. : trasporti.

SENTENZE
SERVIZI ANTINCENDI

Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993)
 codice di procedura penale (C. n. 3867).

Vedi Antincendi

SENTENZE (Cessazione di efficacia)

(servizi).

SERVIZI AUTOMOBILISTICI E DI NAVIGLIO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vedi Godici: codice di procedura penale.

Vedi Sicurezza pubblica.
SENTENZE ARBITRALI STRANIERE
Vedi Trattati

SERVIZI COMMERCIALI MARITTIMI

ecc. : codice civile e procedura civile.

Vedi Marina

mercantile.

SENTENZE STRANIERE
SERVIZI DELL'ALIMENTAZIONE

Vedi Trattati ecc. : codice civile e procedura civile.

Vedi Amministrazione centrale ecc.: provvedimenti
generali  agricoltura e foreste  finanze.

SENZATETTO
Vedi Edilizia.

SERVIZI DELLO SPETTACOLO
SEPARAZIONE LEGALE
Vedi Codici: codice cimle (0. n* $190),

;

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali  turismo e spettacolo.
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SERVIZI DI EDUCAZIONE

Servizio

SERVIZI SANITARI SOCIALI

Vedi Edilizia.

Vedi Assicurazioni

SERVIZI DI F R O N T I E R A

SERVIZI TECNICI DELL'ESERCITO
Vedi Forze armate: esercito.

Vedi Opere pubbliche.
SERVIZI DI METEOROLOGIA ED ECOLOGIA
AGRARIA
Vedi Amministrazione
generali.

sociali (C. n. 2413).

centrale ecc.:

provvedimenti

SERVIZI TECNICI ERARIALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa - finanze.
SERVIZI TELEVISIVI
Vedi Radioaudizioni

SERVIZI DI VIGILAZA CONTABILE
Vedi Istruzione pubblica: istruzione

media.

SERVIZI T R I B U T A R I
Vedi Lavoro: provvedimenti

SERVIZI IN ECONOMIA
Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti
generali (C. n. 2267).
SERVIZI M A R I T T I M I SOVVENZIONATI
Vedi Cassa nazionale per la previdenza
Marina mercantile.

marinara;

SERVIZI MECCANOGRAFICI

generali.

SERVIZI T R I B U T A R I APPALTATI
Vedi Assegni

familiari.

SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI
Vedi Trasporti.
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELL'ESERCITO
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali.

Vedi Imposte ecc. : dirette.
SERVIZI OSPEDALIERI

ecc.

SUSSIDIARI

Vedi Ospedali (S. n. 2509).

SERVIZIO CHIMICO MILITARE
STERO DELLA DIFESA
Vedi Amministrazione

SERVIZI POSTALI

centrale ecc.: difesa.

SERVIZIO COPIA ATTI

Vedi Poste ecc.

GIUDIZIARI

Vedi Ordinamento giudiziario:
SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
Vedi Marina

mercantile.

Vedi i rinvìi alla voce Pubblici

servizi

SERVIZI PUBBLICI DI T R A S P O R T O
Vedi Trasporti.

SERVIZIO C O R R I E R I P R E S S O I L M I N I S T E R O
DEGLI AFFARI E S T E R I
esteri.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE
Vedi Amministrazione
videnza sociale.

centrale ecc.: lavoro e pre-

SERVIZIO DI LEVA

SERVIZI RADIOELETTRICI
centrale ecc. : poste e telecomercantile.

SERVIZI RADIOTELEGRAFICI DI BORDO
Vedi Assicurazioni

personale.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : affari

SERVIZI PUBBLICI

Vedi Amministrazione
municazioni; Marina

DEL MINI-

Vedi Forze armate:

reclutamento.

SERVIZIO DI RELAZIONI UMANE E ASSISTENZA SOCIALE
Vedi Amministrazione

centrale ecc.:

finanze.

sociali (8. n. 2300).

SERVIZI SANITARI P E R I F E R I C I
Vedi Sanità pubblica: personale

sanitario.

SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTO MARITTIMO
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: difesa.
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Servizio

SERVIZIO FARMACEUTICO

SERVIZIO SEGNALAMENTO MARITTIMO
Vedi i rinvìi alla voce Servizio fari e segnalamento
marittimo.

Vedi Farmacie ecc.
SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA
Vedi Trattati
SERVIZIO

SERVIZIO SOCIALE

ecc. : trasporti.

GEOLOGICO

Vedi Amministrazione
848).

centrale ecc. : difesa (8. n.

Vedi Aministrazione centrale ecc.: grazia e giustizia (C. n. 1768); Conferenza internazionale di servizio sociale; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Maternità e infanzia.
SERVIZIO STATISTICO - ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO METRICO DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI
Vedi Amministrazione
commercio; Pesi ecc.

centrale

ecc.: industria

e

Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e

SERVIZIO TECNICO AGRARIO
Vedi Amministrazione

SERVIZIO MILITARE
Vedi Amministrazione centi ale ecc.: provvedimenti
geneìali; Assicurazioni sociali; Assistenza ecc.:
provvedimenti generali; Codici: codice penale (C.
n. 1554): Forze armate: reclutamento: Impiegati :
provvedimenti generali] Istruzione pubblica: istruzione superioie; Obiettori di coscienza;
Trattati
ecc. : servìzio militare.

SERVIZIO
MATE

centrale ecc. : finanze.

VESTIARIO

DELLE

Vedi Forze armate: provvedimenti

FORZE

AR-

generali.

SESSA AURUNCA
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

SESTO AL REGHENA (Udine)
SERVIZIO MISURAZIONI

Vedi Gir coscrizione amministrativa:

comuni.

Vedi Pesi ecc.
SETA
SERVIZIO NON DI RUOLO (Riscatto del)
Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

SERVIZIO PER GLI ELENCHI NOMINATIVI
DEI LAVORATORI E PER I CONTRIBUTI
UNIFICATI IN AGRICOLTURA (S.E.N.L.
C.U.A.)
Vedi Agricoltura:
1703).

provvedimenti

generali

(C. n.

Vedi Bachicoltura;

Industrie.

S.E.T.A.F.
Vedi i rinvìi alla voce South Europe
Atlantic Force.

Treatise

SEZIONE DI CREDITO AGRARIO PER L'EMILIA E LA ROMAGNA
Vedi Montagna;

Turismo.

SEZIONI SPECIALI DI RIFORMA FONDIARIA
SERVIZIO PER L'AVVIAMENTO E LA TUTELA DEI LAVORATORI EMIGRANTI
Vedi Amministrazione
denza sociale.

centrale ecc.: lavoro e previ-

SERVIZIO RADIOTELEFONICO PER MOTOPESCHERECCI
Vedi Pesca.
SERVIZIO
ESTERO

SANITARIO

PRESTATO

ALLO

Vedi Ospedali; Sanità pubblica : personale sanitario.

Vedi Agricoltura:

provvedimenti

generali.

SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AGRARIE
Vedi Agricoltura: canoni di affitto;
giudiziario : varie.

Ordinamento

SEZIONI UNITE DI CASSAZIONE
Vedi Ordinamento
3550).

giudiziario:

personale

(C. n.

SFRATTI
Vedi Codice: codice di procedura civile; Locazioni
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SGONICO
Vedi Costituzione della Repubblica:
tiche.

Elezioni poli-

SGRAVI FISCALI
Vedi i rinvìi alla voce Agevolazioni

fiscali.

S.I.A.E.
Vedi i rinvìi alla voce Società italiana autori ed
editori.
SICCITÀ'
Vedi Calamità pubbliche; Imposte ecc.: agricoltura;
Sardegna.
SICILIA
(Vedi anche Calamità pubblici)e; Corte costituzionale; Costituzione della Repubblica; Economia nazionale; Elezioni politiche; Ferrovie; Inchieste parlamentari; Istruzione pubblica: istruzione elementare [8. n. 2084Ì - istruzione superiore:
Lotterìe:
Mezzogiorno; Ordinamento giudiziario:
istituzione
dì sedi giudiziarie; Pensioni: pensioni in genere:
Regioni; Sardegna: Tini ecc).
Provvidenze per l'industria zolfifera. (Assemblea
regionale siciliana).
S. n. 340 : pres. 20 dicembre 1958 (ref. ind.
comm., par. 5*, 10* e Giunta cons. Mezz., rei. BAT-

Sicilia

Concessione alla regione siciliana del contributo
di cui all'articolo 38 dello statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli
esercizi medesimi. (Presidenza del Consiglio:
FANFANI).

C. n. 3615: pres. 2 febbraio 1962, par. la e
5a, rei. RESTIVO, disc. 4, 12, 13 e appr. 13 aprile
1962 Comm. fin. tes., con un ordine del giorno,
assorbendo il n. 2172 della Camera, che segue.
8. n. 2008: pres. 21 aprile 1962, par. la, rei.
PIOLA, disc, e appr. 19 giugno 1962 Comm. fin
tes.
Legge 27 giugno 1962, ri. 886 (G. V. 25 luglio
1962, n. 186).
Estensione delle facilitazioni di viaggio previste
per le elezioni politiche a favore degli elettori
dell'Assemblea regionale siciliana. (Camera dei
deputati : dep. PELLEGRINO e altri).
C. ri. 3133 : pres. 27 giugno 1961, svolta e
presa in considerazione 21 luglio 1961 Ass, par.
5a, rei. ADAMOLI e successivamente FRUNZIO, elise.

17 aprile (con un ordine del giorno), 24 ottobre
1962, 16 e 23 gennaio 1963, appr. 23 gennaio 1963
Comm. trasp. post., con emend.
8. n. 2489 : pres. 26 gennaio 1963, par. 5 a e 7a,
disc, e rim). ali'Ass. 14 febbraio 1963 Comm. pres.
cons, int., (ref. pres. cons. int.).

TISTA).
W

Disegno di legge costituzionale : Immunità di natura processuale ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana. (Assemblea regionale siciliana).
S. n. 341 : pres. 20 dicembre 1958 (ref. pres
cons, int., par. 2a, rei. ZOTTA).

Provvidenze per le zone della Sicilia danneggiata
dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1961. (Assemblea regionale siciliana).
8. n. 1820: pres. 11 dicembre 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Calamità
pubbliche.
Modifiche alle norme di riscossione dei canoni d1"
utenza di acqua, da parte dell'ente acquedotti
siciliani. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 3457 : pres. 29 novembre 1961.
8. n. 1918: pres. 2 febbraio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Acquedoiti.
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 3409 : pres. 15 novembre 1961.
tf. ri. 1962: pres. 27 marzo 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Acquedotti.

7T

W

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. (Presidenza del Consiglio : FANFANI).
C. n. 253: pres. 17 settembre 1958, par. 5a,
rei. LUCIFREDI, disc. 29 ottobre, 19 novembre,
rim. all'Ass. 19 novembre 1958 Comm. aff. cost,
(ref. aff. cost: esam. 3 dicembre 1958).
Proposta di legge costituzionale : Coordinamento
dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale. (Camera dei deputati: dep. Li CAUSI
e altri).
C. n. 751: pres. 19 dicembre 1958.
Per Viter legislativo vedi la voce Corte costituzionale.
Proroga del contributo annuale corrisposto dallo
Stato all'Ente siciliano di elettricità ed altri contributi dello Stato per le opere realizzate da detto
ente. (Camera dei deputati: dep. FAILLA e altri).
C. ri. 1441 : pres. 14 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 3i dicembre 1959 Ass., (ref. lav.
pubbl., par. l a , 5a e 11% rei. LOMBARDI Giovanni),
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Concessione alla regione siciliana del contributo di
cui all'articolo 38 dello statuto della regione medesima. (Camera dei deputati: dep. FALETRA e
altri).
C. n. 2172 : pres. 20 maggio 1960, svolta e presa
in considerazione 9* giugno 1960 Ass., par. 5®-, rei.
CURTI Aurelio, disc. 14 ottobre 1960, 12 e 13
aprile 1962, assorbita 13 aprile 1962 Comm. fin.
tes., dai n. 3615 (S. n. 2008), che precede.
Proposta di legge costituzionale: Modifiche all'articolo 8 dello statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito >con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2. (Camera dei deputati:
dep. DANTE e altri).

C. n. 3096: pres. 16 giugno 1961 (da svolgere)
SICUREZZA NEL LAVORO
Vedi Lavoro : provvedimenti

generali.

SICUREZZA PUBBLICA
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: grazia
e giustizia; Autoveicoli; Codici: codice di precedura penale; Edilizia; Forze armate: provvedimenti generali [C. n. 3493]; Giuochi e gare; Impiegati: provvedimenti generali [S. n. 669, 2281];
Inchieste parlamentari; Istituti di prevenzione ecc.:
Opere pubbliche 18. n. 2255]; Pensioni: pensioni in
genere - pensioni di guerra; Sanità pubblica: attività sanitarie; Trieste; Vini ecc.).
Modifica ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n 773, che approva il testo unico dells
leggi di pubblica sicurezza. (Senato della Repubblica : SPEZZANO e altri).
8. n. 144: pres. 1° ottobre 1958 (ref pres.
cons, int, rei. SCHIAVONE).

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Interno : TAMBRONI).
8. n. 159 : pres. 13 ottobre 1958, par. 4* e 5ft,
rei. SCHIAVONE, disc. 27 novembre 1958, 11 marzo,
8, 22 aprile, 7 ottobre, 11, 17 novembre 1959
e 17 gennaio 1963, appr. 17 gennaio 1963 Comm.
pres. cons, int., con emend., in un nuovo tesio.
C. n. 4475 : pres. 18 gennaio 1963, par. 5a, rei.
Riccio, disc. 25, 31 e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
int.
Legge 27 febbraio 1963, n. 225 (G. TJ. 18
marzo 1963, n. 75).
Fermo per misure di sicurezza pubblica e moralità
pubblica. (Interno : TAMBRONI).
8. n. 181 : pres. 21 ottobre 1958 (ref. pres.
cons. int. : esam. 11 marzo 1959y par. 2% rei
PICARDI).

Integrazione dell'articolo 26 della legge 29 marzo
1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico
e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle
Guardie di pubblica sicurezza. (Senato della Repubblica:

sen. CERABONA e GRANATA).

8. n. 310: pres. 11 dicembre 1958, par. 5a,
rei. SCHIAVONE, Comm. pres. cons. int.
Esenzione dal limite di età per il concorso al grado
di vice brigadiere dei Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti d,
custodia. (Interno : TAMBRONI).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato : « Esenzione dal limite di
età per il concorso all'ammissione al corso allievi
sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia».
S. n. 354 : pres. 12 gennaio 1959, par. 2% rei.
SCHIAVONE, disc, e appr. 17 marzo 1959 Comm.
pres. cons, int., con emend.
G. n. 1029: pres. 9 aprile 1959, par. 4*. rei.
SIMONACCI, disc, e appr. 13 maggio 1959 Comm.
int.
Legge 22 maggio 1959, n. 343 (G. V. 10 giugno
1959, n. 136).
Proroga del termine fissato dalla legge 17 aprile
1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei
servizi automotocicllstici e di naviglio del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica siicurezza. (Interno :
TAMBRONI).

S. n. 356: pres. 19 gennaio 1959, par. 5a, rei.
BARACCO, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm. pres.
cons. int.
G. n. 1038 : pres. 10 aprile 1959, rei. SCTOLTS,
disc, e appr. 22 aprile 1959 Comm. int.
Legge 30 aprile 1959, n. 285 (G. U. 22 maggio
1959, n. 121).
Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il per
sonale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Interno: TAMBRONI).
G. n. 779 : pres. 17 gennaio 1959, par. 2a, rei
BARBI, disc, e appr. 8 aprile 1959 Comm. bil.
part.
8. n. 4®6: pres. 14 aprile 1959, par. 1 \ rei.
BERGAMASCO, disc, e appr. 4 giugno 1959 Comm.
fin. tes.
Legge 15 giugno 1959, n. 4$1 (G. V. 1 luglio
1959, n. 159).
Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia. (Interno: SEGNI).
8. n. 634: pres. 8 luglio 1959, par. 5a, rei.
SCHIAVONE, disc, e appr. 11 novembre 1959 Comm.
pres. cons. int.

_
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C. n. 1705: pres. 14 novembre 1959, par. l a
e 5 , rei. Russo SPENA, disc, e appr. 27 gennaio
1960 Comm. int.
Legge 12 febbraio 1960, n. 86 (G. U. 5 marzo 1960, n. 56).
a

Modificazione dell'articolo 3, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardante il ruolo organico
degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica
sicurezza. (Camera dei deputati: dep. Russo SPE
NA e altri).
C. n. 1302 : pres. 10 giugno 1959, svolta e pre
sa in considerazione 26 giugno 1959 Ass., par. 5%
rei. GASPARI, disc, e appr. 15 luglio 1959 Comm.
int., con emend.
$. n. 662: pres. 17 luglio 1959, par. 5a, rei.
ZOTTA, disc. 7, 14 e appr. 14 ottobre 1959 Comm.
pres. cons, int., con un ordine del giorno.
Legge 28 ottobre 1959, n. 910 (G. U. 3 novembre 1959).

Sicurezza pubblica

S. n. 894- Pres. 24 dicembre 1959, par. 5a,
disc. 22 gennaio e 15 giugno, appr. 15 giugno 1960
Comm. pres. cons. int.
Legge 29 giugno I960, n. 659 (G. U. 15 luglio I960, n. 172).
Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande
analcooliche ed alcooliche. (Camera dei deputati: dep. JACOMETTI e altri; dep. BONOMI e altri;
dep. SPADAZZI e altri).

C. n. 74-169 e 1350: pres. rispettivamente 10
e 29 luglio 1958 e 24 giugno 1959, par. 14a, rei.
VERONESI, disc. 13 novembre e 18 dicembre 1958,
19 febbraio 1960, appr. 19 febbraio 1960 Comm.
int., in un nuovo testo.
S. n. 1027: pres. 25 febbraio 1960, par. 9a,
rei. ANGELINI Nicola, disc, e rim. all'Ass. 10 novembre 1961 Comm. pres. cons, ink, (ref. pres.
cons. int. : esam. 10 novembre 1961, rei. SCHI \VONE).

Costituzione di un corpo di polizia femminile. (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON e altri).
C. n. 9: pres. 13 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 202 novembre 1958 Ass., (ref.
int. : esam. 20 maggio 1959, par. 1* e 5 a ), def. alla
Comm. int. 3 giugno 1959 Ass., rei. RAMPA, disc.
24 giugno, 15 luglio, appr. 15 luglio 1959 Comm.
int., con emend.
&. n. 678: pres. 18 luglio 1959 (ref. pres.
cons. int. : esam. 18 novembre 1959, par. 2a e 5a,
rei. MOLINARI), def. alla Comm. pres. cons. int.
38 novembre 1959 Ass., disc, e appr. 19 novembre 1959 Comm. pres. cons. int.
Legge 7 dicembre 1959, n. 1083 (67. U. 22
dicembre 1959, n. 309).
Modificazioni al regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi eia fuoco portatili. (Industria
e commercio:

COLOMBO).

G. n. 1681 : pres. 10 novembre 1959, par. 4a,
rei. TOGNI Giulio Bruno, disc, e appr. 2 dicembre 1959 Comm. ind. comm., con emend.
S. n. 856: pres. 9 dicembre 1959, par. 2a, rei
GAVA, disc, e appr. 26 gennaio 1960 Comm. ind.
comm., con emend.
C. n. 1681-B: pres. 30 gennaio 1960, disc,
e appr. 16 febbraio 1960 Comm. ind. comm.
Legge 23 febbraio 1960, n. 186 (G. U. 23 marzo 1960, n. 71).
Disposizione integrativa della legge 20 febbraio 1958.
n. 98. (Camera dei deputati: dep. BERSANI e altri).
C. n. 464 : pres. 27 ottobre 1958 (ref. afe. cost. :
esam. 4 dicembre 1959), def. alla Comm. aff. cost.
9 dicembre 1959 Ass., rei. BERRY, disc, e appr.
11 dicembre 1959 Comm. aff. cost., con emend.

Norme modificative ed integrative del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 19, concernente gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso nonché il personale
ausiliario richiamato o assunto in servizio temporaneo di polizia. (Camera dei deputati: dep.
PENAZZATO e altri ; dep.

CRUCI ANI ; dep.

SCARA-

SCIA e altri).

C. n. 1080, 1437, 1755: pres. rispettivamente
17 aprile, 11 luglio e 26 novembre 1959, svolte
e prese in considerazione 15 dicembre 1959 Ass.,
par. 5% rei. PINTUS e TOROS, disc. 8, 15 e appr.

15 luglio 1960 Comm. int., in un unico testo.
S. n. 1157: pres. 19 luglio 1960, par. 5a, rei
LEPORE, Comm. pres. cons. int.
Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte
delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle
Forze medesime. (Senato della Repubblica: sen.
FENOALTEA).

8. n. 1206: pres. 21 settembre 1960 (ref. pres.
cons, int., par. 2», rei. BATTAGLIA).

Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
delle indennità di immersione prevista dal regio
decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla
legge 7 ottobre 1957, n. 969. (Interno: SCELBA).
S. n. 1269 : pres. 20 ottobre 1960, par. 4a e 5*,
rei. LEPORE, disc, e appr. 17 gennaio 1963 Comm.
pres. cons, int., con un ordine del giorno.
C. n. 4476 : pres. 18 gennaio 1963, par. 5 a , rei.
Riccio, disc. 25, 31 e appr. 31 gennaio 1963 Comm.
int.
Legge 27 febbraio 1963, n. 330 (G. 77. 1<>
aprile 1963, n. 88).
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Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novena
bre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per
il pagamento delle spese relative all'indennità
speciale giornaliera di Pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, all'indennità di trasferta, di missione e di marcia ai
funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale
del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicureza ed
agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. (Tesoro: TAVIANI).

S. ri. 1359: pres. 27 dicembre 1960, rei. CENINI disc, e appr. 14 giugno 1961 Comm. fin. tes.
C. n. 3099: pres. 17 giugno 1961, rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 19 luglio 1961
Comjm. fin tes.
Legge 28 luglio 1961, n. 725 (G. U. 10 agosto 1961, n. 198).

Norme relative al divieto dell'uso delle manette,
di gabbie e di altri mezzi di coercizione fisica
dei detenuti, e ai divieto di ogni pubblicità dei
detenuti con uso di apparecchi fotografici, cinematografici 0 televisivi. (Grazia e giustiziaGONELLA).

&. n. 1942: pres. 2 febbraio 1962, par. 1»,
rei. PAPALIA, disc. 12 aprile 1962 Comm. giust.
Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali
delle Forze armate e delle analoghe indennità
dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi
di polizia e dei sottufficiali vigili scelti e vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Presidenza del Consiglio : F ANFANI ; Difesa : ANDREOTTI ; Interno : SCELBA ; Grazia e giustizia : GONELLA ; Finanze : TRABUCCHI ; Agricoltura e foreste :
RUMOR e Tesoro:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio
1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
(Interino.

TAVIANI).

£. n. 1945: pres. 2 febbraio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Forze armate: provvedimenti generali.

SCELBA).

8. n. 1384: pres. 20 gennaio 1961.
Per Viter legislativo vedi la voce Sanità pubblica: attività sanitarie.
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza. (Interno:

SCELBA).

S. n. 1441 : pres. 14 febbraio 1961, par. 5»,
rei. BATTAGLIA, disc, e appr. 12 aprile 1961 Comm.
pres. cons. int.
C. n. 2961 : pres. 14 aprile 1961, par. la e 5»,
rei. RICCIO, disc, e appr. 28 aprile 1961 Comm
int.
Legge 9 maggio 1961, n. 415 (G. U. 30 maggio 1961, n. 132).
Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza. (Interno: SCELBA).
C. ri. 2706: pres. 11 gennaio 1961, par. 4a e
5®, rei. GAGLIARDI, disc. 14, 19 e appr. 19 aprile
1961 Comm. int, con emend.
S. n. 1533: pres. 27 aprile 1961, par. 2», 4a e
5 a , rei. BATTAGLIA, disc, e appr. 20 luglio 1961
Coram, pres. cons, int, con un ordine del giorno
Legge 26 luglio 1961, n. 709 (G. U. 9 agosto
1961, n 197, e rettifica 4 settembre 1961, n. 219).
Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946
n. 154, per l'arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza. (Senato della Repubblica: sen. SOLARI).
$. n. 1629 : pres. 4 luglio 1961 (ref. pres cons,
int., par. 4* e 5», rei. LEPORE).

Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici
di polizia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Interno : SPATARO).
C. n. 2327: pres. 12 luglio 1960, par. 5», rei.
BORIN, disc 5 ottobre e 14 dicembre 1960, 1° e 8
febbraio, 3 marzo 1961, 21 e 28 marzo, appr. 28
marzo 1962 Comm. int., con emend.
S. n. 1973: pres. 2 aprile 1962, par. 4» e 5*,
rei. PICARDI, disc, e appr. 14 giugno 1962 Comm.
pres. cons. int.
Legge 26 giugno 1962, n. 885 (G. U. 25 luglio 1962, n. 186).
Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699,
relativa alla sistemazione in ruolo del personale
assunto in servizio temporaneo di polizia. (Interno:

SCELBA).

C. n. 3534: pres. 20 dicembre 1961, par. 5»,
rei. SOIOLIS, disc. 28 marzo, 4 e 13 aprile, appr.
13 aprile 1962 Comm. int., con emend., assorbendo il n. 2262 della Camera che segue.
8. n. 1998: pres. 18 aprile 1962, par. 5a, rei.
BARACCO, disc, e appr. 20 giugno 1962 Comm
pres. cons. int.
Legge 6 luglio 1962, n. 888 (G. U. 25 luglio
1962, n. 186).
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla
legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Intono- TAVIANI).
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8 n 2019 p i e s 16 maggio 1962, p a i 5 a ,
ìel PAGNI, disc 21 novembie, 12 dicembie 1962,
16 e 17 gennaio 1963, appi 17 gennaio 1963 Comm
p i e s cons m t , con emend
C n 4497 p r e s 19 gennaio 1963, p a i 5 a e
7 a , rei Rìccio, disc 25, 31 e appi 31 gennaio
1963 Comm m t
Legge 18 febbraio 1963, n 86 (G U 25 f é )
biaio 1963, n 54)
Nuove m i s u i e dell i n d e n n i t à m i l i t a l e degli ufficiali
e dei sottufficiali delle F o r z e a n n a t e e delle a n i
loghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali o
dei m i l i t a l i di t i u p p a dei Corpi di polizia e del
Coipo nazionale dei vigili del fuoco
(Dijesa
ANDREOTTI)

C n 4039 p i e s 28 luglio 1962
S n 2173 p i e s 18 agosto 1962
P e i liter legislativo vedi la voce Forze
mate
provvedimenti
generali

ar

G n 4153 p i e s 28 settembie 1962, p a i 2a e
5 a , rei B E R R I , disc e appi 14 novembie 1962
Comm aff c o s t , con e m e n d , assoibendo il nu
mero 2184, della Carnei a che segue
$ n 2294 p i e s 19 novembie 1962, p a r >
ìel PAGNI, disc e appi 17 gennaio 1963 Comm
pres cons i n t
1963, n 71 (G U 21 feb

Modifiche ali articolo 3 del testo unico delle leggi
eli pubblica sicurezza appi ovato con regio decieto
18 giugno 1931, n 773 (Interno
TAVIANI)
C n 4234 p i e s 12 novembie 1962 p a i 3 a ,
B I S A N T I S , disc e appi 12 dicembie 1962 Comm
mt
tf n 2377 p i e s 17 dicembie 1962, p a i 3 a ,
ìel BARACCO, disc e appi 6 f ebbi aio 1963 Comm
pres cons m t
Legge 18 febbraio
zo 1963, n 75)

1963, n 22

f

f

(G U 18 m a i

N o n n e sul t i a t t a m e n t e economico del pei sonale mi
l i t a i e delle F o i z e Ai m a t e e dei Coi pi di polizia
(Presidenza
del Consiglio
FANI ANI)
S

n 2395

pies

21 dicembie 1962

P e i 1 iter legislativo vedi la voce For ze ar ma
te

provvedimenti

generali

Noi ma m t e g i a t i v a d e l l a i t i c o l o 7 della legge 26
giugno 1962, n 885, 1 elativa ali istituzione del
m o l o s a n i t a n o degli ufficiali medici di polizia

49.

pubblica

del Coi pò delle guai die di pubblica sicuiezza
(Camera dei deputati
dep COI ASANTO)
G n 4201 p i e s 25 ottobie 1962 (lef m t
esam 10 gennaio 1963), def alla Comm m t 15
gennaio 1963 A s s , ì e l D i GIANNANTONIO, disc
e appi 18 gennaio 1963 Comm m t
8 n 2459 p i e s 22 gennaio 1963, ì e l L E
PORE, disc e appi 6 febbi aio 1963 Comm p i e s
cons m t
Legge lo febbraio
zo 1963, n 64)

1963, n 147 (G U 7 inal-

Adeguamento di indennità speciali a f a v o i e del
pei sonale dell a m m m i s t i azione di pubblica sica
ì e z / a , dei sei vizi antmcendi e della a m m m i s t i a
zione degli i s t i t u t i di pievenzione e pena
(In
terno
TAVIANI e Grazia e giustizia
Bosco)
G n 4040 p i e s 28 luglio 1962, p a r 2 a , 4 a
e 5 , ì e l l u i N A i u n , disc 17, 23 e appi 23 gen
naio 1963 Comm fin tes
S n 2476 p i e s 26 gennaio 1963, p a i l a e 2*,
disc e rim ali Ass 13 tebbiaio 1963 Comm fin
tes (ìef fin t e s esam 13 febbi aio 1963, ì e l
SP4GNOLLI) disc e appi 142 febbiaio 1963 Ass
a

Revisione dell'organico del pei sonale a u s i l i a n o di
pubblica sicurezza (Interno
TAVIANI)

Legge 30 gennaio
biaio 1963, n 50)

Sicurezza

Legge 2 marzo
1963, n 78)

1963, n 253 (G U 22 marzo

Modifica d e l l a i t i c o l o 169 del ìegolamento pei l e s e
dizione del testo unico 18 giugno 1931, n 773>,
delle leggi di pubblica sicuiezza, appi ovato con
legio decieto 6 maggio 1940, n 635
(Camera
dei deputati

dep

VALSECCHI)

G n 4000 p i e s 23 luglio 1962, p a i 14a, rei
RICCIO, disc 19 e 28 settembie, 5 e 10 ottobie
1962 16, 23 e 25 gennaio 1963, appi 25 genna 0
1963 Comm i n t
8 n 2488 p i e s 26 «ennaio 1963 (ìef p i e s
cons m t , p a i 9 a )
Modificazione dell ai ticolo 87 del testo unico d^lle
leggi di pubblica sic mezza appi ovato con legio
decieto 18 giugno 1931, n 773 (Camera dei de
putaii
dep PELL*GIVDNO e i l t i i )
C n 33/fb p i e s 20 otlobie 1961 ìel Riccio
disc 21 maizo, 19 e 28 settembie, 5 e 10 ottobie
1962 16, 23 e 25 gennaio 1963 appi 25 gennaio
1963 Comm m t , con emencl
S n 2491 pres 28 gennaio 1963 (ìef
cons m t , Pai 9 a )
"Tv

w

pres

7v

adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle
norme della Costituzione (Camera dei deputati
dep

LUZZATTO e altri)

C n 23 p i e s 18 giugno 1958 (ìef m t esam
18 ottobie 1961, 21 maizo, 19 e 28 settembie, 5
e 10 ottobre 1962, 16, 23 gennaio e 8 febbraio
1963,

pai

la e 4*

rei

BISANTIS)
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Sicurezza pubblica

Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e
modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, per quanto r i g u a r d a
la p r o p a g a n d a antiprocreativa. (Camera dei deputati: dep. MATTEOTTI Gian Carlo e a l t r i ) .
C. n. 49 : pres. 23 giugno 1958.
P e r Viter legislativo vedi la voce
Codici:
codice
penate.
Disposizioni integrative della legge 20 febbraio 1958,
n. 98, sulla istituzione del ruolo della c a r r i e r a di
concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza. (Camera dei deputati:

dep. F O S C H I N I e R O M U A L D I ) .

C. n. 234: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa in considerazione 27 luglio 1962 Ass., (ref. aft*,
cost., p a r . 2 a e 5 a ).
Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (Interno. T A M
BRONI).

C. n. 715: pres. 16 dicembre 1958 (ref. i n t . :
esam. 18 ottobre 1961, p a r . la, 4a e 14a, rei. B I SANTIS), def. alla Comm. int. 121 dicembre 1961
Ass., disc. 21 marzo 1962 e 8 febbraio 1963 Comm.
int.
Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. (Camera dei
deputati:
dep. BARDINI e altri).
C. n. 941 • pres. 13 marzo 1959, rei. VERONESI,
disc. 10 giugno 1960 e 21 marzo, 19 e 28 settembre, 5, 10 ottobre 1962, 16, 23 gennaio e 8 febbraio 1963 Comm. int.
Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, r i g u a r d a n t e l'obbligo della
t e n u t a di u n particolare registro d a p a r t e degli
esercenti di autorimesse. (Camera dei
deputati:
dep.

LUCCHESI

e

BIAGIONI).

C. n. 1065: pres. 16 aprile 1959 (ref. i n t . :
esam. 19 febbraio, lo giugno 1960, 18 ottobre 1961,
rei. R u s s o SPENA), def. alla Comm. int. 121 dicembre 1961 Ass., disc. 21 marzo, 19 e 28 settembre, 5, 10 ottobre 1962, 16, 23 gennaio e 8 febbraio 1963 Comm. int.
Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per
la concessione della licenza di mestiere ai facchini. (Camera dei deputati: dep. PIERACCINI e r l t r i ) .
C. n. 1462: pres. 17 luglio 1959, p a r . 5 a , rei.
B I S A N T I S , disc. 10 giugno 1960, 21 marzo, 19 e
28 settembre, 5, 10 ottobre 1962, 16, 23 gennaio
e 8 febbraio 1963 Comm. int.

Nuovo i n q u a d r a m e n t o economico dei g r a d u a t i delle
forze a r m a t e e dei corpi di polizia e disposizioni
integrative della legge 11 giugno 1959, n. 353,
per la riliquidazione delle pensioni dei sottufficiali.
(Camera dei deputati:
dep. BERLINGUER e a l t r i ) .
C. n. 1670: pres. 31 ottobre 1959.
P e r Viter legislativo vedi la voce Forze
mate : provvedimenti
generali.

ar-

Modificazione del decreto legislativo 6 settembre
1946, n. 106, r i g u a r d a n t e l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di p u b blica sicurezza in servizio ausiliario.
(Camera
dei deputati:

dep. B I A G I O N I ) .

G. n. 1712 : pres. 1» dicembre 1959 (ref. int. :
esam. 20 ottobre 1961, p a r . 5», rei. TOROS).
Revisione dell'organico e norme p e r l'assunzione del
personale ausiliario dell'amministrazione della
pubblica sicurezza. (Camera dei deputati:
dep.
RAMPA e

SCIOLIS).

C. n. 2184 : pres. 31 maggio 1960, svolta e presa in considerazione 25 settembre 1962 Ass., p a r .
2 a e 5 a , rei. BERRY, disc, e assorbita 14 novembre
1962 Comm. aff. cost., dal n. 4153 (8. n. 2294),
che precede.
Istituzione di u n ruolo aggiunto p e r l'inquadramento degli ufficiali di polizia ex combattenti assunti
nell'anno 1948 e successivi e m a n t e n u t i in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699. (Camera dei deputati: dep. R u s s o SPENA e SCARLATO).
C. n- 2262 : pres. 21 giugno 1960, svolta e presa in considerazione 4 maggio 1961 Ass., (ref. i n t . .
esam. 20 ottobre 1961, p a r . 5 a , rei. S C I O L I S ) , def.
alla Comm. int. 19 gennaio 1962 Ass., disc. 28
marzo, 4 e 13 aprile, assorbita
13 aprile 1962
Comm. int., dal n. 3534 (#• n. 1998), che precede.
Norme per la repressione del teppismo. (Grazia
giustizia:

e

GONELLA).

G. n. 2397 : pres. 19 luglio 1960.
P e r Viter legislativo vedi la "voce
codice di procedura
penale.

Codici'

Applicabilità della legge 2 aprile 1958, n. 304, agli
ufficiali delle forze a r m a t e e del corpo delle guardi di pubblica sicurezza. (Camera dei
deputati:
dep.

CERVONE e a l t r i ) .

C. n. 2666 : pres. 15 dicembre 1960.
P e r Viter legislativo vedi la voce Forze
mate: provvedimenti
generali.

ar-

_
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Delega al Governo pei l'emanazione di norme in
tese a rioidmaie 1 attuale disciplina giundica m
matena di autonzzazioni di pubblica sicurezza
(Interno

SCELBA)

G n 2697 pres 2 gennaio 1961 (ìef m t ,
par la e 6a)
Modificazioni della legge 16 novembie 1950, n 92-1
concernente la piomozione all'ex gì ado Vili, gì up
pò A, di alcuni funzionali di pubblica sicuiezza
venuti a trovai si in paiticolan situazioni duiant^
la guena 1940-43 (Camera dei deputali dep FRA
CAbSi e a l t n )

C n 2727 pres 20 gennaio 1961, ritirata 23
maizo 1961 Ass

Sinistrati

Aumento dei posti di ispettoie geneiale nel molo
oiganico della ammmisti azione dell* pubblica si
cuiezza (Camera dei deputati dep AMODIO)
C n 4002 pies 23 luglio 1962, svolta e pie^ì
in consideiazione 16 no\embie 1962 Ass, (ìef aff
cost, pai 2a e 5a)
SICUREZZA SOCIALE
Vedi Assicurazioni sociali, Movimento nazionale del
risparmio,, Trattati ecc assicurazioni sociali
SIENA
Vedi Antichità ec<%
SIENA-COLLE VAL D'ELSA

Riammissione in sei vizio degli agenti giaduati,
sottufficiali e ufficiali del Coi pò delle guai die
di pubblica sicuiezza licenziati ai sensi del legio
decreto legge 29 apule 1937, n 682, del decieto
legislativo 7 maggio 1948, n 1472, e della leggo
10 agosto 1950, n 648 (Camera dei deputati
dep G R I L L I Antonio e altri)

C n 2732 pres 20 gennaio 1961 (da svolgeie)
Adeguamento del testo unico delle leggi di può
blica sicuiezza, appio^ato con regio decieto 18
giugno 1931, n 773, alle norme della Costiti!
zione (Camera dei deputati dep GUTDI)
C n 2813 pies 10 febbraio 1961 (ìef mt
esam 18 ottobie 1961, pai la e 4a), def al1 a
Comm int 12i dicembie 1961 Ass, disc 21 mai
zo, 19 e 28 settembie, 5, 10 ottobre 1962, 16, 23
gennaio e 8 febbi aio 1963 Comm mt
Facoltà di pi esentai e domanda di impiego civile ai
sottufficiali del coi pò delle guardie di pubblica
sicurezza che alla data di entiata m vigore della
legge 3 apule 1958, n 460, avevano supeiato il
15o anno di servizio (Carnet a dei deputali dep
COLIIIO)

C n 3053 pies 31 maggio 1961 (ìef int
par la)
Norme mtegiative della legge 20 febbraio 1958,
n 98, concernente l'istituzione del IUOIO della
cai nei a di concetto — segietan di polizia —
piesso l'ammmistiazione di pubblica sicuiezza
(Camera

dei deputati

dep

PINTUS)

C n 3639 pres 19 febbraio 1962, svolta e
presa m consideiazione 27 luglio 1962 Ass, (re^
aff cost, pai 2 a , 4 a e 5a)
Pensionalita della indennità di sei vizio speciale
di pubblica sicuiezza (Camera dei deputati
dep SPADAZZI)

C n 3792 pies 6 maggio 1962 (da svolgeie)

Vedi Ferrovie
SIERO ANTIPOLIOMIELITICO
Vedi Sanità pubblica

attività

sanitarie

SIGARETTE
Vedi Dazi ecc , Monopoln,

Pubblicità

SILA
Vedi 1 1 invìi alla voce Opeta per la valor izzazion*della Sila
SILICOSI
Vedi Assicurazioni
lavor 0

sociali,

Lavoro

infortuni sul

SILVICOLTURA
Vedi Imposte eco agricoltura

dirette

SIMULAZIONE DI REATI
Vedi Codici

codice penale (C n 1554)

SINDACATI
Vedi Agricoltura
provvedimenti generali (C n
3049) Alleanza cooperativa torinese,
Amministra
zione centrale ecc finanze
partecipazioni statali
(C n 4%6%) > Amnistia ecc , artigianato ecc , Assicurazioni sociali, Banche ecc, Commercio (C 1
3124)> Lavoro contratti dv lavoro, Mezzogiorno
SINDACI D I COMUNI
Vedi Amministrazione
comunale ecc
provvedi
menti generali, Impiegati
provvedimenti genera
li (S n 2017), Sicurezza pubblica
S I N I S T R A T I D I GUERRA
Vedi Edilizia,

Guerra

danni di guerra

_

S.I.R.M.
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SIMM.
Vedi i rinvìi alla voce Società italiana radio marittima,

SOCIETÀ' ANONIMA IMPORTAZIONE
ESPORTAZIONE BESTIAME (S.A.I.B.)
Vedi Amministrazione
foreste,

ED

centrale ecc. : agricoltura e

SISTEMAZIONE DI F I U M I
SOCIETÀ' ANONIMA PER L'ESERCIZIO
PUBBLICI SERVIZI (S.E.P.S.A.)

Vedi Acque (8. n. 1823).
SISTEMAZIONE IDRAULICA

FORESTALE

Vedi Acque.

nazionale.

SOCIETÀ' CANTIERI NAVALI D'ITALIA

SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE (Relazione sulla)
Vedi i rinvìi alla voce Relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese.
SLOVENA (Lingua)
Vedi i rinvìi alla voce Lingua

pubblica:

provvedimenti

generali.

SOCIETÀ' CARBONIFERA SARDA
Vedi i rinvìi alla voce Società mmeraria
fera sarda.

carboni-

SOCIETÀ' COOPERATIVA DI CONSUMO A
RESPONSABILITÀ' LIMITATA «ALLEANZA
COOPERATIVA TORINESE »
Vedi Alleanza cooperativa

Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 2727),

torinese.

SOCIETÀ' COOPERATIVE

S.M.O.M.
Vedi Sovrano militare ordine di Malta.
S.N.A.
Vedi i rinvìi alla voce Scuola nazionale di amministrazione.
SOCCHIEVE
Vedi Calamità pubbliche (C. n. 3059).
SOCCORSO INVERNALE
Vedi Assistenza ecc.: provvedimenti generali; Fondo nazionale per il soccorso invernale.
SOCIETÀ'

Norme per promuovere e favorire l'azionariato popolare. (Camera dei deputati: dep. ARMOSINO ^
altri).
C. n. 3963^. pres. 13 luglio 1962 (ref.
riun. fin. tes. e ind. comm., par. l a , 4 a e 5a).
Restituzione delle « cooperative operaie di Trieste,
Istria e Friuli » alla forma costitutiva ed alla
personalità giuridica originaria. (Camera dei deputati: dep. SPALLONE e altri).
C. n. 4043: pres. 30 luglio 1962 (ref. lav.,
par. 4a).
SOCIETÀ' COOPERATIVE DI
E LAVORO

PRODUZIONE

Vedi Appalti (S. n. 1050, G. n. 584).

Vedi Codici: codice civile; Friuli-Venezia Giulia;
Guerra: danni di guerra (G. n. 2780); Imposte ecc.:
affari - dirette - ricchezza mobile - società; Libera
concorrenza; Regioni; Società cooperative.
SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
Imposte

ecc.: bollo -

SOCIETÀ' ANONIMA IMMOBILIARE DEL TIGULLIO
Vedi Demanio eco.

Industrie.

Vedi Imposte ecc. : società.

SLOVENIA

Vedi Godici: codice civile;
dirette - registro - società.

Vedi

SOCIETÀ' COMMERCIALI

slovena.

SLOVENI
Vedi Istruzione

Vedi Economìa

DI

SOCIETÀ' COOPERATIVE PER LAVORATORI
DIPENDENTI
Vedi Società cooperative (G. n. 3963).
SOCIETÀ' DI FATTO (Irregolari)
Vedi Artigianato
società.

ecc. (C. n. 4359); Imposte ecc.:

SOCIETÀ' DI MUTUO SOCCORSO
Vedi Assicurazioni

private.
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SOCIETÀ' IN ACCOMANDITA P E R A Z I O N I

SOCIETÀ' DI NAVIGAZIONE
Vedi Debito pubblico (C. n. 2066) ; Marma
cantile,
SOCIETÀ' DI NAVIGAZIONE
Vedi Marina mercantile

mer-

«ADRIATICA»

(8. n. 1541).

SOCIETÀ' DI NAVIGAZIONE « ITALIA »
Vedi Marina

mercantile.

SOCIETÀ' DI NAVIGAZIONE « T I R R E N I A »
Vedi Marina mercantile

(S. n. 1541).

SOCIETÀ' DI PUBBLICO SOCCORSO E MUTUA ASSISTENZA « C R O C E BIANCA»
Vedi Assistenza ecc.:

istituti.

SOCIETÀ' ELETTRICA
Vedi Energìa

Vedi Imposte ecc. : dirette - ricchezza mobile; Prestiti e crediti.
SOCIETÀ' I N D U S T R I A RAFFINAZIONE
MINERALI (I.R.O.M.)
Vedi Demanio ecc.
SOCIETÀ' ITALIANA AUTORI ED
(SXA.E.)

mercantile.

SOCIETÀ' DI NAVIGAZIONE « L L O Y D TRIESTINO »
Vedi Marina

Società

FONALE

elettrica.

SOCIETÀ' E S T E R E
Vedi Imposte ecc. : dirette.

EDITORI

Vedi Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di
soccorso invernale; Imposte ecc.: bollo (S. n. 2422)
spettacoli.
SOCIETÀ' ITALIANA P E R L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede
in Roma. (Affari esteri: SEGNI).
S. n. 1147: pres. 19 luglio 1960, par. 5a e 6%
rei. FENOALTEA, disc, e appr. 1° dicembre I960
Comm. est.
C. n. 2650: pres. 7 dicembre 1960, par. 5a,
rei. DEL BO, disc, e appr. 19 gennaio 1961 Comm.
est.
Legge 31 gennaio 1961, n. 50 (G. U. 6 marzo
1961, n. 58).
SOCIETÀ' ITALIANA
(SXR.M.)

SOCIETÀ' EUROPEA DI CULTURA (S.E.C.)

OLII

Vedi Pesca (G. n.

RADIO

MARITTIMA

4^3).

Vedi Centri di studio.
SOCIETÀ' LARDERELLO

SOCIETÀ' F I D U C I A R I E

Vedi Larderello.

Vedi Imposte ecc. : dirette.
SOCIETÀ' FINANZIARIA CANTIERI NAVALI
(Fincantieri)
Vedi Imposte ecc. : registro.
SOCIETÀ'
mare)

FINANZIARIA MARITTIMA

Vedi Marina mercantile

(Fin-

(G. n. 2893).

SOCIETÀ' FINANZIARIE
Vedi Imposte ecc. : registro; Marina mercantile ; Mezzogiorno (C. n. 3425) ; Prestiti e crediti.
SOCIETÀ' GENERALE P E R L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA ( I n n o c e n t i )
Vedi Demanio eoa
SOCIETÀ' GEOGRAFICA ITALIANA
Vedi Centri dì studio.

SOCIETÀ' « M A N I F A T T U R E COTONIERE MER I D I O N A L I » (M.C.M.)
Vedi Manifatture

cotoniere

meridionali.

SOCIETÀ MINERARIA CARBONIFERA SARDA
Vedi Carbonia;
degna.

Industrie;

Lavoro:

varie;

Sar-

SOCIETÀ' MUTUE DI ASSISTENZA
Vedi Assistenza ecc. : istituti; Imposte ecc. : entrata.
SOCIETÀ' NAZIONALE DANTE A L I G H I E R I
Vedi Centri di studio.
SOCIETÀ' P E R AZIONI
Vedi Amministrazione centrale ecc.: partecipazioni
statali; Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali; Aziende di cura (S. n. 2043) ; Codici: codice civile; Debito pubblico; Imposte ecc.:

Società
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bollo - dirette - ricchezza mobile - società; Industrie
(S. n. 1811); Larder elio; Libera concorrenza; Pre*
stitì e crediti; Società cooperative.
SOCIETÀ' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (S.E.A.)
Vedi Aeroporti (S. n. 1881).
SOCIETÀ' PER
GNE»

AZIONI

Vedi Amministrazione
statali.

NAZIONALE

«CO-

centrale ecc. : partecipazioni

SOCIETÀ' PER L'INDUSTRIA ITALIANA DEL
PETROLIO (IN.PET.)
Vedi Demanio ecc.; Idrocarburi.
SOCIETÀ' PRIVATE
Vedi Amministrazione
statali; Banche ecc.

centrale ecc. : partecipazioni

SOCIETÀ' RICREATIVE E CULTURALI
Vedi Attività ricreative e culturali.
SOFISTICAZIONE
MENTARI

DELLE

SOSTANZE

ALI-

Vedi Agricoltura: provvedimenti generali - varie;
Alimentazione; Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e foreste - sanità; Commercio; Dazi ecc.;
Grassi alimentari industriali; Imposte ecc. : fabbricazione; Inchieste parlamentari (C. n. 1796); Olii
commestibili; Sanità pubblica: attività
sanitarie;
Vini ecc.; Zuccheri.

SOGGIORNO (Imposta di)
Vedi Imposte ecc. : soggiorno.
SOLIDARIETÀ' NAZIONALE
Vedi Sicilia (S. n. 2008).
SOLVENTI TOSSICI
Vedi Lavoro : varie; Sanità pubblica : attività
nitarie.

sa-

SOMALIA
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: Africa
ex italiana; Bilanci ecc. : variazioni [S. n. 1592,
2400]; Cittadinanza [8. n. 991]; Elezioni politiche;
Opere pubbliche; Profughi ecc.; Trattati ecc.: agricoltura - amicizia - circolazione monetaria - istruzione).

Estensione a talune categorie di personale del Municipio di Mogadiscio delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1954,
n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione
del personale degli enti dipendenti dai cessati
Governi dei territori già di sovranità italiana in
Africa. (Affari esteri: FANFANI).
S, n. 257: pres. 18 novembre 1958, par. 3 a e
5% rei. LEPORE, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm.
pres cons, int., con emend.
C. n, 964: pres. 14 marzo 1959, par. 2* e 5a,
rei. VEDOVATO, disc, e appr. 6 maggio 1959 Comm.
est.
Legge 18 maggio 1959, n. 342 (G. U. 10 giugno 1959, n. 136).
Cessazione dell'Amministrazione fiduciaria italiana
della Somalia. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1071 : pres. 4 giugno 1960 (ref. est. :
esam. 9 giugno 1960, rei. CERULLII IRELLI), disc,
e appr. IO2 giugno 1960 Ass.
C. n. 2246: pres. 13 giugno 1960 (ref. e s t :
esam. 23 giugno 1960, rei. VEDOVATO [orale]), disc
e appr. 242 giugno 1960 Ass.
Legge 28 giugno 1960, n. 643 (G. U. 13 luglio
1960, n. 170).
Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1342: pres. 16 dicembre 1960, par. 5a,
rei. MEDICI, disc, e rim. all'Ass. 26 gennaio 1961
Comm. est. (ref. est. : esam. 26 gennaio 1961),
disc, e appr. 3 febbraio 1961 Ass., con emend.
C. n. 2798 : pres. 6 febbraio 1961, dalla Comm.
est. rim, all'Ass. 23 febbraio 1961 Ass., (ref. est.:
esam. 23 febbraio 1961, par. l a e 5a, rei. VEDOVATO [orale], disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, n. 157 (G. U. 30 marzo
1961, n. 80).
Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 3006: pres. 6 maggio 1961 (ref. est.,
esam. 9 giugno 1961, par. 5* rei. VEDOVATO), disc,
e appr. 29 settembre 1961 Ass., con emend.
S. n. 1703: pres. 2 ottobre 1961 (ref. est.:
esam. lo dicembre 1961, par. la e 5», rei. MICARA),
disc, e appr. 14 dicembre 1961 Ass.
Legge 29 dicembre 1961, n. 1528 (G. U. 5 febbraio 1962, n. 32).
Concessione alla Repubblica somala di un contributo
a pareggio del bilancio per Tanno 1961. (Affari
esteri:

SEGNI).

C. n. 3246: pres. 22 luglio 1961, par. 5a, rei.
MARTINO Edoardo, disc- e appr. 5 ottobre 1961
Comm. est.
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Soppressione

8. n. 1711: pres. 10 ottobre 1961, p a r . 5».
rei. MICARA, elise, e appr. lo dicembre 1961 Comm.
est.
Legge 16 dicembre 1961, n. 1526 (G. V. 5 febbraio 1962, n. 32).

G. n. 4356: pres. 12 dicembre 1962, p a r . 5^,
rei. JERVOLINO, disc, e appr. 16 gennaio 1963
Comm. est.
Legge 30 gennaio 1963, n. 240 (G. V. 21 marzo 1963, n. 77).

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria a
cedere g r a t u i t a m e n t e al Governo somalo maleriale in dotazione alla G u a r d i a di finanza. (Fi-

Concessione alla Repubblica somala di u n contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1962. (Affa-

nanze : TRABUCCHI ).

8. n. 1723: pres. 17 ottobre 1961, p a r . 3a, rei.
BERGAMASCO, disc, e appr. 22 novembre 1961 Comm.
fin. tes.
G. n. 3443: pres. 24 novembre 1961, p a r . 3* e
5», rei. NAPOLITANO Francesco, disc, e appr. 19
gennaio 1962 Comm. fin. tes.
Legge 10 febbraio 1962, n. 59 (G. V. 3 marzo 1962, n. 57).
Concessione alla Repubblica somala di u n contributo s t r a o r d i n a r i o a pareggio del bilancio per
l'anno 1960. (Affari esteri:
SEGNI),
C. n. 3005: pres. 6 maggio 1961, p a r . 5», rei.
VEDOVATO, disc. 26 maggio, 9 giugno e 13 dicembre, appr. 13 dicembre 1961 Comm. est.
8. n. 1839: pres. 14 dicembre 1961, p a r . 5 a ,
rei. T U R A N I , disc, e appr. 19 gennaio 1962 Comm.
est.
Legge 30 gennaio
zio 1962, n. 73).

1962, n. 86 (G. U. 20 mar-

SEGNI).

C. n. 3245: pres. 22 luglio 1961 (ref. e s t . ,
esam. 5 e 13 ottobre 1961, p a r . 5 a , rei. VEDOVATO),
disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
8. n. 1893: pres. 26 gennaio 1962, p a r . 5» e
9 a , rei. GAVA, disc, e appr. 23 maggio 1962 Comm.
est.
Legge 4 giugno
1962, n. 167).

1962, n. 602 (G. U. 4 luglio

Autorizzazione a cedere g r a t u i t a m e n t e a l governo
somalo m a t e r i a l i in dotazione alle forze a r m a t e .
(Difesa:

ANDREOTTI).

G. n. 4014'- pres. 25 luglio 1962, p a r . 5*, rei.
FORNALE, disc, e appr. 21 settembre 1962 Comm.
dif.
S. n. 2196: pres. 26 settembre 1962, p a r . 3*
e 5 a , rei. PAJETTA, disc, e appr. 24 gennaio 1963
Comm. dif.
Legge 3 febbraio
braio 1963, n. 57).

PICCIONI).

G. n. 4450 : pres. 12 gennaio 1963, p a r . 5 a ,
rei. VEDOVAIo, disc, e appr. 23 gennaio 1963 Comm.
est.
8. n. 2466: pres. 24 gennaio 1963, p a r . 5*, rei.
MICARA, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm. est.
Legge 2 marzo 1963, n. 363 (G. V. 2 aprile
1963, n. 89).
Partecipazione a i pani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1962. (Affari
esteri:
PICCIONI).

G. n. 4529: pres. 26 gennaio 1963, p a r . 5*,
rei. VEDOVATO, disc, e appr. 31 gennaio 1963
Comm. est.
8. n. 2536: pres. 2 febbraio 1963, p a r . 5* e
9 a , rei. MICARA, disc, e appr. 13 febbraio 1963
Comm. est.
Legge 2 marzo
1963, n. 90).

*

Partecipazione a i piani di sviluppo economico e
sociale della Somalia nell'anno 1961.
(Affari
esteri:

ri esteri:

1963, n. Ill

1963, n. 380 (G. U. 3 aprile

% *

I n q u a d r a m e n t o nei ruoli aggiunti delle amministra
zioni dello S t a t o del personale civile già dipendente dall' amministrazione fiduciaria i t a l i a n a in
Somalia. (Camera dei deputati:
dep. ARMATO e
altri).
C. n. 1087 : pres. 18 aprile 1959, svolta e presa
in considerazione 18 maggio 1960 Ass., (ref. air*,
cost., p a r . 5 a , rei. MARTINO E d o a r d o ) .
I n q u a d r a m e n t o nei ruoli aggiunti dell'amministrazione dello S t a t o del personale civile italiano in
servizio fuori ruolo in Somalia a l 30 giugno 1960.
(Camera dei deputati:
dep. R O F F I e a l t r i ) .
G. n. 3043: pres. 23 maggio 1961, svolta e
presa in considerazione 4 1 ottobre 1961 Ass., (ref.
aff. c o s t , p a r . 5a).
SOMMOZZATORI
Vedi Amministrazione
rezza
pubblica.

centrale

ecc. : difesa;

(G. U. 28 feb-

Aiuti alla Repubblica Somala p e r soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961.
(Affari
esteri:
PICCIONI).
S. n. 2243 : pres. 17 ottobre 1962, p a r . 5», rei.
MICARA, disc, e appr. 6 dicembre 1962 Comm. est.

wSONDRIO-TFRANO
Vedi

Ferrovie.

SOPPRESSIONE DI ENTI
Vedi Ente per la colonizzazione

della

Libia.

Sicu-
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Soprannumero

SOPRANNUMERO (Promozioni i n )
Vedi Impiegati : provvedimenti

•* # *

generali.

SORDITÀ'
Vedi Assicurazioni sociali;
scuole materne; Sordomuti.

Istruzione

pubblica:

SORDOMUTI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : istruzione pubblica {8. n. 1877]).
Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ent*3
nazionale sordomuti. (Camera dei deputati: dep.
DAL CANTON e altri).

C. n. 1022 : pres. 8 aprile 1958, svolta e presa
in considerazione 21 maggio 1959 Ass., par. 5ft,
rei. MARTINELLI y disc, e appr. 23 luglio 1959
Comm. fin. tes., con emend.
8. n. 70S: pres. 30 luglio 1959, par. l a ,
rei. PONTI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
fin. tes., con emend.
C. n. 1022-B: pres. 9 gennaio 1960, disc, e
appr. 10 febbraio 1960 Comm. fin. tes.
Legge 19 febbraio I960, n. 88 (G. U. 5 marzo 1960, n. 56).
Concessione di un contributo straordinario all'Opera
nazionale ciechi civili, all'Ente nazionale per h\
protezione e l'assistenza dei sordomuti e agli Istituti per i sordomuti. (Interno: SCELBA).
C. n. 2830 : pres. 16 febbraio 1961.
8. n. 1507: pres. lo aprile 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce Ciechi.
Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario
1961-62 di un contributo ordinario di lire 1 miliardo e 750 milioni a favore dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, per
il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2
della legge 21 agosto 1950, n. 698. (Camera dei
deputati : dep. ROMANATO e altri : B E I CITJFOLI

e altri).
C. n. 1692 e 1954 • P r es. rispettivamente 12 novembre 1959 e 28 gennaio 1960, svolte e prese
in considerazione 11 febbraio 1960 Ass., (ref.
Comm. riun. int. e fin. tes. : esam. 17 maggio e
4 ottobre 1961, par. 5a), def. alle Comm. riun. int
e fin. tes. 7 ottobre 1961 Ass., rei. DAL CANTON

e PATRINI, disc, e appr. 13 dicembre 1961 Comm.
riun. int. e fin. tes., in un unico testo.
8. n. 18^9: pres 16 dicembre 1961, par. 5a e
10a, rei. FERRARI, disc, e appr. 19 gennaio 1962
Comm. pres. cons. int.
Legge 10 febbraio 1962, n. 65 (O. U. 7 marzo 1962, n. 61).

Abilitazione all'insegnamento negli istituti dei sor
domuti. (Camera dei deputati: dep. RESTA).
C. n. 1417: pres. 9 luglio 1959, rei. TITOMANLIO, disc. 14 ottobre 1959 Comm. istr.
Obbligatorietà della scuola materna per i sordomuti. (Camera dei deputati: dep. MERLIN e BEJ
CITJFOLI).

C. n, 1953: pres. 28 gennaio 1960, svolta e
presa in considerazione 25 settembre 1962 Ass.,
(ref. istr., par. 5*).
Inquadramento e ricostruzione di carriera degli
assistenti degli istituti statali dei sordomuti.
(Camera dei deputati: dep. Russo Salvatore e
altri).
C. n. 3960: pres. 12 luglio 1962 (ref. istr,
par. l a e 5a).
Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti
statali per sordomuti. (Camera dei deputati:
dep. GIOIA e altri).

C. n. 4093: pres. 7 agosto 1962, svolta e
presa in considerazione 25 settembre 1962 Ass,
(ref. istr., par. 5 a ).
Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958,
n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti. (Cacera dei deputati: dep. Russo SPENA).
C. n. 4363: pres. 13 dicembre 1962 (ref. lav.,
par. l a e 4 a ).
Obbligatorietà della scuola materna per minorati
dell'udito. (Camera dei deputati: dep. DAL CANTON e altri).
C. n. 4493: pres. 19 gennaio 1963 (da svolgere).
SORVEGLIANTI IDRAULICI
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : lavori pubblici.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Vedi Codici: codice di procedura penale (C. n. 1183)
- codice penale.
SOSPENSIONE DI CONCORSI
Vedi Ospedali (8. n. 2139).
SOSPENSIONE DI SFRATTI
Vedi Locazioni.

PUBBLICI
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Soprintendenza

SOVRANO MILITARE
(S.M.O.M.)

SOSPENSIONE DI T E R M I N I
Vedi Calamità pubbliche; Ospedali.

ORDINE

(Vedi anche Croce rossa italiana;
SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI

SOSTANZE ALIMENTARI
Vedi Alvtnentazione; Amministrazione centrale ecc :
sanità; Codici: codice di procedura penale - codice
penale; Sanità pubblica : attività sanitarie.
SOSTANZE DI USO AGRARIO
generali.

SOSTANZE MEDICINALI
Vedi Privative industriali;
vità sanitarie.

8anità pubblica:

atti-

SOSTANZE NOCIVE
Vedi Sanità pubblica: attività sanitarie (8. n. 2217).
SOSTANZE P R O T E I C H E
Vedi Stazione sperimentale delle sostanze proteiche.
SOSTANZE RADIOATTIVE
Vedi Assicurazioni
nale sanitario.
SOSTANZE
UMANA
Vedi Trattati

sociali; Sanità pubblica : perdo-

DI

ORIGINE

ecc.: sanità.

Trattamento di quiescenza a favore del personale
militare della Croce rossa italiana e del Sovrano
militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto
in servizio in forza del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946,
n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (Ca
mera dei deputati: dep. SPECIALE e altri).
C. n. 462: pres. 25 ottobre 1958.
Per l'iter legislativo vedi la voce Croce rossa
italiana.
Trattamento di quiescenza a favore del personale
militare della Croce rossa italiana e del Sovrano
militare ordine di Malta chiamato o trattenuto
in servizio in forza del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946,
n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (Ca>

centrale ecc.: interno (8 n.

Vedi Idrocarburi;

Imposte ecc.: benzina.

SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI

S O T T O S E G R E T A R I DI STATO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali; Pensioni: pensioni in genere (C. n. 3583).
SOTTUFFICIALI
DELL'ESERCITO,
MARINA E DELL'AERONAUTICA

DELLA

Vedi i rinvìi alla voce Ufficiali e sottufficiali

ecc.

SOUTH E U R O P E T R E A T I S E ATLANTIC FORCE (S.E.T.A.F.)
Vedi Forze armate: provvedimenti

dep. SPADOLA).

C. n. 700: pres. 12 dicembre 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Croce rossa
italiana.
SOVRIMPOSTA ADDIZIONALE SULLA BENZINA

SOTTOPREFETTURE
Vedi Amministrazione
983).

Ospedali).

Trattamento di quiescenza a favore del personale
miilitare della Croce rossa italiana e del Sovrano
militare ordine di Malta chiamato o trattenuto
in servizio in forza del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946,
n. 736, per esigenze di carattere eccezionale. (Camera dei deputati: dep. Bozzi e SPADOLA).
C. n. 324: pres. 2 ottobre 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Croce rossa
italiana

mra dei deputati:

TERAPEUTICHE

MALTA

IMPOSTE

Vedi Imposte ecc. : agricoltura.

Vedi Agricoltura : provvedimenti

DI

generali.

Vedi Amministrazione comunale ecc. : bilanci - finanza locale (C. n. 947); Imposte ecc.: comunali;
Montagna.
SOVRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ' E BELLE ARTI
Vedi Amministrazione
blica.

centrale ecc : istruzione pub-

SOVRINTENDENZA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
Vedi Antichità ecc.
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Sovrintendenze

SOVRINTENDENZE B I B L I O G R A F I C H E E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica (8. n. 992); Biblioteche.

SPERIMENTAZIONE AGRARIA E TALASSOGRAFICA
Vedi Amministrazione
reste.

centrale:

agricoltura e fo-

SPESE DI DEGENZA
SOVVENZIONI M I N I S T E R I A L I
Vedi i rinvìi alla voce Piccoli prestiti di casse mutue, sovvenzioni ministeriali ecc.

Impie-

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

SPAGNA
Vedi Fascismo; Trattati
proprietà industriale.

ecc. : danni di guerra -

Vedi Elezioni politiche (C. n. 3399).

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i
funerali del senatore Lorenzo Spallino. (Presidenza del Consiglio: FANFANI).
S. n. 2062 : pres. 19 giugno 1962 (ref. fin. tes. :
esam. 11 luglio 1962, rei. BEETONE), disc, e appr.
28 luglio 1962 Ass.
C. n. 4060 : pres. lo agosto 1962, par. 5*s rei.
VALSECCHI, disc, e appr. 21 settembre 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 29 settembre 1962, n. 1436 (C. U. 15 ottobre 1962, n. 260).
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Vedi Circhi; Imposte ecc. : comunali - occupazione
di spazi ed aree pubbliche.

SPESE P E R I L MANTENIMENTO DEL CON
DANNATO (Rimborso delle)
Vedi Codici: codice penale (C. n. 844)>
SPETTACOLI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - turismo e spettacolo;
Amministrazione
comunale ecc.: provvedimenti generali (C. n. 3697);
Assicurazioni sociali (8. n. 2300) ; Enti lirici; Fondo
nazionale per il soccorso invernale (C. n. 3510);
Imposte ecc. : spettacoli; Professioni; Sanità pubblica: attività sanitarie; Sport.
SPETTACOLO VIAGGIANTE
Vedi Circhi.

SPECIALITÀ' MEDICINALI
Vedi i rinvìi alla voce Medicinali

(tariffe).

SPINA (Comacchio)
Vedi Antichità ecc.

SPECCHIATURE LUCIFERE
Vedi Lavoro : provvedimenti

Vedi Contabilità generale dello Stato.
SPESE ELETTORALI

SPALLINO LORENZO

generali.

SPIRITI

SPECCHIO VALUTATIVO P E R M I L I T A R I DI
TRUPPA
Vedi Forze armate : provvedimenti
2199).

generali (8. n.

S P I R I T O DI MELE
ecc.:

fabbricazione.

S P I R I T O DI VINO

Professioni.

Vedi Imposte ecc. : fabbricazione.
SPOLVERINI L U I G I

SPEDALITÀ' (Rimborso delle)
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali;
poste ecc. : entrata; Ospedali; Palermo.

Vedi Imposte ecc.: alcole - fabbricazione.

Vedi Imposte

SPECIALITÀ' FARMACEUTICHE
Vedi Farmacie ecc.;

Vedi Forze armate : provvedimenti generali;
gati: provvedimenti generali (8. n. 1972).

Im-

Vedi Istituto per poliomielitici in Ariccia.
SPORT

SPEDIZIONIERI DOGANALI
Vedi Assicurazioni sociali; Porti (C. n. 3356) ; Professioni.

(Vedi anche Abetone; Amministrazione centrale ecc..
turismo e spettacolo; Codici: codice della navigazione 18. n. 2352"]; Lavoro: infortuni sul lavoro).
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Aumento delle quote a n n u e di iscrizione alle sezioni
di tiro a segno ed all'Unione i t a l i a n a di tiro a
segno nazionale. (Difesa: ANDREOTTI).
C. n. 1240 : pres. 22 maggio 1959, rei. B U F F O NE, disc. 17, 24 e appr. 24 giugno 1959 Comm. dif.

Sport

Abolizione dei contributi percepiti dalla azienda
del turismo di Firenze sugli spettacoli sportivi
(Cam\era dei deputati:

dep. D A M I e PIERACCINI).

C. n. 636: pres. 28 novembre 1958 (ref. int.,
par.

l a e 5% rei.

PINTTJS).

a

8. n. 615: p r e s . 27 giugno 1959, p a r . 5 , rei.
ANGELILLI, disc, e appr., 16 luglio 1959 Comm.
dif.
Legge 24 luglio 1959, n. 701 (G. U. 9 settembre 1959, n. 216).
Concessione di u n contributo di lire 186 milioni a3
Comune di Cortina d'Ampezzo p e r la organizzazione dei giochi olimpici invernali del 1956. (Interno:

SCELBA).

C. n. 3371: pres. 26 ottobre 1961, p a r . 5*.
rei. BORIN, disc. 30 novembre e 1° dicembre 1961
Comm. int.
S. n. 1810: pres. 7 dicembre 1961, p a r . 5a,
rei. BARACCO, disc, e appr. 4 aprile 1962 Comm.
pres. cons. int.
L e ^ e 12 aprile 1962, n. I84 (G. U. 4 maggio 1962, n. 114).
Costruzione in Napoli di impianti sportivi.
smo

e spettacolo

(Turi-

: FOLCHI).

S. n. 1999 : pres. 18 aprile 1962, p a r . 5 a 5 7 a e
9 a , rei. MOLINARI, disc, e appr. 20 giugno 19b2
Comm. pres. cons. int.
C. n. 3904 : pres. 25 giugno 1962, p a r . 5 a e 9 a ,
rei. Riccio, disc, e appr. 12 luglio 1962 Comm. ìnr.
Legge 24 luglio
sto 1962, n. 199).

1962, n. 1071 (G. U. 8 ago-

•fc

C. n. 178: pres. 30 luglio 1958 (ref. giust.:
esam. 18 giugno, 26 novembre, 3 dicembre 1959,
PENNACCHINI).

Divieto del tiro a volo. (Camera

dep. AMENDOLA P i e t r o ) .

C. n. 1475: pres. 18 luglio 1959 (da svolgere).
Contributi s t a t a l i p e r la costruzione di impianti
sportivi d a p a r t e dei medi e piccoli comuni (Cam e r a dei deputati:
dep. CALAMO e a l t r i ) .
C. n. 2410 : pres. 21 luglio 1960, svolta e presa in considerazione 27 gennaio 1961 Ass., (ref.
riun. int. e lav. pubbl. : esam. 24 marzo, 3, 19 e
25 maggio, 6 e 7 giugno 1961, par. 5* e 6 a ,
rei. CERVONE), disc. 17, 18 maggio, 6 giugno 1962
Ass.
Provvedimenti a favore delia gioventù e delle attività sportive e ricreative del popolo. (Camera dei
deputati:

dep. SPADAZZI).

C. n. 2422: pres. 3 agosto 1960, svolta e p r e sa in considerazione 27 gennaio 1961 Ass., (ref.
riun. int. e lav. pubbl. : esam. 24 marzo, 3, 19
e 25 maggio 6 e 7 giugno 1961, p a r . la, 5 a , 6»,
8a e 9 a , rei. CERVONE), disc. 17, 18 maggio, 6 giugno 1962 Ass.
Costruzione degli impianti sportivi presso le università e gli istituti di istruzione superiore. (Camera dei deputati:
dep. SIMONACCI).
C. n. 2492:
par. 5»).

* #•

Corruzione nell'esercizio della professione sportiva
(Camera dei deputati:
dep. SERVELLO e altri).

rei.

Finanziamento s t r a o r d i n a r i o a favore del C.O.N.I.
per le olimpiadi di Roma. (Camera dei
deputati:

dei deputati:

dep.

pres. 6 ottobre 1960 (ref. istr.,

Sviluppo di campi di ricreazione p e r la gioventù
e di impianti sportivi. (Turismo
e spettacolo :
FOLCHI).

C. n. 2721 : pres. 19 gennaio 1961 (ref. riun.
int. e lav. pubbl. : esam. 24 marzo, 3, 19 e
25 maggio, 6 e 7 giugno 1961, p a r 1». 5», 6», 8&
e 9 a , rei. CERVONE), disc. 17, 18 maggio, 6 giugno
1962 Ass.

SECRETO e a l t r i ) .

C. n. 182: pres. 31 luglio 1958 (ref. giust..
esam. 26 novembre, 3 dicembre 1958, 11, 18 giu-

R i o r d i n a m e n t o del Comitato
italiano (C.O.N.I.). (Camera

olimpico nazionale
dei deputati:
dep.

gno 1959, p a r . 2a, rei. M I G L I O R I ) , disc. 19, 20 e

CERVONE e a l t r i ) .

21 gennaio 1960 Ass.

C. n. 2838: pres. 17 febbraio 1961 (ref. int.,
par. la, 4a e 6»).

Disciplina
(Camera

della costruzione dei campi «portivi.
dei deputati:
dep. BARBIERI e altri).

C. n. 301 : pres. 27 settembre 1958, svolta e
presa in considerazione 17 aprile 1959 Ass., (ref.
riun. int. e lav. pubbl. : esam. 24 marzo, 3, 19 e 25
maggio, 6, 7 giugno 1961, p a r . 5 a e 6», rei. R A M P A ) , disc. 17, 18 maggio, 6 giugno 1962 Ass.

Modificlie alle norme sul Comitato olimpico nazio
naie italiano (C.O.N.I.). (Camera dei
deputati.
dep. JACOMETTI e a l t r i ) .

C. n. 3038: pres. 20 maggio 1961, svolta e
p r e s a in considerazione 21 ottobre 1961 Ass., (ref.
int., p a r . l a 4a, 5* e 6 a ) .

Sport
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Riordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). (Camera dei deputati: dep. SERVELLO e altri).

C. n. 3234 ' pres. 21 luglio 1961 (ref. int., par.
la, 4a e 6a).

Norme e provvidenze per lo sviluppo dell'attività
sportiva dilettantistica. (Camera dei deputai»:
dep. PIRASTU e altri).

C. n. 3727 : pres. 6 aprile 1962, svolta e presa
in considerazione 18 maggio 1962 Ass., (ref. int. :
esam. 15 giugno 1962, par. l a , 5 a , 6 a e 9a, rei.
GAGLIARDI).

Nuovo ordinamento del C.O.N.I. e delle federazioni sportive. (Camera dei deputati: dep. DEGLI
OCCHI).

STAMPA
(Vendi anche Ciechi; Codici: codice penale; Professioni; Sicurezza pubblica; Trattati ecc. : importazioni [S. n. 2219]).
Modifica dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, sulla disciplina della stampa. (Senato della Repubblica:

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, numero 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi
col mezzo della stampa e nuova regolamentazione
della responsabilità del direttore della stampa
periodica. (Senato della Repubblica: sen. NENCIONI e FEANZA).

C. n. 4252 : pres. 16 novembre 1962 (ref. int.,
par. l a , 4 a e 6»).
SPUMANTI (Vini)
Vedi Imposte

ecc.: consumo - entrata;

Vini ecc.

SQUADRA AEREA
Vedi Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

STABILIMENTI IDROTERMALI

Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528, 725,
del Codice penale sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa pariodica. (Senato della Repubblica: sen. NENCIONI e FEANZA).
5. n. 1216: pres. 30 settembre 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Codici: codice penale.

Vedi Dazi ecc. (8. n. 1675); Gorizia;

Trieste.

C. n. 1562: pres. 6 settembre 1959, rei. M I GLIORI, disc. 11 aprile, 4 ottobre, 14 e 19 dicembre, appr. 19 dicembre 1962 Comm. giust., con
emend.
6. n. 2401 : pres. 23 dicembre 1962 (ref. giust.,
rei.

STABILIMENTI MILITARI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : difesa; Contabilità generale dello Stato; Pensioni : pensioni di
guerra.

MONNI).

tt *

Vedi Ospedali.
STABILIMENTO (Convenzione europea di)

Disposizioni sulla stampa destinata all'infanzia e
all'adolescenza. (Camera dei deputati: dep. SAC. n. 7 : pres. 13 giugno 1958 (ref. int. : esani.
29 ottobre 1958, 13 maggio 1959, 10 giugno, 5 ottobre, 15, 16 novembre 1960, 13, 15 giugno, 24 ottobre e 14 novembre 1962, 10 gennaio 1963, par.
4», rei. RAMPA).

ecc. : Europa.

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958,
n. 127, sui reati commessi col mezzo della stampa.
(Camera dei deputati: dep. BERLINGUER e altri).
C. n. 219: pres. 2 agosto 1958 (ref. giust,

STADIO COMUNALE DI FIRENZE
Vedi Sport.

rei. GUERRIERI

STAGNO
ecc. : stagno.

STALLE SOCIALI
provvedimenti

#

VIO e MANZINI).

STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Vedi Agricoltura:
4420).

giustizia:

GONELLA).

STABILIMENTI INDUSTRIALI

Vedi Trattali

#. n. 540: pres. 26 maggio 1959 (ref. giust).

Istituzione di corti d'onore. (Grazia e

Vedi Alberghi (8. n. 1809).

Vedi Trattati

sen. NENCIONI e FRANZA>.

8. n. 539 : pres. 26 maggio 1959 (ref. giust.)

generali

(C. n.

Emanuele).

Modifiche dell'articolo 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa.
(Camera dei deputati: dep. Tozzi CONDIVI).
C. n. 481 : pres. 30 ottobre 1958 (ref. int :
esam. 15 novembre 1960, par. 4», rei. RAMPA).

—

Disciplina della concessione della rivendita dei quotidiani e dei periodici. (Camera dei deputati: dep
Dosi e altri).
C. n. 2266: pres. 22 giugno 1960 (ref. ind.
comm., par. 2a).
Modificazione del terzo comma dell'articolo 1 della
legge 2 febbraio 1939, n. 374, contenente norme
per la consegna obbligatoria di esemplari degli
stampati e delle pubblicazioni. (Camera dei deputati: dep. BELLARDINI e altri.
C. n. 2314: pres. 8 luglio 1960 (ref. int.,
par. 4 a ).
Delegazione al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistìa. (Camera dei deputati:
dep. ZOBOLI e altri).

C. n. 3310: pres. 7 ottobre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Amnistia ecc
Divieto ai periodici di usare titoli e testate che possano, anche implicitamente, farli considerare portavoce ufficiali degli organi dello Stato. (Camera
dei deputati : dep. VEDOVATO).

C. n. 3946: pres. 9 luglio 1962 (ref. i n t ,
par. l a e 4 a ).
STAMPATI E PUBBLICAZIONI
Vedi i rinvìi alla voce Pubblicazioni e stampati.
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S t a t o civile

S.
AZAEA,
marzo
giust.,

n. 95: pres. 20 agosto 1958, par. l a , rei.
disc. 25 settembre, lo ottobre 1958 e 28
1962, rim. all'Ass. 28 marzo 1962 Comm,
(ref. giust. : esam. 4 aprile 1962, rei.

AZARA).

Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre
1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile. (Senato della Repubblica: sen. CAPALOZZA).
S. n. 972: pres. 19 febbraio 1960, par. l a ,
rei. ROMANO Antonio, disc. 4 aprile e 17 maggio
appr. 17 maggio 1962 Comm. giust., con emend.
C. n. 3814: pres. 21 maggio 1962, rei. BREGANZE, disc. 23 e appr. 26 gennaio 1963 Comm.
giust.
Legge 3 febbraio 1963, n. 51 (G. U. 14 febbraio 1963, n. 42).
Modifiche alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante « Disposizioni relative alle generalità in
estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile». (Senato della Re
pubblica: sen. GEMMI e altri).
5. n. 1550 : pres. 10 maggio 1961 (ref. giust. :
esam. 15 novembre, 1° dicembre 1961, rei. ROMANO Antonio, par. la).

Ordinamento dello stato civile. (Grazia e giustizia :
GONELLA).

STAMPATI F I G U R A T I
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1082).
STATI UNITI DI AMERICA (U.SJL)
Vedi Ambasciate ecc.; Beni italiani all'estero (C.
n. 2926); Emigrazione; Guerra: prigionieri; Imposte ecc. : entrata; Marina mercantile; Mezzogiorno;
Trattati ecc. : agricoltura - amicizia - assistenza commercio e navigazione.

6. n. 1686: pres. 28 agosto 1961, rei. ROMANO
Antonio, par. la e 5 a , Comm. giust.
•*

#

-3f

Modifica dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, per l'abolizione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri. (Camera dei de
putati: dep. ADAMOLI e altri).
C. n. 1162: pres. 5 maggio 1959 Comm. giust

STATISTICA
Vedi i ninvii alla voce Istituto centrale di statistica
STATISTICA (Diritti di)
Vedi i rinvìi alla voce Diritti di statistica.
STATO CIVILE

Modifica del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello stato civile riguardante la
generalità degli illegittimi e abrogazione della
legge 31 ottobre 1955, n. 1064. (Camera dei deputati: dep. ALPINO e altri).
C. n. 1702: pres. 14 novembre 1959 (ref.
giust.).

(Vedi anche Sanità pubblica: attività sanitarie [C.
n. 3664]).

Modifica dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
(Camera dei deputati: dep. FRUNZIO).

Disposizione transitoria in applicazione della legge
31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti.
(Senato della Repubblica: sen. TRABUCCHI).

C. n. 1806 : pres. 10 dicembre 1959 (ref. giust. :
esam. 30 novembre 1961, rei. AMATUCCI), def. alla
Comm. giust. 4 dicembre 1961 Ass., Comm. giust.,
par. 2a).
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Stato civile

STAZIONE SPERIMENTALE P E R LE SOSTANZE P R O T E I C H E

Modificazione dell'articolo 4, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944,
n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei
territori liberati. (Camera dei deputati: dep. GoNELLA Giuseppe e altri).
C. n. 2284: pres. 27 giugno 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Fascismo.

Istituzione della Stazione sperimentale per le sostanze proteiche. (Senato della Repubblica: sen.
TARTUFOLI).

8. n. 1867: pres. 31 dicembre 1961, par. la,
5a e 6a, rei. ZANNINI, disc. 17 maggio 1962 Comm
ind. comm.

Autorizzazione al cambiamento di nome alle persone
di lingua tedesca iscritte nei registri di stato civPe
dei comuni della provincia di Bolzano dal 192*
al 1946 con un nome di lingua italiana. (Carneta dei deputati: dep. Riz e altri).

STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI
Vedi Zoologia.

C. n. 3324: pres. 13 ottobre 1961 (ref. giust, |
par. 2a).
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
Vedi Trattati

ecc. : circolazione

Vedi Aziende di cura; Farmacie
gare (C. n. 3776).

Vedi Sicurezza pubblica (C. n. 4000).

STATO DI GUERRA

STAZIONI FERROVIARIE

Vedi Ammmistì azione centi ale ecc.: interno
n. 2098) ; Amnistia ecc.

(S.

Vedi Farmacie ecc.; Ferrovie.
STAZIONI

STATO M A G G I O R E
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa; B'orze
armate: esercito - marina militare, ufficiali - reclutamento; Marina mercantile.
STATUTI SPECIALI

Vedi Farmacie ecc.
STAZIONI METEOROLOGICHE
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitaìit.

Vedi Radioaudizionì ecc.
STAZIONI

Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali; Impiegati: provvedimenti genet ah.

STATUTO DEGLI OPERAI DELLO STATO
Vedi Impiegati : salariati dello Stato.
STATUTO DELLA SCUOLA EUROPEA
ecc.' istruzione.

STAZIONE BACOLOGICA SPERIMENTALE DI
PADOVA
Vedi Bachicolluì a.

STAZIONE SPERIMENTALE DEL LEGNO
Istituzione della stazione sperimentale del legno, con
sede a Milano. (Camera dei deputati: dep. Dosi
e SULLO).

C. n. 1848: pres. 18 dicembre 1959 (ref. ind.
comm., par. 5*, rei. COLLEONI).

MARITTIME

STAZIONI RADIOELETTRICHE
Economia na-

STATUTO DEGLI I M P I E G A T I CIVILI DELLO
STATO

Vedi Trattati

ecc.; Giuochi e

STAZIONI D I SERVIZIO

monetaria.

Vedi Costituzione della Repubblica;
zionale; Regioni.

STAZIONI D I CURA

RADIOTELEFONICHE

COSTIERE

Vedi Pesca (C. n. 4*1$).
J STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e
foreste (C. n. 1616, 1929); Pensioni: pensioni in
genere (C. n. 3209).
STAZIONI SPERIMENTALI P E R LTNDUSTRIA
Vedi Amministrazione

centrale:

industrie.

STELLA AL M E R I T O DEL LAVORO
Conferimento di n. 600 « Stelle al merito del lavoro» in occasione della celebrazione del centenario dell'unità nazionale. (Lavoro e previdenza
sociale:

SULLO).

C. n. 2888: pres. 16 marzo 1961, rei. BUCALOSSI, disc, e appr. 23 marzo 1961 Comm. lav.,
con emend, e un ordine del giorno.
$. n. 1491 : pres. 23 marzo 1961, rei. ZANE,
disc, e appr. 24 marzo 1961 Comm. lav., con un
ordine del giorno.
Legge 31 marzo 1961, n. 280 (G. U. 26 aprile
1961, n 102).
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w

w

w

Estensione ai dipendenti dell'I.N.A. delle norme re
lative alla concessione della decorazione « Stella
al merito del lavoro». (Camera dei deputati: dep.
GAGLIARDI e altri).

C. n. 3658: pres. 9 marzo 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Istituto nazionale delle assicurazioni.
Modifica della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro». (Camera dei deputati:
dep. Pucci Ernesto e altri).
C. n. 4419: pres. 2 gennaio 1963 (ref. lav.).
STELVIO (Parco nazionale)
Vedi Parchi

nazionali.

STENODATTILOGRAFI
Vedi Amministrazione
blici.

centrale ecc.: lavoti

pub-

STENOGRAFIA
Vedi Istruzione pubblica: provvedimenti
istruzione media.

generali

STOCCOLMA
Vedi Centri di studio.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione

STORIA
studi)

generali

(Centro

di

Vedi i rinvìi alla voce Centro nazionale di studi
per la storia dell'agricoltura.
STORIA DELL'ARTE
pubblica:

S. n. 282: pres. 28 novembre 1958 (ref. lav,
pubbl. trasp. post.), ritirato 30 aprile 1959 Ass.
Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazdone
stradale, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956. (Camera
dei deputati: dep. COLITTO e altri).
C. n. 579 : pres. 21 novembre 1958, rei. TOGNI
Giulio e LOMBAEDI Giovanni, disc. 13, 20 e appr.
20 gennaio 1959 Comm. riun. lav. pubbl. e trasp.
post., con emend., assorbendo i n. 667, 683 e 705
della Camera, che seguono.
S, n. 366: pres. 22 gennaio 1959, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 23 gennaio 1959 Comm. lav.
pubbl. trasp. post., con un ordine del giorno.

Pietro e altri; dep. COLITTO e CARCATERRA).

provvedimenti

DELL'AGRICOLTURA

Vedi Istruzione
zione media.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956,
concernente la disciplina della circolazione stra
dale. (Senato della Repubblica: sen. SACCHETTI e.
altri).

Proroga del termine per l'entrata in vigore delle
norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale. (Camera dei deputati: dep. AMENJÌOH

superiore

STORIA (Insegnamento della)
pubblica:

pubblici - variazioni [S. n. 1, 2400]; Calamità pubbliche; Croce rossa italiana; Economia nazionale; Ente
autonomo per la vaio)izzazione ecc.; Fascismo; Ferrovie; Fondo nazionale di soccorso invernale; Imposte ecc.: consumo; Industrie; Istruzione pubblica:
istruzione media; Lavoro : provvedimenti generali;
Mezzogiorno; Opere pubbliche [$. n. 1926]; Professioni; Trattati ecc.: strade - trasporti).

Legge 24 gennaio 1959, n. 4 (#. U. 2? gennaio
1959, n. 21).

STOMATOLOGIA

Vedi Istruzione

Strade

esami di Stato - istru-

STORIA OSPITALIERA (Centro italiano di)
Vedi Centri di studio.
STRADE
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: lavori
pubblici; Azienda nazionale autonoma delle strade
statali; Bilanci ecc. : stati di previsione, lavori

C. n. 861 e 863: pres. 20 febbraio 1959, rei.
LOMBARDI Giovanni, disc, e appr. in un unico testo 10 marzo 1959 Comm. riun. lav. pubbl. e
trasp. post.
8. n. 425: pres. 10 marzo 1959, rei. CORBELLINI, disc, e appr. 11 marzo 1959 Comm. lav. pubbl.
trasp. post.
Legge 12 marzo 1959, n. 76 (G. U. 14 marzo
1959, n. 63).
Modifiche ad alcune norme sulla disciplina della
circolazione stradale approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, numero 956. (Lavori pubblici: TOGNI).
Nella pubblicazione della legge sulla G. U. il
titolo è stato così modificato : « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1958, n. 956 e ad alcune norme sulla disciplina
della circolazione stradale con esso approvate *
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Strade

C n 742 pres 18 dicembre 1958, r e i TOGNI
Giulio e LOMBARDI Giovanni, disc 13 e 20 gennaio,
14, 15 aprile, a p p r 15 aprile 1959 Comm n u n
lav. pubbl e t r a s p p o s t , con emend e d u e oidini
del giorno, assorbendo 1 n 593 e 731 della Carne
ì a , che seguono
8 n 471 p i e s 17 aprile 1959, p a i 2% r e i
CORBELLINI, disc 21, 22, 23 e appi 23 a p u l e 1959
Comm. l a v pubbl t i asp p o s t , con q u a t t r o 01 dim
del giorno
Legge 26 aprile 1959, n 207 (G V 29 aprde
1959, n 102)
Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle
s t i a d e s t a t a l i di p r i m a n a importanza e m t e g i a zione di fondi p e r l'esecuzione del p i o g r a m m a
a u t o s t i a d a l e (Lavori pubblici
TOGNI)
C n 590 p i e s 25 novembre 1958, p a r 5% 6 a
e 10 a , ì e l TERRANOVA, 8, 22, 29 aprile, 6, 13, 14,

20 maggio, appi 20 maggio 1959 Comm l a v p u b b ,
con e m e n d , assot bendo il n 202 della Camera,
che segue
8 n 537 p i e s 25 maggio 1959, p a r 5 a , ì e l
CORBELLINI, disc 4, 10, 11, 17, 25 giugno, 3, 8 lu
glio, appi 8 luglio 1959 Comm l a v pubbl t i asp
p o s t , con e m e n d , (pieso a t t o del cooidinamento
14 ottobie 1959 Comm l a v pubbl t r a s p post )
C n 590 B p i e s 9 luglio 1959, disc e appr
14 luglio 1959 Comm l a v pubbl
Legge 13 agosto 1959, n, 904 (G U 2 novembre
1959, n 265)
Modifica dell'ai ticolo 7 u l t i m a pai te, del clecieto
legge luogotenenziale 1° settembie 1918, n 1446,
relativo alla m i s u i a m a s s i m a di conti ìbuto d i
p a r t e degli utenti di s t i a d e vicinali (Senato del
la Repubblica

sen

F E I PAPI e DESANA)

8 n 1122 p i e s 12 luglio 1960, p a i l a , 5 a e 7*,
ìel PELIZZO, disc e rim ali Ass 4 ottobie 1961
Comm g i u s t , ( ì e f giust esam 18 ottobie 1961)
P i o r o g a del tei mine del comma 10 dell'articolo 146
delle disposizioni t i a n s i t o n e del Codice della
s t r a d a (Senato della Repubblica
sen GRECO e
D'ALLORA)

8 n 1154 P i e s 19 luglio 1960, p a r 2°,
ìel GARLAIO, Comm. l a v pubbl t i asp post.
P i a n o di niwve costi uziom s t i a d a l i ed a u t o s t i a d a l i
(Presidenza
del Consiglio
FANFANI)
# n 1378 p i e s 12 gennaio 1961 (ìef l a v
pubbl t i asp post
esam 22 febbi aio, 23 maizo,
19 e 20 a p u l e 1961 p a i l a 2a, 5» e Giunta cons
Mezz, ìel
BALDELLINI,

D E UNTERRIGHIER
OTTOLETNGHI,

[magg ] e SOLARI

GOAILI

e

S^ccHErn

[ m m ] ) , disc 30 2 e 31 maggio 1961, 61, 62, 71, 72,
8i, 82, 91, 92, appi 92 giugno 1961 A s s , con emend

C n 3088 pres 14 giugno 1961 (ref l a v
pubbl esam 18, 19 luglio 1961, p a r 4a, 5a e 6a,
rei CECCHERINI [ o r a l e ] ) , disc e a p p r 21 luglio
1961 A s s
Legge 24 luglio 1961, n 729 (G U 12 ago
sto 1961, n 200)
Piovvedimenti p e r l a t u t e l a della vita u m a n a nella
circolazione s t i a d a l e (Senato della
Repubblica
sen

RODA e altri)

S n 1770 p r e s 17 novembie 1961 (ref l a v
pubbl t r a s p p o s t , p a r 2a)
Autoiizzazione della spesa di l u e 1 2 0 0 milioni
quale concoiso dello Stato a l comune di G e n o \ a
per il completamento della s t r a d a pedemontana
Genova Nei vi (Lavori pubblici
S U I LO)
S n 2038 p i e s 25 maggio 1962, p a r 5 a , rei
AMIGONI, disc e appi 11 luglio 1962 Comm la x '
pubbl t r a s p p o s t , con u n 01 dine del giorno
C n 3975 pres 14 luglio 1962, p a r 5*,
rei TERRAGNI, disc e appi 3 agosto 1962 Comm
lav pubbl
Legge 16 agosto 1962, n 1429 (G U 11 otto
b i e 1962, n 256)
Costituzione di garanzie reali su a u t o s t r a d e in r e
girne di concessione (Senato
della
Repubblica
sen

OTTOLENGHI

e altri)

# n 2215 p i e s 5 ottobre 1962, p a r 2», r e i
OTTOLENGHI, disc 6, 13 e appi 13 dicembie 1962
Comm l a v pubbl t i asp post
C n 4376 p r e s 18 dicembre 1962, p a r 4* e
6a, ì e l B U / Z E T T I , disc e appi 18 gennaio 1963
Comm l a v p u b b l , assorbendo
il n 4*91 della
Carnei a, che segue
Legge 27 gennaio
biaio 1963, n 35)

1963 n 34 (G U 7 feb

Noi me integrative p e r la costi uzione, a cura del
l'A N A S , dell'autostrada senza pedaggio « Sa
l e m o Reggio C a l a b r i a » (Senato della
Repubblica

sen M I L I T E R N I e a l t n )

8 n 2261 p i e s 25 ottobre 1962, p a i l a e
5a, ì e l VACCARO, disc e appr 2 1 novembie 1962
Comm l a v pubbl t i asp post con emend e
u n 01 dine del giorno, congiuntamente a l n 2271,
che segue
C n 4^14 pres 1° dicembre 1962, p a r l a
e 5a, ì e l ALESSANDRINI, disc 7, 12, 14, 19 e a p p r
19 dicembre 1962 Comm l a v pubbl
Legge 31 dicembie 1962, n 1845 (G U 28 gennaio 1963, n 25)
Noi me integrative della legge 24 luglio 1961, n u
meio 729, p e r l a costiuzione d e l l ' a u t o s t r a d a senza pedaggio Salerno Reggio Calabi ìa (Lavori pubblici

SULLO)
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Durante la discussione
al Senato il titolo è
stato cosi modificato
« N o n n e m t e g i a t i v e pei la
costiuzione, a c u i a d e l l ' A N A S , dell'autostiada
senza pedaggio Salerno Reggio Calabi ìa »

Modifiche a l decieto del P i e s i d e n t e della Repubblica 15 giugno 1959 n 393, ì e c a n t e noi me sulla
c u colazione s t i a d a l e (Camera dei deputati
dei")
G R I L L I Antonio e a l t n )

£ n 2271 p i e s 5 novembie 1962, p a i r>a
ìel VAC CARO, disc e appi 21 novembie 1962
Comm lav pubbl t i asp p o s t , con emend e un
oi dine del gioì LO, congiuntamente al n 2261, ch^
piecede

C n 3562 p i e s 19 gennaio 1962, p a i 4&,
ìel LOMBARDI Giovarmi, dibC 24 ottobie 1962 e
24 gennaio 1963, appi 24 gennaio 1963 Comm
n u n l a v pnbbl e t i asp p o s t , con emend

C n 4314 p i e s lo dicembre 1962, p a i 1^
e 5a, ì e l ALE&bANDRiNi, disc 7, 12, 14, 19 e appi
19 dicembie 1962 Comm lav pubbl
Legge 31 dicembre
naio 1963, n 25)

1962, n 1845 (G U 28 gen-

C n 4220 p i e s 31 ottobie 1962, p a i 5*, ìel
ALESSANDRINI, disc 21, 28 e appi 28 novembie
1962 Comm lav p u b b l , con emend
S n 2318 pies 30 n o \ e m b i e 1962, p a i 5»,
ìel ROMANO Domenico, disc e appi 6 dicembie
1962 Comm lav pubbl t i asp post

C n 2679 p i e s 17 dicembie 1960, p a i 4a,
ìel LOMBARDI Giovanni, disc e appi 11 dicembie
1962 Comm l a v pubbl con emend
S n 2382 p i e s 20 dicembie 1962, ìel R O M \
NO Domenico, disc 17, 25 e appi 25 gennaio 1963
Comm lav pubbl t i asp post
1963, n

74 (G

l

21 feb

Disposizioni pei l'ammissione a conti ìbuto della
spesa pei la sistemazione delle s t i a d e clasbificate
piovmciali antei 101 mente a l l ' e n t i a t a in vigoie
della legge 12 febbi aio 1958, n 126, o non com
piese nei piani di cui all'ai ticolo 16 della legge
stessa (Camera dei deputati
dep ALESSANDRINI
e altn)
C ri 4392 p i e s 21 dicembie 1962, ì e l ALK^
SANDRINI, disc e appi 11 gennaio 1963 Comm
lav p u b b l , con emend
8 n 2436 pres 16 gennaio 1963, ìel INDELLI,
disc e appi 17 gennaio 1963 Comm lav pubbl
t r a s p post
Legge 26 gennaio
biaio 1963, n 35)

50.

* %

Modifica alla legge 21 maggio 1955, n 463, p e r la
costiuzione della a u t o s t i a d a P e s c a i a Napoli (Ca
mtra

dei deputata

dep

DELFIINO e ROBERTI)

C n 202. p i e s 1° agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 24 aprile 1959 Ass., p a i 5% 6*
e 10% ì e l TERRANOVA, disc 6, 13, 14, 20 e assorbita 20 maggio 1959 Comm l a v p u b b l , dal
n 590 (8 n 537), che piecede

1962, n 1748 (G U 8 gen

Modifica d e l l a i t i c o l o 29 del testo unico delle noi me
sulla disciplina della c u colazione s t i a d a l e , ap
pi ovato con decieto del P i e s i d e n t e della Repub
blica 15 giugno 1959, n 432 (Camera dei depu
tati
dep COLLEONI e a l t r i )

Legge 3 febbraio
b i a i o 1963, n 50)

1963, n 142 (G U 7 m a i z o

(Lavori

SULLO)

Legge 18 dicembre
naio 1963, n 6)

Legge 11 febbraio
1963, n 64)

*

Modifiche alla legge 13 agosto 1959, n 904
pubblici

8 n 2494 p i e s 28 gennaio 1963, p a i 2a
rei ROMANO Domenico disc e appi 6 febbi aio
1963 Comm lav pubbl t i asp post

1963, n 31 (G

U 7 feb

Piovvedimenti p e r l ' i n t e i r a m e n t o dei binari ferroviari a F i i e n z e e p e r la costruzione di u n a s t r a d a
di scori imento in ìaccoido con l ' a u t o s t r a d a Mi
lano Napoli (Camera dei deputati,
dep BARBIERI
e altri)
C n 416 Pies 22 ottobre 1958
P e i Yiter legislativo vedi la voce Fer r ovie
P r o i o g a del t e r m ne di cui alla legge 4 f ebbi aio
1958, n 572 (Carneia dei deputati
dep AMAIUI
e ZAPPA)

C n 420 p i e s 22 ottobie 1958 (ìef
pubbl ), r itir ata 25 1 tebbi aio 1959 Ass

lav

P i o i o g a dei termini 1 elativi all'applicazione delle
norme pei la discipl n a della c u colazione s t i a
dale contenute negli aiticoli 25, 32 e 33 del decieto del Piesidente della Repubblica 27 ottobie
1958, n 956 (Camera dei deputati
dep G I O L I T T I
e altn)
C n 593 p i e s 26 novembie 1958, ìel L O M
BARDI Giovanni, disc 13 e 20 gennaio, 14 e 15
a p u l e , assorbita 15 a p u l e 1959 Comm n u n lav
pubbl e t i asp p o s t , dal n 742 (S ri 471), che
piecede
P i o i o g a del termine di enti a t a in vigoie delle noi
me concernenti la d scipkna della c u colazione
s t i a d a l e , appi ovate con decieto del Presidente
della Repubblica 27 ottobie 1958, n 956 (Camie* a
dei deputati
dep MACRELLI e a l t r i )

Strade
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C. n. 667: pres. 5 dicembre 1958, rei. TOGNI
Giulio e LOMBARDI Giovanni, disc. 13, 20 e assorbita 20 gennaio 1959 Comm. riun. lav. pubbl. e
t r a s p . p o s t , dal n. 579 (S. n. 366). che precede.
P r o r o g a del termine di e n t r a t a in vigore delle norme sulla circolazione s t r a d a l e approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1958, n.^956. (Camera dei deputati:
dep. SERVELLO e altri).
C. n. 683: pres. 10 dicembre 1958, rei. TOGNI
Giulio e LOMBARDI Giovanni, disc. 13, 20 e assorbita 20 gennaio 1959 Comm. riun. lav. pubbl. e
trasp. post., dal n. 579 (8. n. 366), che precede.

Modifica all'articolo 117 del Codice della s t r a d a ,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. (Camera dei deputati: dep. ARMANI e altri).
C. n. 2039: pres. 19 febbraio 1960 (ref. lav
pubbl.: esam. 24 novembre 1961, p a r . 4», rei. LOMBARDI Giovanni), def. alle Comm. riun. lav. pubbl.
e t r a s p . post. 30 2 novembre 1961 Ass., disc. 24
ottobre 1962 Comm. riun. lav. pubbl. e t r a s p . post.
Norme per la tutela delle strade, delle a u t o s t r a d e
e delle aree pubbliche. (Lavori pubblici:
TOGNI)
C. n. 2065: pres. 23 febbraio 1960, par. 2 a , 4 a
e 10a, rei. LOMBARDI Giovanni, Comm. lav. pubbl.

P r o r o g a della e n t r a t a in vigore del codice della
s t r a d a . (Camera
dei deputati:
dep. AMENDOLA
P i e t r o e altri).
C. n. 705: pres. 12 dicembre 1958, rei. TOGNI
Giulio e LOMBARDI Giovanni, disc. 13, 20 e assorbita 20 gennaio 1959 Comm. riun. lav. pubbl. e
t r a s p . p o s t , dal n. 579 (8. n. 366), che p r e c e d a

Provvedimenti per la costruzione di u n a s t r a d a di
g r a n d e circolazione Messina-Villafranca T i r r e n a
Divieto, con galleria sotto i monti Peloritani.
(Camera dei deputati: dep. D E PASQUALE e altri).
C. n. 2109 : pres. 28 marzo 1960, svolta e presa in considerazione 30 maggio 1960 Ass., (ref.
lav. pubbl. p a r . 5 a ).

Modifica delle norme del decreto
la Repubblica 27 ottobre 1958,
la disciplina della circolazione
dei deputati:
dep. COLITTO e

Modifica alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per
quanto concerne la costruzione di a u t o s t r a d e . (Camera dei deputati : dep. COLITTO).
C. n. 2332: pres. 13 luglio 1960 (ref. lav.
pubb., p a r . 5a).

del Presidente deln. 956, concernenti
s t r a d a l e . (Camera
altri).

C. n. 731 : pres. 18 dicembre 1958, disc. 14, 15
e assorbita 15 aprile 1959 Comm. riun. lav. pubbl.
e t r a s p . post., dal n. 742 (8. n. 471), che precede.
Obbligatorietà degli smussi s t r a d a l i a carico dei
comuni onde accrescere la visibilità al traffico
(Camera dei deputati: dep. TERRAGNI e altri).
C. n. 732 : pres. 18 dicembre 1958, par. 2a e 4*,
rei. LOMBARDI Giovanni, Comm. lav. pubbl.
P r o r o g a del t e r m i n e di e n t r a t a in vigore delle nor
me sulla circolazione s t r a d a l e approvate con de
creto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1958, n. 956. (Camera dei deputati: dep. SERVETLO
e altri).
C. n. 902 : pres. 28 febbraio 1959, ritirata
maggio 1959 Ass.

27

Sistemazione di p i a n t e sulla p r o p r i e t à frontista delle s t r a d e comunali, provinciali e s t a t a l i . (Camera
dei deputati:
dep. Tozzi CONDIVI).
C. n. 2003 : pres. 9 febbraio I960, par. 2 a , 4*,
5a e Ila, rei. LOMBARDI Giovanni, Comm. lav. pubbl.
Modificazioni alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e
alla legge 13 agosto 1959, n. 904, per la costruzione della a u t o s t r a d a Bologna-Ferrara-RovigoPadova. (Camera dei deputati:
dep. D E MARZI e
altri).
C. n. 2013: pres. 12 febbraio 1960 (da svolgere).

Modifiche di alcune norme del codice della s t r a d a
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393. (Camera dei deputati: dep. BONOMI e a l t r i ) .
C. n. 2460 : pres. 9 settembre 1960 (ref. lav.
pubbl.: esam. 24 novembre 1961, par. 4a), dcf.
alle Comm. riun. lav. pubbl. e t r a s p . post. 30 2 novembre 1961 Ass., disc. 24 ottobre 1962 Comm.
riun. lav. pubbl. e t r a s p . post.
Modifica all'articolo 45 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, a p p r o v a t o con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393. (Camera dei deputati:
dep. COVELLI).
C. n. 2736: pres. 26 gennaio 1961 (ref. lav
pubbl.: esam. 24 novembre 1961, par. 4a), def.
alle Comm. riun. lav. pubbl. e t r a s p . post. 30 2 novembre 1961 Ass., disc. 24 ottobre 1962 Comm.
riun. lav. pubbl. e t r a s p . post.
Modifica all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953,
n. 184, per quanto concerne la viabilità comunale. (Camera dei deputati:
dep. LOMBARDI Ruggero).
C. n. 2784: pres. 2 febbraio 1961 (ref. lav.
pubbl. ).
Provvedimenti per la costruzione di una s t r a d a di
collegamento dei paesi interni della fascia centro-ionica del Reggino. (Camera dei deputati: dep.
MISEFARI e altri).
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C. n. 3203 : pres. 14 luglio 1961, svolta e prosa in considerazione 7 dicembre 1961 Ass.» (ref.
lav. pubbl., par. 2 a e 5*).

Stupefacenti

STRADE PRIVATE
Vedi Ferrovie.

Modificazione dell'articolo 2 della legge 21 maggio
1955, n. 463. (Camera dei deputati: dep. SABATINI
e altri).
C. n. 3237: pres. 21 luglio 1961 (ref. lav.
pubbl.: esam. 24 novembre 1961), def. alle Comm
riun. lav. pubbl. e trasp. post. 302 novembre 1961
Ass.

STRAORDINARI (Impiegati)

Norme integrative della legge 12 febbraio 1958,
n. 126, concernente la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico. (Camera
dei deputati : dep. PINNA e altri).
C. n. 4046 ' Pres. 31 luglio 1962 (ref. fin. tes.,
par. 5a e 9 a ).

STRILLONI

Modifica del quarto comma dell'articolo 146 elei
testo unico del codice della strada approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. (Camera dei deputati: dep. R I PAMONTI e altri).

0. n. 4063: pres. 2 agosto 1962, par. 4*, rei.
GIGLIA e LOMBARDI Giovanni, elise. 24 ottobre
1962 Comm. riun. lav. pubbl. e trasp. post.
Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione. (Camera dei deputati: dep.
GOTELLI e altri).

C. n. 4191: pres. 18 ottobre 1962, par. 4* e
6*, disc, e assorbita 18 gennaio 1963 Comm. lav.
pubbl., dal n. 4376 (S. n. 2215), che precede.
Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione ai sensi della legge 24 luglio
1961, n. 729. (Camera dei deputali: dep. AMADEO
e altri).
C. n. 4514: pres. 24 gennaio 1963 (ref. lav.
pubbl., par. 4a e 6a).
Assunzione a carico dello Stato della costruzione
della strada di collegamento del Centro comune
di ricerca nucleare dell'« Euratom » di Ispra (Varese) con le provinciali Besozzo-Vergiate e IspraGavirate. (Camera dei deputati: dep. ALESSANDRINI).

C. n. 4630 : pres. 13 febbraio 1963.

comunale ecc.: provvedimenti

Vedi Calamità

pubbliche.

Vedi Stampa.
STRUMENTI

METRICI

Vedi Amministrazione centrale ecc.: industria
commercio; Pesi e misure (8. n. 1514).

Vedi Agricoltura : provvedimenti generali; Calamità,
pubbliche.

e

STRUMENTI MUSICALI ( I n s e g n a m e n t o di)
Vedi Istruzione pubblica : istruzione artitica - istruzione media.
STRUMENTI SCIENTIFICI
Vedi Ospedali.
STRUTTO
Vedi Ammassi;

Dazi ecc.

STUDENTI (Anticipazione del servizio militare)
Vedi Forze armate : reclutamento.
STUDENTI UNIVERSITARI
Vedi Assegni familiari (8. n. 1718) ; Forze armate :
reclutamento; Guerra: invalidi (C. n. 3423); Impiegati: provvedimenti generali; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Pensioni: pensioni in
genere - pensioni di guerra (C. n. 4571); Sanità
pubblica: attività sanitarie (C. n. 3783).
STUDI
Vedi Centri di studio; Trattati

ecc.: istruzione.

STUDI DI CONSULENZA E ASSISTENZA DEL
LAVORO
(C. n. 3632).

STUPEFACENTI
(Vedi anche Trattati

STRADE PODERALI

Im-

STRARIPAMENTO DI F I U M I

Vedi Professioni

STRADE COMUNALI
Vedi Amministrazione
generali; Strade.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
piegati: provvedimenti generali.

ecc. :

stupefacenti).

Modifiche agli articoli 16 e 19 della legge 22 ottobre
1954, n. 1041, sugli stupefacenti. (Senato della
Repubblica:

sen. SIBILLE).
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Stupefacenti

iS. » 34: pres. 12 luglio 1958, par. 2*, rei.
ZELIOLI LANZINI, disc. 20 novembre, 11 dicembre,
non appr. 11 dicembre 1958 Comni. san

SUOLO PUBBLICO
Vedi Circhi.
SUORE

STURZO LUIGI
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo. (Presidenza del
Consiglio: SEGNI).

8. n. 713: pres. 3 settembre 1959 (ref. iin.
tes.: esam. 15 ottobre 1959, rei. BERTONE), disc, e
appr. 17 novembre 1959 Ass.
C. n. 1709: pres. 17 novembre 1959, par. 5a,
rei. MARTINELLI, disc, e appr. 11 dicembre 1959
Comm. fin. tes.
Legge 20 dicembre 1959, n. 1118 (G. U. 4 gennaio 1960, n. 2).
SUBLICENSE (Zona)

Vedi Ospedali.
SUORE DI NE VERS (Liceo linguistico-Firenze )
Vedi Istruzione pubblica: istiuzione media - istruzione superiore.
SUPERMERCATI
Vedi Commercio (C. n. 3197).
SUPERSTITI
Vedi ì rinvìi alla voce Invalidità ecc.
SURROGATORIE

Vedi Mezzogiorno.

( Imposte )

Vedi Imposte ecc. : bollo (8. n. 2293) - registro.

SUBLOCAZIONI

SUSSIDI AUDIOTELEVISIVI NELLE SCUOLE

Vedi Locazioni.

Vedi Bilanci ecc. : variazioni (S. n. 1592) ; Centro
nazionale per i sussidi audiovisivi; Istruzione pubblica: provvedimenti generali (S. n. 1886).

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI
Vedi Codici: codice penale (8. n. 1018).

SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE

SUCCESSIONI
Vedi Codici: codice civile (C. n. 2945); Edilizia;
Farmacie ecc.; Imposte ecc- : diritti catastali - successioni; Trattati ecc. : convenzioni consolari.

Vedi Agricoltura: previdenza; Industrie;
provvedimenti generali - varie; Pensioni:
m genere.

Lavoro:
pensioni

SUSSISTENZA
Vedi Forze armate : esercito, ufficiali.

SUD AMERICA

SVALUTAZIONI MONETARIE

Vedi Emigrazione.

Vedi Moneta ecc.

SUDTIROL (Tirolo del sud)
Vedi Costituzione della Repubblica;

SVEZIA
Regioni.

Vedi Trattati

SUEZ
Vedi Trattati

ecc. : lavoro.

SVILUPPO DELLA SCUOLA (Piano di)
ecc.: O.N.U.

Vedi Istruzione
(8. ti. 129).

pubblica:

provvedimenti

genet ali

SUINI
S.VJ.M.E.Z.

Vedi Ammassi; Imposte ecc.: bestiame.

Vedi i rinvìi alla voce Associamone per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno.

SULCIS
Vedi i rinvìi alla voce Bacino
Sulcis.
SULMONA
Vedi Demanio eco.

carbonifero

del

SVIZZERA
Vedi Impiegati : provvedimenti generali; Opere pubbliche; Trattati ecc. : commercio e navigazione dazi - imposte - istruzione - opere pubbliche - trasporti.
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Teatri

T A R I F F E TELEFONICHE
Vedi Poste ecc.

T

TASSA DI SCAMBIO

TABACCO
Vedi Agricoltura: vaiie; Amministrazione centrale
ecc. : finanze; Assegni familiari; Assicurazioni sociali; Dazi ecc.; Lavoro: provvedimenti
generali;
Libera concorrenza; Monopolii,

Vedi Amministrazione
cale (C. n. 880).

comunale ecc. : finanza

lo-

TASSA PORTUALE
Vedi Imposte ecc. : portuale.

TAGLIO DI PO
Vedi Amministrazione

comunale ecc. : bilanci.

TASSE
Vedi la voce Imposte e tasse.

TALASSOGRAFIA
Vedi Amministrazione
foreste.

centi ale ecc.: agricoltura e

Vedi Imposte ecc.: autoveicoli - bollo (8. n. 1623).
TASSE RADIOFONICHE

TANGERI

Vedi Imposte ecc. : radiofoniche; Radioaudizioni ecc.

Vedi Profughi ecc.

TASSE SCOLASTICHE

TAORMINA

Vedi xissistenza ecc. : provvedimenti generali;
zione pubblica: istruzione media.

Vedi Giuochi e gare.
TARANTO
Vedi Demanio ecc.; Industrie;

Porti.

T A R I F F A DOGANALE COMUNE
Vedi Dazi eccr

Vedi Dazi ecc.; Trattati ecc.: commercio - dazi.
TARIFFE ELETTRICHE
Vedi Energìa

Istru-

TASSE UNIVERSITARIE
Vedi Sanità pubblica: attività sanitarie (C. n. 3783).
TAVERNELLE
Vedi Circoscrizione amministrativa : comuni.

T A R I F F E DOGANALI

TARIFFE

TASSE DI CIRCOLAZIONE

elettrica.

FERROVIARIE

Vedi Amministrazione
chi: Ferrovie,

comunale ecc. : consigli; Cir-

Vedi i rinvìi alla voce Tourvng club

italiano.

TEATRI
(Vedi anche Cinematografia; Enti lirici; Fondo nazionale per il soccorso invernale; Istruzione pubblica: istruzione artistica; Sicurezza pubblica [0.
n. 715})
Ripristino e arredamento del teatro della Fortuna
di Fano. (Senato della Repubblica: sen. CAPALOZ-

TARIFFE NOTARILI

ZA e RUGGERI).

Vedi Notariato.
TARIFFE PROFESSIONALI
Vedi Avvocati ecc.; Commercio; Notariato: Opere
pubbliche: Professioni: Sanità pubblica: personale
sanitario.
TARIFFE RIDOTTE
Vedi Amministrazione

T.C.I.

com/unale ecc. : consigli.

£. n. 79: pres. 30 luglio 1958, par. 5* e 6»,
rei. CORBELLINI, disc. 15 ottobre 1958 Comm lav.
pubbl trasp post.
Revisione dei films e dei lavori teatrali. (Presidenza del Consiglio : FANFANI).

C. n. 713: pres. 13 dicembre 1958.
S. n. 478: pres. 20 aprile 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Cinematografia,
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Teatri

7T

W

TECNICI E L E T T R O N I C I

W

Vedi Impiegati:
Vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le
rappresentazioni teatrali. (Camera dei deputati:
dep. LAJOLO e altri).

C. n. 836: pres. 28 gennaio 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Cinematografia.
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (Camera
dei deputati:

dep. CALABRO).

C. n. 1025: pres. 9 aprile 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Cinematografia.

TECNICI

salariati dello Stato.

FOTOCINEMATOGRAFICI

Vedi Amministrazione
2317).

centrale ecc.: difesa (C. n.

TECNICI MINERARI
Vedi Miniere ecc.
TECNICI

RADIOLOGI

Vedi Professioni;
nitario.

Sanità

pubblica : personale sa-

Revisione dei film e dei lavori teatrali. (Camera dei
deputati:

dep.

TELEFERICHE

SIMONACCI e BORIN).

C. n. 2778: pres. 2 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Cinematografia.
Revisione dei films e dei lavori teatrali. (Camera dei
deputati: dep. GAGLIARDI e altri).
C. n. 3031: pres. 20 maggio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Cinematografia.
Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche. (Turismo e spettacolo:
FOLCHI).

C. n. 3487: pres. 7 dicembre 1961, par. 5*,
6» e 10a, rei. SCIOLIS, disc. 28 marzo, 13 aprile,
16 maggio 1962.
TEATRO DELLA FORTUNA ( F a n o )

Vedi Assicurazioni sociali (S. n. 2300).
TELEFONI E T E L E G R A F I
Vedi Acquedotti; Amminist) azione centrale ecc :
interno - poste e telecomunicazioni; Bilanci ecc..
rendiconti consuntivi - variazioni (S. n. 1); Calamità pubbliche; Ciechi; Energia elettrica; Gas:
Lavoro: provvedimenti generali; Marina mercantile; Pensioni: pensioni in genere: Poste ecc.
TELEGRAFI
Vedi i rinvìi alla voce Telefoni ecc.
TELEGRAMMI
Vedi Amministrazione
comunicazioni.

centrale ecc.

poste e tele-

Vedi Teatri.
TELEVISIONE

TEATRO LIRICO
Vedi Enti lirici;

Vedi Elezioni politiche; Imposte ecc. : concessioni
governative; Inchieste parlamentari; Radioaudizioni
ecc.; Trattati ecc. : importazione.

Teatri.

TECNICI D ì SCHERMOGRAFIA
Vedi Professioni;
nitario.

Sanità

pubblica:

personale sa-

Vedi Imposte ecc. : consumo - elettrodomestici.

TECNICI D i TERAPIA FISICA
Vedi Professioni;
nitario.

TELEVISORI

Sanità

pubblica:

personale sa-

T E C N I C I ED ELETTROTECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : finanze.

TECNICI ELETTORALI
Vedi Am\ministrazione

centrale ecc. : interno.

TEMPORANEA IMPORTAZIONE
Vedi i rinvìi alla voce Importazioni

temporanee

TEPPISMO
Vedi Codici: codice di procedura penale - codice
penale (C. n. 1554); Sicurezza pubblica.
TERAMO
Vedi Calamità

pubbliche.

Testo unico
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TERNI - UMBERTIDE (Ferrovia)

TERAPIA FISICA
Vedi Professioni;
nitario.

Sanità

pubblica : personale sa-

TERAPIA MEDICA SISTEMATICA E IDROLOGIA MEDICA
Vedi Istruzione
n. 1966).

pubblica:

isti uzione superiore (S.

Vedi Aziende di cura

(S. n. 2172) -

TERREMOTI
Econo-

T E R R E N I ABBANDONATI

TERME DI MONTECATINI

Vedi Montagna

Vedi Aziende di cura.

(C. n. 3870).

T E R R I T O R I LIBERATI

TERME DI RECOARO

Vedi Fascismo; Stato

Vedi Aziende di cura.

civile.

T E R R I T O R I MONTANI

TERMINE
Vedi Codici: codice civile; Imposte
(scadenza di).

ecc.: termini

T E R M I N I (Scadenza di)

Vedi Pensioni: pensioni di guerra; Profughi ecc.;
Trieste.

T E R M I N I PROCESSUALI
Vedi Codici: codice di procedura civile - codice di
procedura penale.
TERMITI

TESORERIA

STATALE

Vedi Banche ecc.; Imposte ecc. : affari - società.
T E S O R E R I E COMUNALI

ecc.).

Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1°
luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e
concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti. (Pubblica
MEDICI).

8. n. 1153 : pres. 19 luglio 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce

Vedi Agricoltura: piccola proprietà contadina; Amministrazione comunale ecc. : finanza locale; Bonifiche; Imposte ecc. : agricoltura - comunali - dirette; Montagna; Opere pubbliche.
T E R R I T O R I O DI T R I E S T E

Vedi Banche ecc.

istruzione:

T E R R E INCOLTE
Vedi Agricoltura: canoni di affitto
piccola proprietà contadina.

Vedi Calamità pubbliche; Culto cattolico;
mia nazionale; Edilìzia; Piani regolatori.

TERME DI ACQUI

(Vedi anche Antichità

Vedi Ferrovie.

Antichità

ecc.

Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali (C. n. 2267) ; Energia elettrica; Esattorie
delle imposte dirette.
TESORO (Ministero dei)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze - teswo;
Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e tesoro;
Impiegati: provvedimenti generali; Pensioni: pensioni in genere.
TESTIMONI

Provvidenze per la lotta anti-termitica. (Camera
dei deputati: dep. GAGLIABDI e altri).
0. n. 1257: pres. 23 maggio 1959, svolta e
presa in considerazione 3 luglio 1959 Ass., par.
2a, 5a e 9a, rei. LEONE Raffaele, disc. 8 febbraio,
22 marzo 1961 Comm. istr.
TERNI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: finanza locale; Calamità pubbliche.

Vedi Codici : codice di procedura penale - codice
penale (C. n. 3377); Ordinamento giudiziario: per
sonale.
TESTIMONIANZE A DOMICILIO
Vedi Trattati
2035).

ecc. : convenzioni

consolari

TESTO UNICO DELLE L E G G I
SIONI DI GUERRA
Vedi Pensioni: pension' di guerra.

(8. n.

SULLE PEN-

Tetano

—
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TETANO
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

TEVERE
Vedi Acque; Bonifiche
che.

(8. n. 1674) ', Opere pubbli-

Vedi Trattati ecc. : commercio.
TIGULLIO
Vedi Demanio ecc.

ecc.: dazi.

TIRANO
Vedi Demanio ecc.
T I R O A SEGNO
Vedi Imposte ecc. : fabbricati;

TIROLO DEL SUD
Regioni.

T I R R E N I A (Società di navigazione)
mercantile.

TITOLI AL PORTATORE
Vedi Imposte ecc. : dirette (S. n. 2089).
TITOLI AZIONARI
Vedi Amnistia

ecc.; Imposte ecc.: società.

TITOLI DI CREDITO
(Vedi anche Banche ecc.; Calamità pubbliche 18.
n. 1842, 22141; Debito pubblico; Imposte ecc.: dìritti erariali - termmi).
Istituzione in via temporanea ed eccezionale dì
elenchi di persone abilitate sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei
titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44
della legge cambiaria. (Senato della Repubblica:
sen.

S. n. 735: pres. 7 ottobre 1959, par. 9a, rei.
MONNI, disc. 23 febbraio, 8 luglio, 29 settembre,
6 ottobre, 23 no-vembre, lo dicembre, rim. all'Ass.
lo dicembre 1960 Comm. giust., (ref. giust. :
esam. 10 novembre 1961), disc. 22, 23 e assorbito 23 maggio 1962 Ass., dal n. 1075, che segue.

NELLA).

Vedi Sport.

della Repubblica;

pubblica: sen. JODICE).

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali
e degli assegni bancari. (Grazia e giustizia: Go

Sport.

TIRO A VOLO

Vedi Marina

Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai.
(Senato della Repubblica: sen. CEMMI e altri).

Disposizioni sui protesti cambiari. (Senato della Re-

T.I.R. (Libretto per trasporto internazionale di
merci)

Vedi Costituzione

giust., (ref. g i u s t : esam. 10 novembre 1961),
disc. 22, 23 e assorbito 23 maggio 1962 Ass., dal
n. 1075, che segue.

S. n. 664 • pres. 17 luglio 1959, par. 9a, rei.
MONNI, disc. 15 ottobre 1959, 23 febbraio, 8 luglio, 29 settembre, 6 ottobre, 23 novembre, 1° dicembre, rim. all'Ass. lo dicembre 1960 Comm.
giust., (ref. giust. : esam. 10 novembre 1961),
disc. 22, 23 e assorbito 23 maggio 1962 Ass., dal
n. 1075 che segue.

THAILANDIA

Vedi Trattati

—

8. n. 1075: pres. 9 giugno 1960, par. 9% rei.
MONNI, disc. 8 luglio, 29 settembre, 6 ottobre, 23
novembre, 1° dicembre, rim. all'Ass. 1° dicembre
1960 Comm. giust., (ref. giust.: esani. 10 novembre 1961), disc. 22, 23 e appr. 23 maggio
1962 Ass.» con emend., assorbendo i n. 569, 66 J
e 735, che precedono.
C. n. 3829: pres. 25 maggio 1962, rei. Gw>iRIERI Emanuele, disc. 12 ottobre, 20 dicembre 1962,
17 e 23 gennaio (coordinamento) e appr. 25 gennaio 1963 Comm. giust., con emend., assorbendo
i n. 2149 e 3647 della Camera, che seguono.
#. n. 1075-B : pres. 29 gennaio 1963, disc, e
appr. 6 febbraio 1963 Comm. giust., con emend.
C. n. 3829-B: pres. 7 febbraio 1963, disc. 13
febbraio 1963 Comm. giust.
Parificazione delle obbligazioni emesse dagli Istituti regionali di cui alle leggi 22 giugno 1950,
n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 33 luglio 1957,
n. 742, alle cartelle fondiarie. (Senato della Repubblica: sen. MOTT e altri).
#. n. 2426: pres. 12 gennaio 1963, par. 9*,
rei. D E LUCA ANGELO, disc, e appr. lo febbraio
1963 Comm. fin. tes.
C. n. 4611: pres. 7 febbraio 1963, par. 5*,
Comm. fin. tes.

NENCIONI e FEANZA).

8. n. 569 : pres. 11 giugno 1959, par. 9*, rei.
MONNI, disc. 15 ottobre 1959, 23 febbraio, 8 luglio, 29 settembre, 6 ottobre, 23 novembre, lo dicembre, rim. all'Ass, lo dicembre 1960 Comm.

Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui
titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per
girata. (Finanze : TRABUCCHI ).

_

C. n. 4434: pres. 10 gennaio 1963.
#. n. 2620 : pres. 16 febbraio 1963.
Per Yitei legislativo vedi la voce
ecc. : diritti erariali.

Imposte
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Toscana

Stato; Istruzione pubblica: istruzione artistica 
istruzione elementare  istruzione media; Pensio
ni: pensioni in genere; Professioni.
T I T O L O ESECUTIVO E P R E C E T T O

•&

x

■*

Vedi Codici: codice di procedura civile (C. n. 1993).

Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di
altri titoli. (Camera dei deputati: dep. PINTUS).
C. n. 2149: pres. 12 maggio 1960 (ref. giust :
esam. 26 aprile 1962, rei. GUERRIERI Emanuele),
def. alla Comm. giust. 12 giugno 1962 Ass., disc.
12 ottobre, 20 dicembre 1962 e 17 gennaio 1963,
assorbita 25 gennaio 1963 Comm. giust., dal nu
mero 3829 (8. n. 1075), che precede.
Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento
di effetji cambiari. (Camera dei deputati : dep.
SPADAZZI).

C. n. 3647: pres. 2 marzo 1962 (ref. giust.:
esam. 26 aprile 1962, rei. GUERRIERI Emanuele),
def. alla Comm. giust. 12 giugno 1962 Ass., disc.
12 ottobre, 20 dicembre 1962 e 17 gennaio 1963,
assorbita 25 gennaio 1963 Comm. giust., dal nu
mero 3829 (S. n. 1075), che precede,

T I T O L O ONORIFICO (Promozione a )
Vedi F orze armate: provvedimenti

generali.

TOKIO
Vedi Demanio ecc.
TOMBE DI GUERRA
Vedi Trattati

ecc.: imposte.

TOMBOLO
Vedi Demanio ecc.
TOPOCARTOGRAFIA
Vedi Amministrazione

centrale ecc. : difesa.

TOR SAPIENZA (Zona industriale di R o m a )
T I T O L I DI P R E F E R E N Z A

Vedi Roma; Zone industriali

Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali; F er
rovie (S. n. 899) ; Impiegati: provvedimenti generali.

Vedi Banche ecc.; Debito pubblico.

Vedi Imposte ecc.: dirette (8. n. 2089).
T I T O L I NOMINATIVI DI DEB ITO PUB B LICO
Vedi Debito pubblico (S. n. 1627).
L'AMMISSIONE
provvedimenti

TITOLI PROFESSIONALI
Vedi Marma mercantile

AI

PUB B LICI

generali.
MARITTIMI

(S. n. 2366).

piccola proprietà

Vedi Alleanza cooperativa torinese;
Amministra
zione comunale ecc.: comuni: Celebrazioni; Credito
agrario ecc.; Demanio ecc.; Impiegati:
provvedi
menti generali; Istruzione pubblica: istruzione me
dia  istruzione superiore; Musei; Opere pubbliche;
Pensioni: pensioni in genere; Trasporti.
T O R I N O CASELLE (Aeroporto)
Vedi

Aeroporti.

T O R R E ANNUNZIATA
Vedi Edilizia.
TORRENTI

T I T O L O DI P R O P R I E T À '
Vedi Agricoltura:

Miniere

TORINO

TITOLI ESTERI

Vedi Impiegati:

T O R B I E R E E CAVE
Vedi Imposte ecc.: marmo; Lavoro: varie;
ecc.

T I T O L I DI SPESA

TITOLI P E R
IMPIEGHI

ecc.

contadina.

TITOLO DI STUDIO <Riconoscimento del)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa  lavori
pubblici  lavoro e previdenza sociale  poste e
telecomunicazioni; Autoveicoli: Azienda nazionale
autonoma per le stìade statali; F errovie; Guerra'
combattenti (C. n. 2834); Impiegati: salariati dello

Vedi Economia nazionale.
TOSATURA
Vedi

Ammassi

TOSCANA
Vedi Calamità pubbliche.
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Totalizzatore

TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI

TOTALIZZATORE (Scommesse al)
Vedi Imposte ecc: spettacoli e giuochi (8. n. 1539)

Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI

TOTIP (Concorso pronostici)

Vedi Agricoltura: piccola proprietà contadina;
poste ecc. : agricoltura - successioni.

Vedi Imposte ecc. : giuochi e concorsi.

Im-

TOTOCALCIO (Concorso pronostici)
TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

Vedi Imposte ecc. : giuochi e concorsi.

Vedi Agricoltura : piccola proprietà contadina; Amministrazione centrale ecc. : interno (C. n. 3074); Codici : codice civile; Imposte ecc- : agricoltura - registro - successioni ; Mezzogiorno ('C. n. 1675); Trattati ecc. : codice civile e procedura civile; Trentino Alto Adige.

TOURING CLUB ITALIANO (T.C.I.)
Vedi Turismo.
TRADUTTORI - INTERPRETI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze - grazia e giustizia - interno; Ordinamento giudiziario:
personale.

TRASFERIMENTO DI INSEGNANTI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione
istruzione media.

elementare -

TRAFFICO AEREO
Vedi Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

TRASFERIMENTO DI PERSONALE
Vedi Istruzione

TRAFFICO STRADALE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavori pubblici;
Lavoro : infortuni sul lavoro, Strade; Trattati ecc. :
trasporti.
TRAGHETTO (Navi)
Vedi i rinvìi alla voce Navi

pubblica: istruzione

media.

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
Vedi Urbanesimo.
TRASFERIMENTO DI TITOLI AZIONARI
Vedi Imposte ecc. : dirette.

traghetto.

TRANVIE

TRASFERTA (Indennità di)

Vedi Amministrazione comunale ecc. : provvedimenti generali (C. n. 3697); Assicurazioni sociali (S.
n. 2300); Ferrovie; Pensioni: pensioni in genere
(8. n. 1376); Roma; Trasporti.

Vedi i rinvìi alla voce Indennità di

trasferta.

TRASFORMATORI ELETTRICI
Vedi Energia elettrica; Pesi ecc.

TRAPANI
Vedi Inchieste

parlamentari;

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Ospedali.

Vedi Imposte ecc. : agricoltura - dwette.
TRAPASSI DI PROPRIETÀ' IMMOBILIARE
TRASFORMAZIONE
IMMOBILI

Vedi Trentino - Alto Adige (C. n. 2606).

ecc. : registro;

Mezzogiorno

(C. n

TRASCRIZIONE DI ATTI

TRASFERIMENTO (Trattamento di)
provvedimenti

DI

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E CONCEN
TRAZIONE DI SOCIETÀ' COMMERCIALI
Vedi Imposte ecc. : società.

Vedi Amministrazione centrale ecc. : interno (C. n.
3074); Trentino - Alto Adige.

Vedi Impiegati:

DEMOLIZIONE

Vedi Locazioni (8. n. 1606).

TRASCRIZIONE (Imposta di)
Vedi Imposte
1675).

E

generali,

TRASFORMAZIONI FONDIARIE
Vedi Acque; Agricoltura: provvedimenti
generali;
Bonifiche (8. n. 1674); Caverzere; Credito agrario
ecc.; Lavoro: provvedimenti generali; Usi civici.

—
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TRASIMENO
Vedi Bilanci ecc variazioni (8 n 2400)3
(S n 1674) 3 Opeie pubbliche,
Pesca

Bonìfiche

S n 2063 p i e s 19 giugno 1962
Pei liter legislativo vedi l a voce
strazione comunale ecc pronedimcnti

immim
generali

Costituzione del consiglio di disciplina pei il pei
sonale dei pubblici t r a s p o i t i , di cui al legio de
creto 8 gennaio 1931, n 148, e successive aggiunte
e modificazioni (Lavoro
e previdenza
sociale

TRASPORTATORI
Vedi Assicurazioni

Trasporti

sociali

BERTINELLI)

TRASPORTI
(Vedi anche Amministrazione
centrale
ecc tra
sporti, Circolazione stradale,
Dazi ecc , Economia
nazionale,
Ente nazionale per la disti ibuzione dei
soccorsi m Italia,
Enti lirici, F errovie F univie
[S n 1753], Imposte ecc autoveicoli
trasporti,
Pensioni
pensioni m genere, Roma, Strade,
Trai
tati ecc dazi
ti asporti,
Trieste)
Estensione delle norme contenute nel legio decieto
8 gennaio 1931, n 148, al pei sonale degli autosei
vizi e x t i a u r b a m (Camera dei deputati
dep SCA
LIA e a l t r i , dep

SANTI e NOVELLA , dep

FODERARO

e altn)
C n 136 684 e 300 p i e s 1 ispettivamente 22
luglio, 10 dicembie e 27 settembre 1958 (ìef n u n
t r a s p post e l a v esam 6 maggio, 9 luglio 1959
22 gennaio 1960, ì e l T E O I S I e Gii TI [magg ] e
B I M A [ m m ] , disc 30 e 31 maggio, 7 giugno,
a p p r 14 2 giugno 1960 A s s , in u n unico testo
S n 1087 p i e s 17 giugno 1960, p a i 10% re]
RLSTAGNO, disc e appi 9 settembie 1960 Comm
lav pubbl t r a s p post
Legge 22 settembre
tobie 1960, n 247)

Regol i m e n t a / o n e delle a s s u n t o n e nelle f e r i o t i a m
vie eseicitate in ìegime di concessione
(Traspor
ti

ANGELINI)

C n 544 p i e s 10 novembie 1958, p a r 4% 5 a
e 13 a , ì e l IERRAGNI, disc 17 giugno e 2 dicem
bie 1959 30 novembie 1960, 1° maizo, 17 maggio
1961 Comm t r a s p p o s t , def alle Comm riun
t i asp post e l a v 29 maggio 1961 (con u c h i e s t a
del Presidente della Commissione), rei CoLASA^
TO e B U T T E ' , disc 6 dicembie 1961, 3, 10 ottobie
1962, 13 febbiaio 1963 appi 13 febbiaio 1963
Comm u u n t r a s p post e l a v
8

n ?618 p i e s

16 febbiaio 1963

19b0, n 1054 (G U 8 ot
■*

btanziamenlo eli I n e 40 800 000 p e r il completamento
dei l a v o n di n c o s t i u z i o n e delle tranvie u i b a n e
di T o n n o (Trasporti
S P A I ARO).
C n 2590 p i e s 11 novembie 1960, p a i 5a
ìel S I N E S I O , disc e appi 7 dicembie 1960 Comm
ti asp post.
S n 1330 pres 13 dicembie 1960, p a r l a e 5 a ,
ìel SAVIO, disc e appi 1° mai70 1961 Comm lav
pubbl t r a s p post
Legge 14 marzo
le 1961, n 102)

C n 4437 p i e s 11 gennaio 1963, p a r 10*,
ìel P u c c i Ernesto, disc e appi 31 gennaio 1963
Comm l a v
S n 2564 p i e s 6 febbi aio 1963, p a i 7&, r e i
A N G E L I N I Cesare, disc e a p p r 14 febbiaio 1963
Comm l a v
Legge 5 maizo 1963 ri 390 (G U 3 a p u l e
1963 n 90)

• *

*

Ammodernamento e potenza amento dei sei vizi p u b
blici di t i a s p o i t o urbani e subuibani
(Camera
dei deputati
dep P I E R A C C I N I e altri)
C n 317 p r e s 1° ottobie 1958 ( d a svolgeie)
Piovvedimenti u g n a i d a n t i le aziende municipaliz
zate dei t i a s p o i t i u i b a n i (Camera dei deputati
dep

COGGIOLA e a l t i i )

C n 1759 p i e s 26 novembie 1959 (da svol
gere), ri tu ala 32 ottobie 1962 Ass

1961, n 279 (G U 26 apri
Disciplina

delle

pubbliche

autolinee

(Ti asporti

SPATARO)

Rimborso degli oneri e x t i a aziendali delle impiese
di t r a s p o r t o che gestiscono sei vizi u i b a n i e su
burbani (Senato della Repubblica
sen CORB EL
LINI)

8 n 1454 pres 22 febbi aio 1961, p a r l a e 5*
Comm l a \ pubbl t r a s p post
4gevolaziom p e r la municipalizzazione d a pai te
del Comune di Genova del servizio dei t i a s p o i t i
u i b a n i gestito dalla società pei azioni IT I I E
(I manze

TRA
B L CCHI)

C n 2864 p i e s 3 m a i z o 1961, p a r l a , 4»,
5 a , 6a e 13a, Comm t i asp post
Modifiche e aggiunte alla legge 6 agosto 1954, nu
mero 858, concei nente 1 approvazione delle tabelle
nazionali delle qualifiche del pei sonale dei p u b
blici servizi di t i a s p o i t o m concessione
(Carneia
dei deputali

dep

SAINTI e N O V E L I \ )

C n 3363 p i e s 25 ottobie 1961 (ìef n u n
t i asp post e lav esam 15 e 29 novembie 1962)

Trasporti

—
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Modifiche alle disposizioni relative agli orari e turni
di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (Camera dei
deputati:

dep. PRETI).

C. n. 3543 : pres. 30 dicembre 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Lavoro •
varie.
Modifica alla legge 1° agosto 1941, n. 1063, in materia di rendite da infortuni sul lavoro per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (Camera dei deputati: dep. SANFILIPPO).
C. n. 4071: pres. 4 agosto 1962 (ref. riun.
trasp. post, e lav.).
Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 858, concernente l'approvazione delle tabelle nazionali delle
qualifiche del personale dei pubblici servizi di
trasporto in concessione. (Camera dei deputati:
dep.

SANFILIPPO).

C. n. 4072: pres. 4 agosto 1962 (ref. riun.
trasp. post, e lav.: esam. 15 e 29 novembre 1962).
Modifiche alle leggi 6 agosto 1954, n. 858, e 2 maggio 1955, n. 404, per la istituzione delle qualifiche
di autista scelto e guidatore filoviario scelto e
riduzione di anzianità per l'acquisizione delle
qualifiche di guidatore tranviario e fattorino
scelto. (Camera dei deputati: dep. ARMATO e altri).
C. n. 4166' pres. 8 ottobre 1962 (ref. riun.
trasp. post, e lav.: esam. 15 e 29 novembre 1962).
Concessione alla società per le tramvie di Napoli di
un contributo straordinario, per ripiano di bilancio di lire 2.500.000.000. (Camera dei deputati:
dep.

OELANDI).

—

TRASPORTO AEREO
Vedi Dazi ecc.; Trattati

ecc.:

trasporti.

TRASPORTO DI PERSONE
Vedi Assistenza ecc. : istituti; Fondo nazionale di
soccorso invernale; Imposte ecc. : bollo.
TRASPORTO MERCI
Vedi Ferrovie; Lavoro: varie; Trasporti;
ecc. : dazi; Uffici del registro.

Trattati

TRATTA DEGLI SCHIAVI
Vedi Trattati ecc. : mare

territoriale.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Vedi i rinvìi alla voce Quiescenza.
TRATTAMENTO
STRATI
Vedi Ordinamento

ECONOMICO
giudiziario:

DEI

MAGI-

personale.

TRATTATI DI SAN GERMANO E RAPALLO
Vedi Professioni.
TRATTATI E CONVENZIONI
NALI

INTERNAZIO-

PROVVEDIMENTI GENERALI

Relazioni al Parlamento in materia di rapporti internazionali. (Senato della Repubblica: sen. F É
NOALTEA).

C. n. 4456: pres. 16 gennaio 1963.

S. n. 1476: pres. 9 marzo 1961 (ref. est., rei.
MESSEBI).

TRASPORTI (Ministero dei)
Vedi Amministrazione centrale ecc.: trasporti; Bilanci ecc. : stati di previsione, trasporti; Enti Urici.

A.A.I. ( A T T I V I T À ' A S S I S T E N Z I A L I I T A L I A N E E I N T E R NAZIONALI)

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE (Ministero)

Vedi la sottovoce Assistenza e la voce Amministrazione centrale ecc. : interno.

Vedi Amministrazione
n. 658-B).

centrale ecc.: trasporti

(S.

ACCORDO M O N E T A R I O E U R O P E O

Vedi la sottovoce Europa.
TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE
Vedi Economia nazionale; Ferrovie (S. n. 830) ;
Pensioni: pensioni in genere; Trasporti.
TRASPORTI URBANI E SUBURBANI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali; Trasporti.
TRASPORTO (Rimborso spese)
Vedi Amministrazione

centrale ecc,: finanze,

ACQUE
Vedi le sottovoci Mare territoriale:
idrografico internazionale.

Pesca;

Ufficio

AERONAUTICA
Vedi la sottovoce Trasporti.
AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA
(AI.E.A.)
Vedi la sottovoce Energìa nucleare.

_
AGRICOLTURA

(Vedi anche la sottovoce Istituto internazionale del
Freddo).
Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra Htaha e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi dn Roma il 7 gennaio,
30 gennaio, 28 gennai'o-10 febbraio, 26 marzo e 2
aprile 1957. (Affari esteri: FANFANI).
8. n. 256: pres 18 novembre 1958 (ref. e s t :
esam. 11 marzo 1959, par. 5 a , 8a e 9a, rei. Bosco),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. n. 1447: pres. 14 luglio 1959 (ref. e s t :
esam. 13 novembre 1959, par. 5 a e 12a, rei. MONT I N I ) , disc, e appr. 26 gennaio 1960 Ass.
Legge 19 febbraio 1960, n. 205 (G. U. 26 marzo 1960, n. 74).
Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi
all'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia, effettuati in Roma il 24 giugno, il 4-26 ottobre 1957 ed il 18-28 marzo 1958. (Affari esteri:
FANFANI).

S. n. 351 : pres. 8 gennaio 1959 (ref. est. :
esam. 11 marzo 1959, par. 5a, 8a e 9a, rei. Bosco),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. n. 1450: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1959, par. 5a e 12a, rei. MONTINI), disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
Legge 23 febbraio 1961, n. 194 (#• U. 10 apri^
le 1961, n. 89).
Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di ec
cedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio
ed il 7 marzo 1958. (Affari esteri: FANEANI).
8. n. 353: pres. 8 gennaio 1959, (ref. est.:
esam. 11 marzo 1959, par. 5a, 8a e 9*, rei. Bosco )f
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. n. 1451: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1959, par. 5a e 12a, rei. MONT I N I ) , disc, e appr. 26 gennaio 1960 Ass.
Legge 19 febbraio 1960, n. 236 (G. U. 1° aprile
1960, n. 80).
Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1959, adottata a Ginevra il 10 marzo 1959. (Affari esteri : FELLA).
Nella pubblicazione della legge sulla G.U. il
titolo è stato così modificalo : «Accettazione ed
esecuzione dell'Accordo internazionale del grano
a Ginevra».
8. n. 1022 : pres. 24 febbraio I960 (ref. est. :
esam. 15 giugno 1960, par. 5 a , 8a e 9a, rei. MiCAEA), disc, e appr. 191 luglio 1960 Ass.

797 —
C. n. 2405: pres. 21 luglio 1960
esam. 17 novembre 1960, par. 5a e l l a ,
VATO), disc. 10 e appr. 15 novembre
Legge lo dicembre 1961, n. 1492
gennaio 1962, n. 26).

Trattati
(ref. est.:
rei. VEDO1961 Ass.
(G. U. 30

Approvazione ed esecuzione degli scambi di note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi
all'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuati a Roma il 10 aprile e il 20 maggio 1959.
(Affari esteri: SEGNI).
C. n. 2370: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 7 ottobre 1960, rei. PINTUS), disc, e appr.
80 novembre 1960 Ass.
S. n. 1318: pres. 3 dicembre 1960 (ref. est.:
esam. 2 febbraio 1961, par. 5 a , 8 a e 9 a , rei. MICABA),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, n. 363 (G. U. 22 maggio 1961, n. 125).
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a
Roma il 22 aprile 1960. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1381: pres. 17 gennaio 1961 (ref. est •
esam. 23 febbraio 1961, par. 5», 8a e 9», rei. OESCHI, disc, e appr. 16 giugno 1961 Ass.
C. n. 3106: pres. 17 giugno 1961 (ref. est.:
esam. 20 luglio 1961, rei. MONTINI), disc, e appr.
17 maggio 1962 Ass.
Legge 30 maggio 1962, n. 990 (G. U. 2 agosto 1962, n. 194).
Adesione alla Convenzione per l'inquadramento
della Commissione internazionale del pioppo nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a
Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1779: pres. 22 novembre 1961 (ref. est.:
esam. 30 maggio 1962, par. 5 a e 8a, rei. FERRETTI),
disc, e appr. 4 luglio 1962 Ass.
C. n. 3941: pre. 5 luglio 1962 (ref. e s t : esam.
1° agosto 1962, rei. MARTINO Edoardo), disc. 20 e
e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (G. U. 16 gennaio 1963, n. 13).
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note
tra l'Italia e gli Stati Uniti di America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuate
a Roma il 9 febbraio 1961. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1887: pres. 15 gennaio 1962 (ref. e s t :
esam. 30 maggio 1962, par. 5 a , 8 a e 9a, rei.
CESCHI), disc, e appr. 132 dicembre 1962 Ass.
C. n. 4378 : pres. 18 dicembre 1962 (ref. est. :
esam. 23 gennaio 1963, par. 5 a e l l a , rei. PINTTJS),
disc, e appr. 31 gennaio 1963 Ass.
Legge 11 febbraio 1963, n. 288 (G. U. 27
marzo 1963, n. 83).

Trattati
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A.I.E.A. ( A G E N Z I A I N T E R N A Z I O N A L E

DELL'ENERGIA

NUCLEARE

Vedi la sottovoce Energia

nucleare.

ALIMENTAZIONE

(Vedi anche le sottovoci Agricoltura;
ternazionale del freddo).

Istituto

in-

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale
sull'olio di oliva 1956 emendato dal Protocollo del
3 aprile 1959. (Affari esteri: FELLA).
8. n. 733: pres. 1° ottobre 1959 (ref. est.:
esam. 15 giugno e 15 luglio 1960, par. 5 a , 8a e
9», rei. MICARA e /./. JANNUZZI), disc, e appr.

21 novembre 1962 Ass.
C. n. 4306 : pres. 29 novembre 1962 (ref. est. :
esam. 20 dicembre 1962, par. 5*, Ila e 12*, rei.
JERVOLINO), disc, e appr. 30 gennaio 1963 Ass.
8. n. 733-B - Doc. Ili - Messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 12 febbraio 1963 (ref. est. : esam.
14 febbraio 1963, rei. MICARA [orale]), disc, e
appr. 142 febbraio 1963 Ass., con emend.
C. n. 4306-bis - Doc. XII, n. 10 - Messaggio
del Presidente della Repubblica per una nuova
deliberazione) : pres. 14 febbraio 1963.
ALIMENTI

Vedi la sottovoce Codice civile e procedura civile.
AMICIZIA

(Vedi anche la sottovoce Commercio e navigazione).
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica federale di Germania, con protocollo e scambi di note, concluso a Roma il 21 novembre 1957. (Affari esteri: FANFARE).
C. n. 538: pres. 8 novembre 1958 (ref. est.:
esam. 8 luglio 1959, par. 4 a e 10°, rei. PINTUS),
disc. 19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
S. n. 874: pres. 12 dicembre 1959 (ref. est.,
par. l a , 2a, 5a, 7a e 9a, rei. CESCHI, disc, e appr.
2 marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, n. 436 (G. U. 3 giugno
1961, n. 134, suppl. ord.).
Ratifica ed esecuzione dell'accordo integrativo del
trattato di amticizia, commercio e navigazione tra
la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America
del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il
26 settembre 1951. (Affari esteri : FANFANI).
0. n. 537: pres. 8 novembre 1958 (ref. est.:
esam. 10 aprile 1959, par. 12% rei. VEDOVATO),
disc. 7 ottobre e 15 dicembre 1959, appr. 26 gennaio 1960 Ass.

8. ri. 931: pres. 29 gennaio 1960 (ref. est.:
esam. 20 maggio 1960, par. 2% 5a, 9 a e 10a, rei.
JANNUZZI), disc, e appr. 191 luglio 1960 Ass.
Legge lo agosto I960, n. 910 (G. U. 1° settembre 1960, n. 213).
Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo al
Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959.
(Affari esteri: SEGNI).
S. w. 1304 ' Pi^s. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 23 febbraio 1961, par. 5a, 7a e 9», rei. CARBONI), disc, e appr. 16 giugno 1961 Ass.
C. n. 3108: pres. 17 giugno 1961 (ref. est.:
esam. 20 luglio 1961, rei. BRUSASCA), disc. 24 e
appr. 29 novembre 1961 Ass.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1530 (G. U. 6 febbraio 1962, n. 33).
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra
l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il
lo luglio 1960; a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare;
e) Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei. (Affari
esteri:

SEGNI).

8. n. 1530: pres. 22 aprile 1961 (ref. est.:
esam. 31 maggio 1961, par. 2a, 4a, 5 a , 7a e 9 a , rei.
MEDICI), disc, e appr. 16 giugno 1961 Ass.
C. n. 3107 : pres. 17 giugno 1961 (ref. est. :
esam. 20 luglio 1961, par. 4», 5a e 12a, rei. VEDOVATO), disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
Legge lo febbraio 1962, n. 367 (G. l>. 13 giugno 1962, n. 148).
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Con.
venzione di amicizia e di buon vicinato del 31
marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione
finanziaria; e) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1547: pres. 8 maggio 1961 (ref. e s t :
esam. 31 maggio 1961, par. 5», rei. CESCHI), disc,
e appr. 272 giugno 1961 Ass.
C. n. 3151: pres. 28 giugno 1961 (ref. est.:
esam. 20 luglio 1961, par. 5 a , rei. VEDOVAIO), disc,
e appr. 22 novembre 1961 Ass.
Legge 1° dicembre 1961, n. 1376 (G. U. 8
gennaio 1962, n. 6).
ANTICHITÀ»

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni unite
per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.
S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo.
(Affari esteri : PICCIONI).
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C. n. 3859: pres. 11 giugno 1962, par. 5 a e 8a,
rei. VEDOVATO, disc, e aPpr. 1° agosto 1962 Comm.
est.
8. n. 2154: pres. 7 agosto 1962, par. 5 a e 6*,
rei. FERRETTI, disc. 10 ottobre e 6 dicembre, appr.
6 dicembre 1962 Comm. est., con emend.
C. ri. 3859-B: pres. 7 dicembre 1962, disc, e
appr. 13 dicembre 1962 Comm. est.
Legge 26 dicembre 1962, n. 1864 (G. U. 2 febbraio 1963, n. 30).

Trattati

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale,
con annesso protocollo finale, conclusa a Roma il
12 giugno 1959. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 2386: pres. 19 luglio 1960 (ref. est. :
esam. 7 ottobre 1960, par. 13a, rei. JERVOLINO),
disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
S. n. 1448 : pres. 16 febbraio 1961 (ref. est. :
esam. 13 aprile 1961, par. 2 a e 10a, rei. FENOATTEA), disc, e appr. 16 giugno 1961 Ass.
Legge lo luglio 1961, n. 991 (G. U. 5 ottobre
1961, n. 249).

APOLIDI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa
allo status degli apolidi, adottata a New York
il 28 settembre 1954. (Affali esteri: SEGNI).
8. n. 1396: pres. 26 gennaio 1961 (ref. est.:
esam. 13 aprile 1961, par. la, 2 a e 10a, rei. CESCHI),
disc, e appr. 16 giugno 1961 Ass.
C. n. 3109: pres. 17 giugno 1961 (ref. est.:
esam. 13 ottobre 1961, par. 4a, rei. SCARASCIA),
disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
Legge lo febbraio 1962, n. 306 (G. U. 7 giugno 1962, n. 142).
ARBITRATI

Vedi la sottovoce Codice civile e procedura civile.
ASSICURAZIONI

SOCIALI

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e il principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.
(Affari esteri: FANEANI).
C. n. 502: pres. 31 ottobre 1958 (ref. est..
esam. 18 marzo 1959, par. 13a, rei. VEDOVATO),
disc, e appr. 23 aprile 1959 Ass.
8. n. 502 : pres. 27 aprile 1959 (ref. est :
esam. 27 maggio 1959, par. 10a, rei. SANTERO).
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
Legge 24 luglio 1959, n. 631 (G. U. 20 ago
sto 1959, n. 199).
Ratìfica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con protocollo generale, conclusa in
Roma il 14 novembre 1957. (Affali esteri: FANFANI).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa
a Buenos Aires il 12 aprile 1961. (Affari esteri:
SEGNI ).

S. n. 1855: pres. 18 dicembre 1961 (ref. est.:
esam. 30 maggio 1962, par. 5 a e 10a, rei. FENOATTEA), disc, e appr. 4 luglio 1962 Ass.
C. n. 3943 : pres. 5 luglio 1962 (ref. est. : esam.
1° agosto 1962, rei. MARTINO Edoardo), disc, e
appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1759 (G. U. 10 gennaio 1963, n. 8).
Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia ed il principato di Monaco conclusa m Roma I'll ottobre 1961. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 3795: pres. 6 maggio 1962 (ref. e s t :
esam. 14 giugno 1962, par. 5a, rei. DEL Bo), disc
e appr. 21 novembre 1962 Ass.
S. n. 2305 : pres. 24 novembre 1962 (ref. est. :
esam,. 23 gennaio 1963, par. 2 a e 10a, rei. BoT.ETTIERI), disc, e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1963, n. 627 (G. U. 9 maggio
1963, n. 122).
ASSISTENZA

(Vedi anche la voce Imposte ecc.:

agevolazioni).

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo
al programma di assistenza alimentare all'infan
zia dell'amministrazione per le Attività Assisten
ziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) effettuate
in Roma l'8 maggio 1958. (Affari esteri: FAN
FANI).

C. n. 503: pres. 31 ottobre 1958 (ref. est.,
esam. 8 luglio 1959, par. 13a, rei. MONTINI), disc.
19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
8. n. 872: pres. 12 dicembre 1959 (ref. e s t :
esam. 20 maggio 1960, par. 2 a e 10», rei. FENOALTEA), disc, e appr. 1° giugno 1960 Ass.

C. n. 768: pres. 8 gennaio 1959 (ref. e s t :
esam. 6 maggio 1959, par. 5 a , rei. MONTINI), disc.
19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.

Legge 11 giugno 1960, n. 885 (G. U. 29 agosto 1960, n. 210).

Legge 11 giugno 1960, n. 750 (G. U. 1° agosto 1960, n. 187).

S. n. 869: pres. 12 dicembre 1959 (ref. est.:
esam. 20 maggio 1960, par. 1° e 5a, rei. SANTERO),
disc, e appr. 1° giugno 1960 Ass.

Trattati
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Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al
contributo del Governo nord-americano al terzo
programma di assistenza alimentare all'infanzia
svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959. (Affari esteri.

(B.E.I.)

Vedi la sottovoce Imposte e la voce Banche ecc.
(8. n. 1401).
BANCA INTERNAZIONALE PER
E L O S V I L U P P O (B.I.R.S.)

LA

RICOSTRUZIONE

Vedi la voce Moneta ecc.

SEGNI).

8. n. 1305 : pres. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 26 gennaio 1961 par. l a e 5a, rei. SANTERO),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
C. n. 2868: pres. 6 marzo 1961 (ref. e s t :
esam. 18 maggio 1961, par. 5a, rei. SCARASCIA),
disc. 151 e appr. 152 giugno 1961 Ass.
Legge 1 luglio 1961, n. 731 (G. U. 14 agosto 1961, n. 201).
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note
tra l'Italia e gli Stati Uniti di America relativo
al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività
assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.)
effettuato a Roma il 19 luglio I960. (Affari esteri :
SEGNI).

S. n. 1697 : pres. 22 settembre 1961 (ref. est. :
esam. 15 novembre 1961, par. l a e 5a, rei.. JANNUZZI), disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass.
C. n. 3690: pres. 24 marzo 1962 (ref. e s t :
esam. 23 maggio 1962, par. 5a, rei. MONTINI), disc.
22 e appr. 23 gennaio 1963 Ass.
S. n. 1697-B (Doc. n. 109 - Messaggio del Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 5 febbraio 1963 (ref. est. : esam.
6 febbraio 1963), disc, e appr. 6 febbraio 1963 Ass.
C. n. 3690-bis (Doc. XII, n. 8) - Messaggio del
Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione) : pres. 7 febbraio 1963 (ref. est. : esam.
8 febbraio 1963), disc, e appr. 8 febbraio 1963
Ass.
Legge 4 marzo 1963, n. 558 (G. U. 30 aprile
1963, n. 114).
ASSISTENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA

Vedi la sottovoce Codice civile e procedura

civile.

ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Vedi la voce Amministrazione
esteri (8. n. 2105).
ATTIVITÀ'

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ASSISTENZIALI

centrale ecc. : affari

ITALIANE

E

INTERNA-

Z I O N A L I (A.A.I.)

Vedi la sottovoce Assistenza e la voce
strazione centrale ecc. : interno.
A V I A Z I O N E CIVILE

Vedi la sottovoce

Trasporti.

Ammini-

B.E.I. (BANCA E U R O P E A P E R

GLI

INVESTIMENTI)

Vedi la sottovoce Imposte e la voce Banche ecc.
(8. n. 1401).
C A N A L E D I SUEZ

Vedi la sottovoce O.N.U.
C.E.C.A.
Vedi la sottovoce Imposte e le voci Imposte ecc. :
società (8. n. 451); Industrie; Lavoro: varie (8
n. 984) *> Sardegna.
CE.E.

Vedi la sottovoce Commercio e la voce Monopolu.
C.I.M. (CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA)
Vedi la sottovoce Trasporti (C. n. 2535).
CIMITERI DI GUERRA

Vedi la sottovoce Imposte.
CIRCOLAZIONE MONETARIA

Ratifica ed esecuzione dell'accordo monetario tra
l'Italia e la Somalia concluso in Roma il 23 novembre 1960 ed esecuzione dello scambio di Note
tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione
monetaria effettuato in Mogadiscio il 1° luglio
1960. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 3247: pres. 22 luglio 1961 (ref. est.,
esam. 5 e 13 ottobre 1961, par. 5a, rei. VEDOVATO),
disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
S. n. 1894: pres. 26 gennaio 1962 (ref. est.:
esam. 30 maggio 1962, par. 5a, rei. MESSERI, disc,
e appr. 182 dicembre 1962 Ass.
Legge 3 gennaio 1963, n. 37 (G. U. 11 febbraio 1963, n. 39).
Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria
tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città
del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano
il 31 luglio 1962. (Affari esteri.: PICCIONI).
C. n. 4175: pres. 11 ottobre 1962 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1962, par. 6», rei. PINTUS),
disc. 12 e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
S. n. 2612 : pres. 14 febbraio 1963.
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clusa a Roma il 3 dicembre 1960. (Affari

CIRCOLAZIONE STRADALE

C.I.V. (CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER
FERROVIA).

(Vedi anche la sottovoce Convenzioni

disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1368 (G. U. 20 settembre 1962, n. 237).
consolari).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e
commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.
esteri:

PELLA).

#. n. 784: pres. 1° ottobre 1959 (ref. est.:
esam. 16 dicembre 1959, par. 2\ rei. JANNUZZI),

disc, e appr. 28 gennaio 1960 Ass.
C. n. 1970: pres. 29 gennaio 1960 (ref. est.:
esam. 24 marzo, par. 4», rei. BRTJSASCA), disc, e
appr. 30 novembre 1960 Ass.
Legge 6 dicembre I960, n. 1567 (G. U. 30 dicembre 1960, n. 319).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in
caso di vendita a carattere internazionale di beni
mobili corporali, firmata all'Aja il 15 aprile 1958,
(Affari

esteri:

PELLA).

8. n. 788: pres. 13 novembre 1959 (ref. est.,
par. 2 a , rei. JANNUZZI), disc, e appi. 191 luglio
1960 Ass.
C. n. 2404: pres. 21 luglio 1960 (ref. est. :
esam. 7 ottobre 1960, rei. BRUSASCA), disc, e appr.
30 novembre 1960 Ass.
Legge 7 dicembre i960, n. 1622 (G. U. 7 gennaio 1961, n. 5).
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre
1956 e della convenzione concernente il riconosci
mento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi
alimentari verso i figli minori, concluso all'Aja il
15 aprile 1958. (Affari esteri: PELLA).
C. n. 1270: pi*es. 29 maggio 1959 (ref. est.:
esam. 16 luglio 1959, par. 4a, rei. JERVOLINO), disc.
19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
& n. 868: pres. 9 dicembre 1959 (ref. est.,
par, 2a, rei. JANNUZZI), disc, e appr. 191 luglio
1960 Ass.
Legge 4 agosto i960, n. 918 (G. U. 2 settembre 1960, n. 214).
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra P Italia
e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, con-

5L

O. n. 2977: pres. 21 aprile 1961 (ref. est.:
esam. 26 maggio 1961, par. 4», rei. PINTUS), disc,
e appr. 17 maggio 1962 Ass.
& n. 2038: pres. 21 maggio 1962 (ref. e s t :
esam. 18 luglio 1962, par. 1» e 2% rèi. JANNUZZI),

(8. n. 2535).

CODICE CIVILE E PROCEDURA CIVILE

(Affari

esteri:

SEGNI).

Vedi la sottovoce Trasporti.

Vedi la sottovoce Trasporti

Trattati

Ratìfica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
ed il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi
in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962. (Affari esteri: PICCIONI).
C. n. 4S46 : pres. 10 dicembre 1962 (ref. est. :
esam. 23 gennaio 1963, par. 4a, rei. VEDOVATO),

disc, e appr. 31 gennaio 1963 Ass.
8. n. 2584: pres. 2 febbraio 1963 (ref. est.:
esam.

14 febbraio

1963, par.

2a, rei. MESSERI

[orale]), disc, e appr. 15 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1968, n. 596 (G. U. 3 maggio
1963, n. 116).
*

•&

«&

Ratìfica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere,
adottata a New York il 10 giugno 1958. (Affari
esteri:

PICCIONI).

C. n. 4546: pres. 30 gennaio 1963, par. 4*,
Comm. est.
CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE
(Vedi anche le sottovoci Convenzioni
[8. n. 2085];
Stupefacenti).

consolari

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre
1957.

(Affari

esteri:

FANFANI).

iSf. n. 238: pres. 11 novembre 1958 (ref. est.-,
esam, 11 marzo 1959, par. 2a, rei. CEEULLI IBEL-

LI), disc. 10 luglio 1959 e 19 febbraio 1960, appr.
19 febbraio 1960 Ass.
C. n. 2068: pres. 23 febbraio 1960 (ref. est.:
esam. 24 maggio 1960, par. 4a, rei. MARTINO Edoardo), disc. 10 e appr. 16 gennaio 1963 Ass.
Legge 80 gennaio 1963, n. 800 (G. U. 28 marzo 1963, n. 84).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dì
assistenza giudiziaria in materia penale, firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959. (Affari esteri:
PELLA).

8. n. 782: pres. 13 novembre 1959 (ref. est.,
par. 2», rei. JANNUZZT), disc, e appr. 191 luglio
1960 Ass.
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Trattati

C. n. 2408: pres. 21 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 13 ottobre 1960, par. 4a, rei. SCARASCIA),

disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
Legge 28 febbraio 1961, n. 215 (G. U. 13 aprile 1961, n. 92).
COMMERCIO E NAVIGAZIONE

(Vedi anche le sottovoci Amicizia; Codice civile e
procedura civile; Cooperazione; Dazi; Importazioni; Imposte; Zuccheri e la voce Dazi ecc.).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi Scambi dà Note, conclusa a
Roma il 31 marzo 1955. (Affari esteri: FANFANX>
C. n. 561 : pres. 18 novembre 1958 (ref. est. :
esam. 8 luglio 1959, par. 6a, 10s e 12 a ), disc. 19
novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
8. n. 871: pres. 12 dicembre 1959 (ref. est.:
esam. 20 maggio 1960, par. 2 a , 5 a , 7a e 9a, rei.
CERULLI IRELLI), disc, e appr. 1° giugno 1960 Ass.

Legge 11 giugno 1960, n. 767 (G. V. 5 agosto
1960, n. 191).
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia,
commercio e navigazione t r a la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con
protocollo e scambi di note, concluso a Roma il
21 novembre 1957. (Affari esteri: FANFANI).
C. n. 588: pres. 8 novembre 1958.
£. n. 874: pres. 12 dicembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Amicizia.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del
trattato di amicizia, comlmercio e navigazione tra
la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America
del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il
26 settembre 1951. (Affarìi esteri: FANFANI).
C. n. 587: pres. 8 novembre 1958.
8. n. 931: pres. 29 gennaio 1960.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Amicizia.

Approvazione dei seguenti atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione : a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse; b) Protocollo tra l'Italia e ' l a Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove
concessioni tariffarie e l'abrogazione dell'Avenant
del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del
27 gennaio 1923 e relativi Scambi di Note; e) Protocollo concernente l'importazione del legname e
di prodotti forestali della Svizzera in Italia. (Affari

esteri:

SEGNI).

8. n. 1145: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 23 febbraio 1961, par. 5% 8 a e 9», rei. MES-

SERI), disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass.
C. n. 8685: pres. 23 marzo 1962 (ref. est.:
esam. 23 maggio 1962, par. 6a e 12», rei. BRUSA-

SCA), disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. Is637 (G. V. 7 dicembre 1962, n. 312, suppl. ord.).
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia
e la Thailandia realizzato in Roma mediante
Scambio di Note 25 marzo-27ottobre 1960, per la
sistemazione di una pendenza finanziaria. (Affai i
esteri:

SEGNI).

iSf. n. 1696: pres. 22 settembre 1961 (ref.
est.: esam. 15 novembre 1961, par. 5% rei. F E NOALTEA), disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass.
C. n. 3689: pres. 23 marzo 1962 (ref. est.,
esam. 23 maggio 1962, par.

5 a , rei. SPADOLAÌ,

disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass., con emend.
£. n. 1696-B: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 10 ottobre 1962), disc, e appr. 21 novembre
1962 Ass.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1756 (G. V. 9 gennaio 1963, n. 7).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra ritalìa e
l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica con
Scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960. (Affari

esteri:

SEGNI).

8. n. 1925: pres. 2 febbraio 1962 (ref. e s t :
esam. 18 luglio 1962, par. 5» e 9a, rei. TURANI),

Ratìfica ed esecuzione dell'Accordo commerciale, con
annesso Scambio di Note, t r a l'Italia e il Paraguay concluso a Roma l'8 luglio 1959. (Affari
esteri:

PELLA).

#. n. 954: pres. 8 febbraio 1960 (ref. est.:
esam. 20 maggio 1960, par. 5 a e 9 a , rei. CERULLI

IRELLI), disc, e appr. lo giugno 1960 Ass.
C. n. 2212: pres. 6 giugno 1960 (ref. est.:
esam. 23 giugno 1960, par. 6» e 12% rei. CANTA-

LUPO), disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
Legge 28 febbraio 1961, n. 137 (G. U. 25 marzo 1961, n. 76).

disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
C. n. 4055 : pres. 1° agosto 1962 (ref. est. :
esam. 14 settembre 1962, par. 12a, rei. SPADOLA),

disc. 20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1767 (G. U. 11 gennaio 1963, n, 9).
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali
firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità
economica europea e la Grecia. (Affari esten :
SEGNI).
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8. n. 1982: pres. 6 aprile 1962, par. 2 a , v,
8», 9a e 10», rei. BATTISTA), disc, e appr. 4 luglio
1962 Ass.
C. n. 8940: pres. 5 luglio 1962 (ref. e s t : 12
luglio 1962, par. 5a, rei. VEDOVATO), disc, e app*\
262 i U gii 0 1962 Ass.
Legge 28 luglio 1962, n. 1002 (G. U. 2 agusto 1962, n. 194 suppl. ord.).
COMMISSIONE E U R O P E A D E L L A E N E R G I A A T O M I C A

Vedi la sottovoce Energia nucleare e la voce Impiegati : provvedimenti
generali.
COMMISSIONE I N T E R N A Z I O N A L E D E L

Vedi la sottovoce

PIOPPO

Agrieoltuta.

C O M U N I T À ' E C O N O M I C A E U R O P E A (C.E.E.)

Vedi la sottovoce Commercio e la voce Monopolii.

Trattati

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO
D E L L E MERCI P E R F E R R O V I A

Vedi la sottovoce Trasporti

(C.I.M.)

(8. n. 2585).

CONVENZIONI CONSOLARI

(Vedi anche la sottovoce

Amicizia).

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare
tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il
3 dicembre 1960. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 3480 : pres. 20 novembre 1961 (ref. est. :
esam. 24 gennaio 1962, par. 4% rei. DEL B O ) ,
disc, e appr. 17 maggio 1962 Ass.
8. n. 2085: pres. 21 maggio 1962 (ref. esr. :
esam. 10 ottobre 1962, par. l a , 2 a e 5 a , rei. BOLEFTIEEI), disc, e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1811 (G. U. 18 gennaio 1963, n. 15).
COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
(C.E.C.A.)

(Vedi anche la sottovoce Imposte e le voci Imposte ecc.: società [8. n. 451]; Industrie;
Lavoro:
vane [8. n. 984]; Sardegna).
Estensione alla Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (O.E.O.A.) ed alla Comunità europea
dell'energia atomica (EURATOM) del trattarne ìto tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961,
n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti
(B.E.I.) .(Finanze: TRABUCCHI).
&. n. 2049: pres. 5 giugno 1962.
Per Titer legislativo vedi la sottovoce Imposte.
COMUNITÀ'

EUROPEA

DELLA

ENERGIA

centrale ecc. :

Ratifica ed esecuzione degli accordi istitutivi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, firmati a Parigi il 14 dicembre
1960. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 8090: pres. 15 giugno 1961 (ref. est.:
esam. 20 luglio 1961, par. 5», rei. PINTUS), disc,
e appr. 29 novembre 1961 Ass.
8. n. 1801 : pres. 1° dicembre 1961 (ref. est. :
esam. 19 gennaio 1962, par. 5» e 9a, rei. SANTERO
e /./. JANNUZZI), disc, e appr. 21 marzo 1962
Ass.
Legge 28 marzo 1962, w. 282 (G. V. 18 maggio 1962, n. 126).

ATOMICA

(EURATOM)

Vedi le sotto voci Enei già nucleare; Imposte e la
voce Impiegati: provvedimenti generali.
CONFINI

Vedi la sottovoce

(Vedi anche la voce Amministrazione
affari esteri [8. n. 2105]).

Fiontiere.

CONSIGLIO D'EUROPA

Vedi la sottovoce Europa.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e
l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e dì cooperazione economica e tecnica, con
Scambio di Note concluso a Kabul il 10 dicembre
1960. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1925: pres. 2 febbraio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Commercio.
CULTURALI
Vedi la sottovoce

Istruzione.

CONSOLARI

Vedi la sottovoce

Ewopa.

DANNI DI GUERRA

(Vedi anche la sottovoce Perseguitati
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO
D E I V I A G G I A T O R I E DEI B A G A G L I PER F E R R O V I A
(C.I.V.)

Vedi la sottovoce Trasporti (8. n. 2585)

politici).

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note
tra l'Italia ed il Brasile relativo ai danni di
guerra subiti da cittadini brasiliani in Italia
durante la seconda guerra mondiale, effettuato

Trattati

in Roma V8 gennaio 1958. (Affari
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esteri:

FAN-

FANI).

(7. ft. 506: pres. 31 ottobre 1958 (ref. est.:
esam. 10 aprile 1959, par. 5 a , rei. CANTALUPO),
disc. 15i e appr. 15* luglio 1959 Ass.
#. n. 652: pres. 16 luglio 1959 (ref. est. : esam.
16 ottobre 1959, rei. MESSERI), disc, e appr. 17*
dicembre 1959 Ass.
Legge 3 gennaio 1960, n. 37 (G. U. 23 febbraio
1960, n. 46).
Ratìfica ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958 tra l'Italia e
la Spagna relativo alla soluzione di alcune questioni originate da eventi bellici. (Affari esteri:

#. ft. 242: pres. 11 novembre 1958 (ref. est.:
esam. 11 marzo 1959, par. 5 a e 9*, rei. FERRETTI),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. ft. I446: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. 6 novembre 1959, rei, SCARASCIA), disc. 19
novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
Legge 24 dicembre 1959, ft. 1151 (G. U. 12
gennaio 1960, n. 8).
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia
e la Francia, effettuato mediante Scambio di Note
a Parigi il 30 ottobre 1958, inerente alla Convenzione italo-francese relativa all'istituzione di un
ufficio comune dì controllo alla frontiera di Clavière conclusa a Parigi il 6 aprile 1956. (Affari

SEGNI).

esteri: PELLA).

&. ft. 1277: pres. 22 ottobre 1960 (ref. est. :
esam. 1° dicembre 1960, par. 5* e 9% rei. OESCHI),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.

#. ft. 709: pres. 27 agosto 1959 (ref. e s t :
esam. 11 dicembre 1959, rei. SANTERO, disc, e appr.
172 dicembre 1959 Ass.

0. n. 2866: pres. 6 marzo 1961 (ref. e s t :
esam. 18 maggio 1961, par. 5», rei. DEL Bo), disc.
12 e appr. 13 febbraio 1963 Ass., con emend.
8. ft. 1277-B : pres. 14 febbraio 1963.

C. ft. 1845: pres. 17 dicembre 1959 (ref. est. :
esam. 18 dicembre 1959, rei. BUCCIARELLI Ducei),
disc, e appr. 19 dicembre 1959 Ass.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960; a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e dì buon vicinato del 31
marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione
finanziaria; e) Accordo in materia di risarcimento dì danni dì guerra. (Affari esteri: SEGNI).
&. n. 1547: pres. 8 maggio 1961.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Amicizia.

Legge 8 gennaio 1960, n. 20 (G. V. 12 febbraio
1960, n. 36).
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:
Convenzione doganale relativa all'importazione
temporanea per uso privato di imbarcazioni uà
diporto e di aerei e protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e protocollo
di firma ; Convenzione doganale relativa ai « con
tainers» e protocollo di firma. (Affari esteri : FANFANI).

DAZI E DOGANE

(Vedi anche le sottovoci Amicizia;
Istruzione e la voce Dazi ecc.).

Commercio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale
relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei vagoni EUROP, firmata a Ginevra
il 15 gennaio 1958. (Affari esteri: FANFANI).
8. ft. 289 : pres. 11 novembre 1958 (ref. est. :
esam. 11 marzo 1959, par. 5 a e 7% rei. GRECO),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C, ft. 1445: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1959, rei. BRUSASCA), disc. 19
novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
Legge 24 dicembre 1959, ft. 1156 (G, U. 13
gennaio 1960, n. 9).
Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed
il Marocco concernente la clausola della Nazione
più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957. (Affari esteri: FANFANI).

0. ft. 540: pres. 8 novembre 1958 (ref. e s t :
esam. 6 maggio 1959, par. 6a, rei. BRUSASCA), disc.
19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
8. ft. 867: pres. 9 dicembre 1959 (ref, est. :
esam. 1° dicembre 1960, par. 5* e 7a, rei. CARBONI), disc, e appr. 252 ottobre 1961 Ass.
Legge 3 novembre 1961, n. 1558 (G. XJ. 14 febbraio 1962, n. 40).
Approvazione dei seguenti atti internazionali, firmati a Ginevra il 22 novembre 1958, e loro esecuzione: a) Dichiarazione relativa all'accessione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) e liste annesse; b) Protocollo tra l'Italia e la Svizzera concernente l'entrata in vigore delle nuove
concessioni tariffarie e l'abrogazione delP^eftaftt
del 14 luglio 1950 al Trattato di commercio del
27 gennaio 1923 e relativi Scambi dì Note ; e) Protocollo concernente l'importazione del legname e
dì prodotti forestali della Svizzera in Italia. (Affari esteri: SEGNI).
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8. n. 1145: pres. 19 luglio 1960.
Per l'iter legislativo vedi la sottovoce Commercio.
Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale delle merci
coperte con libretto T.I.R., con protocollo dì firma, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1959. (Affari
esteri:

SEGNI).

C. n. 2785: pres. 25 gennaio 1961 (ref. est.:
esam, 18 maggio 1961, par. 6», rei. DEL BO), disc.
24 e appi'. 29 novembre 1961 Ass.
& n. 1800: pres. 1° dicembre 1963 (ref. est.:
esani. 30 maggio 1962, par. 5 a , rei. TSBECO). disc.
e appr. 272 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1517 (G. U. 2 novembre 1962, n. 277, suppi. ord.).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Ita ila
e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna I ' l l
marzo 1961. (Affari esteri: SEGNI),
8. n. 1988: pres. 2 febbraio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Trasporti.
Ratifica ed esecuzizone della Convenzione doganale
per facilitare l'importazione di merci destinate a
esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961. (Affari

esteri:

SEGNI).

fif.ft.2020: pres. 16 maggio 1962 (ref. e s t :
esam. 26 luglio 1962, par. 5 a e 9* rei. TURANI e

/ . / . JANNUZZI), disc, e appr. 21 novembre 1962
Ass.
C. ft. 4287 : pres. 23 novembre 1962 (ref. est. :
esam. 13 dicembre 1962, par. 6», rei. BRUSASCA),

disc. 10 e appr. 16 gennaio 1963 Ass.
Legge 30 gennaio 1968, n. 490 (G. V. 19 aprile
1963, n. 105).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale
per l'importazione temporanea degli imballaggi
adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960. (Affari
esteri:

SEGNI).

C. ft. 8612: pres. 1° febbraio 1962.
8. ft. 2147: pres. 31 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Importazioni.

Trattati

C. ft. 8688: pres. 23 marzo 1962 (ref. e s t :
esam. 23 maggio

1962, par.

13», rei. MARTINO

Edoardo), disc. 12 e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1963, n. 509 (G. U. 23 aprile
1963, n. 109).
ENERGIA NUCLEARE
(Vedi anche la voce Energia nucleare).
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (EURATOM) per l'istituzione dì un
Centro comune dì ricerche nucleari di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.
(Affari

esteri:

PELLA).

8. ft. 1005 : pres. 24 febbraio 1960 (ref. est. :
esam. 1° giugno 1960, par. 5 a e 9 a , rei. SANTERO),

disc. 21 a giugno e 81, 8 2 luglio, appr. 8 2 luglio
1960 Ass., con emend.
C. ft. 2322: pres. 9 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 15 luglio 1960, par. 5a, rei. SCARASCIA), disc.
191 e appr. 192 luglio 1960 Ass.
Legge 1° agosto I960, n. 906 (G. U. 31 agosto 1960, n. 212).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione suiristituzione di un controllo di sicurezza nel campo
dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata a
Parigi il 20 dicembre 1957. (Affari esteri: SEGNI).
&. n. 1922: pres. 2 febbraio 1962 (ref. est :
esam. 26 luglio 1962, par. 2 a , 4 a e 9a. rei. B A TISTA), disc, e appr. 21 novembre 1962 Ass.
C. ft. 4286: pres. 23 novembre 1962 (ref. est.:
esam. 13 dicembre 1962, par. 4 a e 12a, rei. DEL B o \
disc, e appr. 21i dicembre 1962 Ass.
Legge 8 gennaio 1963, n. 38 (G. V. 12 febbraio 1963, n. 40).
Accettazione ed esecuzione dell'accordo sui privilegi
e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il
lo luglio 1959. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 8429 : pres. 20 novembre 1961 (ref. est..
esam. 24 gennaio

1962, par.

4», rei.

PINTUS),

disc, e appr. 17 maggio 1962 Ass.
8. ft. 2084: pres. 21 maggio 1962 (ref. e s t :
esam. 18 luglio 1962, par. 1», 2* e 5 a , rei. B A I TISTA), disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n, 1395 (G. U. 1° ottobre 1962, n. 246).

ECCEDENZE AGRICOLA

Vedi la sottovoce

Agricoltura.

EMIGRAZIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione
tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso
in Roma il 9 dicembre 1960. (Affari esteri: SEGNI).
8. ft. 1698 : pres. 19 settembre 1961, (ref. est. •
esam. 15 novembre 1961, par. 5» e 10a, rei. FER-

RETTI), disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass.

Estensione alla Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea
dell'energia atomica (EURATOM) del trattarne^
to tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961
n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti
(B.E.I.). (Finanze:

TRABUCCHI),

8. ft. 2049: pres. 5 giugno 1962,
Per Viter legislativo vedi la sottovoce Imposte,

Trattati
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Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A. 3), dello statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a
Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V conferenza generale dell'energia atomica. (Affari ester*: SEGNI).
0. n. 8796: pres. 6 maggio 1962 (ref. est,:
esam. 14 giugno 1962, rei. DEL BQ), disc, e appr.
21 novembre 1962 Ass.
£. ft. 2806 : pres. 24 novembre 1962 (ref. est. :
esam. 23 gennaio 1963, rei. BATTISTA), disc, e
appr. 31 gennaio 1963 Ass.
Legge 9 febbraio 1968, n. 294 (#. V. 27 marzo
1963, n. 83).
ESTRADIZIONE

Vedi la sottovoce Codice penale e procedura penale.
EURATOM (COMUNITÀ' EUROPEA DELLA ENERGIA
ATOMICA

Vedi le sotto voci Energia nucleare; Imposte e lo
voce Impiegati: provvedimenti generali.
EUROPA

(Vedi anche le sottovocì Codice penale e procedura
penale; Dazi; Istruzione; Ordinamento giudiziario
e le voci Centri di studio; Consiglio italiano del
movimento europeo; Energia elettrica;
Industrie).
Ratìfica ed esecuzione del Protocollo addizionale numero 8 che apporta emendamenti all'Accordo per
l'istituzione di una Unione europea di pagamenti
del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956. (Affari esteri: FANFANI),
S. ft. 236: pres. 11 novembre 1958 (ref. est.:
esam, 11 marzo 1959, par. 5 a e 9% rei. JANNUZZI),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. ft. 1448: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1959, rei. PINTUS), disc, e
appr. 23 novembre 1960 Ass.
Legge 2 dicembre I960, ft. 1620 (G. U. 7 gennaio 1961, n, 5).
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale
n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per la
istituzione di una Unione europea di pagamenti
del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957. (Affari esteri: FANFANI).
8. ft. 287 : pres. 11 novembre 1958 (ref, est. :
esam. 11 marzo 1959, par. 5 a e 9a, rei. JANNUZZI),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. n. 1444: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1959, rei. PINTUS), disc, e
appr. 23 novembre 1960 Ass.
Legge 2 dicembre i960, n. 1686 (G. U. 10 gennaio 1961, n. 8).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
di stabilimento, con annesso Protocollo, firmata
a Parigi il 13 dicembre 1955. (Affari
esteriFANFANI).

#. ft. 852: pres. 8 gennaio 1959, (ref. est. *
esam. 11 marzo 1959, par. l a , 2», 4% 5a, 6a e 10*,
rei. MESSERI), disc. 10 luglio 1959 e 19 febbraio
1960, appr. 19 febbraio 1960 Ass.
O. ft. 2067 : pres. 23 febbraio 1960 (ref. est. :
esam. 24 maggio 1960, par. 2 a e 4a, rei. OANTALUPO), disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.,
Legge 23 febbraio 1961, n. 277 (G. U. 26 aprile 1961, n. 102).
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale
n. 2, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'accordo monetario euro
peo del 5 agosto 1955. (Affari esteri: PELLA).
C. ft. 1281: pres 4 giugno 1959 (ref. est.:
eisam. 16 luglio 1959, rei. BRUSASCA), disc. 19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
&. n. 873: pres. 12 dicembre 1959 (ref. est.:
esam. 1© giugno 1960, par. 5» e 9% rei. SANTERO),
disc e appr. 272 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1848 (G. V 15 settembre 1962, n. 233).
Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959. (Affari esteri: SEGNI)
8. n. 1149: pres. 19 luglio 1960 (ref. est. :
esam. 2 febbraio 1961 par. 2a e 5% rei. MICARA),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
C. ft. 2869: pres. 6 marzo 1961 (ref. est.,
esam. 18 maggio 1961, par. 4», rei. OANTALUPO),
disc. 24 e appr. 29 novembre 1961 Ass.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1657 (G. U. 21 marzo 1962, n. 74).
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale
n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'accordo del 19 settembre
1950 per la istituzione di una unione europea di
pagamenti. (Affari esteri: PELILA).
C. ft. 1271: pres. 29 maggio 1959 (ref. est.:
esam. 16 dicembre 1959, rei. OANTALUPO), disc, e
appr. 23 novembre 1960 Ass.
8. ft. 1298 : pres. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 2 febbraio 1961, par. 5a e 9» rei. OESCHI),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, n. 862 (G. V. 22 maggio 1961, n. 125).
Ratifica ed esecuzione deiraccordo monetario europeo ed esecuzione del protocollo d'applicazione
provvisorio dell'accordo stesso, firmati a Parigi 11
5 agosto 1955. (Affari esteri: FANFANI).
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C, ft. 586: pres. 8 novembre 1958 (ref, est.:
esam.

16 dicembre

1959, par.

12% rei. OANTA-

LUPO), disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
8. ft. lW* Pres. 16 febbraio 1961 (ref. est.:
esam. 13 aprile 1961, par. l a e 9a, rei. FENOALTEA),

Vedi la sottovoce Agricoltura.
FERROVIE

disc, e appr, 16 giugno 1961 Ass.
Vedi la sottovoce Trasporti.
Legge 1<> luglio 1961, ft. 987 (G. U. 4 ottobre
1961, n, 248).
FINANZIARI
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 3
che apporta emendamenti all'accordo monetario
europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato
a Parigi il 15 gennaio 1960. (Affari esteri: SEGNI),
C. ft. 2631: pres. 3 dicembre 1960 (ref. est.:
esam. 19 gennaio 1961, rei. BRUSASCA), disc. 24
e appr. 29 novembre 1961 Ass.
8. ft. 1798: pres. 1<> dicembre 1961 (ref. est.:
esam. 30 maggio 1962, par. 5 a e 9a, rei. BATTISTA),

disc, e appr, 4 luglio 1962 Ass.
Legge 12 luglio 1962, ti. 1256 (G. U. 24 agosto 1962, n. 213).
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istituiti vo di una
commissione preparatoria per la collaborazione
europea nel campo delle ricerche spaziali firmato
a Meyrin (Ginevra), il 1° dicembre 1960. (Affari esteri:

SEGNI).

O. ft. 3489 : pres. 9 dicembre 1961 (ref. est. :
esam. 30 marzo 1962, par.

5% rei. BRUSASCA),

disc, e appr. 17 maggio 1962 Ass.
&. ft. 2037: pres. 21 maggio 1962 (ref. e s t :
esam. 18 luglio

1962, par.

5a, rei. BATTISTA),

disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1870 (G. U. 21 settembre 1962, n. 238).
Batifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati mjembri della
Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti d.
esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista
dal protocollo n. IV del trattato di Bruxelles, modificato dai protocolli di Parigi del 23 ottobre
1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957. (Af-

Vedi le sottovoci Amicizia;
guerra.

Commercio; Danni di

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (F.M.L)

Vedi la voce Moneta ecc.
FORZE ARMATE

(Vedi anche la sottovoce Servizio mUUare).
Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di
Germania per l'applicazione nei reciproci rapporti della convenzione, firmata a Londra il 19
giugno 1951, fra gli Stati aderenti al trattato
del Nordatlantico sullo status delle loro forze
armate, concluso a Roma il 17 aprile 1959. (Affari esteri:

PELLA).

0. ft. 2058: pres. 23 febbraio 1960 (ref. est.:
esam. 24 maggio 1960, par. 7», rei.

MONTINI).

FRONTIERE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Tlta
li a e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa,
concluso ad Ivrea il 16 maggio 1961. (Affari
esteri:

SEGNI).

8. n. 1982: pres. 2 febbraio 1962 (ref. e s t :
esam. 18 luglio 1962, par. 4a, rei. TUIIANI), disc,
e appr. 272 luglio 1962 Ass.
O. ft. 4056: pres. 1° agosto 1962 (ref. e s t :
esam, 14 settembre 1962, par. 7 a , rei. BRUSASCA),

disc. 20 e apPr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1757 (G. U. 9 gennaio 1963, n. 7).

fari esteri: FANFANI).

C. ft. 542 : pres. 8 novembre 1958 (ref. est. ;
esam. 8 luglio 1959, par. 4a, rei. VEDOVATO), disc.
12 e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
8. ft. 2610 : pres. 14 febbraio 1963.

*

*

*

Ratifica ed esecuzione del quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le
immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961. (Affari esteri: PICCIONI).
0. ft. 4620 : pres. 11 febbraio 1963,

GRANO

Vedi la sottovoce Agricoltura.
GRUPPO

INTERNAZIONALE

DI

STUDIO

PER

IL

PIOMBO E LO ZINCO

Pagamento delle quote dì associazione dell'Italia
al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. (Affari esteri: SEGNI).
8. n. 1924 : pres. 2 febbraio 1962, par. 5 a e 9a,
rei. TURANI, disc, e appr. 18 luglio 1962 Comm,
est., con emend.

_
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C. ft. 4006 : pres. 24 luglio 1962, par. 5 a e 12*,
rei. BRUSASCA, disc, e appr. 14 settembre 1962
Comm. est.
Legge 6 ottobre 1962, n. 1548 (G. U. 14 novembre 1962, n. 289).
IMPORTAZIONI
(Vedi anche le sottovoci Commercio; Dazi;
zione; Sanità).

Istru-

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale
per l'importazione temporanea degli imballaggi
adottata a Bruxelles il 6 ottobre I960; (Affari
esteri:

SEGNI).

C. ft. 3612: pres. 1° febbraio 1962 (ref. est.:
esam. 23 maggio 1962, par. 6a, rei. JERVOLINO),
disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
& ft. 2147: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 10 ottobre 1962, par. 5 a e 9a, rei. TURANI).
disc, e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1788 (G. U. 14 gennaio 1963, n. 11).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale
relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno
1961. (Affari esteti: PICCIONI).
8. ft. 2219: pres. 8 ottobre 1962 (ref. est.:
esam. 23 gennaio 1963, par. 5* e 9 a , rei. BATTISTA),
disc, e appr. 31 gennaio 1963 Ass.
C. ft. 4580: pres. 2 febbraio 1963 (ref. est.:
esam. 13 febbraio 1963, par. 6a, rei. PINTUS [orale]), disc. 141 e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1968, ft. 526 (G. V. 26 aprile
1963, n. 111).
IMPOSTE E TASSE

(Vedi anche la sottovoce Commercio e navigazione
e le voci Banche ecc. [8. n. 1401]; Imposte ecc.:
entrata).
Ratìfica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e la Svizzera per evitare la doppia imposizione
sulle imprese di navigazione aerea, marittima e
lacuale conclusa a Roma il 31 luglio 1958. (Affari
esteri:

PELLA).

£. ft. 723 : pres. 10 settembre 1959 (ref. est. :
esam. 16 dicembre 1959, par. 5 a e 7 a , rei. CERULEI
IRELLI), disc, e appr. 28 gennaio 1960 Ass.
C. ft. 1968: pres. 29 gennaio 1960 (ref, e s t :
esam. 19 febbraio 1960, par. 6a, rei. PINTUS), disc,
e appr. 23 novembre 1960 Ass.
Legge 2 dicembre 1960, n. 1588 (G. V. 3 gennaio 1961, n. 2).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni
in materia dì imposte sul reddito e sul patrimonio
con relativo scambio di note, concluso a l'Aja il
24 gennaio 1957. (Affari esteri: FANFANI),

C. ft. 562 : pres. 18 novembre 1958 (ref. est. :
esam. 6 maggio 1959, par. 6a, rei. SPADOLA), disc.
13 e e appr. 152 ottobre 1959 Ass.
8. ft. 750: pres. 16 ottobre 1959 (ref. e s t :
esam. 16 dicembre 1959, par. 5 a , rei. MESSERI),
disc, e appr. IO2 giugno 1960 Ass.
Legge 18 giugno 1960, n. 704 (G. U. 22 luglio
1960, n. 179).
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e la Francia per evitare le doppie imposizioni e
per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.
(Affari esteri: PELLA).
C. ft. 1785: pres. 20 novembre 1959 (ref. est.;
esam. 22 gennaio 1960, par. 6 a , rei. PINTUS),
disc. 16 e appr. 17 febbraio 1960 Ass.
8. ft. 975: pres. 19 febbraio 1960 (ref. est.:
esam. 1<> giugno 1960 e 2 febbraio 1961, par. 2» e
5 a , rei. MESSERI), dis<\ e appr. 31 gennaio 1963 Ass.
Legge 9 febbraio 1963, n. 469 (0. U. 17 aprile
1963, n. 103).
Ratifica ed esecuzione dell'accordo t r a l'Italia e il
Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in R2o de Janeiro il 4
ottobre 1957. (Affari esteri: FANFANI).
C. ft. 589: pres. 8 novembre 1958 (ref. est.:
esam. 8 luglio 1959, par, 6», rei. PINTUS), disc, e
appr. 30 novembre 1960 Ass.
tf. ft. 1817: pres. 3 dicembre 1960 (ref. e s t ;
esam. 13 luglio 1961, par. 5 a e 9a, rei. MESSERI),
disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1371 (G. U. 24 settembre 1962, n. 240).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960. (AffaU esteri: SEGNI).
8. ft. 1546: pres. 8 maggio 1961 (ref. est.:
esam. 13 luglio 1961, par. 5a e 9a, rei. MESSERI),
disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass.
C. ft. 3686: pres. 23 marzo 1962 (ref. est. :
esam. 23 maggio 1962, par. 6», rei, PINTUS),
disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1378 (G. U. 26 settembre 1962, n. 242).
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note
tra l'Italia e l'Aigentìna per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini effettuato a Roma il 1° agosto
1960. (Affari esteri: SEGNI).
8. ft. 1921: pres. 2 febbraio 1962 (ref. est.:
esam. 18 luglio 1962, par. 5 a , rei. FERRETTI), disc, e
appr. 272 luglio 1962 Ass,
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C. «. 4054: pres. 1° agosto 1962 (ref. est.:
esam. 14 settembre 1962, par. 6a, rei. JERVOLINO),
disc. 20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dieemhre 1962. n. 1766 (G. V. 11 gennaio 1963, n. 9).
Estensione alla Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea
dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961,
n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti
B.E.I.). (Finanze: TRABUCCHI).
£. w. 2049: pres. 5 giugno 1962, par. 3 a , rei.
BRACCESI, disc, e appr. 19 luglio 1962 Comm. fin.
tes., con emend.
C. ft. 4009: pres. 24 luglio 1962, par. 5 a ,
rei. VALSECCHI, disc, e appr. 2 agosto 1962 Comm.
fin. tes.
Legge 16 agosto 1962, ft. 1888 (G. V. 10 settembre 1962, n. 228).

Trattati

INQUINAMENTO DI ACQUE MARINE

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954. (Affari esteri: PELLA).
8. ft. 761: pres. 29 ottobre 1959 (ref. est.:
esam. 16 dicembre 1959, par. 2% 4a, 5a e 78, rei.
CESCHI), disc, e appr. 28 gennaio 1960 Ass.
C. ft. 1971 : pres. 29 gennaio 1960 (ref. est. :
esam. 24 maggio 1960, par. 5a, 7» e 9% rei. MONTINI), disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
Legge 28 febbraio 1961, n. 288 (G. V. 18
aprile 1961, n. 96).
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL FREDDO

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale che sostituisce la convenzione del 21 giugno
1920, modificata di 31 maggio 1937, relativa allo
Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1° dicembre 1954. (Affari esteri: FANFANI).

Approvazione ed esecuzione dello scambio dì note
tra l'Italia e la Gran Bretagna sull'esenzione fiscale per i carburanti e i lubrificanti usati dalli
commissione del Commonwealth per le tombe di
guerra effettuato a Roma il 17-20 aprile 1961.
(Affari esteri: SEGNI).

0. ft. 501: pres. 31 ottobre 1958 (ref. est.:
esam. 18 marzo 1959, par. 5a, rei. VEDOVATO), disc,
9 e appr. 23 aprile 1959 Ass.

C. ft. 8608: pres. 1° febbraio 1962 (ref. est.:
esam. 12 aprile 1962, par. 6a, rei. BRUSASCA),
disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.

Legge 24 luglio 1959, n. 697 (G. 11. 8 settembre 1959, n. 215).

&. ft. 2145: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. IO ottobre 1962, par. 5a, rei. MICARA), disc,
e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 6 febbraio 1968, n. 448 (G. V. 12 aprile
1963, n. 99).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e
per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio dì Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.
( A ffarì esteri : P T ceiONi).
tf. n. 2220: pres. 8 ottobre 1962 (ref. est.:
esam. 23 gennaio 1963, par. 2», 5 a e 9a, rei. T U RANI e / . / . JANNUZZI, disc, e appr. 31 gennaio
1963 Ass.
C. ft. 4579: pres. 2 febbraio 1963 (ref. est.:
esam. 13 febbraio 1963, par. 6a, rei. PINTUS
[orale]), disc. 14* e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1968, n. 534 (G. V. 27 aprile
1963, n. 112).
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note
tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzioni fiscali
a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma
il 12 luglio 1961. (Affari esteri: PICCIONI).
8. ft. 2581: pres. 11 febbraio 1963,

8. ft. 501: pres. 27 aprile 1959 (ref. est.:
esam. 27 maggio 1959, par. 5 a , rei. CESCHI),
disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.

ISTRUZIONE

(Vedi anche la sottovoce Imposte e le voci Imposte
ecc. : agevolazioni; Istruzione pubblica : istruzione
superiore {8. n. 1825]).
Ratifica ed esecuzione dello statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.
(Affari esteri: FANFANI).
C. ft. 504: pres. 31 ottobre 1958 (ref. est.:
esam. 18 marzo 1959, par. 5 a e 8% rei. CANTALUPO),
disc. I l 1 e appr. 112 giugno 1959 Ass.
£. ft. 570: pres. 11 giugno 1959 (ref. est.:
esam. 16 ottobre 1959, par. 5a e 6*, rei. SANTERO),
disc, e appr. 172 dicembre 1959 Ass.
Legge 8 gennaio 1960, n. 102 (G. U. 8 marzo
1960, n. 58).
Adesione allo statuto del Centro internazionale di
studi per la conservazione ed il restauro dei ben*
culturali, adottato a New Delhi dalla conferenza
generale dell'U N.E.S.CO, nella sua IX sessione,
ratìfica^ dell'accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O.
per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello statuto e dell'accordo suddetti, (Affari esteri:
FANFANI).

Trattati
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C. ft. 541 : pres. 8 novembre 1958 (ref, e s t :
esam. IO aprile 1959, par. 5 a e 8a, rei. VEDOVATO),
disc. 7, 13 e appr, 152 ottobre 1959 Ass.

C. ft. 2887: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 13 ottobre 1960, par. 5 a e 8*, rei. BETTIOL),
disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.

8, ft. 751: pres. 16 ottobre 1959 (ref. est., par.
2a, 5* e 6% rei. FENOALTEA), disc, e appr. 1° giugno
1960 Ass.
Legge 11 giugno 1960, n. 728 (G. U. 26 luglio
1960, n. 182).

8. ft. 1449 : pres. 16 febbraio 1961 (ref. est. :
esam, 20 aprile 1961, par. 5 a e 6a, rei. SANTERO),
disc, e appr. 16 giugno 1961 Ass.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra la
Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mosca il 9 febbraio 1960. (Affari esteri: SEGNI).
8. ft. 1148: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 7 ottobre 1960, par. 6» e 9», rei. CESGHI),
disc, e appr. 14 ottobre 1960 Ass.
O. ft. 2554' pres. 15 ottobre 1960 (ref. est.:
esam. 15 dicembre 1960, par. 8a, rei. DEL BO),
disc. 23 e appr. 24 marzo 1961 Ass.
Legge 81 marzo 1961, n. 821 (G. U. 19 maggio 1961, n. 122).
Adesione all'accordo per l'importazione dì oggetti
di carattere educativo, scientìfico e culturale e relativi annessi adottato a Lake Success, New York,
il 22 novembre 1950 e sua esecuzione. (Affari
esteri: SEGNI).

0. ft. 2889: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 7 ottobre 1960, rei. DEL BO), disc, e appr.
23 novembre 1960 Ass.
8. ft. 1801 : pres. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 2 febbraio 1961, par. 5% 6a e 9», rei. CESCHI), disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
Legge 9 marzo 1961, n. 345 (G. U. 18 maggio 1961, n. 121).
Accettazione ed esecuzione della convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni
ufficiali e documenti governativi e della convenzione concernente gli scambi internazionali di
pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre
1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la
scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.). (Affari esteri:

SEGNI).

Legge 1 luglio 1961, n. 782 (G. U. 14 agosto 1961, n. 201).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra
l'Italia e il Perù concluso a Lima l'8 aprile 1961.
(Affari esteri: SEGNI).
tf. ft. 1780 : pres. 22 novembre 1961 (ref. est. ;
esam, 30 maggio 1962, par. 5*, 6* e 9% rei. M I CARA), disc, e appr. 4 luglio 1962 Ass.
C. ft. 3942 : pres. 5 luglio 1962 (ref, est. : esam.
lo agosto 1962, par. 8», rei. PINTUS), disc. 12 e
appr. 211 dicembre 1962 Ass.
Legge 3 gennaio 1968, ft. 85 (G. U. 8 febbraio 1963, n, 36).
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea
sul riconoscimento accademico delle qualifiche
universitarie firmata in Parigi il 14 dicembre
1959. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 2976: pres. 21 aprile 1961 (ref. est. *
esam. 26 maggio 1961, par. 8», rei. VEDOVATO),
disc, e appr. 24 gemiate 1962 Ass.
8. ft. 1908: pres. 31 gennaio 1962 (ref, est.:
esam. 30 maggio 1962, par. 6», rei. FENOALTEA),
disc, e appr. 132 dicembre 1962 Ass.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1940 (G. V. 20 febbraio 1963, n. 49).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e
la Svizzera relativo all'esenzione doganale sulla
importazione di materiale didattico destinato alle
scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia
concluso in Roma il 15 dicembre 1961. (Affari
esteri:

SEGNI).

8. ft. 2016: pres. 7 maggio 1962 (ref. est :
esam. 26 luglio 1962, par. 5» e 6», rei. CINGOLANI).
disc, e appr. 21 novembre 1962 Ass.

C. ft. 2896: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 7 ottobre 1960, par. 5a e 8», rei. DEL BO),
disc, e appr. 23 novembre 1960 Ass.

C. ft. 4288: pres. 23 novembre 1962 (ref.
est,: esam. 13 dicembre 1962, rei. SPADOLA), disc.
10 e appr. 16 gennaio 1963 Ass.

#. ft. 1802 : pres. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 2 febbraio 1961, par. 5 a e 6% rei CESCHT),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.

Legge 80 gennaio 1968, n. 189 (G. V. 6 marzo
1963, n. 63).

Legge 9 marzo 1961, n. 850 (G. V. 19 maggio 1961, n. 122).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra
l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960. (Affari esteri: SEGNI).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra
l'Italia e l'Iran concluso a Roma il 29 novembre
1958. (Affari esteri: SEGNI).

C ft. 8275 : pres. 18 settembre 1961 (ref. est. :
esam. 13 e 19 ottobre 1961), disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass,
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fif. ft. 2148: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 10 ottobre 1962, rei. JANNUZZI), disc, e
appr. 132 dicembre 1962 Ass.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1855 (G. U. 2 febbraio 1963, n. 30).
Ratìfica ed esecuzione dell'accordo culturale tra
l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961. (Affari esteri: SEGNI).
C. n. 8609: pres. 1° febbraio 1962 (ref. est.:
esam. 12 aprile 1962, par. 8a, rei. VEDOVATO),
disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
8. ft. 2146: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 10 ottobre 1962, rei. JANNUZZI), disc e
appr. 132 dicembre 1962 Ass
Legge 31 dicembre 1962, n. 1895 (G. U. 8 febbraio 1963, n. 36).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra
l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires
il 12 aprile 1961. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 8610: pres. 1° febbraio 3962 (ref. e s t :
esam. 23 maggio 1962, par. 8», rei. TAMBRONI),
disc. 20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
#. ft, 2302 : pres. 24 novembre 1962 (ref. est. :
esam. 23 gennaio 1963, par. 5» e 6», rei. FERRETTI),
disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 6 febbraio 1968, n. 317 (G. U. 30 marzo
1963, n. 86).
LAVORO

(Vedi anche le sottovoci Assicurazioni sodali [8.
ft. 502] ; Emigrazione e la voce Centri di studio).

Trattati

8. n. 2308 : pres. 24 novembre 1962 (ref. est. :
esam. 23 gennaio 1963, par. 1» e 10», rei. CINGOLANI), disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 6 febbraio 1968, n. 405 (G. U. 6 aprile
1963, n. 93).
Ratìfica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del
lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno
1957. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 8490: pres. 9 dicembre 1961 (ref. e s t :
esam. 30 marzo 1962, par. 13 a , rei. BRUSASCA),
disc. 12 e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
8. ft. 2611 : pres. 14 febbraio 1963.
«§f

#

#

Ratìfica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 116 concernente la revisione
parziale delle convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nelle sue trentadue prime sessioni, adottata a Ginevra il 26 giugno 1961. (Affari esteri:

PICCIONI).

C. ft. 4621 : pres. 11 febbraio 1963.
LAVORO FORZATO

Vedi la sottovoce Lavoro.
MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO

Vedi la sottovoce Proprietà

industriale

MARE TERRITORIALE

Approvazione ed esecuzione del Protocollo di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia
nella Convenzione del 17 aprile 1950 concernente
gli apprendisti, firmata a Londra il 25 novembre 1959. (Affari esteri: SEGNI).
& ft. 1276: pres. 22 ottobre 1960 (ref. e s t :
qsam. 1° dicembre 1960, par. 10a, rei. JANNUZZT),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
C. ft. 2872: pres. 6 marzo 1961 (ref. e s t :
esam. 26 maggio 1961, par. 13», rei. MONTINI),
disc. 24 e appr. 29 novembre 1961 Ass.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1531 (G. V. 6 febbraio 1962, n. 33).
Ratifica ed esecuzione della convenzzione internazionale del lavoro n. I l i concernente la discriminazione in materia dì impiego e dì professione
adottata a Ginevra il 25 giugno 1958. (Affati
esteri : SEGNI).

C. ft. 3611: pres. 1° febbraio 1962 (ref. est.:
esam. 14 giugno 1962, par. la e 13», rei. DEL BO),
disc, e appr, 21 novembre 1962 Ass.

Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e
la zona contingua e alla convenzione sull'alto mare
adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione. (Affari esteri: PELLA).
xSf. ft. 1023: pres. 24 febbraio 1960 (ref. est.:
esam. 2 febbraio 1961, par, 1», 2», 4» e 7», rei.
MICARA), disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
C. ft. 2867: pres. 6 marzo 1961 (ref. est.:
esam. 18 maggio 1961, par. 4», rei. JERVOLINO),
disc. 24 e appr. 29 novembre 1961 Ass.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1658 (G. V. 22 marzo 1962, n. 75).
M E R C A T O C O M U N E E U R O P E O (M.E.C.)

Vedi la voce Imposte ecc.: società (8. n. 451)
MONETA

Vedi le sottovoci Circolazione monetaria:
e la voce Moneta ecc.

Europa

_

Trattati
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NAVIGAZIONE AEREA, MARITTIMA E LACUALE

Vedi le sottovoci Amicizia; Commercio e navigazione; Imposte; Trasporti; Ufficio idrografico internazionale.

NAZIONALE (O.A.C.I.)

Vedi la sottovoce Trasporti.
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

NAVIGAZIONE CIVILE

Vedi la sottovoce O.N.U. e la voce Fondo dell'assistenza tecnica delle Nazioni Unite.

Vedi la sottovoce Tt asporti.

ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO

NORD ATLANTICO

Vedi la sottovoce Forze armate.

Vedi la sottovoce Cooper azione e sviluppo economico.

O.A.C.I. (ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE
INTERNAZIONALE)

PACE

Vedi le voci Forze armate: provvedimenti
Guerra: damni di guerra.

Vedi la sottovoce Trasporti.
O.E.C.E.

generali;

PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Vedi la sottovoce Cooperazione e sviluppo economico e la voce Energia elettrica.
O.N.U.

(Vedi anche la voce Fondo dell'assistenza
delle Nazioni Unite).

tecnica

Contributo all'organizzazione delle Nazioni Unite per
le spese di riattivazione del canale di Suez. (Affati

ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTER-

esteri:

SEGNI).

C. ft. 2608: pres. 25 novembre 1960, par. 5*,
disc. 15 dicembre 1960 e 19 gennaio 1961, appr.
19 gennaio 1961 Comm. est.
8. ft. 1892 : pres. 24 gennaio 1961, par. 5 a , rei.
FENOALTEA, disc, e appr. 23 febbraio 1961 Comm.
est.
Legge 9 marzo 1961, ft. 282 (G. U. 27 aprile
1961, n. 103).
OPERE PUBBLICHE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia
e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla
Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960. (Affari
esteri:

SEGNI).

0. ft. 2716: pres, 19 gennaio 1961 (ref. est.:
esam. 9 febbraio 1961, par, 5» e 9», rei. BRU-

SASCA), disc. 24 e appr. 29 novembre 1961 Ass.
8. ft. 1799: pres. lo dicembre 1961 (ref. est :
esam. 30 maggio 1962, par. 5* e 7», rei. TURANI),

disc, e appr. 4 luglio 1962 Ass.
Legge 12 luglio 1962, n. 1247 (G. U. 23 agosto 1962, n. 212).

Vedi le voci Amministrazione centrale ecc.: affari
esteri (8. n. 2105) ; Fondo dell'assistenza tecnica
delle Nazioni Unite.
PENSIONI

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Austria realizzato con il verbale d'intesa
e relativi allegati, concluso in Roma il 25 luglio
1953 per il pagamento di pensioni a rioptanti altoatesini e dello scambio di note concernente il verbale stesso, effettuato in Roma ài 28 novembre 1953. (Affari

esteti:

FANFANI).

C. ft. 505: pres. 31 ottobre 1958 (ref. e s t :
esam 8 luglio 1959, par. 5», rei. VEDOVATO), disc.
12 e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
£. ft. 2609 : pres. 14 febbraio 1963.
PERSEGUITATI

POLITICI

E

RAZZIALI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste,
con scambio dì Note, concluso a Bonn il 2 giugno
1961.

(Affari

esteri:

PICCIONI).

0. ft. 4108 : pres. 4 settembre 1962 (ref. est :
esam. 16 novembre 1962, par. 2» e 5», rei. DEL
Bo), disc e appr. 211 dicembre 1962 Ass.
8. ft. 2406 : pres, 24 dicembre 1962 (ref. est :
esam. 23 gennaio 1963, par. la e 5», rei. FENOAL-

TEA), disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass., con un
ordine del giorno.
Legge 6 febbraio 1968, n. 404 (G. U. 6 aprile
1963, n. 93).
PESCA

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Vedi le sottovocì Codice civile e procedura
Codice penale e procedura penale.

civile;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la repubblica popolare federale
di Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugo-
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slave con protocollo addizionale e scambi di note,
concluso a Belgrado il 20 novembre 1958. (Affari

esteri:

PELLA).

0. ft. 1278: pres. 29 maggio 1959 (ref. e s t :
esam. 8 luglio 1959, par. 5 a , rei. MONTINI), disc.
15i e appr. 152 luglio 1959 Ass.
fif. ft. 654: pres. 16 luglio 1959 (ref. e s t :
esam. 17 luglio 1959, par. 5*, rei. CINGOLANI),

disc, e appr. 182 luglio 1959 Ass.
Legge 24 luglio 1959, ft. 621 (G. U. 17 agosto
1959, n. 196).

Trattati

RIFUGIATI PALESTINESI

Vedi la voce Agenzia delle Nazioni Unite per gli
aiuti ai rifugiati palestinesi.
SANITÀ'

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per lo
scambio delle sostanze terapeutiche di origine
um,ana e relativo Protocollo firmato a Parigi il
15 dicembre 1958. (Affari esteri: PELLA).
8. ft. 1002 : pres. 24 febbraio 1960 (ref. est. :
esam. 1° giugno 1960, par. 5 a e l l a , rei. SANTERO),

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note
tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della
validità dell'accordo sulla pesca del 20 novembre
1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960.
(Affari

esteri:

SEGNI).

C. ft. 3276: pres. 18 settembre 1961 (ref. est.,
esam. 13 e 19 ottobre 1961, par. 5a, rei. TAMBRONI), disc, e appr. 24 gennaio 1962 Ass.
8. ft. 1895: pres. 26 gennaio 1962 (ref. est.:
esam. 18 luglio 1962, par. 7*, rei. JANNUZZI), disc,
e appr. 132 dicembre 1962 Ass.
Legge 81 dicembre 1962, n. 1941 (G. U. 20 febbraio 1963, n. 49).

disc, e appr. IO2 giugno 1960 Ass.
C. ft. 2244: pres. 13 giugno 1960 (ref. est.:
esam. 8 luglio 1960, par.

6* e 14*, rei. BRU-

SASCA), disc, e appr. 9 febbraio 1961 Ass.
Legge 28 febbraio 1961, n. 840 (G. U. 16
maggio 1961, n. 119).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a tìtolo
di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico o di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a
Strasburgo il 28 aprile 1960. (Affari
esteri:
SEGNI).

C. ft. 8481 : pres. 20 novembre 1961 (ref. est. :
PIOMBO

esam. 24 gennaio 1962, par. 6» e 14*, rei. MONTI-

Vedi la sottovoce Gruppo internazionale
per il piombo e lo zinco.

di studio

PROPRIETÀ' INDUSTRIALE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile
1891 concernente la registrazione internazionale
dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto
a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il
2 giugno 1911 all'Aja e il 6 novembre 1925, a
Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 5 giugno
1957; b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
concernente la classificazione internazionale del
prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbricazione 0 di commercio. (Affari esteri:

FANFANI).

8. ft. 259: pres. 18 novembre 1958 (ref. est.:
esam. 11 marzo 1959, par. 2» e 9», rei. FENOALTEA),

disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. ft. 1449: pres. 14 luglio 1959 (ref. est.:
esam. Ì3 novembre 1959, par. 4a e 12a, rei. BRU
SASCA), disc. 19 novembre e appr. 9 dicembre 1959
Ass.
Legge 24 dicembre 1959, n. 1178 (G. U. 16
gennaio 1960, n. 12).
RICERCHE SPAZIALI

Vedi la sottovoce Europa.

N I ) , disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
8. ft. 2144: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 10 ottobre 1962, par. 5» e 11», rei. GRECO),

disc, e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1758 (G. P. 10 gennaio 1963, n. 8).
SENTENZE

ARBITRALI

Vedi la sottovoce Codice civile e procedura

civile.

SERVIZI DI FRONTIERA

Vedi le sottovoci Dazi (8. ft. 709) ; Trasporti
ft. 1672, 1938).

(8.

SERVIZIO MILITARE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e il
Brasile relativo al servizio militare, concluso in
Rio de Janeiro il 6 settembre 1958. (Affari esteri :
PELLA).

C. ft. 1878: pres. 27 giugno 1959 (ref. est.:
esam. 13 novembre 1959, par. 7% rei. OANTALUPO),

disc. 16 e appr, 17 febbraio 1960 Ass.
8. ft. 974: pres. 19 febbraio 1960 (ref. est.,
par. 4®, rei. JANNUZZI), disc, e appr. 191 luglio
1960 Ass.
Legge 4 agosto i960, n. 924 (G. U. 3 settembre 1960, n. 215).
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Trattati

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare
in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma
il 24 gennaio 1961. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 8248: pres. 22 luglio 1961 (ref. est.:
esam. 5 ottobre 1961, par. 7*, rei. BRUSASCA), disc.
24 e appr. 29 novembre 1961 Ass.
8. ft. 1802: pres. 1<> dicembre 1961 (ref. est.:

8. ft. 842 : pres. 3 dicembre 1959 (ref. est., par.
2a e l l a , rei. SANTERO), disc, e appr. 1° giugno
1960 Ass.
C. ft. 2213: pres. 6 giugno 1960 (ref. est :
esam. 23 giugno 1960, par. 4a e 14», rei. MONTINI),

disc, e appr. 30 novembre 1960 Ass.
Legge 6 dicembre 1960, n. 1647 (G. U. 12 gennaio 1961, n. 10).

esam. 30 maggio 1962, par. 2a e 4», rei. MICARA),

disc, e appr. 4 luglio 1962 Ass.
Legge 12 luglio 1962, n. 1111 (G. U. II agosto 1962, n. 202).
SICUREZZA SOCIALE

sociali.

SOMALIA

Vedi la voce Somalia.
STABILIMENTO

Vedi la sottovoce Europa.
STAGNO

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1° sectembre 1960. (Affari esteri: SEGNI).
&. ft. 1923: pres. 2 febbraio 1962 (ref. est.:
esam. 30 maggio 1962, par. 5* e 9», rei. TURANI),

disc, e appr. 4 luglio 1962 Ass.
C. ft. 8944: pres. 5 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 14 settembre 1962, par. 5»), disc, e appr.
21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1889 (G. U. 7 febbraio 1963, n. 35).
STRADE

Trasporti).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino
per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20
novembre 1958. (Affari esteri: SEGNI).
J8f. ft. 1278: pres. 22 ottobre 1960 (ref. est.:
esam. lo dicembre 1960, par. 5& e 7a, rei. CESCHI),

disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
C. ft. 2870: pres. 6 marzo 1961 (ref. e s t :
esam. 9 giugno 1961, par. 5* e 9*, rei. TOGNI Giuseppe, disc, e appr. 22 novembre 1961 Ass.
Legge 1° dicembre 1961, ft. 1375 (G. U. 8 gennaio 1962, n. 6).
STUPEFACENTI
Adesione alla Convenzione per la repressione del
traffico illecito delle droghe nocive, con annessi
Protocolli di firma e Atto finale, adottati a Ginevra il 26 giugno 1936 e sua esecuzione. (Affari
esteri:

PELLA).

Vedi la sottovoce

Imposte.

TRASPORTI

Vedi la sottovoce Assicurazioni

(Vedi anche la sottovoce

TOMBE DI GUERRA (COMMISSIONE DEL COMMONWEALTH PER LE)

(Vedi anche la sottovoce Dazi e la voce Imposte
ecc.: autoveicoli).
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta
modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929
per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il
28 settembre 1955. (Affari esteri: FANFANI).
8. ft. 240: pres. 11 novembre 1958 (ref. est.:
esam. lo dicembre 1960, rei. CARBONI), disc, e
appr. 272 luglio 1962 Ass.
C. ft. 4052: pres. lo agosto 1962 (ref. est.:
esam. 14 settembre 1962, par. 7a, rei VEDOVATO),

disc, e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1832 (G. U. 23 gennaio 1963, n. 20).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed
il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in
Roma il 5 ottobre 1957. (Affari esteri: FANEANI).
8. ft. 241 : pres. 11 novembre 1958 (ref. est. :
esam. 27 maggio 1959, par. 4a e 5 a , rei. CARBONI),

disc, e appr. 28 gennaio 1960 Ass.
0. ft. 1967: pres. 29 gennaio 1960 (ref. e s t :
esam. 6 maggio 1960, par. 7&, rei. PINTUS), disc,
e appr. 30 novembre 1960 Ass,
Legge 6 dicembre i960, ft. 1637 (G. U. 10 gennaio 1961, n. 8).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la
Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurìgo
il 19 settembre 1957. (Affari esteri: FANFANI).
8. ft. 258: pres. 18 novembre 1958 (ref. est.:
esam. 17 marzo 1959, par. 5 a e 7a, rei. CESCHI),

disc, e appr. 10 luglio 1959 Ass.
C. ft. 1448: pres. 14 luglio 1959 (ref. est. :
esam. 13 novembre 1959, par. 10% rei. JERVOLINO),

disc. 19 novembre e appr. 9 dicembre 1959 Ass.
Legge 24 dicembre 1959, ft. 1170 (G. U. 15
gennaio 1960, n. 11).
Adesione alla Convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada, con
Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956
e sua esecuzione. (Affari esteri: PELLA).

_
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trattati

8. ft. 731: pres. 1° ottobre 1959 (ref. est.,
esam. 16 dicembre 1959, par. 2 a e 7a, rei. CERULLI
IRELLI), disc, e appr. 28 gennaio 1960 Ass.
C. ft. 1969: pres. 29 gennaio 1960 (ref. est.:
esam. 24 maggio 1960, par. 4 a e 10a, rei. BRUSASCA), disc, e appr. 30 novembre 1960 Ass.
Legge 6 dicembre I960, n. 1621 (G. U. 7 gennaio 1961, n. 5).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre
1959 e dell'Accordo stitpulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovìe jugoslave, concernenti il servizio
ferroviario di frontiera. (Affari esteri: SEGNI)

Ratifica ed esecuzione delle Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini, firmata a Bruxelles
il 10 ottobre 1957. (Affari esteri: PELLA)..
8. ft. 782: pres. 1° ottobre 1959 (ref. est.:
esam. 16 dicembre 1959, par. l a , rei. MESSERI),
disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
C. ft. 4058: pres. lo agosto 1962 (ref. est.:
esam. 14 settembre 1962, par. 2a e 4»), disc, e
appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1782 (G. U. 14 gennaio 1963, n. 11).

C. ft. 8687: pres. 23 marzo 1962 (ref. est.:
esam. 23 maggio 1962, par. 10*, rei. MARTINO
Edoardo), disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose su
strada, con annessi Protocollo ed Allegato, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957. (Affari esteri:

PELLA).

8. ft. 804 : pres. 19 novembre 1959 (ref. est. :
esami. 15 giugno 1960, par. 2a e 7a, rei. CESCHI),
disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass.
C. ft. 2865: pres. 6 marzo 1961 (ref. est.:
esam. 18 maggio 1961, par. 9a, rei. PINTUS),
disc, e appr. 27 luglio 1962 Ass.
Legge 12 agosto 1962, n. 1889 (G. U. 23 gennaio 1963, n. 20, suppl. ord.).
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e
l'India per i servizi aerei con annesso e scambi
di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 2371: pres. 19 luglio 1960 (ref. est.:
esam. 7 ottobre 1960, rei. PINTUS), disc, e appr.
23 novembre 1960 Ass.).
fl. ft. 1299 : pres. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 26 gennaio 1961, par. 4» e 5^, rei. CARBONI),
disc, e appr. 252 ottobre 1961 Ass.
Legge 3 novembre 1961, n. 1500 (G. U. 31 gennaio 1962, n. 27).
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e il
Canada sui servizi aerei, concluso a Roma il 2
febbraio 1960. (Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 2872: pres. 19 luglio 1960 (ref. est. :
esam. 7 ottobre 1960, rei. PINTUS), disc, e appr.
23 novembre 1960 Ass.
&. ft. 1800 : pres. 26 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 26 gennaio 1961, par. 4» e 5», rei. CARBONI),
disc, e appr. 252 ottobre 1961 Ass.
Legge 8 novembre 1961, n. 1474 (G. U. 25
gennaio 1962, n. 22).

8. ft. 1672: pres. 26 luglio 1961 (ref. est.,
esam. 1° dicembre 1961, par. 2 a , 5a, 7 a e 8a, rei.
CESCHI), disc, e appr. 21 marzo 1962 Ass.

Legge 12 agosto 1962, n. 1428 (G. U. 10 ottobre 1962, n. 255).
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai
danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla
superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.
(Affari esteri: SEGNI).
C. ft. 2607 : pres. 25 novembre 1960 (ref. est. :
esam. 19 gennaio 1961, par. 4», rei. BRUSASCA),
disc. 24 e appr. 29 novembre 1961 Ass.
8. ft. 1797 : pres. 1° dicembre 1961 (ref. est. :
esam. 6 dicembre 1962, par. 2a e 4», rei. CARBONI),
disc, e appr. 13 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 196$, n. 674 (G. U. 21 magg-o
1963, n. 134).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,
con Protocollo finale, conclusa a Berna I'll inalzo 1961. (Affari esteri: SEGNI).
8. ft. 1983: pres. 2 febbraio 1962 (ref. e s t :
esam. 18 luglio 1962, par. l a , 2 a , 5 a e 7«\ rei.
TURANI), disc, e appr. 272 luglio 1962 Ass.
O. ft. 4057: pres. 1° agosto 1962 (ref. est.:
esam. 14 settembre 1962, par. 4» e 6*, rei. PINTUS),
disc. 12 e appr. 2H dicembre 1962 Ass,
Legge 8 gennaio 1968, ft. 68 (G. U. 20 febbraio 1963, n. 49).
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a) della
Convenzione internazionale per l'aviazione civile
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottato
a Montreal il 21 giugno 1911. (Affari
esteri:
SEGNI).

£. ft. 2028: pres. 16 maggio 1962 (ref. est.:
esam. 18 luglio 1962, par. 4a, rei. BOLETTIERI),
disc. 272 luglio 1962 Ass.
C. ft. 4058: pres. lo agosto 1962 (ref. est.:
esam. 14 settembre 1962, par. 7a, rei. BRUSASCA),
disc. 20 e appr. 21 novembre 1962 Ass.
Legge 8 dicembre 1962, n. 1755 (G. U. 9 gennaio 1963, n. 7).

Trattati

_

gl6

Ratìfica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il
Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il
lo giugno 1959. (Affari esteri: SEGNI).

TRATTATO DI PACE

Vedi le voci Beni italiani all'estero (C. n. 2926) :
Guerra: danni di guerra.

C. ft. 8482: pres. 20 novembre 1961 (ref.
est.: esam. 24 gennaio 1962, par. 7% rei. SPADO-

LA), disc, e appr. 17 maggio 1962 Ass.

TJ.E.O.

Vedi la sottovoce Europa.

8. ft. 2086: pres. 21 maggio 1962 (ref. e s t :
esam. 26 luglio 1962, par. 4* e 5 a , rei. CARBONI e

/ . / . JANNUZZI), disc, e appr. 21 novembre 1962
Ass.
Legge 3 dicembre 1962, n. 1805 (G. U. 17 gennaio 1963, n. 14).

UFFICIO IDROGRAFICO INTERNAZIONALE

Accettazione ed esecuzione della convenzione sull'organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio Idrografico Internazionale adottato a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958. (Affari esteri: PELLA).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e
l'Australia sui servizi aerei, con Memorandum e
scambio di note, concluso a Roma, il 10 novena
bre 1960. (Affari

esteri:

SEGNI).

0. ft. 8249 : pres. 22 luglio 1961 (ref. est. : esam.
4 ottobre 1961, par. 7 a ), disc, e appr. 27 luglio
1962 Ass.
8. ft. 2142: pres. 31 luglio 1962 (ref. est.:
esam. 6 dicembre 1962, par. 4a e 5 a , rei. BATTISTA),

disc, e appr. 25 gennaio 1963 Ass.
Legge 6 febbraio 1963, n. 449 (G. U. 12 aprile
1963, n. 99).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed
il Giappone per i servizi aerei, concluso a Tokio
il 31 gennaio 1962. (Affari esteri: PICCIONI).
8. ft. 2285: pres. 16 ottobre 1962 (ref. est.:
esam. 23 gennaio 1963, par. 4 a e 5 a , rei. BATTISTA),

disc, e appr. 31 gennaio 1963 Ass.
C. ft. 4578: pres. 2 febbraio 1963 (ref. est.:
esam.

13 febbraio

1963, par.

7 a , rei.

PINTUS

[orale]), disc. 14* e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1968, ft. 604 (G. U. 6 maggio
1963, n. 119).
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: convenzione internazionale concernente il trasporto di
viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con
relativi annessi; convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.)
con relativi annessi; protocollo addizionale alle
convenzioni internazionli concernenti il trasporto
per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e
di merci (C.I.M.). (Affari esteH: PICCIONI).
C. ft. 4129 : pres. 17 settembre 1962 (ref. est. :
esam. 23 gennaio 1963, par. 10a, rei. VEDOVATO,

disc, e appr. 31 gennaio 1963 Ass.
8. ft. 2585: pres. 2 febbraio 1963 (ref. est.:
esam. 14 febbraio 1963, par. 2a e 7a, rei. BATTI-

STA [orale]), disc, e appr. 15 febbraio 1963 Ass.
Legge 2 marzo 1968, n. 806 (G. U. 15 giugno
1963, n. 158, suppl. ord.).

&. ft. 980: pres. 29 gennaio 1960 (ref. est.:
esam. 15 giugno 1960, rei. CESCHI), disc, e appr.
2 marzo 1961 Ass.
C. ft. 2871: pres. 6 marzo 1961 (ref. e s t :
esam. 26 maggio 1961, rei. BRUSASCA), disc. 24 e
appr. 29 novembre 1961 Ass.
Legge 8 dicembre 1961, n. 1529 (G. U. 6 febbraio 1962, n. 33).
U.N.E.S.C.O. (ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA)

Vedi la sottovoce

Istruzione.

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (U.E.O.)

Vedi la sottovoce Europa.
UNIONE EUROPEA DI PAGAMENTI

Vedi la sottovoce Europa.
UNIVERSITÀ' EUROPEA

Vedi la voce Istruzione
riore (8. ft. 1825).

pubblica: istruzione

supe-

VETERINARI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia conclusa dn Belgrado il 26 marzo 1955. (Affari esteri: FANFANI).
C. ft. 560: pres. 18 novembre 1958 (ref. e s t :
esam. 22 maggio 1959, par. 14 a , rei. BRUSASCA),

disc. 151 e appr. 152 luglio 1959 Ass.
8. ft. 653: pres. 16 luglio 1959 (ref. giust:.
esam. 16 dicembre 1959, par. 9R, rei.

CERULLI

IRELLI), disc, e appr. 28 gennaio 1960 Ass.
Legge 27 febbraio I960, n. 247 (G. U. 4 aprile 1960, n. 82).
ZINCO

Vedi la sottovoce Gruppo internazionale
dio per il piombo e lo zinco.

di stu-

ZUCCHERI

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale
sullo zucchero aperto alla firma in Londra il
lo dicembre 1958. (Affari esteri: SEGNI).

—

0. ft. 2577: pres. 24 ottobre 1960 (ref. e s t :
esam. 15 dicembre 1960, par. 5 a e 12», rei. BRUSASCA), disc. 151 e appr. 152 giugno 1961 Ass.
8. ft. 1602: pres. 20 giugno 1961 (ref. e s t :
esam. 13 luglio 1961, par. 5a, 8a e 9a, rei. FERRETTI), disc, e appr. 252 ottobre 1961 Ass.
Legge 8 novembre 1961, n. 1480 (G. U. 26
gennaio 1962, n. 23).
TRATTATO DELLA C.E.C.A.
Vedi

Sardegna.

TRATTATO DI PACE
Vedi Beni italiani all'estero (C. n. 2926); Forze
armate; provvedimenti generali; Guerra : danni di
guerra; Impiegati: provvedimenti generali; Ospedali (8. ft. 2265); Pensioni: pensioni di guerra;
Professioni; Profughi ecc.; Sanità pubblica: personale sanitario.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Vedi Amministrazione centrale ecc. : agricoltura e
foreste; Guerra: combattenti (C. n. 3882); Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 3788); Istituti
di prevenzione ecc.; Istruzione pubblica: istruzione elementare; Pensioni: pensioni m genere (8.
ft. 1954, Ì979, C. ft. 2742).
TRATTENUTA DEL TERZO SULLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA'
Vedi Lavoro: provvedimenti

generali.
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Trentino-Alto Adige

TRENTINO-ALTO ADIGE
(Vedi anche Acque; Amministrazione centrale ecc.:
lavori pubblici [S. n. 1986}; Artigianato ecc.; Assicurazioni sociali; Impiegati: provvedimenti generali; Inchieste parlamentari; Miniere ecc. : [C. n.
8852]; Ospedali 18. n. 2841}; Pensioni: pensioni in
genere [S. n. 2048]; Regioni; Sardegna; Stato civile [C. ft. 8824Ì).
Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati,
ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli
delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed
ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provìncia di Bolzano o presso uffici sedenti in
Trento e aventi competenza regionale. (Presidenza del Consiglio: SEGNI; Camera dei deputati:
dep. LITZZATTO e altri).

0. ft. 1940 e 1769 : pres. rispettivamente 26
gennaio 1960 e 27 novembre 1959, par. 4a, 5%
7a e 8a, rei. BOZZI, disc. 1, 8, 15 e appr. 15 giugno
1960 Comm. aff. cost, in un unico testo.
S ft. 1116: pres. 11 luglio 1960, par. 2 a , 4%
5 e 6% rei. BATTAGLIA, disc. 11, 12, 13 e appr. 13
luglio 1961 Comm. pres. cons, int., con emend.
a

C. ft. 1940-1769-B: pres. 15 luglio 1961, rei
LuciEREDi, disc, e appr. 11 ottobre 1961 Comm.
aff. cost.
Legge 28 ottobre 1961, n. 1165 (G. U. 16 novembre 1961, n. 284).
Istituzione del Tribunale amministrativo regionale.
(Consiglio regionale Trentino-Alto Adige).

TRATTRICI AGRICOLE
Vedi Strade.
TRE VENEZIE
Vedi Ente nazionale per le Tre Venezie.
TREDICESIMA MENSILITÀ'
Vedi Guerra: orfani; Impiegati: privati - salariati
dello Stato; Istruzione pubblica: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti geniali;
Ordinamento giudiziario: personale; Pensioni: pensioni di
guerra.
TREMITI (Isole)
Vedi Bonifiche (C. n. 1098); Marina mercantile (S.
ft. 1541).
TRENTANOVISTI
Vedi Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali
enti locali - enti pubblici; Istruzione
pubblica:
provvedimenti generali - istruzione media.

52.

8. ft. 1465 : pres. 2 marzo 1961 (ref. pres. cons,
int., par. 2a e 5», rei. FERRARI).

Disegno di legge costituzionale: Modificazioni allo
Statuto regionale Trentino-Alto Adige in relazione
all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.EL.). (Senato della Repubblica:
sen.

NENCIONI e FRANZA).

tf. ft. 2226 : pres. 11 ottobre 1962.
Per ri$er legislativo vedi la voce Costituzione della Repubblica.
*

& *

Modifica del decreto legislativo 2 Cebbraio 1948,
n. 23, relativo alla revisione delle opzioni da
parte degli Alto-Atesini. (Camera dei deputati:
dep. ALMIRANTE e altri).

C. ft. 1958: pres. 28 gennaio 1960 (ref. riun.
int. e giust. : esam. 18 luglio 1961, 27 settembre
e 10 ottobre
GLIORI).

1962, par.

3*, rei. TOROS e M I -
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Trentino-Alto Adige

Passaggio dei beni patrimoniali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie alla regione Trentino-Alto
Adige; liquidazione dell'Ente nazionale per le
Tre Venezie. (Camera dei deputati: dep. Riz e
EBNER).

C. ft. 2158 : pres. 13 maggio 1960, par. l a e 4a,
rei. GAGLIARDI, disc. 15 giugno 1960 Comm. int
Abrogazione delle leggi lo giugno 1931, n. 886, 3
giugno 1935, n. 1095, 22 dicembre 1939, n. 2207 e
del decreto ministeriale 25 ottobre 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1947, n.53).
(Camera dei deputati: dep. Riz e EBNER).
0. ft. 2606: pres. 25 novembre 1960 (ref. dif.,
par. 1»),
Istituzione del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Trentino-Alto Adige. (Camera
del deputati:

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
Vedi Amministrazione centrale ecc.: difesa (C. n.
8841) ; Ordinamento giudiziario militare.
TRIBUNALI
Vedi Codici: codice di procedura penale; Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi giudiziarie personale.
TRIBUTI E CONTRIBUTI LEGALMENTE NON
DOVUTI
Vedi Contribuzioni

volontarie.

TRIBUTI LOCALI
Vedi Amministrazione comunale ecc.: bilanci - finanza locale; Imposte ecc.. comunali.

dep. ALMIRANTE).

C. ft. 8780: pres. 27 aprile 1962 (da svolgere).

TRIENNALE DI MILANO
Vedi Esposizioni ecc.

TRENTO
Vedi Artigianato ecc.; Congresso inteìnazionale per
la riproduzione animale e la fecondazione artificiale; Guerra: combattenti; Industrie; Istituto superiore di scienze sociali; Istruzione pubblica: istruzione superiore; Trentino-Alto Adige; Zootecnia.
TRENTO-MALE' (Ferrovia)
Vedi Economia nazionale;

Ferrovie.

TREPPO CARNICO

TRIESTE
Vedi anche Assicurazioni sociali; Corte dei conti
IS. ft. 16491; Costituzione della Repubblica; Demanio ecc.; Elezioni politiche; Guerra: danni di guerra - partigiani; Imposte ecc.: entrata;
Istruzione
pubblica: provvedimenti generali - istruzione mfdia - istruzione superiore; Locazioni; Marina mercantile 18. ft. 2366]; Opere pubbliche; Pensioni:
pensioni di guerra; Professioni [C. n. 3989] : Profughi ecc.; Regioni).
Istituzione della zona franca integrale del Territorio di Trieste. (Senato della Repubblica : sen.

Vedi Calamità pubbliche (C. n. 8059).

TOLLOY e NEGRI).

&. ft. 88 : pres. 12 luglio 1958 (ref. fin. tes., par.

TRESA (Fiume)
Vedi Trattati

l a , 3* e 9a, rei. BRACCESI).

ecc.: frontiere - opere pubbliche.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Vedi Regioni; Trentino-Alto

Adige.

TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Vedi Bonifiche (8. n. 1674); Ordinamento
zi at io: personale.

giudi-

TRIBUNALE PER MINORENNI
Vedi Codici: codice di proceduta penale - codice
penale; Oìdinamento giudiziario: personale.

TRIBUNALE SUPERIORE
PUBBLICHE

DELLE

ACQUE

Vedi Bonifiche; Ordinamento giudiziario:
ne di sedi giudiziarie.

istituzio-

Concessione di quantitativi di benzina a prezzo ridotto ai cittadini residenti nel territorio di Trieste, intesa a facilitare il traffico tra la città
e il retroterra sottoposto alla amministrazione
jugoslava. (Senato della Repubblica: sen. TOLLOY
e altri).
S. ft. 556: pres. 4 giugno 1959, par. 1» e 9*,
rei. PONTI e successivamente MOTT, disc. 1° luglio
1959 Comm. fin. tes
Modifica delPartìcolo 13, ultimo comma, della legge
13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per
l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del Territorio di Trieste.
(Camera dei deputati:

dep. SCIOLIS e BOLOGNA).

C. ft. 1295: pres. 10 giugno 1959, par. 5 a , rei.
FUSARO, disc, e appr. 15 giugno 1960 Comm. istr.,
con emend., assorbendo il n. 1047, della Camera,
che segue.
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S. ft. 1098 : pres. 20 giugno 1960, par. l a e 5%
rei. BELLISARIO, disc, e appr. 25 novembre 1960
Comm. istr.
Legge 6 dicembre i960, ft. 1511 (G. U% 20 dicembre 1960, n. 310).
Norme per la sistemazione del personale assunto dal
governo militare alleato nel territorio di Trieste. (Presidenza del Consiglio : FANFANI ; Camera
dei deputati:
SCIOLIS).

dep.

COLITTO;

dep.

BOLOGNA

e

C. ft. 418-275-834 e 335: pres. rispettivamente
21 ottobre, 24 settembre e 3 ottobre 1958, svolte
e prese in considerazione 7 aprile 1959 Ass., par.
2», 5», 6a e 13», rei. BERRY, disc. 6 maggio 1959,
12 e 14 ottobre 1960, appr. 14 ottobre 1960 Comm.
aff. cost., in un unico testo, con un ordine del
giorno.
8. ft. 1279 : pres. 22 ottobre 1960, par. la e 10»,
rei. SCHIAVONE, disc, e appr. 7 dicembre 1960
Comm. pres. cons. int.
Legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (G. U. 4 gennaio 1961, n. 3).
Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste
(Pubblica istruzione: MEDICI).
C. ft. 2891 : pres. 19 luglio 1960.
S. ft. 1571 : pres. 26 maggio 1961.
Per l'iter legislativo vedi la voce
pubblica: provvedimenti generali.

Istruzione

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 7 della
legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e dalla legs>e
15 gennaio 1960, n. 16, ad alcune categorie di
insegnanti di ruolo speciale transitorio del territorio di Trieste ed integrazione della legge 13
marzo 1958, n. 248, a favore di alcune categorìe
di insegnanti elementari dello stesso territorio.
(Camera dei deputati:

dep. SCIOLIS e BOLOGNA).

C. ft. 8862: pres. 14 giugno 1962 (ref. istr.:
esam. lo agosto 1962), def. alla Comm. istr. 3 agosto 1962 Ass., rei. B^USARO, disc. 28 settembre, 30,
12 e 17 ottobre, appr. 17 ottobre 1962 Comm. istr.,
con emend.
8. ft. 2254: pres. 23 ottobre 1962, par. 1* e
5», rei. MONETI, Comm. istr.
Norme interpretative e modificative della legge 18
marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella
Zona B dell'ex Territorio lìbero di Trieste. (Camera dei deputati: dep. BARTOLE).
C. ft. 4179 : pres. 12 ottobre 1962, par. 5*, rei.
SCHIRATTI, disc. 29 novembre, 5 e 19 dicembre,
appr. 19 dicembre 1962 Comm. fin. tes., con
emend.

Trieste

£. ft. 2412 : pres. 31 dicembre 1962, rei. MOTT,
disc. 6, 12 e appr. 12 febbraio 1963 Comm.fin.tes.
Legge 2 marzo 1968, n. 887 (G. U. 3 aprile
1963, n. 90).
Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre
1955, n. 908, riguardante la costituzione del fondo
dì rotazione per iniziative economiche nel territorio dì Trieste e nella provincia di Gorizia.
( Tesoro : TREMELLONI ).

C. ft. 4551 : pres. 30 gennaio 3963, par. 5»,
rei. SCHIRAITI, disc, e appr. 8 febbraio 1963
Comm. fin. tes., assorbendo il ft. 8499 della Camera che segue.
J8. ft. 2590: pres. 12 febbraio 1963, par. 7a e
9a, rei. SPAGNOLLT, disc, e appr. 14 febbraio 1963
Comm.fin.tes.
Legge 2 marzo 1963, n. 862 (G. U. 2 aprile
1963, n. 89).

*

*

*

Istituzione della zona franca del Territorio dì Trieste. (Camera dei deputati: dep. VIRALI e altri).
C. ft. 116: pres. 18 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 61 ottobre 1960 Ass., (ref. fin.
tes, par, 5a e 12a).
Rifusione dei gravami fiscali su contingenti di carburante usato per trasporto merci nel territorio
di Trieste. (Camera dei deputati: dep. FERIOLI e
COLITTO).

C. ft. 557: pres. 9 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 9* marzo 1961 Ass., (ref. fin.
tes., par. 5a).
Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge
13 marzo 1958, n. 248, recante norme per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del territorio di Trieste.
(Camera dei deputati:

dep. GEFTER WONDRICH).

C. ft. 1047: pres. 10 aprile 1959, par. 5*, rei.
FRANCESCHINI, disc, e assorbita 15 giugno 1960
Comm. istr., dalft.1295 (8. ft. 1098), che precede.
Norme perequative a favore del personale statale in
servìzio nel territorio libero di Trieste ed istituzione di una speciale indennità. (Camera dei deputati: dep. GEFTER WONDRICH).

C. ft. 2960: pres. 14 aprile 1961, svolta e presa in considerazione 17 maggio 1962 Ass., (ref.
aff. cost, par. 4* e 5 6 ).
Riduzione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti a favore dei proprietari dì autoveìcoli residenti nel comune di Trieste e nei comuni contermini. (Camera dei deputati: dep. ORIGLIA •*
altri).
O. ft. 8204 : pres. 14 luglio 1961.
Per Titer legislativo vedi la voce Imposte
ecc. : fabbricazione.

_

Trieste

Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo dì rotazione per
iniziative economiche nel territorio di Trieste e
nella provincia di Gorizia. (Camera dei deputati :
dep. SCIOLIS e altri).

0. ft. 3499: pres. 13 dicembre 1961, svolta e
presa in considerazione 51 aprile 1962 Ass., par.
5* e 9 a , disc, e assorbita 8 novembre 1963 Comm.
fin. tes., dal n. 4551 (8. n. 2590), che precede.
Provvedimenti a favore dei dipendenti statali in
servìzio nel territorio di Trieste. (Camera dei
deputati:

dep. SANTI).

O. ri. 3656 : pres. 8 marzo 1962, svolta e presa
in considerazione 17 maggio 1962 Ass., (ref. aff.
cost, par. 5a).
Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere degli Ospedali riuniti di Trieste.
(Camera dei deputati:

dep. GEETER WONDRICH).
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TUBERCOLOSI BOVINA
Vedi Zootecnia.
TUBERCOLOTICI
Vedi Assicurazioni sociali (8. n. 1604, 1686, C. n.
8181) ; Assistenza ecc. : provvedimenti
generali;
Cassa nazionale per l'assistenza e la previdenza
marinara; Cullo cattolico; Sanità pubblica: attività sanitarie.
TUFARA VALLE
Vedi Circoscrizione

Vedi Centri di studio; Lega italiana per la lotta
contro i tumori; Ospedali.
TUNISIA

Provvidenze a favore del personale in servizio nelle
amministrazioni pubbliche del territorio di Trieste. (Camera dei deputati: dep. ARMATO e altri).
C. ft. 4408: pres. 22 dicembre 1962 (da svolgere).

TURATE

ORLANDI).

C. ft. 4592 : pres. 6 febbraio 1963.
TRIESTE - CAMPO MARZIO
Vedi Opere pubbliche (8. n. 1926).
TRIESTE, ISTRIA E FRIULI (Cooperative operaie di)
Vedi Società

cooperative.

TRIESTE - MONFALCONE - MESTRE (Autostrada)
Vedi Opere pubbliche (S. w. 1926).
TRIESTE - UDINE - TARVISIO (Autostrada)
Vedi Opere pubbliche (8. ft. 1926).
TRIPOLI
Vedi Ospedali.

Vedi Guerra: danni di guerra; Profughi eco.

Vedi Casa militare Umberto I eco.
TURISMO
(Vedi anche Abetone; Alberghi;
Amministrazione
centrale ecc. : difesa - turismo e spettacolo; Antichità ecc.; Attività ricreative ecc.; Club alpino italiano; Economia nazionale; Edilizia; Ente autonomo per la valorizzazione ecc.; Giuochi e gare [0.
ft. 8776]; Gorizia; Industrie [C. n. 8719]: Marina
mercantile; Montagna {C. n. 88701; Opere pubbliche [S. ft. 22551; Parchi nazionali; Pesca [C. n.
1727]; Trieste [O. ft. 84991).
Istituzione delPalbo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turìstico. (Camera
dei deputati: dep. Rìccio e altri).
0. ft. 1124: pres. 2& aprile 1959 (ref. int.:
esam. 11 novembre 1959, rei. GAGLIARDI), def. alla
Comm. int. 1° dicembre 1959 Ass., rei. SIMONUCCI,
disc, e <ippr. 4 dicembre 1959 Comm. int., con
emend.
8. ft. 864 : pres. 11 dicembre 1959, par. 1» e 2a,
rei. MOLINARI, disc. 12 maggio e 15 giugno 1960,
non appr. 15 giugno 1960 Comm. ind. comm.
Aumento degli stanziamenti annui per contributi a
favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo
sociale e giovanile. (Turismo e spettacolo: T O PINI).

TRONTO (Fiume)
Vedi Calamità

comuni.

TUMORI

C. ft. 4170 : pres. 10 ottobre 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Ospedali.

Norme concernenti ì dipendenti dei corpi dì polizia
del cessato G.M.A. dì Trieste, inquadrati ai sensi
dell'articolo 21, lettera B, della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. (Camera dei deputati: dep.

amministrativa:

pubbliche.

S. ft. U19: pres. 11 luglio 1960, par. 5», rei.
BUSSI, disc e appr. 1° febbraio 1961 Comm. ind.
comm.
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U.C.E.F.A.P.

C. n. 2781 : pres. 2 febbraio 1961, par. 5 a , rei.
CCRVONE, disc, e appr. 15 febbraio 1961 Comm.
int.
Legge 28 febbraio 1961, n. 86 (G. U. 13 marzo 1961, n. 64).

8. n. 2501 : pres. 29 gennaio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Amministrazione centrale ecc. : turismo e spettacolo.

Richiamo in vigore deirarticolo 5 della legge 23
dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un
premio agli acquirenti di aeromobili da turismo.

Riforma dell'ordinamento turistico. (Camera dei deputati: dep. BARBIERI e altri).
C. ft. 1869: pres. 26 giugno 1959 (ref. int.:
esam. 16 novembre 1960, par. 1», 5* 8» e 9», rei.

(Difesa:

ANDREOTTI),

#. ft. 1288: pres. 7 novembre 1960, par. 5* e
9a, rei. PIACENTI, disc, e appr. 2 febbraio 1961
Comm. dif-, con un ordine del giorno.
O. ft. 2809: pres. 9 febbraio 1961, par. 5a,
rei. FORNALE, disc, e appr. lo marzo 1961 Comm.
dif.
Legge 14 ma) so 1961, n. 183 (G. U. 7 aprile 1961, n. 87).

*

*

*

GAGLIARDI), rUh afa 24 novembre 1960 Ass.

Inclusione di un rappresentante del Touring Club
italiano nel consiglio di amministrazione dell'Ente
nazionale italiano del turismo, nel consiglio del
turismo, e nei consigli di amministrazione degli
enti provinciali del turismo. (Camera dei deputati: dep. VIGORELLI).

C. n. 2948: pres. 7 aprile 1961 (ref. int).
Aumento dei contributi dello Stato a favore dì enti
e di iniziative turistiche. (Turismo e spettacolo:
FOLCHI).

8. n 1808: pres 7 dicembre 1961, par. 5*%
rei. MOLINARI, disc, e appr. 14 dicembre 1961
Comm. ind. comm.
C. n. 8515: pres. 15 dicembre 1961, par. 5»,
rei. RICCIO, disc, e appr. 19 dicembre 1961 Comm.
int.
Legge 31 dicembie 1961, n. 1444 (G. U. 18
gennaio 1962, n. 15).
Norme modificative alla
mero 691, riguardante
zione eli iniziative di
berghiero. (Turismo e
8. ft. 1809: pres. 7

legge 4 agosto 1955, nuprovvidenze per 1*attuainteresse turistico ed alspettacolo: FOLCHI).
dicembre 1961.

Per Viter legislativo vedi la voce Alberghi.
Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di
ostelli per la gioventù. (Senato della Repubblica :
sen.

D'ALBORA e ITRANZA).

8. ft. 2110: pres. 28 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce

Albaghi.

Conferimento della somma dì lire 300 milioni alla
Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. (Finanze:

TRABUCCHI).

8. ft. 2120: pres. 23 luglio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce Montagna.
Istituzione dell'albo nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico. (Camera dei deputati:
dep. RICCIO e altri).

C. ti. 4$M: pres 19 dicembre 196?,

Finanziamento degli enti provinciali per il turismo.
(Camera dei deputati: dep. Riccio e altri).
C. ft. 4880 : pres. 19 dicembre 1962 (ref. int,
par. 1», 5 a e 6»).

TURISMO E SPETTACOLO (Ministero del)
Vedi Amministìazione centrale ecc.: provvedimenti
generali - commercio con Vestero - turismo e spettacolo: Club alpino italiano; Lavori pubblici; Marina mercantile.
TUTELA DEL PAESAGGIO
Vedi Strade
TUTELA DELLE VITE UMANE
Vedi Autoveicoli;
ritoriale.

Strade; Trattati

ecc.: mare ter-

TUTELA DELL'INTEGRITÀ' FISICA
Vedi Guerra: ordigni di guerra.
TUTELA FISICA ED ECONOMICA DEI LAVORATORI
Vedi Agricoltura : previdenza e assistenza.

u
UCCELLAGIONE
Vedi Caccia; Imposte ecc. : concessioni
Parchi nazionali.

governative;

U.CJE.F.AJ\
Vedi i rinvìi alla voce Ufficio distribuzione
farina e pasta.

cereali,

U.C.O.F.
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U.C.O.F.

UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE

Vedi i rinvìi alla voce Ufficio controllo

formaggi.

Vedi Amministrazione
stizia.

centrale ecc. : grazia* e giu-

UDINE
Vedi Bonifiche (C. n. 1662) ; Calamità pubbliche;
Costituzione della Repubblica; Economia nazionale:
Industrie; Istruzione pubblica: provvedimenti generali - istruzione media; Opere pubbliche; Professioni (C. ft. 8989) ; Regioni.

personale.

pubblica : istruzione

super iore.

UFFICI FINANZIARI

Vedi Camere di commeìcio.
UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA
centrale ecc.: Africa ex ita-

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA
OCCUPAZIONE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale; Imposte ecc.: bollo; Lavoro: controversie di lavoro; Mutilati e invalidi civili eoe
(8. ft. 1728).

Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
poste ecc. : bollo (8. n. 1628).

Im-

UFFICI DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Vedi Autoveicoli.

C. ft. 298: pres. 26 settembre 1958, par. 5*,
rei. MISASI, disc, e appr. 3 dicembre 1958 Comm.
giust.
8. ft. 308: pres. 6 dicembre 1958, par. 5%
rei. SAND, disc, e appr. 21 gennaio 1959 Comm.
giust.
Legge 2 febbraio 1959, n. 33 (G. U. 17 febbraio 1959, n. 40).
Proroga della delega al Governo per la emanazione
di norme relative alle circoscrizioni territoriali e
alle piante organiche degli Uffici giudiziari. (GraGONELLA).

& ft. 858: pres. 10 dicembre 1959 (ref. giust, :
esam. 11 dicembre 1959, rei. AZARA), disc, e appr
16 dicembre 1959 Ass.
C. ft. 1838: pres. 16 dicembre 1959 (ref. giust. :
esam. 17 dicembre 1959, rei. BREGANZE [relaz.
orale]), disc. 18 e appr. 19 dicembre 1959 Ass.
Legge %4 dicembre 1959, n. 1153 (G. U. 12
gennaio 1960, n. 8).

UFFICI DI COLLOCAMENTO
generali;

Lavoro,

UFFICI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
Vedi Autoveicoli.
UFFICI DI IGIENE COMUNALI E CONSORZIALI
Ve4ì Sanità, pubblica : personale

(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : grazia
e giustizia [S. n. 1872]; Demanio ecc.; Economia
nazionale; Ordinamento giudiziario: personale; Ufficiali e uscieri giudiziari).

zia e giustizia:

UFFICI DEL REGISTRO

Vedi Impiegati: provvedimenti
provvedimenti generali.

Opere

Determinazione ded contributi statali alle spese dei
comuni dd Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari pei
il servìzio dei locali e mobili degli uffici giudiziari. (Grazia e giustizia: GONELLA).

UFFICI CAMERALI

Vedi Amministrazione
liana.

politiche.

UFFICI GIUDIZIARI

UFFICI AMMINISTRATIVI DELLE UNIVERSITÀ' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE
Vedi Istruzione

Vedi Elezioni

Vedi Demanio ecc.; Imposte ecc.: termini;
pubbliche.

UDITORI GIUDIZIARI
Vedi Ordinamento giudiziario:

UFFICI ELETTORALI

sanitario.

Proroga della delega al Governo per la emanazione
di norme relative alle circoscrizioni territoriali
e alle piante organiche degli Uffici giudiziari.
(Grazia e giustiziai GONELLA).
Durante la discussione alla Camera dei deputati, al principio del titolo sono state soppresse le parole «Proroga della».
8. ft. 1074: pres. 8 giugno 1960 (ref. giust.:
esam. 6 luglio 1960, rei, AZARA), disc, e appr. 14*
ottobre 1960 Ass,

_
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C. ft. 2553 : pres. 15 ottobre 1960 (ref. giust. :
esam. 19 gennaio e 17 febbraio 1961, rei. BREGANZE). disc, e appr. 12 aprile 1961 Ass., con
emend.
&. ft. 1074-B : pres. 15 aprile 1961 (ref. giust. :
esam. 30 maggio 1961, rei. ROMANO Antonio), disc,
e appr. 19 luglio 1961 Ass.
Legge 26 luglio 1961, n. 718 (G. U. 9 agosto
1961, n. 197).
Applicazione delle norme sull'espropriazione per
pubblica utilità delle aree edificabili necessarie
alla costruzione di Uffici giudiziari. (Senato della Repubblica:

sen. BERLINGIERI).

8. ft. 1095: pres. 21 giugno 1960 (ref. lav.
pubbl. trasp. post., par. 2 a e 5», rei. BUIZZA).
Determinazione del contributo statale alle spese
del comune di Catanzaro per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari. (Grazia e
giustizia:

GONELLA).

0. ft. 2899: pres. 19 luglio 1960, par. 5 a ,
rei. VALI ANTE, disc, e appr. 24 novembre 1960
Comm. giust.
8. n. 1307 : pres. 28 novembre 1960, par. la e
5a, rei. CORNAGGIA MEDIICI, disc, e appr. 10 maggio 1961 Comm. giust.
Legge 21 maggio 1961, ft. 457 (G. U. 12 gingno 1961, n. 142).
Proroga della delega al Governo per la emanazione
di norme relative alle circoscrizioni territoriali
e alle piante organiche degli uffici giudizi ar*.
(Grazia e giustizia : Bosco).
S. ft. 2115: pres. 21 luglio 1962. (ref. g i u s t :
esam. 25 luglio 1962, rei. CAROLI [orale]), disc,
e appr. 261 luglio 1962 Ass., con emend.
C. ft. 4020: pres. 26 luglio 1962 (ref. giust.:
esam. 1° agosto 1962, rei. MIGLIORI [orale]), disc,
e aPpr. 72 agosto 1962 Ass.
Legge 16 agosto 1962, n. 1344 (#. U. 12 settembre 1962, n. 230).
Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari. (Grazia e giustìzia: Bosco).
Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Proroga della delega al
Governo per l'emanazione di norme relative alle
circoscrizioni giudiziarie ».
S. ft. 2879 : pres. 19 dicembre 1962 (ref. giust. :
esam. 20 dicembre 1962, rei. MONNI), disc, e
appr. 212 dicembre 1962 Ass., con emend.
C. ft. 4416 : pres. 29 dicembre 1962 (ref. giust. :
esam. 6 e 8 febbraio 1963, rei. BREGANZE [orale]),
disc. 13 e appr. 142 febbraio 1963 Ass.
Legge 21 febbraio 1968. n. 805 (G. U. 29 marzo 1963, n. 85),

Uffici giudiziari

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge
15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il
servizio dei locali giudiziari. (Grazia e giustizia:
Bosco).
& ft. 2465: pres. 24 gennaio 1963, par. 5 a ,
rei. MAGLI ANO, disc, e appr. 30 gennaio 1963
Oomni. giust.
C. n. 4549 : pres. 80 gennaio 1963, rei. ANDREUCCI, disc. 8 e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
giust.
Legge 18 febbraio 1968, n. 208 (G. V. 16 marzo 1963, n. 73).
Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la
costruzione del palazzo di giustizia di Napoli.
(Grazia e giustizia: Bosco e Lavori pubblici:
SULLO).

C. ft. 4576: pres. 2 febbraio 1963, rei. ALESSANDRINI, disc, e appr. 7 febbraio 1963 Comm.
lav. pubbl., con emend., assorbendo il ft. 4069
della Camera, che segue.
8. ft. 2568 : pres. 8 febbraio 1963, par. 2» e 5»,
rei. VACCARO, disc, e appr. 13 febbraio 1963 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 5 marzo 1968, n. 285 (G. U. 26 marzo
1963, n. 82).
•fc

*

*

Assunzione da parte dello Stato della spesa di lire
150.000.000 per la costruzione di un palazzo di
giustizia in Nicastro. (Camera dei deputati: dep.
FODERARO e altri).

C. ft. 233: pres. 2 agosto 1958, svolta e presa
in considerazione 20 novembre 1959 Ass., (ref,
lav. pubbl., par. 5 a , rei. D E CAPITA).

Assunzione da parte dello Stato- della spesa p>3r
la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo
di giustizia di Verbania. (Camera de\y deputati:
dep. MOSCATELLI e ALBERTINI).

C. ft. 884 : pres. 16 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 21 maggio 1959 Ass., (ref
lav. pubbl., par. 5% rei. D E CAPTI A).

Integrazione della spesa a carico dello Stato, per
la costruzione della sede degli uffici giudiziari
di Rieti. (Camera dei deputati: dep. CARRASSI S
altri).
C. ft. 488: pres. 30 ottobre 1958, svolta e
presa in considerazione 7 aprile 1959 Ass., (ref.
lav. pubbl. : esam. 6 ottobre 1961, par. 5», rei.
D E CAPITA).

Assunzione da parte dello Stato della spesa di lire
130.000,000 per la costruzione di un palazzo dì
giustizia in Vigevano. (Camera dei deputati:
dep. SOLI ANO e altri).

C. ft, 1019: pres, 8 aprile 1959 (da svolgere),
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Uffici g i u d i z i a r i

Provvedimenti straordinari per la costruzione, il
riattamento o l'ampliamento degli edifici giudiziari e degli stabilimenti di prevenzione e di
pena. (Camera dei deputati: dep. MALÀGODI e
altri).
C. ft. 1179 : pres. 12 maggio 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Istituti
prevenzione ecc.

di

Assunzione da parte dello Stato della spesa di lire
2.500.000.000 per la costruzione di un palazzo di
giustizia in Genova. (Camera dei deputati: dep.
LUCIFREDI e altri).

C. ft. 2528: pres. 13 ottobre 1960 (da svolgere).

UFFICI SANITARI COMUNALI
Vedi Pensioni: pensioni in genere; Sanità pubblica: personale sanitario.
UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DELLA RISERVA
Vedi Forze armate: provvedimenti generali - aeronautica, ufficiali - esercito, ufficiali - reclutamento.
UFFICIALI DI SUSSISTENZA
Vedi Forze armate: esercito, ufficiali
UFFICIALI DI VIGILANZA
Vedi Professioni

Completamento del palazzo di giustìzia di Forlì.
(Camera dei deputati: dep. MARELLI e altri).
C. ft. 3231 : pres, 21 luglio 1961, svolta e presa in considerazione 25 gennaio 1962 Ass., (ref.
lav. pubbl., par. 5 a ).
Costruzione del palazzo di giustizia in Napoli. (Camera dei deputati: dep. Riccio e altri).
C. ft. 4069 : pres. 4 agosto 1962, svolta e presa
in considerazione 14 novembre 1962 Ass., disc, e
assorbita 7 febbraio 1963 Comm. lav. pubbl., dal
ft. 4576 (8. ft. 2568), che precede.
UFFICI METRICI PROVINCIALI E LABORATORI DI SAGGIO
Vedi Amministrazione
commercio.

centrale

eco..* industria

e

UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI
Vedi Amministrazione centrale ecc.; poste e telecomunicazioni; Pensioni: pensioni in genere; Poste
ecc.
UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO
Vedi Amministrazione

centrale ecc.: tesoro.

UFFICI PROVINCIALI
DEL COMMERCIO

DELL'INDUSTRIA

Vedi Camere di commercio.
UFFICI PROVINCIALI VETERINARI
Vedi Zootecnia.
UFFICI REGIONALI
Vedi Regioni.

E

(C. n. 2MS)

(C. n. 8632).

UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA
ECC.
Vedi Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti
generali - difesa; Antincendi (servizi) ; Corpo forestale dello Stato; Edilizia; Fascismo;
Ferrovie;
Forze annate : provvedimenti generali - aeronautica,
ufficiali; Guerra: combattenti; Impiegati: provvedimenti generali; Marina mercantile; Pensioni : pensioni in genere; Sicurezza pubblica.
UFFICIALI E USCIERI GIUDIZIARI
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc. : provvedimenti generali [S. n. 2391] - tesoro CO. n. 29221:
Codici : codice di procedura civile [C.ft.1993]; Ordinamento giudiziario; Pensioni: pensioni in genere;
Titoli di credito).
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per
una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a
debito. (Senato della Repubblica: sen. JODICE).
8. ft. 736: pres. 7 ottobre 1959, rei. MONNI,
disc. 13 luglio e 15 novembre 1961, rim. air Ass.
15 novembre 1961 Comm. giust., (ref. giust. : esam.
15 novembre 1961, rei. MONNI), disc. 6, 7, 15 e
assorbito 15 dicembre 1961 Ass., dal ft. 1872, che
segue.
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, con
cernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari. (Senato della
Repubblica:

sen. ARCUDI).

8. ft. 781 : pres. 13 novembre 1959, rei. MONNI, disc. 13 luglio e 15 novembre 1961, rim. all'Ass.
15 novembre 1961 Comm. giust., (ref. giust. : esam.
15 novembre 1961, rei, MONNI), disc. 6, 7, 15 e
assorbito 15 dicembre 1961 Ass., dal n. 1872, elio
segue.
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Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951,
n. 1128. (Grazia e giusizia : GONELLA).

ziari. (Camera dei deputati: dep. PAOLUCCI e
altri).
C. ft. 2198: pres. 1° giugno 1960 (ref. giust.).

C. ft. 548 : pres. 8 novembre 1958.
S. ft. 797: pres. 17 novembre 1959.
Per Viter legislativo vedi la voce Ordinamento
giudiziario : personale.

Modificazione dell'articolo 103 del testo dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. (Camera dei deputati: dep. COLASANTO).
C. ft. 2715: pres. 19 gennaio 1961 Comm. giust.

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
(Grazia e giustizia: GONELLA).
& ft. 1872: pres. 3 gennaio 1961, dall'Ass.
def. alla Comm. giust. 72 giugno 1961 Ass., par.
la e 5a, rei. MONNI, disc. 13 luglio e 15 novembre
1961, rim. all'Ass. 15 novembre 1961 Comm. giust.,
(ref. giust.: esam. 15 novembre, rei. MONNI), disc.
6, 7, 15 e appr. 15 dicembre 1961 Ass., con emend.,
assorbendo i ft. 786 e 781, che precedono.
C. ft. 8587: pres. 23 dicembre 1961, par. 5» e
6a, rei. PENNACCHINI, disc. 5, 11 aprile e 25 maggio,
appr. 29 maggio 1962 Comm. giust., con emend.
8. ft. 1872-B: pres. 29 maggio 1962, rei. MAGLI ANO, disc, e appr. 30 maggio 1962 Comm. giust.
Legge 11 giugno 1962, n. 546 (G. U. 27 giugno 1962, n. 161).

Nomina ad aiutante ufficiale giudiziario dei messi
di conciliazione che abbiano esercitato le funziozioni di ufficiale giudiziario o dì aiutante di ufficiale giudiziario per una durata superiore a due
anni. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e
altri).
C. ft. 2959: pres. 14 aprile 1961 (da svolgere).
Estensione del trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai messi di conciliazione.
(Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri)
C. ft. 2978: pres. 20 aprile 1961 (da svolgere).
Nomina ad ufficiali giudiziari degli aiutanti ufficiali giudiziari. (Camera dei deputati: dep. PEL-

Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari. (Grazia e giustizia:

Attribuzione alle piante organiche degli uffici giù
diziari di 700 posti di usciere giudiziario. (Grazia
e giustizia:

LEGRINO e altri).

GONELLA).

0. ft. 2366: pres. 17 luglio 1960 (ref. g i u s t :
esam. 14 ottobre, 30 novembre 1960, par. 5», rei
PENNACCHINI), disc. 24 febbraio e appr. lo marzo
1961 Ass., con emend.
8. ft. 1407: pres. 3 marzo 1961, par. l a e 5%
disc. 13, 20 e rim. all'Ass. 20 aprile 1961 Comm.
giust., (ref. giust. : esam, 20 aprile 1961, rei. MONNI e f.f. MAGLI ANO), disc, e appr. 272 giugno 1961
As«.
Legge 5 luglio 1961, n. 564 (#• U. 18 luglio
1961, n. 176).

GONELLA).

C. ft. 8618 : pres. 2 febbraio 1962 (ref. giust. :
esam. 30 marzo 1962, rei. PENNACCHINI), disc. 20
e appr. 21 novembre 1962 Ass., con emend.
8. ft. 2804 : pres. 24 novembre 1962 (ref. giust. :
esam, 12 dicembre 1962, rei. ROMANO Antonio),
disc, e appr. 22 gennaio 1963 Ass.
Legge 26 gennaio 1963, n. 25 (G. U. 6 febbraio
1963, n. 34).

•* *

*

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudi-

Ufficiali

v

C. ft. 4180: pres. 12 ottobre 1962 (da svolgere).
Norma integrativa dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, per l'equiparazione degli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali agli impiegati civili
anche agli effetti dell'assegnazione di case popolari ed economiche costruite da cooperative mutuatane della Cassa depositi e prestiti. (Camera
dei deputati:

dep. D'AREZZO).

C. ft. 4844: pres. 10 dicembre 1962, par. 0»,
Comm, lav. pubbl.
UFFICIALI GIUDIZIARI
Vedi Titoli di credito;
ziari.

Ufficiali

e uscieri

giudi-

UFFICIALI IDRAULICI
Vedi Antiminisirazione centrale ecc. : finanze - lavori
pubblici; Genio civile; Pensioni : pensioni in genere.
UFFICIALI IN AUSILIARIA
Vedi Fascismo;
nerali.

Forze armate:

provvedimenti

ge-

UFFICIALI IN SOPRANNUMERO
Vedi Forze armate: provvedimenti
rma militare, ufficiali.

generali - ma-

_

Ufficiali
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UFFICIALI SANITARI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : sanità [8. n.
2468, C. n. 40S7); Pensioni: pensioni in genere; Sanità pubblica : personale sanitario (8. n. 1409, C. n,
404*).
UFFICIALI TECNICI DI SANITÀ'
Vedi Amministrazione
n. 2468).

centrale

ecc. : sanità

(8.

UFFICIO CENTRALE PER I RIFIUTI SOLIDI
URBANI
Vedi Amministrazione centrale
poste ecc.: nettezza urbana.

ecc.: sanità;

Im-

UFFICIO CONTROLLO FORMAGGI (U.C.O.F.)
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc. : agricoltura e

UFFICIO CRITTOGRAFICO
Vedi Amministrazione

centrale eco. : interno.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE
MARITTIME
Vedi Genio civile.
UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA
OCCUPAZIONE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : lavoro e previdenza sociale; Impiegati: provvedimenti
generali.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Vedi Codici: codice civile.
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ' LETTERARIA,
ARTISTICA E SCIENTIFICA
Vedi Amministrazione
generali.

centrale ecc. :

provvedimenti

UFFICIO DISTRIBUZIONE CEREALI, FARINA
E PASTA (U.C.E.F.A.P.)
Vedi Amministrazione
foreste.

centrale ecc.: agricoltura e

UFFICIO ERITREO DELL'ECONOMIA
Vedi Amministrazione
liana,

centrale ecc.: Africa ex ita-

UFFICIO IDROGRAFICO INTERNAZIONALE
Vedi Trattati
nale.

ecc.: Ufficio idrografico

intemazio-

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO (Bureau international du travail - B.I.T.)
Vedi Centri di studio.
UFFICIO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI DELL'UFFICIO
INTERNAZIONALE
DEL LAVORO
Vedi Centri di studio.
UFFICIO METRICO CENTRALE
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : industria e
commercio (8. n. 1514) ; Energia elettrica; Pesi ecc.
UFFICIO NAZIONALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA (U.N.SJE.A.)
(Vedi anche Amministrazione centrale ecc.: agricoltura e foreste - finanze; Impiegati : enti di diHtto
pubblico 18. n. 2258]).
Norme per il riscatto del servizio prestato alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico
economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.). (Carnea
dei deputati: dep. FODERAEO e altri).
<7. n. 245: pres. 29 agosto 1958, ritirata 27
novembre 1958 Ass.
Norme per la sistemazione del personale statale già
alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (Camera dei deputati: dep. FODERAEO e altri).
C. n. 607: pres. 27 novembre 1958, svolta e
presa in considerazione 132 maggio 1959 Ass,
(ret aff. cost.: esam. 16 novembre 1960, par. 5*,
rei. PICCOLI), def. alla Gomm. aff. cost. 26 gennaio 1961 Ass., disc. 6 dicembre 1961, 4, 6, 11, 13
e 17 aprile, 15, 20, 27 e assorbita 27 giugno 1962
Oomm. aff. cost, dal n. Sin (8. n. 2098 - vedi
la voce Amministrazione centrale ecc.: tesoro).
Estensione al personale già appartenente all'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura
(U.N.S.B.A.) dei benefici di cui all'artìcolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. {Camera dei deputati: dep. CAPPUGI e altri).

C. n. 656: pres. 3 dicembre 1958, svolta e
presa in considerazione 132 maggio 1959 Ass.,
(ref. aff. cost.: esam. 16 novembre 1960, par. 5»,
rei. PICCOLI), def. alla Gomm. aff. cost. 26 gennaio 1961 Ass., disc. 6 dicembre 1961, 4, 6, 11, 13
e 17 aprile, 15, 20, 27 e assorbita 27 giugno 1962
Comm. aff. cost, dal n. Sili (8. n. 209S - vedi la
voce Amministrazione centrale ecc.: tesoro).
Provvedimenti a favore del personale del soppresso
ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (Camera dei deputati: dep. RUSPO
SPENA).

—
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C. n. 1299: pres. 10 giugno 1959, svòlta e presa
in considerazione 18 novembre 1959 Ass., (ref. aff.
cost,: esam. 16 novembre 1960, par. 5», rei. PICCOLI), def. alla Gomm. aff. cost. 26 gennaio 1961
Ass., disc. 6 dicembre 1961, 4, 6, 11, 13 e 17 aprile, 15, 20, 27 e assorbita 27 giugno 1962 Comm.
aff. cost, dal n. 8171 (8. n. 2098 - vedi la voce
Amministrazione centrale ecc.: tesoro).
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA E
DEL COMMERCIO
Vedi Amministrazione
centrale ecc. : industria
commercio; Camere di commwcio.

e

UFFICIO STRALCIO DELLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI FASCISTE DEI LAVORATORI (UJL.O.S.)
Vedi Alleanza cooperativa

torinese.

UFFICIO TECNICO ERARIALE
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze;
manio ecc.

De-

UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA
centrale ecc.: interno.

UFFICIO TRADUZIONI
STRANIERI
Vedi Amministrazione
stizia.

Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore; Ospedali.
UMBRIA
Vedi Istituto per lo sviluppo della piccola e media
industria ecc.; Regioni.
U.N.C.E.M.
Vedi i rinvìi alla voce Unione nazionale dei comuni e enti montani.
U.N.E.S.C.O. (United nations educational scientific cultural organization)
Vedi Antichità ecc.; Trattati ecc.: antichità istruzione.

Vedi Fondo internazionale
Vinfanzia.

delle Nazioni Unite per

UNIFICAZIONE DEI RUOLI
Vedi Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 2967).

Idrocarburi.

Vedi Amministrazione

UMBERTO I (Policlinico)

U.N.LC.E.F.

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
Vedi

Unione

DI LEGGI E ATTI

UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE
SOVIETICHE (U.R.S.S.)
Vedi Trattati ecc.: istruzione.
UNIONE DI COMUNI
Vedi Amministrazione
generali.

comunale ecc. : provvedimenti

UNIONE EUROPEA DI PAGAMENTI

centrale ecc. : grazia e giu-

Vedi Trattati eca:

Europa.

UNIONE ITALIANA CIECHI
UJ.T.E. (Società per azioni)
Vedi Amministrazione
generali; Trasporti.

UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO
Vedi Sport.

UX.O.S.
Vedi i rinvìi alla voce Ufficio stralcio delle disciolte
confederazioni fasciste dei lavoratori.

UMBERTIDE-SAN SEPOLCRO (Ferrovia)
Vedi Economia nazionale;
UMBERTO
guerra)

Vedi Ciechi.

comunale ecc. : provvedimenti

I

(Casa

Ferrovie.

militare per veterani di

Vedi Casa militare Umberto I ecc.
UMBERTO I (Ex caserma)
Vedi Demmio eoe,

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Concessione di un contributo straordinario all'Unione nazionale consumatori per l'esercizio finanziario 1961-62. (Camera dei deputati: dep. BARTOLE e altri).

C. n. 2972 : pres. 20 aprile 1961, svolta e presa in considerazione 14 novembre 1961 Ass., (ref.
fin. tes., par. 5», 12a e 14*).
UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI E ENTI
MONTANI (U.N.C.E.M.)
Vedi Amministrazione
cale; Montagna,

comunale ecc.: finanza lo-
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Unione

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE
EQUINE (U.N.LRJE.)
Vedi Imposte ecc. : giuochi e concorsi • spettacoli
(#. n. 1589); Zootecnia.
UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI
PER SERVIZIO
Vedi Assistenza ecc. : provvedimenti generali
n. 1725); Mutilati e invalidi civili ecc.

(8.

UNIONE NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI
Vedi Ciechi.

UNIVERSITÀ' STATALI ESTERE
Vedi Istruzione

pubblica: istruzione

superiore.

U.N.R.R.A.-Casas
Vedi Bilanci ecc. : variazioni (8. n. 2400) ; Calamità
pubbliche; Edilizia (C. n. 8419) ; Opere pubbliche.
U.N.R.W.A. (United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near
East)
Vedi Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai
rifugiati palestinesi.
U.N.S.E-A.

U.NJ.R.E.
Vedi i rinvìi alla voce Unione nazionale incremento
razze equine.

Vedi Impiegati: enti di diritto pubblico (8. n. 2258)
Ufficio nazionale statistico economico delVagricoltura.
UOVA E POLLAME

UNITA' DI MISURA

Vedi Importazioni

Vedi Amministrazione centrale ecc. : industi ia e commercio (8. n. 1514); Pesi ecc.

Vedi Amnistia ecc.; Celebrazioni; Centri di studio; De 8antis Francesco; Monumenti; Stella al
merito del lavoro.
UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC CULTURAL ORGANIZATION (U.N.E.S.C.O.)
Vedi Antichità ecc.; Trattati ecc.: antichità - istruzione.
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS
AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN
THE NEAR EAST (U.N.R.W.A.)
Vedi Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi.
UNIVERSITÀ'
Vedi Amministrazione centrale ecc.: istruzione pubblica - lavori pubblici; Biblioteche; Caccia; Demanio ecc. ; Guerra : invalidi; Imposte ecc. : dirette
(C. n. 2296); Istruzione pubblica:
provvedimenti
generali (8. n. 129y 1886) - istruzione media istruzione superiore; Ospedali; Roma; Sanità pubblica : personale sanitario; Sport.
UNIVERSITÀ' EUROPEA DI FIRENZE
(8. n. 1592);
generali.

URBANESIMO
Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358, s
della legge 6 luglio 1939, n. 1092. (Senato della

UNITA' NAZIONALE (Centenario)

Vedi Bilanci ecc.: variazioni
zione pubblica: provvedimenti

ecc. (8. n. 2167).

Istru-

Repubblica:

sen. TERRACINI e altri; dep. QUIN-

TIERI; dep. NANNTJZZI e a l t r i ; dep. VENTURINI e

altri; dep. GUTTITTA).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (leggi 9 aprile 1931, n. 358 e 6 luglio 1939,
n. 1092) e modificazioni della legge 29 aprile 1949,
n. 264, concernente provvedimenti in materia dì
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati », e durante la discussione alla Camera dei deputati il titolo è stato ulteriormente così modificato : « Abrogazione
della legislazione sulle migrazioni interne e contro Turbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori ».
S. n. 148 : pres. 29 settembre 1958 (ref. lav. :
esam. 11 dicembre 1958, 2 luglio, 15 ottobre, 12 novembre e 18 dicembre 1959, par. l a , rei. D E Bosio),
disc. 17, 18 e appr. 18 febbraio 1960 Ass., con
emend.
C. n. 2058-172-861-848 e 1998: pres. rispettivamente 24 febbraio 1960, 30 luglio e 10 ottobre
1958, 6 febbraio 1959 e 5 febbraio 1960, rei. MATTARELLI e RAPELLI, disc. 11 dicembre 1959, 13

luglio 1960, 19 e 20 gennaio 1961, appr. 20 gennaio 1961 Cornai, riun. int. e lav. in un unico testo, con un ordine del giorno.
8. n. 148-B: pres. 27 gennaio 1961, disc, e
appr. 3 febbraio 1961 Oomm. lav.
Legge 10 febbraio 1961, n. 5 (G. U. 18 febbraio 1961, n. 43).
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URBANISTICA
(Vedi anche Antichità ecc.; Bari; Demanio ecc.;
Edilizia; Opere pubbliche; Palermo; Pian/i regolatori;
Produttività).
Istituzione di ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo. (Lavori pubblici: TOGNI).
C. n. 1658: pres. 21 ottobre 1959, par. 5% rei
BIAGIONI, disc, e appr. 25 novembre 1959 Comm
lav. pubbl.
S. n. 882: pres. 1° dicembre 1959, par. 5* rei
CORBELLINI, disc, e appr. 17 dicembre 1959 Comm.
lav. pubbl. trasp. post.
Legge 24 dicembre 1959, n. U68 (G. U. 14
gennaio 1960, n. 10).
•3f

«fc

*

Disciplina dell'attività urbanistica. (Camera dei deputati: dep. NATOLI e altri).
C. n. 4455: pres. 16 gennaio 1963
URBINO

Uve

S. n. 588 x pres. 21 maggio 1959, par. 1\ rei.
CEMMI, disc. I1* 10 e appr. 10 luglio 1959 Comm.
giust., in un nuovo testo.
C. n. 1459: pres. 16 luglio 1959, par. l a , 2»
11», r el. VALIANTE, disc, e appr. 9 febbraio 1961
Comm. giust.
Legge 21 febbraio 1961, n. 85 (G. U. 13 marzo 1961, n. 64).

*

*

#

Modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli
usi civici. (Camera dei deputati: dep. VICENTINI).
C. n% 4' pres. 12 giugno 1958 (ref. agr. :
esam. 17 aprile, 20 novembre 1959, par. 4a, rel.
GERMANI),

Norme in materia di usi civici. (Camera dei deputati: dep. BONOMI e altri).
C. n. 148: pres. 22 luglio 1958, svolta e presa in considerazione 26 novembre 1958 Ass., (ref.
agr. : esam. 17 aprile, 20 novembre 1959, par.
l a , 4 a e 5 a , rel. GERMANI e A I M I ) .

Provvedimenti per la valorizzazione e la trasformazione fondiaria dei terreni soggetti a uso civico

Vedi Mezzogiorno.

(Camera dei deputati:

U.R.S.S.
Vedi i rinvìi alla voce Unione delle
socialiste sovietiche.

repubbliche

dep. CINCIARI RODANO e

altri).
C. n. 782: pres. 21 gennaio 1959 (ref. agr. :
esam. 17 aprile, 20 novembre 1959, par, 1* e 4a,
rel. GERMANI).

U.S.A.
Vedi i rinvìi alla voce Stati Uniti

d'America.

USGIERI DI CONCILIAZIONE
Vedi Ordinamento giudiziario:

personale.

USCIERI GIUDIZIARI
Vedi Ufficiali e uscieri

giudiziari.

USCIERI SCOLASTICI
Vedi Istruzione pubblica: istruzione superiore (C. n
2610).

UTENTI TECNICI AGRARI
Vedi Agricoltura : provvedimenti

generali.

UTENZE RADIOFONICHE E TELEVISIVE
Vedi Radioaudizioni ecc.
U.TXF,
Vedi i rinvìi alla voce Ufficio delle imposte di
fabbricazione.
UTILI BELLE SOCIETÀ'
Vedi Imposte ecc. : dirette.

USI CIVICI
(Vedi anche Montagna [C. n. 3870]).

UTILI IN NATURA (di società)
Vedi Imposte ecc. : dirette.

Modifica della legge 17 aprile 1957, n. 278, per H
elezioni degli amministratori frazionali. (Senati
della Repubblica : sen. SOLARI).
S. n. 475: pres. 18 aprile 1959, rei. ZAMPIEBI, Comm. pres. cons. int.

UTILIZZAZIONE DI FONDI ACCREDITATI A
CONTABILITA' SPECIALI

Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute
dallo Stato ai Comuni. (Senato della Repubblica:

UVE E MOSTI

sen. TESSITORI e PELIZZO).

Vedi Contabilità generale dello Staio.

Vedi Ammassi; Imposte ecc.: entrata; Vini ecc.
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Vaccinazione

Modalità di attuazione della zona franca della Valle d'Aosta. (Senato della Repubblica: sen. CHA-

V

BOD).

S. n. 885 : pres. 28 gennaio 1959 (ref. fin. tes.,
par.

VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA
Vedi Sanità pubblica: attività

sanitarie.

VACCINAZIONE ANTITETANICA
Vedi Sanità pubblica:

attività

sanitarie.

VAGLI DI SOTTO (Lucca)
Vedi Imposte

ecc. : marmo.

VAGLIA CAMBIARI
Vedi Banche ecc.; Calamità pubbliche. (8. n. 1842,
2214); Debito pubblico.
VAGONI EUROP
Vedi Trattati

ecc.: dazi.

Bonifiche.

Norme per l'elezione del consiglio regionale della
Val d'Aosta. (Camera dei deputanti: dep. CAVERI).
C. n. 84 : pres. 20 giugno 1958 (ref. aff. cost. :
esam. 16 novembre 1960, e 15 febbraio 1961, rel.
OOSSIGA), disc, e appr. 10 marzo 1961 Ass., con
emend.
8. n. 1484: pres. 18 marzo 1961 (ref. pres.
cons. int. : esam. 5 aprile 1962, par. 2», rel. PAGNI), disc, e appr. 11 aprile 1962 Ass., con emend.
C. n. 84-B: pres. 17 aprile 1962 (ref. aff.
cost.: esam. 11 luglio 1962, rel. CossiGA), disc,
e appr. 27 luglio 1962 Ass.
Legge 5 agosto 1962, n. 1257 (G. U. 24 agosto 1962, n. 213).

Sen.

NENCIONI e FRANZA).

&. n. 2225 : pres. 11 ottobre 1962.

VALCANALE
Vedi Calamità

OLIVA).

Disegno di legge costituzionale: Modificazioni allo
Statuto regionale della Valle d'Aosta in relazione
all'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (E.N.EL.), (Senato della Repubblica:

VAL DI CHIANA
Vedi Acque;

la, 2», 3a e 9a, rei.

Per Viter legislativo vedi la voce Costituzione
della Repubblica.

pubbliche.

VALLE DEL LUCIDO

VALDARNO

Vedi Circoscrizione amminitrativa. : comuni.

Vedi Energia elettrica; Zone industriali ecc.

VALLE DEL TEVERE

VALDIERI - ENTRAQUE
Vedi Consorzio per la gestione della riserva
caccia e pesca ecc.; Parchi nazionali.

dì

Vedi Acque; Bonifiche

(S. n. 1674).

VALLE NUOVA
VALLE BERTUZZI
Vedi

Vedi Acque;

Bonifiche.

VALLE PADANA
Vedi Acque (C. n. 8462); Navigazione interna
n. 1858).

VALLE CAMONICA
Vedi Calamità

Bonifiche.

pubbliche.

VALLE VOLANO
VALLE CANTONE

Vedi Bonifiche.

Vedi Bonifiche.

VALLECROSIA

VALLE CAVALLINA
Vedi Ente autonomo per la valorizzazione
di Endine Gaiano.

Vedi Demanio ecc.
del lago

VALLI ARETINE
Vedi Acque;

Bonifiche.

VALLE D'AOSTA
(Vedi anche Dazi ecc.; Giuochi e gare; Miniere ecc.
[C. n. 8852]; Regioni;
Sardegna).

VALLI DA PESCA
Vedi Bonifiche.

(8.
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VEGETALI (Novità)

VALLI OSSOLANE
Vedi Celebrazioni; Ente per la valorizzazione
Valli ossolane.

delle

Vedi Privative

industriali.

VEICOLI A BRACCIA O CON AUSILIO MECCANICO

VALOR MILITARE
Vedi Fascismo; Ferrovie; Forze armate: provvedimenti generali; Gruppo delle medaglie d'oro al
valor militare; Guerra: combattenti - partigiani;
Palermo; Pensioni: pensioni dì guerra - pensioni
straordinarie.
VALORE LOCATIVO
Vedi Imposte ecc. : comunali;

Venditori

Vedi Strade (C. n. 2089, 8562).
VEICOLI A MOTORE
Vedi Imposte ecc.: autoveicoli.
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Roma.

VALORE NOMINALE DEI CREDITI
Vedi Impiegati: provvedimenti

Vedi Imposte ecc. : comunali (S. n. 1978) - occupazione di spazi ed aree pubbliche; Strade (C. mimerò 2089, 8562).

generali (C. n. 870).
VEICOLI STRADALI COMMERCIALI

VALORI ROLLATI

Vedi Trattati

ecc.: dazi.

Vedi Imposte ecc.: contratti di borsa.
VELLETRI
VALUTA

Vedi Circoscrizione amministrativa :

Vedi Guerra: danni di guerra; Importazioni ecc.
(8. n. 1641); Moneta ecc.; Trattati ecc.: Europa.

Vedi Impiegati:

provvedimenti

generali.

VANNUCCI PIETRO (Accademia di belle arti Perugia)
Vedi Pensioni:

VENA DI MAIDA
Vedi Circosmizione amministrativa:

VALUTAZIONE MONETARIA

pensioni in genere (8. n. 2048).

comuni.

comuni.

VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
Vedi Appalti; Culto cattolico; Demanio ecc.
VENDITA AL MINUTO DEL VINO
Vedi Sicurezza pubblica.

VARANO (Lago)
Vedi Bonifiche

VENDITA DI LIBRI USATI

(C. n. 1098).

Vedi Imposte ecc. : entrata (8. n. 487).

VARIAZIONI DI BILANCIO
Vedi Bilanci ecc.: stati dì previsione^ interno
(8. n. 19-bis) - lavori pubblici (8. n. 20-bis) - variazioni.
VATICANO (Stato della Città del)
Vedi Trattati

ecc. : circolazione

monetaria.

VECCHIAIA, INVALIDITÀ' E SUPERSTITI
Vedi i rinvdi alla voce Invalida

ecc.

VECCHIANO
Vedi Demanio ecc.
VEDOVE
Vedi Fascismo; Ferrovie; Guerra: orfani e vedove;
Impiegati: provvedimenti generali; Lavoro: provvedimenti generali; Monopolio; Pensioni: pensioni in
genere - pensioni di guerra.

VENDITE A CARATTERE INTERNAZIONALE
Vedi Trattati
vile.

ecc. : codice civile e procedura

ci-

VENDITE AL DETTAGLIO
Vedi Commercio; Imposte ecc. : entrata (S. n. 862).
VENDITE AL PUBBLICO
Vedi Commercio; Imposte ecc.: entrata (S. n. 862).
VENDITE CON PREMIO
Vedi Commercio.
VENDITORI AMBULANTI
Vedi Assicurazioni sociali (C. n. 4#35); Commercio;
Imposte ecc. : entrata; Sicurezza pubblica (C. n.
941); Vini ecc.

Venezia

—
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VERONA-BRENNERO

VENEZIA
Vedi Acque; Antichità ecc.; Cassa depositi e prestiti; Congresso ìnteinazionale degli ospedali; Demanio ecc.; Ente nazionale per il restauro e la valorizzazione delle ville venete; Esposizioni ecc.:
Fondazione Querinì Stampalia; Imposte ecc. : camerale - portuali; Istituto veneto per il lavoro;
Istruzione pubblica: istruzione superiore; Marina
mercantile (8. n. 2866) ; Porti: Zone industriali ecc.

Vedi Strade.
VERSON ENRICO
Vedi Bachicoltura.
VERZEGNIS
Vedi Calamità pubbliche (C. n. 8059).
VETERANI DI GUERRA

VENEZIA GIULIA
Vedi Assicurazioni sociali; Beni italiani alVestero:
Bonifiche; Ente nazionale per le Tre Venezie; Friuli-Venezia Giulia; Impiegati: provvedimenti generali (C. n. 8844)1 Industrie; Montagna; Opere
pubbliche; Ospedali; Pensioni: pensioni di guerra;
Professioni; Regioni; Sanità pubblica: personale
sanitario; Trieste.
VENEZIA-MARCO P O L O (Aeroporto)

Vedi Casa militare Umberto I ecc.
VETERINARI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : sanità; Ente
nazionale di previdenza dei veterinari;
Istruzione
pubblica : isti uzione superiore; Ospedali; Sanità
pubblica; Trattati ecc. : veterinari; Zootecnia.
VETERINARIA (Facoltà di)

Vedi Aeroporti.

Vedi i rinvìi alla voce Facoltà

VENEZIA-MARGHERA

universitarie.

VETRI E CRISTALLI

Vedi Porti.

Vedi Imposte ecc: entrata (C. n. 4^82).

VENEZIA T R I D E N T I N A
Vedi ASSÌCUÌazioni
guerra.

—

sociali; Pensioni: pensioni

di

Vedi Lavoro:

provvedimenti

generali.

VETRO ( I n d u s t r i a del)

VENEZIE
Vedi Calamità pubbliche; Consulta per Vagricoltura
e le foreste delle Venezie; Ente nazionale per le
Tre Venezie.
VERBANIA
Vedi Camere di commercio ecc.; Uffici

giudiziari.

VERBANO

Vedi Industrie

(C. n. 1580).

VIABILITÀ' MINORE
Vedi Amministrazione comunale ecc:
generali; Strade (C. n. 2784).

provvedimenti

VIAGGI DI I S T R U Z I O N E DEGLI

STUDENTI

Vedi Istruzione

Vedi Ente autonomo per la valorizzazione
Verbano.

pubblica: istruzione

media.

deiVAlto
VIBO VALENTIA
• Vedi Circoscrizione amministrativa:

VERDI DI TRIESTE (Teatro)
Vedi Enti lirici

province.

VICE P R E T O R I ONORARI
Vedi Ordinamento giudiziario:

VERDI G I U S E P P E
Vedi Casa di riposo per musicisti ecc.; Centri di
studio.
VERMUT
Vedi Imposte ecc.: fabbricazione

VETRI RETINATI

(S. n. Ì747).

VERONA
Vedi Demanio ecc.; Ferrovie; Impiegati: provvedimenti generali; Monumenti ; Zone industriali ecc.

personale.

VICE PROVVEDITORI AGLI STUDI
Vedi i rinvìi alla voce Provveditorati

agli studi

VICENZA
Vedi Impiegati:

provvedimenti genei ah.

VIE NAVIGABILI
Vedi Navigazione

interna.
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Vini

VILLE VENETE

VIESTE
Vedi Bonifiche

(C. n. 1098).

Vedi Ente per il restaro e la valorizzazione
ville venete.

VIGATTO (Parma)
Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

delle

VILLE VESUVIANE
Vedi Antichità ecc.

VIGEVANO
Vedi Uffici

giudiziari.

VIGILANZA SCOLASTICA
Vedi Amministrazione
blìca.

centrale ecc. : istruzione pub

V I G I L I DEL FUOCO
Vedi Antincendi (servizi); Assicurazioni sociali (S.
n. 2800); Forze armate: provvedimenti
generali;
Idrocarburi; Pensioni: pensioni in genere (8. n.
2048).

VILLETTE UNIFAMILIARI
Vedi Edilizia

(C. n. 8695).

VINCI
Vedi Musei.
VINCOLO DI INALIENABILITÀ'
Vedi Edilizia.
VINCOLO EDILIZIO
Vedi Guerra:

cimiteri.

V I G I L I SANITARI
Vedi Alimentazione; Amministrazione centrale ecc.:
sanità; Sanità pubblica: attività sanitarie.
V I G I L I URBANI
Vedi Impiegati:

enti locali.

VIGNETI
Vedi Vini ecc.
VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA
Vedi Codici: codice penale.
VILIPENDIO DI COLLETTIVITÀ'
Vedi Codici: codice penale.
VILLA SAN GIOVANNI
Vedi Ferrovie.
VILLA SAN MARTINO
Vedi Fascismo.
VILLA SAVOIA ( R o m a )
Vedi

Espropriazioni.

VILLACOLLEMANDINA (Lucca)
Vedi Imposte ecc. : marmo.
VILLAGGI RURALI
Vedi Edilizia.
VILLAGGI T U R I S T I C I
Vedi Alberghi (S. n. 1809).

53.

VINI e VITICOLTURA
(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti
Ammassi; Amministrazione comunale ecc.:
finanza locale; Bilanci ecc. : vanazioni;
pubbliche; Imposte ecc. : alcole - entrata
cazione; Lavoro: provvedimenti generali;
za pubblica 18. n. 1027]).

generali;
bilanci Calamità
- fabbriSicurez-

Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti
gestori degli ammassi volontari dà uve e mosti
di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti. (Agricoltura e
foreste:

FERRARI AGGRADI).

C. n. 297: pres. 26 settembre 1958, par. 5%
rel. AIMI, disc, e appr. 17 ottobre 1958 Commi
agr., con un ordine del giorno.
8. n. 195: pres. 28 ottobre 1958, par. 5% rel.
MENGHI, disc, e appr. 19 novembre 1958 Comm
agr.
Legge 24 novembre 1958, n. 1071 (G. U. 18
dicembre 19589 n. 304).
Concessione di un contributo statale negli interessi
sui prestiti contratti da cantine sociali e enti
gestori degli ammassi volontari di uve e mosti.
(Agricoltura e foreste: RUMOR).
S. n. 645: pres. 14 luglio 1959, par. 5% rel.
MENGHI, disc, e appr. 17 luglio 1959 Comm. agr.
C. n. 1479: pres. 20 luglio 1959, par. 5% rel.
DE LEONARDIs, disc, e appr. 22 luglio 1959 Comm.
agr., con un ordine del giorno, assorbendo il
n. 1421, della Camera, che segue, e il n. 1818
della Camera (vedi la voce Ammassi).
Legge 80 luglio 1959, n. 614 (G. U. 14 agosto
1959, n. 195).

_

Vini
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Provvidenze a favore delle aziende viticole della Si
cilia danneggiate da attacchi eccezionali di peronospora. (Senato della Repubblica: sen. MOLTISANTI).

&. n. 676: pres. 18 luglio 1959 (ref. agr.,
par. 5% rel. RAGNO).

Durante la discussione al Senato il tìtolo è
stato così modificato : « Delega al Governo ad
emanare norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei mosti e dei vini».
5. n. 1515: pres. 11 aprile 1961 (ref. agr.:
esam. 28 settembre, 11 e 25 ottobre, 8, 15, 22 novembre 1961, par. la, 2a, 5a e 9a, rei. CARELLI),

Istituzione di un marchio di genuinità per olii e
vini. (Senato della Repubblica: sen. CHABOD).
&. n. 1088: pres. 8 aprile 1960 (ref. agr.:
esam. 25 gennaio, 28 settembre, 11 e 25 ottobre,
8, 15, 22 novembre, 13 dicembre 1961, par. 2 a e 9a,
rel. CARELLI, ritiralo 22 novembre 1962 Ass.
Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. (Senato della
Repubblica: sen. DESANA e altri).
Durante la discussione al Senato il titolo fi
stato così modificato : « Delega al Governo ad
emanare norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei nrosti e dei vini».
S. n. 1044: pres. 10 maggio 1960 (ref. agr.:
esam. 25 gennaio, 28 settembre, 11 e 25 ottobrs,
8, 15, 22 novembre, 13 dicembre 1961, par. la, 2a,
5» e 9», rel. CARELLI), disc. 91 e 92, appr. 9 s ottobre
1962 Ass., con un emend., in un unico testo col
disegno di legge n. 1515, che segue.
C. n. 4178: pres. 10 ottobre 1962 (ref. agr.:
esam. 24 e 30 ottobre, par. 4a, 12a e 14a, rel.
PREARO), disc, e appr. 23 gennaio 1963 Ass.
Legge 8 febbraio 1968, n. 116 (G. U. lo marzo 1963, n. 58).
Aumento dell'autorizzazione dì spesa disposta con
la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione
di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori
degli ammassi volontari dì uve e mosti di produzione del 1959, proroga di quattro mesi della durata dei benefìci stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
S. n. 1184: pres. 15 luglio 1960, par. 5a, rei.
MENGHI, disc, e appr. 3 agosto 1960 Comm. agr.
C. n. 2425: pres. 3 agosto 1960, rel. SODANO,
disc, e appr. 5 agosto 1960 Comm. agr.
Legge 11 agosto 1960, n. 821 (G. U. 19 agosto 1960, n. 202).
Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi. (Senato della Repubblica: sen. FERRARI
e DESANA).

fl. n. 1186 : pres. 15 luglio 1960.
Per l'iter legislativo vedi la voce
ecc. : fabbricazione.

Imposte

Tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei
vini e delle acquaviti. (Agricoltura e foreste:
RUMOR).

disc. 91 e 9s, appr. 92 ottobre 1962 Ass., con
emend., in un unico testo col disegno di legge
n. 1044) che precede.
C. n. 4178: pres. 10 ottobre 1962 (ref. agr.:
esam. 24 e 30 ottobre, par. 4a, 12a e 14a, rei.
PREARO), disc, e appr. 23 gennaio 1963 Ass.
Legge 8 febbraio 1968, n. 116 (G. U. lo marzo 1963, n. 58).
Modificazione della legge 27 ottobre 1957, n. 1031.
(Camera dei deputati: dep. D E VITA),
C. n. 94: pres. 14 luglio 1958, par. 11 a, rei.
PALAZZOLO, disc. 1° febbraio e 24 maggio, appr.
24 maggio 1961 Comm. giust.» con emend.
8. n. 1582 : pres. 29 maggio 1961, par. 2a e 9»,
rel. DESANA, disc. 5, 12 e appr. 12 luglio 1961
Comm, agr., con emend.
C. n. 94-B: pres. 14 luglio 1961, disc, e appr.
25 ottobre 1961 Comm. giust., con emend.
8. n. 1582-B: pres. 9 novembre 1961, par. 2 a
e 9a, rel. MENGHI, disc, e appr. 4 aprile 1962
Comm. agr.
Legge 10 aprile 1962, n. 166 (G. U. 30 aprile 1962, n. 111).
Repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini ed aceti. (Agricoltura
e foreste:

RUMOR).

Durante la discussione al Senato il titolo è
stato così modificato: «Delega al Governo ad
emanare norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed
aceti ».
6. n. 1927: pres. 2 febbraio 1962 (ref. agr.:
esam. 22 e 29 marzo, 23 maggio, 13 e 27 giugno,
4, 18 e 21 luglio 1962, par. 2 a , 5 a , 9 a e l l a . rel.
DESANA), disc. 9* e 92, appr. 92 ottobre 1962 Ass.,
con emend.
C. n. 4172: pres. 10 ottobre 1962 (ref. agr.:
esam. 24, 30 ottobre 1962 e 14 febbraio 1963,
par. 4a, 12a e 14»).
Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO e altri).
C. n. 8846: pres. 20 ottobre 1961.
S. n. 2491: pres. 28 gennaio 1963.
Per Viter legislativo vedi la voce Sicurezza
pubblica.
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•fc •* •*
Contributi ed agevolazioni per le cantine sociali.
(Camera dei deputati: dep. AUDISIO e altri).
C. n. 709 : pres. 12 dicembre 1958, svolta e presa in considerazione 12 marzo 1959 Ass., (ref.
agr., par. 5*).
Lotta contro le frodi nel settore vinicolo. (Camera
dei deputati:

dep. DANIELE).

C. n. 1024: pres. 9 aprile 1959 (ref. agr., par.
4a e 12a), ritirata 20 maggio 1960 Ass.
Gradazione alcoolìca minima dei vini destinati al
consumo diretto. (Camera dei deputati: dep. DEL
GIUDICE).

C. n. 1196: pres. 15 maggio 1959 (ref. agr.
par. 12*).
Ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1959. (Camera dei deputati: dep. MICELI
e altri).
C. n. 1818: pres. 12 giugno 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Ammassi.
Piano decennale di sviluppo delle cantine sociali.
(Camera dei deputati: dep. CATTANI e altri).
C. n. 1888 : pres. 1° luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 27 novembre 1959 Ass., (ref. agr.,
par. 5 a ).
Ammasso del vino. (Camera dei deputati: dep. CAT-

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il vino e i vini spumanti in bottiglia. (Camera dei deputati: dep. AVOLIO e GRIFONE).

C. n. 8554: pres. 15 gennaio 1962.
Per Viter legislativo vedi la voce
ecc. : entrata.

Imposte

Nuove norme per la corresponsione dell'imposta
generale sull'entrata per il commercio dei vini
fini e comuni, mosti ed uve da vini e per il vino
spumante. (Camera dei deputali: dep. BONOMI 3
altri).
C. n. 8556 : pres. 17 gennaio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce
ecc. : entrata.

Imposte

Provvedimento contro la sofisticazione da zucchero dì vino. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO
e altri).
C. n. 4127: pres. 17 settembre 1962, par. 6a,
rel. PREARO, disc. 30 ottobre 1962 Comm. agr.
VIOLENZA CARNALE
Vedi Pensioni: pensioni dì guerra.
VISITATRICI (Assistenti sanitarie)
Vedi Amministrazione centrale ecc. : sanità;
pubblica: personale sanitario.

Sanità

VISITATRICI DOGANALI
Vedi Amministrazione centrale ecc. : finanze; Dazi
ecc.; Impiegati: provvedimenti generali (S. n. 1458).

TANI e altri).

C. n. 1406 : pres. 5 luglio 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce

Vittime

Ammassi.
VISITATRICI PROVINCIALI

Provvidenze creditizie a sostegno della viticoltura
delle cantine sociali e degli ammassi volontari di
uve e mosti. (Camera dei deputati: dep. BONOMI e altri).
C. n. I42I : pres. 9 luglio 1959, svolta e presa
in considerazione 22* luglio 1959 Ass., par. 5*,
rel. D E LEONARDI S, disc, e assorbita 22 luglio 1959
Comm. agr., dal n. 1479 (S. n. 645), che preceda
Tutela della produzione e del commercio vitivinicolo. (Camera dei deputati: dep. DANIELE).
C. n. 2169 : pres. 20 maggio 1960 (da svolgere).
Ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1960. (Camera dei deputati: dep. MICELI
e altri),
C. n. 2289 : pres. 10 giugno 1960.
Per Viter legislativo vedi la voce Ammassi.
Tutela delle denominazioni di origine dei vini.
(Camera dei deputati: dep. ALBARELLO e altri).
C. n. 2412: pres. 22 luglio 1960 (da svolgere).

Vedi Amministrazione

centrale ecc. : sanità.

VITALIZI
Vedi Assicurazioni private; Ciechi; Codici: codice
civile; Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori e gli scultori; Forze armate: provvedimenti generali; Imposte ecc. : assicurazioni; Pensioni: pensioni in genere.
VITERBO
Vedi Agricoltura:

varie;

Mezzogiorno.

VITICOLTURA
Vedi Ammassi; Vini ecc.
VITTIME CIVILI DI GUERRA
Vedi Edilizia; Ferrovie; Guerra: caduti - orfani
e vedove - vittime civili.

Vittorio
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VITTORIO EMANUELE II (Convitto nazionale)
Vedi i rinvìi alla voce Convitto nazionale
Emanuele II.

Vittorio

VITTORIO EMANUELE II (Istituto nazionale
dei ciechi » Firenze)
Vedi i rinvìi alla voce Istituto nazionale dei ciechi
Vittorio Emanuele II.

Vedi Circoscrizione amministrativa:

comuni.

ZAPTIE'
Vedi Pensioni: pensioni in genere (C. n. 8288).
ZARA
Vedi Pensioni: pensioni di guerra.

VOLANO (Valle)
Vedi Bonifiche.

ZINCO

VOLANO IN COMACCHIO
Vedi Demanio ecc.
VOLO (Ostacoli all'esercizio del)
Vedi Codici: codice della

navigazione.

VOLONTARI DELLA LIBERTA'
Vedi Guerra: partigiani;

Vedi Bilanci ecc.: variazioni (S. n. 1592); Sanità
pubblica: attività sanitarie (S. n. 2217); Trattati
ecc. : gruppo internazionale dì studio per il piombo
e lo zinco.
ZOLFI
Vedi Industrie;
cilia.

Pensioni:

pensioni in genere; Si-

Lotterie.
ZOLI ADONE

VOLTERRA

Assunzione a carico dello Stato delle spese per ì
funerali del senatore Adone Zoli. (Presidenza del

Vedi Monopolii.
VOLTURNO (Ente autonomo del)
Vedi Ente autonomo del Volturno.
VOTO
Vedi Elezioni

ZAPPONETA

politiche.

VOTO PLURIMO
Vedi Acque (C. n. 8462) ; Agricoltura : consorzi di
bonifica.

w

Consiglio: SEGNI).

£. n. 1009: pres. 24 febbraio 1960 (ref. fin.
tes. : esam. 24 maggio 1960, rel. BERTONE), disc,
e appr. 31 2 maggio 1960 Ass.
C. n. 2207 : pres, 3 giugno I960,, par. 5a, rel.
CTJRTI Aurelio, disc, e appr. 22 giugno 1960 Comm.
fin. tes.
Legge 2 luglio 1960, n. 670 (G. U. 16 luglio
1960, n. 173).
ZONA AEREA TERRITORIALE
Vedi Amministrazione
1509); Forze armate:

centrale ecc.: difesa (S. n.
aeronautica.

ZONA « B »

WASHINGTON

Vedi Guerra : danni di guerra;

Vedi Ambasciate ecc.

Trieste.

ZONA PORTUALE

Y
YEMEN
Vedi Trattali ecc. : amicìzia.

Vedi Dazi ecc. (S. n. 1675); Porti.
ZONE ARCHEOLOGICHE
Vedi Antichità ecc.
ZONE COLLINARI

z
ZANARDI LANDI (Ex caserma)
Vedi Demanio ecc.

Vedi Artigianato ecc.; Bonifiche.
ZONE DEPRESSE
Vedi i rinvìi alla voce Aree depresse.
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ZONE DI INTERESSE PUBBLICO
Vedi

Urbanistica.

ZONE DI PROTEZIONE
Vedi Caccia.
ZONE DI RIPOPOLAMENTO
Vedi Caccia.
ZONE DI RISPETTO
Vedi Antichità

ecc.; Guerra:

cimiteri.

ZONE FRANCHE
Vedi Costituzione della Repubblica; Dazi ecc. (S.
n. 1675); Imposte ecc.: ricchezza mobile; Porti;
Regioni; Trieste; Valle d'Aosta.
ZONE INDUSTRIALI E AGRICOLE
(Vedi anche Ferrovìe; Imposte ecc.: camerale [S
n. 866] - entrata - registro; Mezzogiorno; Porti;
Roma).
Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma. (Senato della Repubblica:
sen. MAMMUCARI e altri).

S. n. 158: pres. 8 ottobre 1958, par. l a e 5a,
rel. ZANNINI, disc. 12 maggio 1960, Comm. ind.
comm.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale
del porto di Ancona. (Tesoro ad interim: TAMBRONI),

#. n. 1008: pres. 24 febbraio 1960, par. l a e
7 , rel. OLIVA, disc, e appr. 31 maggio 1960 Comm.
fin. tes., con emend.
C. n. 2217 : pres. 7 giugno 1960, par. 5 a e 12%
rel. CASTELLUCCI, disc. 15 luglio, 5 agosto e
appr. 5 agosto 1960 Comm. fin. tes.
Legge 17 agosto I960, n. 907 (G. U. 31 agosto 1960, n. 212).
a

Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera. (Camera dei deputati: dep. GAGLIARDI e altri).

C. n. 1541 : pres. 4 agosto 1959.
S. n. 1068: pres. lo giugno 1960.
Per Yiter legislativo vedi la voce Porti.
Provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale dì
Ravenna. (Lavori pubblici: ZACCAGNINI).
C. n. 2467: pres. 16 settembre 1960.
S. n. 1450 : pres. 16 febbraio 1961.
Per Yiter legislativo vedi la voce Porti.

Zone

Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative alH
espropriazione di terreni e alla attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di
Padova. (Senato della Repubblica : sen. MERLIN
e altri).
S. n. 2065: pres. 19 giugno 1962, rel. De
UNTERRICHTER, disc, e appr. 11 luglio 1962 Comm,
lav. pubbl. trasp. post.
C. n. 8977: pres. 14 luglio 1962, rel. ALESSANDRINI, disc, e appr. 3 agosto 1962 Comm. lav.
pubbl.
Legge 12 agosto 1962, n. 1887 (G% U. 11 settembre 1962, n. 229).
Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961,
n. 528, per il completamento del porto canale
Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale in Ravenna. (Lavori pubblici: SULLO).
C. n. 8920: pres. 28 giugno 1962.
S. n. 2112 : pres. 20 luglio 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Porti.
Ampliamento della zona industriale e portuale dì
Venezia in territorio del comune di Mira. (Camera dei deputati: dep. GOLINELLI ed altri).
C. n. 4142* pres. 21 settembre 1962.
8. n. 2511 : pres. 30 gennaio 1963.
Per Yiter legislativo vedi la voce Porti.

* * *
Istituzione di una zona industriale in provincia di
Rovigo. (Camera dei deputati: dep. NENNI e
altri).
C. n. 90 : pres. 11 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 151 ottobre 1959 Ass., (ref. riun.
fin. tes. e ind. comm., par. 5a, rel. Russo Vincenzo e AMADEO).

Modificazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, concernente l'istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di
Verona. (Camera dei deputati: dep. PERDONA.).
C. n. 126: pres. 19 luglio 1958, svolta e presa
in considerazione 10 aprile 1959 Ass., (ref. fin.
tes.: esam. 2 dicembre 1959, par. 5a e 12a, rel.
TANTALO).

Agevolazioni per la zona industriale di Massa e
Carrara. (Camera dei deputati: dep. Rossi Paolo Mario e altri).
C. n. 256 : pres. 18 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 28 febbraio 1961 Ass., par. 5*,
9a e 10*, disc. 13 ottobre 1961 Comm. riun. fin.
tes. e ind. comm., ritirata 202 ottobre 1961 Ass.

_
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Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 12 luglio 1951, n. 561, a favore
della zona industriale di Livorno. (Camera dei
deputati: dep. LUCCHESI e altri).
C. n. 825: pres. 2 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 13 aprile 1961 Ass., (ref.
riun. fin. tes. e ind. comm., par. 5»).
Norme sulla zona industriale apuana. (Camera dei
deputati:

dep. NEGRARI e PACCIARDI).

C. n. 408: pres. 18 ottobre 1958, svolta e presa in considerazione 28 febbraio 1961 Ass., par. 5»,
9» e 10», disc. 13 ottobre, 30 novembre 1961 Oomm.
riun. fin. tes. e ind. comm.
Istituzione di una zona industriale in provincia di
Rovigo. (Camera dei deputati: dep. CAVAZZINI e
altri).
C. n. 412 : pres. 21 ottobre 1958, svolta e presa
in considerazione 15* ottobre 1959 Ass., (ref. riun.
fin. tes. e ind. comm., par. 5a., rel. Russo Vincenzo e AMADEO).

Istituzione della zona industriale di Brescia. (Camera dei deputati: dep. GITTI e altri)
C. n. 478: pres. 29 ottobre 1958 (da svolgere).
Modificazione dell'articolo 4 della legge 4 febbraio
1958, n. 158, contenente le norme relative all'espropriazione dì terreni per l'attuazione della zona
industriale e del porto fluviale di Padova. (Camera dei deputati: dep. BUSETTO e altri).
C. n. 1062 : pres. 16 aprile 1959, rel. MARTINA,
Oomm. lav. pubbl.
Per l'industrializzazione
dei

deputati:

dep.

del Valdarno.
VEDOVATO

e

(Camera

BUCCIARELLI

Ducei).
C. n. 1258: pres. 25 maggio 1959 (ref. riun.
fin. tes. e ind. comm., par. 5% rel. NEGRARI e
AMADEO),

Istituzione della zona industriale di Bologna. (Camera dei deputati: dep. SCALI A e altri).
C. n. 1618: pres. 10 ottobre 1959 (da svolgere).
Agevolazioni fiscali per la zona industriale di Roma.
(Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 1828: pres. 16 dicembre 1959.
Per Yiter legislativo vedi la voce Roma.

Provvedimenti per lo sviluppo industriale della zona
di Monfalcone. (Camera dei deputati: dep. Bozzi).
C. n. 1925: pres. 22 gennaio 1900, svolta e
presa in considerazione 2i febbraio 1961 Ass., par.
5», disc. 15 giugno e 20 luglio 1961, assorbita 20
luglio 1961 Oomm. riun. fin. tes. e ind. comm.,
dal n. 8085 (8. n. 1675 - vedi la voce Dazi ecc.).
Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di
Venezia. (Camera dei deputaci: dep. GAGLIARDI
e altri).
C. n. 8909: pres. 27 giugno 1962.
Per Yiter legislativo vedi la voce Porti.
Rettifica della zona agricolo-industriale
con rinuncia a due sottozone ad est e
e con estensione a sud fino alla nuova
Brescia-Padova. (Camera dei deputati:

di Verona
nord-ovest
autostrada
dep. PER-

DONA').

C. n. 4276 : pres. 21 novembre 1962 (ref. riun.
fin. tes. e ind. comm., par. 5»),
Modificazione dell'articolo 156 del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n 1399, relativamente alla concessione
di aree nella zona industriale di Messina. (Camera dei deputati:

dep. GERBINO).

C. n. 4464: pres. 17 gennaio 1963 (ref. lav.
pubbl., par. 2a e 12»).
ZONE MONTANE
Vedi Montagna; Opere pubbliche;

Turismo.

ZONE SISMICHE
Vedi Edilizia.
ZOOLOGIA
(Vedi anche Sanità
IS. n. 4181).

pubblica:

attività

sanitari*

Aumento del contributo per i «tavoli di studio»
alla stazione zoologica di Napoli. (Camera dei deputati: dep. TITOMANLIO e altri).
C. n. 2956 : pres. 13 aprile 1961, svolta e presa
in considerazione 18 maggio 1961 Ass., par. 5»,
disc. 25 ottobre, 10 e 23 novembre, appr. 23 novembre 1961 Oomm. istr., con emend.

BARONI).

8. n. 1790: pres. 28 novembre 1961, par. 5*,
rel. Russo, disc, e appr. 4 aprile 1962 Oomm.
istr.

C. n. 1866: pres. 19 dicembre 1959 (da svolgere).

Legge 10 aprile 1962, n. 172 (G. U. 2 maggio 1962, n. 112).

Istituzione della zona industriale e portuale di
Mantova. (Camera dei deputati: dep. TRUZZI e

—

■ *

*
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*

Riconoscimento giuridico del laboratorio di zoolo
gia applicata alla caccia. (Camera dei deputati:

Zuccheri

C. n. 4407: pres. 24 dicembre 1962, par. 4a e
14a, rel. PREARO, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. agr.
Legge 8 febbraio 1968, n. 126 (G. U. 2 marzo
1963, n. 59).

dep. MANZINI e altri).

C. n. 687: pres. 28 novembre 1958.
Per Yiter legislativo vedi la voce Caccia.
ZOOTECNIA
(Vedi anche Agricoltura: provvedimenti generali 
associazioni agrarie dì mutua assicurazione  varie:
Amministrazione centrale ecc.: agricoltura e fore
ste; Assicurazioni sociali [8. n. 2800]; Bachicol
tura; Caccia; Centrali del latte; Consulta per
Vagrìcoltura e le foreste delle Venezie; Credito
agrario ecc. [#. n. 2484}; Imposte ecc.: agricoltura 
entrata [C. n. 4572]; Sardegna; Sport).
Profilassi della tubercolosi bovina. (Senato della Re
pubblica: sen. SALARI).
a

S. n. 417 : pres. 6 marzo 1959, par. 1% 5 e 8%
Comm. san.
Modificazioni della denominazione e dello statuto
dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena
(Agricoltura e foreste: RUMOR).
8. n. 695 : pres 27 luglio 1959, par. 5a, rei. B o
LETTiERi, disc. 27 gennaio, 25 maggio 1960 Oomm.
agr.

Norme per l'esercìzio delle stazioni di fecondazione
equina. (Camera dei deputati: dep. B ERRY).
C. n. 2498: pres. 6 ottobre 1960, par. 4a, rei.
DE LEONARDIS, disc, e appr. 19 dicembre 1962
Comm. agr., con emend.
S. n. 2420 : pres. 10 gennaio 1963. par. 2a e
l l a , rei. CARELLI, disc, e appr. 23 gennaio 1963
Comm. agr.
Legge 8 febbraio 1968, n. 127 (G. U. 2 marzo
1963, n. 59).
• *

ste:

e fore

RUMOR).
a

S. n. 1985: pres. 2 febbraio 1962, par. o ,
rel. GALLI, disc, e appr. 11 aprile 1962 Oomm. agr.
C. n. 8761 : pres. 14 aprile 1962, par. 5 a e l4 a ,
rel. A I M I , disc, e appr. 30 maggio 1962 Comm.
agr., con un ordine del giorno.
Legge 12 giugno 1962, n. 908 (G. U. 26 luglio
1962, n. 187).
Concessione di un contributo straordinario di lire
40 milioni per l'organizzazione in Trento del quin
to Congresso internazionale per la riproduzione
animale e la fecondazione artificiale. (Senato della
Repubblica: sen. TARTUFOLI e altri).
8. n. 2270 : pres. 3 novembre 1962.

*

Provvidenze a favore degli allevamenti ovini. (Ca
mera dei deputati: dep. RIVERA).
C. n. 20 : pres. 18 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 24 aprile 1959 Ass., (ref. agr..
par. 5 a e 6a).
Nuove norme regolatrici del settore zootecnico.
(Camera dei deputati: dep. COLITTO).
C. n. 80 : pres. 19 giugno 1958, svolta e presa
in considerazione 24 aprile 1959 Ass., (ref. agr.,
par.

Provvidenze per la zootecnia. (Agricoltura

■ *

5a e 6«, rel. MARENGHI).

Modifica della legge 19 maggio 1954, n. 303, recan
te norme sull'ordinamento dell'Ente nazionale per
la protezione degli animali. (Camera dei depu
tati: dep. Dosi).
C. n. 258: pres. 19 settembre 1958, par. 4*,
rel. TOROS, disc, e non appr. 13 maggio 1960 Comm.
int., con un ordine del giorno.
ZUCCHERI
(Vedi anche Assistenza ecc.: provvedimenti
rali; Imposte ecc.: fabbricazione  zuccheri;
tati ecc. : zuccheri; Vini ecc.).

gene
Trat

Coltivazione e cessione della barbabietola all'indu
stria zuccheriera, (Camera dei deputati: dep.
BONOMI e altri).

Per Yiter legislativo vedi la voce Congresso
internazionale per la riproduzione animale e la
fecondazione artificiale.
(Agricoltura

C. n. 878 : pres. 26 febbraio 1959, rel. TRUZZI,
disc. 18 marzo, 13, 20, 27 maggio, 10, 12 giugno,
appr. 12 giugno 1959 Comm. agr., in un nuovo
testo, assorbendo il n. 910 della Camera, che
segue.

S. n. 2299: pres. 22 novembre 1962, par. 2a,
9» e 12a, rei. CARELLI, disc. 12, 19 e appr. 19 di
cembre 1962 Comm. agr., con emend, e un ordine
del giorno.

#. n. 579: pres. 17 giugno 1959, par. 2» e 9a,
rel. MENGHI, disc, e appr. 1° luglio 1959 Comm
agr., con sei ordini del giorno.
Legge 7 luglio 1959, n. 490 (G. U. 21 luglio
1959, n. 173).

Disciplina della riproduzione bovina.
e foreste:

RUMOR).

Zuccheri
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Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per
il glucosio. (Senato della Repubblica: sen. MOTT).
S. n. 1185: pres. 30 luglio 1960, rel. SPAGNOLLI, disc, e appr. 3 agosto 1960 Comm. fin.
tes., con emend.
C. n. 2428: pres. 3 agosto 1960, par. 5% rel.
Russo Vincenzo, disc, e appr. 5 agosto 1960
Comm. fin. tes.
Legge 14 agosto 1960, n. 828 (G. U. 19 agosto 1960, n. 202).
Modifiche all'articolo 2, primo comma, della legge
7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione
e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
8. n. 1186: pres. 2 agosto 1960, par. 9*, rel.
MENGHI, disc, e appr. 3 agosto 1960 Comm. agr.,
con emend.
C. n. 2424: pres. 3 agosto 1960, rel. TRUZZI,
disc, e appr. 5 agosto 1960 Comm. agr.
Legge 11 agosto 1960, n. 820 (G. U. 19 agosto 1960, n. 202).
Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960.
(Camera dei deputati: dep. BONOMI e altri).
C. n. 8158: pres. 3 luglio 1961, par. 12a, rei.
TRUZZI, disc. 7, 14 e appr. 14 luglio 1961 Comm.
agr.
S. n. 1652: pres. 18 luglio 1961, par. 9», rel.
DESANA, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm. agr.
Legge 26 luglio 1961, n. 670 (G. U 2 agosto
1961, n. 190).
Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarìfera delle barbabietole da zucchero di raccolto
1961. (Camera dei deputali: dep. BONOMI e altri).
C. n. 8154: pres. 3 luglio 1961, par. 12», disc.
7 e 14 luglio 1961 Comm. agr., rim. all'Ass. 14 lu
glio 1961 Ass., (ref. agr. : esam. 17 luglio 1961, rel.
TRUZZI), disc, e appr. 19* luglio 1961 Ass., con
emend.
S. n. 1655: pres. 19 luglio 1961, par. 9a, rel.
DESANA, disc, e appr. 20 luglio 1961 Comm. agr.
Legge 26 luglio 1961, n. 671 (G. U. 2 agosto
1961, n. 190).

*

*

*

Riduzione di lire 40 il chilogrammo del prezzo
dello zucchero al consumatore. (Camera dei deputati: dep. AMBROSINI e altri).
C. n. 875: pres. 26 febbraio 1959 (ref. ind.
comm. : esam. 29 aprile 1959, par. 5% l l a e 12%
rel. VOLPE), def. alla Comm. fin. tes. 5 1 luglio
1960 Ass.
Norme per la coltivazione e la cessione della barbabietola all'industria saccarifera. (Camera dei
deputati: dep. OATTANI e altri).
C. n. 910: pres. 6 marzo 1959, par. 12», rel.
TRUZZI, disc. 13, 20, 27 maggio, 10, 12 giugno,
assorbita 12 giugno 1959 Oomm. agr., dal n. 878
(8. n. 579), che precede.
Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge
7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione
e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera. (Agricoltura e foreste: RUMOR).
C. n. 2077: pres. 24 febbraio 1960, par. 12%
Comm. agr. Restituito al Governo per essere
ripresentato al Senato della Repubblica: annunziato 2 agosto 1960 Ass. (Vedi 8. n. 1186, che
precede).
Regolamentazione della produzione e cessione alla
industria saccarifera delle barbabietole da zucchero, nonché della produzione e del commercio
dello zucchero. (Camera dei deputati: dep. BONOMI e altri).
C. n. 2845: pres. 24 febbraio 1961, par. 4» e
6a, rel. TRUZZI e TROMBETTA, disc. 24 maggio, 28

giugno 1961 Comm. riun. agr. e ind. comm.
Disposizioni in materia di produzione e cessione
all'industria zuccheriera della barbabietola da
zucchero nonché di produzione e vendita dello zucchero. (Camera dei deputati: dep. MAGNO e altri).
C. n. 2986 : pres. 28 aprile 1961, svolta e presa
in considerazione 24 maggio 1961 Ass., par. 4*,
5a e 6a rei. TRUZZI e TROMBETTA, disc. 28 giugno

Cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera. (Senato della Repubblica: sen. Bosi e
altri).
8. n. 2088: pres. 6 luglio 1962 (ref. agr.:
esam. 13 settembre, 24 ottobre 1962, par. 2a e 9a,
rel.

MERLIN).

Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero. (Senato
della Repubblica: sen. TARTUFOLI e altri).
£. n. 2118: pres. 20 luglio 1962 (ref. agr.:
esam. 13 settembre, 24 ottobre 1962, par. 2a e 9»,
rel.

MERLIN).

1961 Comm. riun. agr. e ind. comm.
Nazionalizzazione dell'industria monopolistica dello
zucchero. (Camera dei deputati: dep. COLOMBI e
altri).
0. n. 8238: pres. 21 luglio 1961 (da svolgere).
Provvedimento contro la sofisticazione da zucchero
del vino. (Camera dei deputati: dep. PELLEGRINO
e altri).
C. ft. 4127: pres. 17 settembre 1962.
Per Yiter legisaltivo vedi la voce Vini ecc.
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I DISEGNI DI LEGGE IN ORDINE NUMERICO PRESENTATI AL SENATO
CON RIFERIMENTO ALLE V OCI NELL'INDICE PER MATERIA
Numero
degli atti

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

e3

Q

1 I
1

o

1

12 Bilanci ecc.: variazioni.

8

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

8
B
c8

27

Circoscrizione amministrativa:

Istruzione pubbl ica: provvedimenti general i.

2 —

Godici: codice civil e.

28 —

3 —

Mezzogiorno.

29 4312 Pesi e misure.

1 Bilanci ecc.: esercizio provvisorio.

4
5 —

Imposte ecc.: consumo.

30 —

Farmacie ecc.

31 —

Amministrazione
pubblica.

32 —

Pensioni: pensioni in genere.

33

Farmacie ecc.

34 —

Stupefacenti.

35 —

Codici: codice civil e.

comuni.

centrate ecc.: istruzione

6 1311 Imposte ecc.: entrata.
7 311 Imposte ecc.: società.
8 3244 Costituzione del l a Repubbl ica.
9 —

Calamità pubbl iche.

10 1899 Olii commestibil i.
11 —

Circoscrizione amministrativa:

province.

12 —

Agricoltura: consorzi di bonifica.

13 —

Edilizia.

38

■

—

Trieste.

39 2858 Impiegati: provvedimenti general i.

14 631 Lavoro: varie.
15

36 589 Imposte ecc.: aree fabbricabil i.
-B
37 312 Imposte ecc.: entrata.

40 —

Pensioni: pensioni in genere.

41 —

Codici: codice penal e.

42 —

Pensioni: pensioni in genere.

43 —

Pensioni: pensioni in genere.

Agricoltura: associazioni agrarie.

16 305 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.
17 266 Bilanci ecc.: stati di previsione, affari esteri.
18 398 Bilanci ecc.: stati di previsione, istruzione
pubblica.

44 1220 A sncurazioni

socia
l i.

19

159 Bilanci ecc.: stati di previsione,

interno.

45 —

Ferrovie.

20

348 Bilanci ecc.: stati di previsione, l avori
pubblici.

46 —

Cassa depositi e

47 —

Ferrovie.

48

Regioni.

49

Istruzione pubbl ica: istruzione le ementare.

50 —

Porti.

21 239 Bilanci ecc.: stati di previsione,
22
23

difesa.

336 Bilanci ecc.: stati di previsione, l avoro e
previdenza social e.
306 Bilanci ecc.: stati di previsione,
mercantile.

marina

prestiti.

51 682 Istruzione pubbl ica: istruzione superiore.
24

11 Cinematografia.

25 —

Friuli-Venezia

26

Amministrazione
locale.

Giu
l ia.

52 1890 Guerra: orfani e vedove.
53 2573 Impiegati:

comuna
l e ecc.: finanza

provvedimenti

genera
l i.

54 716 Forze armate: provvedimenti
55

Farmacie

eco.

general i.

842
Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nell'indice per materia.
Numero
degL atti

Numero
degli atti
©

3

3>
3

m

ce

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

B
c§

Impiegati: provvedimenti

57 —

Consorzio per la gestione della riserva di
caccia e pesca ex reale di Valdieri-Entraque.

generali.

58 1941 Monumenti.
59 689 Assegni

Professioni.

170 Agricoltura: canoni di

63 475 Sanità pubblica:

afitto.
superiors.

personale.

168 Imposte ecc.: fabbricazione.

65 —

Farmacie ecc.

66 —

Amministrazione
locale.

67

Assicurazioni

68 —

Calamità

69 —

Istruzione pubblica: istruzione

70 —

Istituto

71 —

Forze armate: esercito,

comunale

ecc.:

finanza

87 —

Guerra:

invalidi.

88

Guerra:

invalidi.

90

Avvocati ecc.

91 —

Codici: codice di procedura civile.

92

Codici: codice di procedura civile.

93

Ospedali.

94 _

Amministrazione
menti generali.

bilancio.

95 —

Stato civile.

96

Codici: codice civile.

centrale ecc.: provvedi-

98 682 Istruzione pubblica:

pubbliche.

per

62 Bilanci ecc.: stati di previsione,

97 1093 Codici: codice civile.

sociali.

elementare.

poliomielitici.

100 612 Bilanci ecc.: variazioni.

Calamità

74 —

Ammassi.

75 —

Codici: codice di procedura civile.

76 —

Ordinamento giudiziario:

77 —

Codici: codice di procedura civile.

78 —

Amministrazione

79 —

Teatri.

80 —

Fascismo.

81 —

Codici: codice penale.

82

Culto cattolico.

variazioni.

102 614 Bilanci ecc.: variazioni.
103 615 Bilanci

73 —

istruzio ne superiore.

99 611 Bilanci ecc.: variazioni.

101 613 Bilanci ecc.:

ufficiali.

72 934 Imposte ecc.: zuccheri.
pubbliche.

ecc.: variazioni.

104 616 Bilanci ecc.: variazioni.
105 617 Bilanci ecc.: variazioni.

personale.

comunale ecc.: bilanci.

107 619 Bilanci ecc.: variazioni.
108 620 Bilanci ecc.: variazioni.
109 621 Bilanci ecc.: variazioni.
622 Bilanci ecc.: variazioni.

111 623 Bilanci ecc.: variazioni.
112 624 Bilanci ecc.: variazioni.
113 625 Bilanci ecc.: variazioni.

84 1 60 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.
61 Bilanci ecc.: stati di previsione,

106 618 Bilanci ecc.: variazioni.

110

83 41C Idrocarburi.

85

c§
Q

VOCE NELL'INDICE PE]Et MATERIA

89 665 Codici: codice di procedura civile.

familiari.

62 682 Istruzione pubblica: istruzione

64

<x>

86

56

61

c3

&Q

O

60 —

o

finanze.

114 ! 626 Bilanci ecc.: variazioni.
115 627 Bilanci ecc.: variazioni.
116 628 Bilanci ecc.: variazioni.
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Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nell'indice per materia.

Numero
degli atti

Numero
degli atti

5

I

m

1

i

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

CQ

Q

117

o

-+3

v

Ordinamento giudiziario:

8

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

i

Q

148 4525 Professioni.

varie.

118 1744 Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.
119 630 Ammassi.
120 632 Ammassi.
121 645 Montagna.
122 467 Sardegna.
123 512 Bachicoltura.
124 — Elezioni politiche.

149 —

Codici: codice dì procedura penale.

150 —

Amministrazione
menti generali.

151 —

Impiegati:

152

Calabria.

153

Zone industriali

154 —

Boma.
Agricoltura: partecipante

provvedimenti

125 —

Energia elettrica.

155 —

126 —

Industrie.

156 644 Antichità ecc.

127 —

Sanità pubblica: personale.

157 —

128 —

Ferrovie.

158

129 1868 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
trasporti.

63 Bilanci ecc.: stati di previsione,

131

64 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e
teleco municazioni.

160 —
161 —

centrale ecc.: lavoro e
132 399 Amministrazione
previdenza sociale.

162 —

finanza

generali.

ecc.

agrarie.

Ospedali.

13 Impiegati: provvedimenti
50
159 4475 Sicurezza pubblica.

130

comunale ecc.:

centrale ecc.: provvedi-

Esposizioni

generali.

ecc.

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.
Lavoro: infortuni

sui lavoro.

133 —

Amministrazione
locale.

134 —
135 137
-B
136 291
-B
137

Codici: codice penale.
Codici: codice penale.

165 —

Codici: codice penale.

166 1918 Istruzione pubblica: istruzione

138 —

Codici: codice penale.

139

Codici: codice di procedura penale.

Codici: codice di procedura penale.

140 1158 Istruzione pubblica: istruzione
141 436 Energia elettrica.

media.

142 — Agricoltura: varie.
143 2053 Urbanesimo.
172
361
848
1998
144 — Sicurezza pubblica.
145 — Calabria.
146 1988 Amministrazione comunale ecc.: bilanci.
147

65 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura e foreste.

163 318 Inchieste

parlamentari.

164 629 Maternità

e

infanzia.

Edilizia.
elementare.

167 1798 Pensioni: pensioni di guerra.
168

66 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

169

68 Bilanci ecc.: stati di previsione, partecipazioni statali.

170 648 Pensioni:

pensioni in genere.

171 689 Assegni

familiari.

172 —
173

Amministrazione

industria

centrale ecc.: affari esteri.

67 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.

174 —

Pensioni:

175 —

Forze armate:

176 —

Pensioni: pensioni in genere.

pensioni in genere.
reclutamento.

_
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208 647 Amministrazione

Commercio.

centrale ecc.: finanze.

178 1028 Ente nazionale per le tre Venezie.

209

Forze armate: provvedimenti

179 —

Assistenza

210

Esposizioni

180 —

Imposte ecc.: fabbricazione.

211

Assistenza

181 —

Sicurezza

212

Forze armate: provvedimenti

182 —

Energia

183 —

ecc.: provvedimenti

pubblica.
elettrica.

Celebrazioni.
Ayres.

185 659 Forze armate: aeronautica,
Istruzione

media.

187 1873 Bilanci

ecc.: rendiconti

188 3891 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

189 3892 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

Agricoltura:

191 —

Edilizia.

192 —

Guerra:

consuntivi.

provvedimenti

generali.

invalidi.

193 1468 Imposte ecc.: olii

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

216

Demanio ecc.

217 1214 Demanio ecc.
218 1215 Demanio ecc.
219 1216 Demanio ecc.
220 1217 Demanio ecc.
221

Privative

222

Agricoltura:

minerali.

225
226

varie.

227

197 1435 Banche ecc.

228

198

Calamità

229

199

Codici: codice di procedura penale.

201 1253

pubbliche.

centrale ecc.: finanze.

Mezzogiorno.

205 —

consuntivi.

Istruzione pubblica: istruzione

206 756 Istruzione pubblica: istruzione
207 743

Musei.

231

industriali.
previdenza.

976 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

Pensioni: pensioni di guerra.
660 Genocidio.
Codici: codice della navigazione.
962 Codici: codice di procedura penale.
690 Ospedali.
757 Ferrovie.
374 Assegni
1377 Imposte

familiari.
ecc.:

fabbricati.

719 Ferrovie.
233 3716 Espropriazioni.

203 814 Contabilità generale dello Stato.
ecc.: rendiconti

230

232

202 1932 Credito agrario ecc.

204 3893 Bilanci

generali.

215

224

195 297 Vini ecc.

200 646 Amministrazione

generali.

Panificazione.

223

minerali.

194 589 Imposte ecc.: aree fabbricabili
-B
196 296 Agricoltura:

ecc.: provvedimenti

214
ufficiali.

pubblica: istruzione

190 —

ecc.

213 812 Guerra: danni di guerra.

184 977 Casa dtltalìa in Buenos

186 —

generali.

generali.

superiore.
media.

234 718 Navigazione interna.
235 218- Agricoltura: provvedimenti
319

generali.

236 1443 Trattati ecc.: Europa.
237 1444 Trattati ecc.: Europa.
238 2068 Trattati ecc.: codice penale e procedura penale.

— 845 —
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239 1445 Trattati ecc.

dazi.

269 744 Ospedali.

240 4052 Trattati ecc.

trasporti.

270

— Sanità pubblica attività

241 1967 Trattati ecc

trasporti.

271

— Pensioni

242 1446 Trattati ecc

dazi.

272 967 Amministrazione

pensioni in genere.

243 3894 Bilanci ecc. rendiconti

consuntivi.

273 114 Commercio.

244 3895 Bilanci ecc. rendiconti

consuntivi.

274 362 Esposizioni ecc.

245 3896 Bilanci
246

ecc. rendiconti

— Privative

consuntivi.

275 375 Assegni

sanitarie.

centi ale ecc • finanze.

familiari.

276 396 Industrie.

industriali.

277 372 Assistenza

ecc. provvedimenti

generali

248 755 Poste ecc.

278 373 Assistenza ecc. provvedimenti

generali.

249 717 Edilizia.

279 1899 Olii

250 3571 Costittmone della Repubblica

280 3756 Inchieste

251 3616 Ordine

281 966 Forze armate guardia di finanza.

247 972 Assicurazioni

sociali.

Mauriziano.

commestibili.
parlamentari.

252 1254 Demanio ecc.

282

— Strade.

253 1877 Culto cattolico.

283

— Sanità pubblica attività sanitarie.

254 309 Sardegna.

284 3718 Istituto italiano per il marmo.

255 310 Bilanci ecc stati di previsione,
e commercio.
256 1447 Trattati ecc

industria

286 965 Forze armate provvedimenti

agricoltura.

— Sanità pubblica attività sanitarie
288 — Centrali del latte.
289 — Guerra danni di guerra.

258 1448 Trattati ecc : trasporti

260 825 Badioaudizioni
261

industriale.

ecc.

— Amministrazione

finanza

locale.

— Agricoltura provvedimenti generali
263 — Roma

262

264

— Pensioni

267

pubblica

— Calamità pubbliche.

268 2556 Credito agrario ecc.

ufficiali.

centrale ecc.* tesoro.

292 137 Codici codice penale.
293 438 Emigrazione.
294 704 Larderello
295 1068 Istruzione pubblica

pensioni in genere.

istruzione

media.

299 510 Istruzione pubblica' istruzione

media.

296 3374 Miniere ecc.

265 1001 Archivi di Stato.
266 974 Istruzione

290 824 Forze armate aeronautica,
291 703 Amministrazione

comunale ecc.

generali.

287

257 964 Somàlia

259 1449 Trattati ecc. proprietà

285 3571 Costituzione della Repubblica.

istruzione

superiore.

297 439 Ferrovie.
298 509 Centri di studio.

_
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300

QQ

mercantile.

302

406 Imposte ecc.: benzina.

303

298 Uffici

304

478 \ Casa militare Umberto I.

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

a

Q<$

j 331

Camere di commercio ecc.

301 522 Marina

fi
8

Assicurazioni

sociali.

332 —

Amministrazione
blici.

333 —

Giorni festivi.

334 —_

Fascismo.

centrate ecc.: lavori pub

giudiziari.
335 241 Mezzogiorno.

305 479 Forze armate: esercito, carabinieri.
336 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

306 508 Biblioteche.
337 553 Edilizia.

307 252 Agricoltura: provvedimenti generali.

338 643 Industrie.

308 344 Edilizia.

339 545 Pubblicità.
309 1157 Edilizia.
310 _—

Sicurezza

311 4583 Forze armate: provvedimenti
312 "~—

340

Sicilia.

341

Sicilia.

342

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

343 —

Ordinamento giudiziario: istituzioni di sedi
giudiziarie.

pubblica.
generali.

Guerra: danni di guerra.

313 4516 Impiegati:
314 975 Forze

provvedimenti

armate:

esercito,

generali.
ufficiali.

315 —

Costituzione della Repubblica.

316 —

Lavoro: provvedimenti

344 1094 Istituti

di prevenzione ecc.

| 345 138 Agricoltura: piccola proprietà
346 696 Impiegati:

317 813 Ordinamento giudiziario:

provvedimenti

generali.

personale.
347 —

318 823 Commercio.

Imposte ecc.: fabbricazione.

348 3290 Codici: codice della navigazione.

319 2984 Codici: codice penale.

349 2762 Guerra:

320 725 Roma.
350 —
321 654 Monopolii.
322

contadina.

generali.

invalidi.

Lavoro: provvedimenti

generali.

351 1450 Trattati ecc.: agricoltura.

25 Assistenza ecc.: istituti.

352 2067 Trattati ecc.: Europa.

323 424 Gorizia.

353 1451 Trattati ecc.: agricoltura.

324 507 Aziende di cura.
354 1029 Sicurezza pubblica.

325 1039 Imposte ecc.: fabbricazione.
326 1 664 \

355 813 Ordinamento giudiziario:

Ammassi.

327 691 Cinematografia.

356 1038 Sicurezza

328 i 277 Calamità pubbliche.

357 419 Sardegna.

329 497 Ferrovie.

358 533 Imposte ecc.: trasporti.

330 —

Amnistia

ecc.

personale.

pubblica.

359 4160 Istruzione pubblica: istruzione
i

media.

_
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1

390 1310 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e
telecomunicazioni.

360 968 Energia elettrica.
361 1002 Genio civile.
362 1218 Enti civili della Dalmazia.
363 469 Assicurazioni

sociali.

364 1284 Sanità pubblica: attività
365 —

agricol

392 1289 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

industria

sanitarie.
393 1288 Bilanci ecc.: stati di previsione,
con Vestero.

Centrali del latte.

commercio

394 1142 Bilanci ecc.: stati dì previsione,

366 579 Strade.
667
683
705
367 —

391 1269 Bilanci ecc.: stati di previsione,
tura e foreste.

395 1201 Bilanci ecc.: stati di previsione,
zioni statali.

Amministrazione
comunicazioni.

centrale ecc.: poste e tele

368 963 Archivi di Stato.
369 1926 Imposte ecc.: registro.
370 550 Forze armate: provvedimenti

bilancio.
partecipa

396 1213 Bilanci ecc.: stati di previsione,
397 —

Edilizia.

398 —

Giorni

sanità.

festivi.

399 1354 Ordinamento

giudiziario:

personale.

generali.
400 1279 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

371 511 Mezzogiorno.
372 591 Liquidazione

401 —

di enti.

Sanità

pubblica:

attività

sanitarie.

402 1156 Idrocarburi.
373 423 Artigianato ecc.
403 —

374 525 Sardegna.

Forze armate: esercito.

404 1049 Imposte ecc.: autoveicoli.
375 531 Privative

industriali.

405 1312 Ente nazionale di previdenza
per i dipendenti statali.

376 534 Ambasciate ecc.

e assistenza

377 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

406 3465 Ente nazionale per le tre Venezie.

378 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

407 1219 Ente autonomo del Volturno.

379 3221 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

408 —

Pensioni: pensioni di guerra.

380 2298 Istruzione pubblica: istruzione

media.

409 —

Abruzzi.

381 1452 Istruzione pubblica: istruzione

media.

410 —

Istruzione pubblica: educazione

382 1313 Bilanci ecc.: variazioni.
383 —

Circoscrizione amministrativa,

384 2083 Marina

411 3102 Cittadinanza.
province.

mercantile.

385

Valle

386 —

Ammassi.

d'Aosta.

412 —

Ordinamento giudiziario:

personale.

413 —

Sanità pubblica: attività

sanitarie.

414 922 Ospedali.

387 1140 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.
388 1141 Bilanci ecc.: stati di previsione,
389 1325 Bilanci «ce: stati di previsione,

fisica.

finanze.
trasporti.

415

Pensioni: pensioni in genere.

416 —
417 —
418 —

Centri di studio.
Zootecnia.
Ferrovie.

_
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419 2684 Guerra: deportati e internati.

449 1050 Forze armate: guardia di

420 —

450 —

Assicurazioni

sociali.

Imposte ecc.: dirette,

421 3139 Pensioni: pensioni in genere.

451 1375 Imposte ecc.: società.

422 1879 Autoveicoli.

452 1126 Marina

423 1314 Bilanci ecc.: variazioni.

453 1575 Avvocati ecc.

424 1315 Bilanci ecc.:

454 —

Professioni.

455

Ferrovie.

variazioni.

425 861 Strade.
863
426 2914 Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.
427

Pesca.

428

Pesca.

429 —

Assicurazioni

430 387 Antichità

ecc.

431 777 Aeroporti.
432 766 Assistenza
433 —
434

ecc.: provvedimenti

Bilanci ecc.: provvedimenti

43 Istruzione

Istruzione

458 1472 Piani
sociali.

generali.

pubblica: istruzione

435 242 Pensioni: pensioni
436 559 Amministrazione

generali.

media.

straordinarie.

centrale ecc.: affari esteri.

mercantile.

456 1252 Amministrazione
spettacolo.
457

centrale ecc.: turismo e

pubblica: istruzione

459

Friuli-Venezia

Giulia.

460 —
461 —

Ammassi.

462 —

Pensioni: pensioni in genere.

Edilizia.

463 524 Opere pubbliche.
464 759 Aziende di cura.
465 770 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.
466 779 Sicurezza pubblica.
467 588 Presidenza della Repubblica.
468 4228 Energia

438 490 Imposte ecc.: bollo

469 1436 Agricoltura: provvedimenti

439 2416 Caccia.

470 1255 Industrie.

440 _

Istruzione pubblica: esami di Stato.

471 742 Strade.

Impiegati:

472 —

Professioni.

473 —

Professioni.

-

provvedimenti

generali.

442 2416 Caccia.
443 548 Agricoltura: provvedimenti
444 —

Assegni

generali.

familiari.

media.

regolatori.

437 754 Imposte ecc.: concessioni governative.

441

finanza.

nucleare.

474 1438 Importazioni
475 —

generali.

ecc.

Usi civici.

445 769 Centri di studio.

476 1202 Banche ecc.

446 558 Centri di studio.

477 521 Codici: codice di procedura penale.

447 —

Istruzione pubblica: istruzione

448 1021 Monopólii.

elementare.

478 713 Cinematografia.
479 610 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

_

849 —
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480 532 Notariato.

509

481 908 Acque.

510

482 1143 Impiegati: provvedimenti

Amministrazione

comunale ecc.: consigli.

— Professioni.

i 511 1897 Ciechi.

generali.

483 1144 Imposte ecc.: registro.

512 554 Istruzione pubblica: istruzione

484 1145 Imposte ecc.: ricchezza mobile.

513 793 Amministrazione

485 1146 Imposte ecc.: giuochi e concorsi.

514 822 Poste ecc.

486 1147 Radioaudizioni

515 567 Lavoro: contratti di lavoro.

ecc.

media.

centrale ecc.: finanze.

487 1148 Imposte ecc.: entrata.

516 2358 Ciechi.

488 1149 Imposte ecc.: fabbricazione.

517 794 Imposte ecc.: entrata.

489 1150 Imposte ecc.: autoveicoli.

518 750 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

490 1151 Imposte ecc.: fabbricazione.

519 1008 Istituto

491 1155 Imposte ecc.: metano.

520

492 1152 Imposte ecc.: diritti

catastali.

agronomico per V Oltremare.

92 Monumenti.
261
633

493 1153 Edilizia.

521 1326 Forze armate: reclutamento.

494 1374 Imposte ecc.: ricchezza mobile.

522 1327 Calamità

495 1154 Imposte ecc.: dirette.

523

496 2800 Fascismo.

524 2269 Agricoltura: piccola proprietà

497

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

498 3257 Istruzione

pubblica: istruzione

media.

499 784 Amministrazione centrale ecc.: lavoro e pre
videnza sociale.
500 1 785

Enti

lirici.

501 501 Trattati ecc.: Istituto
Freddo.

internazionale

del

sociali.

6 Forze armate: provvedimenti
21
59
457

— Circoscrizione amministrativa:

505 1482 Istruzione pubblica: istruzione
506 592 Assicurazioni

nazionale

generali.

527 477 Professioni.
amministrative.

529 641 Istruzione pubblica: istruzione

province.

531 1016 Amnistìa

superiore.

532

sociali.

contadina.

526 368 Forze armate: provvedimenti generali.
546

530 1287 Agricoltura: provvedimenti

503 760 Ospedali.

507 991 Consiglio
lavoro.

— Codici: codice civile.

528 635 Documentazioni

502 502 Trattati ecc.: assicurazioni

504

525

pubbliche.

—

elementare.

generali.

ecc.

Profughi ecc.

533 1459 Usi civici.
delV economia e dei

534 1347 Miniere.

535 ,2801 Pensioni: pensioni di guerra.
508 855 Amministrazione comunale ecc.: provvedi
menti generali.
I 536 44 Amministrazione centrale ecc.: difesa.

54.

— 850
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538 —

Artigianato ecc.

539 —

Stampa.

540 —

Stampa.

541 —

Industrie.

542 —

Pesca.

543 —

Pesca.

569 —

571 832 Bilanci ecc.: stati di previsione, difesa.
572 — Poste ecc.

547 771 Importazioni

573 230 Ciechi.
574 476 Ferrovie.
575 1787 Ferrovie.

ecc.

576

548 780 Dazi ecc.
549 515 Forze armate:

28 Pensioni: pensioni
77

di prevenzione ecc.
comuni.

578 1340 Cinematografia.
579 878 Zuccheri.
580 829 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pubblica.

straordinarie.

552 1389 Forze armate: marina militare,
provvedimenti

554 —

Amministrazione

555, —

Lavoro: provvedimenti

556 —

Trieste.

557 1390 Amministrazione
cantile.

Istituti

577 576 Circoscrizione amministrativa:

aeronautica.

550 390 Imposte ecc.: bollo.
897

559 —

Titoli di credito.

570 504 Trattati ecc.: istruzione.

Istruzione pubblica: scuole materne.

558 1301 Canonica

Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

568 1792 Pensioni: pensioni in genere.

545 1405 Demanio ecc.

553 262 Impiegati:

Q

567 1481 Ciechi.

544 1942 Musei.

551

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1 a

566 —

537 590 Strade.

546

1

ufficiali.

generali.

i

centrale ecc.: sanità.

Ospedali.

582 —

Friuli-Venezia

583 —

Lavoro: provvedimenti

Giulia.
generali.

584 1832 Pensioni: pensioni in genere.

generali.

centrale ecc.: marina mer-

585 —

Calamità pubbliche.

586 —

Acquedotti.

587 1648 Artigianato

Pietro.

ecc.

588 1376 Sanità pubblica: attività

Centri di studio.

sanitarie.

589 1612 Demanio ecc.

560 2416 Caccia.

590 1200 Imposte ecc.: fabbricazione.

561 830 Bilanci ecc.: stati di previsione,

interno.

591 1091 Pesca.

562 827 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.
563 1453 Ordinamento giudiziario:

581 —

istruzione

592 1173 Forze armate: marina mililare.
593 1239 Forze armate: provvedimenti

personale.

564 1770 Energia elettrica.
565 1467 Pensioni: pensioni in genere.

1

generali.

594 1480 Consiglio nazionale delle ricerche.
595 1876 Produttività.

— 851 —
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596 1400 Sanità pubblica: attività

624 2054 Genio civile.

sanitarie.

597 1193 Mezzogiorno.

625 483 Istruzione pubblica: istruzione

598

Guerra; danni di guerra.

626

599 —

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

627 1632 Forze armate; provvedimenti

600

Imposte ecc.: società.

628 1869 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

629 2485 Amministrazione
commercio.

centrale ecc.: industria e

601 3172 Agricoltura: provvedimenti

generali.

602 1875 Imposte ecc.; registro.
603 —

Ordinamento giudiziario:

631 831 Bilanci ecc.: stati
pubblici.

605 2214 Istruzione pubblica: istruzione elementare.
giudiziario:

607 1061 Ordinamento giudiziario:

609

Amministrazione
zioni statali.

610 —

Professioni.

634 1705 Sicurezza

italiani.

lavori

635 833 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavoro e
previdenza sociale.

centrale ecc.; partecipa-

636 1392 Débito pubblico.
637 1649 Amministrazione
hlÀfìì.
lfvv\fv.

centrale ecc.: lavori pub-

638 1717 Agricoltura: contratti agrari.
639 1494 Artigianato ecc%

613 971 Lega navale

640 2073 Amministrazione
menti generali.

italiana.

614 1174 Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

616 1477 Forze armate; guardia di finanza.

1

642 339 Lavoro: provvedimenti generali.
332
643

617 1471 Bilanci ecc.: variazioni.

centrate ecc.: provvedi-

641 1478 Istituto nazionale per lo studio della con-,
giuntura.

615 1240 Sport.

51 Fascismo.

644 1103 Istruzione pubblica: istruzione

di prevenzione ecc.

superiore.

645 1479 Vini ecc.

619 1843 Farmacie ecc.

646 1116 Contabilità generale dello Stato.

620 2799 Ospedali.

647 358 Imposte ecc.: bollo.

621 1746 Opere pubbliche.

648 1341 Amnistia

622 2950 Antincendi

649 714 Dazi ecc.

—

previsione,

pubblica.

612 828 Bilanci ecc.: stati di previsione, affari esteri.

623

di

marina

633 2407 Bilanci ecc.: variazioni.

personale.

611 1483 Ospedali.

618 1706 Istituti

generali.

632 2406 Bilanci ecc.: variazioni.

personale.

608 1469 Azienda minerali metallici

comunale ecc.; finanza lo-

630 834 Bilanci ecc.: stati di previsione,
mercantile.

personale.

604 1362 Bilanci ecc.: esercizio provvisorio.

606 1060 Ordinamento

Amministrazione
cale.

media.

(servizi).

Forze armate: provvedimenti

generali.

ecc.

650 1476 Amministrazione

comunale ecc.: bilanci.
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681 1292 Istituto nazionale delle

Ferrovie.

651

c3

652 506 Trattati ecc.: danni di guerra.

682 1328 Dazi ecc.

653 560 Trattati ecc.: veterinari.

683 350 Lavoro; varie.
363

654 1273 1rottati ecc.: pesca.

684

655 2660 Ospedali.

assicurazioni.

Farmacie ecc.

685 1919 Istruzione pubblica: istruzione superiore.

656 1408 Culto cattolico.

686 456 Imposte ecc.: spettacoli.

657 1791 Istituto italiano per il medio ed estremo
oriente.

687 1277 Forze armate: marina militare,

658 2687 Amministrazione

659 2248 Istruzione pubblica: istruzione
660 —

662 1302 Sicurezza

690 1092 Amministrazione
cantile.

nazionale.
pubblica.

693 355 Istruzione pubblica: istruzione

Titoli di credito.

665 —

Agricoltura: previdenza e assistenza.

media.

694 236 Antichità ecc.
695 _

666 2075 Mutilati e invalidi civili ecc.

Zootecnia.

696 1878 Commissione intemazionale per Vesplorazione scientifica del Mediterraneo.

667 599 Biblioteche.
sanitarie.

697 1750 Amministrazione
zioni statali.

669 821 Impiegati: provvedimenti generali.

centrale ecc.: partecipa-

698 2087 Industrie.
699 — Lavoro: provvedimenti

670 1486 Imposte ecc.: fabbricazione.
commestibili.

generali.

700 1304 Impiegati: provvedimenti

672 1262 Istruzione pubblica: istruzione superiore.
673

centrale ecc.: marina mer-

692 669 Fesca.

664 —

668 1000 Sanità pubblica: attività

media.

691 997 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

32 Celebrazioni.

671 1223 Olii

pubblica: istruzione

689 1115 Geologia.

media.

Guerra: combattenti.

661 1409 Economia

663

688 1263 Istruzione

centi ale ecc : trasporti.

ufficiali.

generali.

701 496 Forze armale: esercito.

10 Centri di studio.

702 566 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

674

Codici: codice civile.

675 _

Bonifiche.

676 —

Vini ecc.

705 1426 Congresso internazionale di chirurgia.

677 —

Notariato.

706 1966 Bilanci ecc.: variazioni.

678

9 Sicurezza

703 1022 Sordomuti.
\

pubblica.

704 1356 Panificazione.

707 —

Avvocati ecc.

679 980 Guerra: danni di guerra.

708 1745 Pensioni: pensioni in genere.

680 1272 Amministrazione

709 1845 Trattati ecc.: dazi.

centrale ecc.: affari esteri.
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710 2601 Debito pubblico.

739 1870 Amministrazione

711 1715 Ferrovie.

740 —

712 1650 Ferrovie.

741 1439 Energia elettrica.

713 1709 Sturzo

744 2491 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

Edilizia.
reclutamento.

745 1881 Congresso internazionale di reumatologia.

717 2685 Culto cattolico.

719 1874 Ordinamento giudiziario:
Stato.
720 1933 Amministrazione

avvocatura dello

centrale ecc.: finanze.

721 1927 Forze armate: guardia di finanza.
Imposte ecc.: apparecchi di accensione.

723 1968 Trattati ecc.: imposte e tasse.
Assicurazioni

747 2574 Amministrazione
spettacolo.
748 —
749

Pensioni:

centrale ecc.: turismo

pensioni in genere.

130 Appalti.
134

750 562 Trattati ecc.: imposte e tasse.

centrale ecc.: partecipasuperiore.

753

Imposte ecc.: entrata.

754

Imposte ecc.: comunali.

755 1708 De Nicola

Enrico.

728 1716 Poste ecc.

756 1749 Imposte ecc.: bollo.

729 2494 Monopolii.

757 1286 Istruzione pubblica: istruzione

730 —

Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

758 1366 Marina

759 1570 Demanio ecc.

732 4053 Trattati ecc.: trasporti.

760 1548 Istituti

733 4306 Trattati ecc.:

761 1971 Trattati ecc.: inquinamento
rine.

alimentazione.

di prevenzione ecc.

734 1970 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile.

762 1485 Moma.

735 —

763 1991 Banche ecc.

Titoli di credito.

736 3537 Ufficiali e uscieri

giudiziari.

764 2071 Demanio ecc.

737 1880 Giornate mediche

internazionali.

765 2070 Demanio ecc.

Boma.

superiore.

mercantile.

731 1969 Trattati ecc.: trasporti.

738 —

gene-

752 549 Ferrovie.

725 2072 Demanio ecc.

727 1898 Istruzione pubblica: istruzione

pubblica: provvedimenti

751 541 Trattati ecc.: istruzione.

sociali.

726 1815 Amministrazione
zioni statali.

Istruzione
rali.

746

718 2984 Codici: codice penale.

724

media.

743 1407 Pesca,

Adige.

716 1889 Forze armate:

722

Istruzione pubblica: istruzione

742 1329 Porti.

Luigi.

714 3717 Trentino-Alto
715

centrale ecc.: affari esteri.

di acque ma-

766 1567 Agricoltura: provvedimenti generaci*

e
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767 1545 Centri di studio.

795 1591 Amministrazione centrale ecc.: lavori pubblici.

768 1589 Celebrazioni.

796

769 1594 Centri di studio.

797 543 Ordinamento giudiziario: personale.

770 1595 Centri di studio.

798 698 Camere di commercio eoe.

771 1596 Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti
ai rifugiati palestinesi.

799 1363 Imposte ecc.: ricchezza mobile.

772

— Lavoro: provvedimenti generali.

773 2110 Cassa depositi e prestiti.
774

— Guerra: combattenti.

776 1560 Gruppo delle medaglie aVoro al valor militare.
777 1571 Banche ecc.

108 Sardegna.

780

— Idrocarburi.

superiore.

802 2082 Marina mercantile.

_

Forze armate: aeronautica, ufficiali.

804 2865 Trattati ecc.: trasporti.
805

— Amministrazione comunale ecc.: consigli.
806 — Amministrazione centrale ecc.: agricoltura
807 2415 Ordinamento giudiziario:

personale.

808 1221 Guerra: combattenti.

781 3537 Ufficiali e uscieri

giudiziari.

782 2403 Trattati ecc.: codice penale e procedura penale.
783 2404 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile.
784 2338 Forze armate: guardia M finanza.
785 1844 Energia

801 919 Istruzione pubblica; istruzione

e foreste.

778 1597 Calamità pubbliche.
779

800 1576 Forze armate ecc.: marina militare, ufficiati.

803

775 1559 Ciechi.

131 Esattorie delle imposte dirette.

nucleare.

786 1573 Boma.

809 1983 Agricoltura: provvedimenti

generali.

810 1106 Antichità ecc.
811 1334 Imposte ecc.: portuali.
812 1551 Ferrovie.
813

41 Barbieri ecc.
197

814 1107 Istruzione pubblica: istruzione media.
815 1547 Moneta ecc.

787 3321 Idrocarburi.

816 1552 Ferrovie.

788 763 Bonifiche.
789 1348 Guerra: invalidi.
790 1364 Demanio ecc.

817 291 Codici: codice penale.
818 1410 Mezzogiorno.

791 1543 Istruzione pubblica: istruzione superiore.

819 1598 Forze armate; provvedimenti

792 1574 Guerra: vittime

820 1846 Costituzione della Bepubblica.

civili.

generali.

793 1579 Boma.

821 3481 Elezioni

794 1588 Poste ecc.

822 286 Istruzione pubblica: educazione fisica.
1265
1414

i

politiche.
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823 1565 Dazi ecc.
824 _

s

852 1457 Opere pubbliche.

Forze armate: provvedimenti

generali.

853 1682 Ferrovie.

825 2543 Bilanci ecc.: variazioni.

854 873 Sanità pubblica: personale.

826 —

Cavarzere.

855 1549 Professioni.

827 —

Montagna.

856 1681 Sicurezza

828 842 Pesca.

857 —

829 1465 Istituto nazionale
Vestero.

per il commercio con

pubblica.

Demanio ecc.

858 1833 Uffici

giudiziari.

859 1997 Commercio.

830 1558 Ferrovie.

860

831 1568 Amministrazione centrale ecc.: poste e téle
comunicazioni .

Istruzione pubblica: istruzione

861 1664 Imposte ecc.: consumo.

832 1658 Urbanistica.

862 1747 Imposte ecc.: entrata.

833 1684 Ferrovie.

863 1683 Calamità pubbliche.

834 2069 Demanio ecc.

864 1124 Turismo.

835

Amministrazione
e foreste.

836

Pensioni: pensioni in genere.

837

Pensioni: pensioni in genere.

superiore.

centrale ecc.: agricoltura

865 1458 Archivi

di Stato.

866 1642 Imposte ecc.: camerale.
867 540 Trattati ecc.: dazi.

838 1984 Corpo forestale dello Stato.

868 1270 Trattati ecc.: codice civile e procedura ci
vile.

839 2507 Professioni.

869 768 Trattati ecc.: assistenza.

840 1992 Sanità pubblica: personale.

870 426 Bilanci ecc.: rendiconti

841 3040 Imposte ecc.: bollo.

871 561 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

842 2213 Trattati ecc.: stupefacenti.

872 503 Trattati ecc.:

843 1578 Cinematografia.
1238

873 1281 Trattati ecc.: Europa.

844 2161 Maternità e

874 538 Trattati

infanzia.

ecc.:

876 1679 Calamità

846 1804 Cinematografia.
847 —

assicurazioni.

875 1550 Amministrazione

845 2982 Farmacie ecc.

877 1751 Impiegati:

Pensioni: pensioni in genere.

consuntivi.

amicizia.
centrale ecc.: trasporti.

pubbliche.
provvedimenti

generali.

848 1512 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

878 1102 Istruzione pubblica: istruzione

849 1561 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

879 2247 Imposte ecc.: successioni.

850 1696 Fondazione Acropoli
851 —

880 2215 Calamità

alpina.

pubbliche.

881 4312 Pesi e misure.

Demanio ecc.
1

media.
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Circoscrizione amministrativa:

886
887

comuni.

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

884 3402 Assicurazioni
885

©
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sociali.
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I
Istruzione pubblica: istruzione

media.

— Forze armate: provvedimenti generali.

913 1957 Débito pubblico.

— Forze armate; provvedimenti generali.
Amministrazione
blici.

911

c8

centrale ecc.: lavori pub

914 2558 Amministrazione
e foreste.

centrale ecc.: agricoltura

915 2408 Bilanci ecc.; variazioni.

— Istruzione pubblica: istruzione media.

888 1324 Agricoltura: provvedimenti

generali.

916

— Monumenti.

917 2080 Calamità

pubbliche.

889 1934 Demanio ecc.

918 1882 Assistenza ecc.: provvedimenti

890 1719 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

919

891 249 Edilizia.

920 2886 Imposte ecc.: olii

892 1425 Camere di commercio ecc.

921 2206 Jannaccone

893 881 Impiegati:

provvedimenti

894 464 Sicurezza

pubblica.

generali.

generali.

—. Ciechi.
minerali.

Pasquale.

922 1566 Opere pubbliche.
923 1785 Sardegna.

895 1636 Congresso europeo di cardiologia.

924 208 Assistenza

896 913 Circoscrizione amministrativa:

925 — Farmacie ecc.
926 — Ferrovie.
927 — Amministrazione

comuni.

897 1470 Ferrovie.
898 1777 Pensioni: pensioni in genere.

ecc.: provvedimenti

generali.

centrale ecc.: agricoltura

e foreste.

899 741 Ferrovie.
1490
164

— Farmacie ecc.
929 — Beni italiani àlVestero.
928

900 2292 Fondo deWassistenza tecnica delle Nazioni
Unite.

930 2871 Trattati ecc.: Ufficio idrografico
zionale.

intema

901 2508 Imposte ecc.: fabbricazione.
902 2816 Impiegati:

provvedimenti

generali.

932 2211 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.

903 2646 Dazi ecc.
904 4160 Istruzione pubblica; istruzione
905 4003 Amministrazione

media.

centrale ecc.: tesoro.

906 3103 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

907 2081 Ferrovie.
908 2469 Opere pubbliche.
909

931 537 Trattati ecc.: amicizia

934 2187 Bilanci ecc.: stati di previsione,
ne pubblica.

istruzio

935 2311 Bilanci ecc.: stati di previsione,

interno.

936 2368 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavori pub
blici.

— Imposte ecc.: comunali.

910 2400 Istruzione pubblica: istruzione

933 2243 Bilanci ecc.: stati di previsione, affari e
steri.

superiore.

937 2260 Bilanci ecc.: stati di previsione,

difesa.
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2287 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavoro e
previdenza sociale:
2242 Bilanci ecc.: stati di previsione,
mercantile.
2362 Energia

marina

!

Forze armate; esercito, ufficiali.
967

969

4228 Energia nucleare.

Istruzione

Parchi

pubblica: istruzione
provvedimenti

971

generali.

nazionali.

Cuoio e pellami.

972 3814 Stato civile.

ecc.
centrale ecc.: Africa

ex

973 441 Amministi azione centrale ecc.
pubblica.
974 1378 Trattati ecc.: servizio

1680 Moneta ecc.

167 Istruzione pubblica: istruzione artistica.

militare.

976

Pensioni: pensioni in genere.

1592 Profughi ecc.

977 603 Istituti

1657 Profughi ecc.

978 2210 Istruzione pubblica: istruzione

1666 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

979 2245 Imposte ecc.: entrata.

2162 Ospedali.

980 2401 Amministrazione
pubblica.

2291 Amministrazione
e foreste.

centrale ecc.: agricoltura

di prevenzione ecc.

Fascismo.

1902 Ospedali.

983

Amministrazione

2212 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

984 1694 Industrie.

2220 Agricoltura:

985 1849 Amministrazione
pubblica.

piccola proprietà

contadina.

677 Costituzione della Bepubblica.

1808 Demanio ecc.
1007 Guerra: orfani e vedove.
sociali.

centrale ecc.: istruzione

centrale ecc.: interno.

centrale ecc.: istruzione

986 1944 Consiglio nazionale delVeconomia e del lavoro.

1259 Costituzione della Bepubblica.
1836 Opere pubbliche.
1189 Istruzione pubblica: istruzione
1891
Edilizia.
1996
Ammassi.
2226 Assegni familiari.

superiore.

981 2209 Accademie ecc.
982

nazionali.

Assicurazioni

istruzione

975 1735 Trattati ecc.: imposte.

1786 Demanio ecc.

2074 Parchi

superiore.

970 1995 Moneta ecc.

1067 Forze armate: reclutamento.

141 Amministrazione
italiana.

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

968 1835 Impiegati:

nucleare.

826 Importazioni

s

987 939 Imposte ecc.: nettezza

urbana.

1935 Demanio ecc.

media.

Farmacie ecc.
990 2216 Impiegati:

provvedimenti

generali.

991 3102 Cittadinanza.
992 2889 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc., istruzione

992
bis

993 2647 Istruzione

pubblica: istruzione

elementare.
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994 2323 Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale.
995

Istruzione pubblica: istruzione

996 2219 Agricoltura: piccola proprietà
997 2293 Amministrazione
998 1544 Grassi alimentari

superiore.
contadina.

centrale ecc.: affari esteri.
industriali.

1024

Bilanci ecc.: provvedimenti

1025

Impiegati:

1027

1031 —
centrale ecc.: difesa.

1005 2322 Trattati ecc.: energia nucleare.
1006 2241 Amministrazione centrale ecc.: marina mercantile.
1007 2686 Sanità pubblica: attività sanitarie.
1008 2217 Zone industriali
1009 2207 Zoli

ecc.

Adone.

1010 2506 Amministrazione
commercio.

centrale ecc.: industria e

centrale ecc.: industria e

1033 —

Istruzione pubblica: istruzione

1034 —

Farmacie ecc.

1035 —

Assicurazioni

private.

1036 2810 Forze armate: provvedimenti
1037 —

Amministrazione
e foreste.

1038 —

Vini ecc.

.

media.

Amministrazione

generali.

centrale ecc.: agricoltura

centrale ecc.: interno.

1041 2340 Bilanci ecc.: variazioni.

1044 4173 Vini ecc.

1016 2801 Pensioni: pensioni di guerra.
1017 2270 Ordinamento giudiziario:

personale.

Codici: codice penale.
centrale ecc.: grazia e

1020 2290 Demanio ecc.
1021 —

elettrica.

1043 2275 Dazi ecc.

1015 2225 Imposte ecc.: entrata.

1019 3057 Amministrazione
giustizia.

personale.

1042 2339 Bilanci ecc.: variazioni.

1014 2265 Ferrovie.

1018 _

media.

1040 2186 Imposte ecc.: fabbricazione.

Ferrovie.

1013 3219 Amministrazione
commercio.

pubblica.

Codici: codice penale.

1032 2402 Energia

1039

1011 2264 Ferrovie.
1012 _

74 Sicurezza
169
1350

1030 2546 Imposte ecc.: successioni.

1002 2244 Trattati ecc.: sanità.

Amministrazione

generali.

1026 308 Ospedali.

1029 1059 Ordinamento giudiziario:

1001 2294 Ospedali.

1004

provvedimenti

generali.

1028 1861 Istruzione pubblica: istruzione

1000 2786 Imposte ecc.: postali.

Farmacie ecc.:

I

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1023 2867 Trattati ecc : mare territoriale.

999 1809 Aziende di cura.

1003

eS

Imposte ecc.: fabbricazione.

1022 2405 Trattati ecc.: agricoltura.

1045 2324 Miniere ecc.
1046 —

Farmacie ecc.

1047

Antichità

ecc.

1048 1900 Boma.
1049 1317 Assistenza

ecc.:

istituti.

1050 2489 Appalti.
1051 —

Imposte ecc.: concessioni governative.

— 859 —
Segue : I disegni di legge in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nelFindice per materia
Numero
degli atti

Numero
degli atti

1
CD

co

c3

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

©

+3

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

a

a

c3
O

Ospedali.

1052

cS

1080 2148 Congresso internazionale degli ospedali.

1053 2208 Cinematografia.

1081 2063 Ferrovie.

1054 1921 Ordinamento giudiziario: personale.

1082 1644 Codici: codice penale.

1055 2078 Ospedali.

1083 874 Ciechi.

1056 2064 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

1084 1831 Ciechi.

1057 2289 Imposte ecc.: fabbricazione.
1058 2288 Imposte ecc.: concessioni governative.
1059 2263 Imposte ecc.: registro.
1060 —

Energia

elettrica.

1061 2320 Esposizioni
1062 —

1063 926 Impiegati:

sociali.

provvedimenti

1064 1276 Centro internazionale
1065 2044 Amministrazione

generali.

radio-medico.

centrale ecc.: affari esteri.

1066 2060 Industrie.

1069 605 Forze armate: provvedimenti generali.
82 Edilizia.
945

1071 2246 Somalia.
1072 1365 Cassa nazionale per la previdenza

1074 2553 Uffici

136 Trasporti*
300
684

1089 1973 Bilanci ecc.: stati di previsione,

finanze.

1090 1979 Bilanci ecc.: stati di previsione,

bilancio.

1091 1978 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.
1092

Begioni.

1094 1332 Guerra:

1068 1541 Porti.

1073 2147 Amministrazione

1087

media.

1093 1295 Trieste.

1067 2059 Sardegna.

1070

1086 3931 Istruzione pubblica: istruzione

1088 1972 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.

ecc.

Assicurazioni

1085 1803 Musei.

marinara.

comunale ecc.: comuni.

1095 —

Uffici

invalidi.
giudiziari.

1096 2649 Cultura italiana alVestero.
1097 —

Guerra: danni di guerra.

1098 - -

Ferrovie.

1099 1980 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pazioni statali.

parteci-

1100 1982 Bilanci ecc.: stati di previsione, turismo e
spettacolo.

giudiziari.

1075 3829 Titoli di credito.

1101 2274 Bilanci ecc.: esercizio

1076 2321 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

1077 —

Ente nazionale previdenza e assistenza medici.

1078 —

Ente nazionale previdenza e assistenza medici.

1079 —

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

1102 2557 Amari

provvisorio.

Michele.

1103 1646 Professioni.
1104 2000 Istruzione pubblica; istruzione elementare:
1105 2062 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.
1106 1854 Guerra: danni di guerra.
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1137 2276 Bilanci ecc.: variazioni.

1107 2156 Imposte ecc.: fabbricazione.
1108 3243 Istruzione

8

pubblica: istruzione

media.

1138 2877 Ordinamento giudiziario:

personale.

1139 2295 Calamità pubbliche.

1109 2354 Imposte ecc.: contratti di borsa.

1140 2177 Forze armate: esercito, ufficiali.

1110 2355 Imposte ecc.: fabbricazione.
1111 2524 Artigianato ecc.

1141 1976 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura
e foreste.

1112 2514 Fondo nazionale di soccorso invernale.

1142 1917 Opere pubbliche.

1113 —

Sanità pubblica: attività

sanitarie.

1143 1536 Palermo.

1114 748 Ciechi.

1144 2509 Pesca.

1115 2490 Ferrovie.

1145 3685 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

1116 1940 Trentino-Alto
1769

Adige.

1146 2859 Esposizioni

1117 1977 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.
1118 2515 Centro di

industria

1150 2691 Poste ecc.
1151 2486 Imposte ecc.: dirette.

1121 2562 Acque.
1123 —

Impiegati:

1152 2690 Istruzione pubblica: istruzione
provvedimenti

generali.

1153 2648 Antichità
1154 —

1124 2352 Imposte ecc.: consumo.
1125 —

Strade.

1126 2544 Bilanci ecc.: variazioni.

1156 1246 Guerra: caduti.

1127 2189 Ferrovie.

1157 1080 Sicurezza
1437
1755

1129

-

ecc.

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

1130 3378 Banche ecc.
1131 3224 Amministrazione

pubblica.

1158 2518 Forze armate: esercito.

generali.

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

1160 2468 Forze armate: varie.
1161 2561 Forze armate: esercito, ufficiali.

1134 2425 Vini ecc.

1162 2851 Amministrazione

1135 1945 Ciechi.

1163 2513 Imposte ecc.: bestiame.

U36 —

sanitario.

|1159 2555 Guerra: combattenti.
centrale ecc.: difesa.

1132 2599 Forze armate: provvedimenti
1133 —

marittima.

ecc.

1155 465 Sanità pubblica: personale
860

Costituzione della Bepubblica.

1128 1282 Antichità

pubblica.

1149 2869 Trattati ecc.: Europa.

1120 2510 Pesca.

Strade.

1147 2650 Società italiana per Vorganizzazione internazionale.
1148 2554 Trattati ecc.: istruzione

idrodinamica.

1119 2787 Turismo.

1122

ecc.

Imposte ecc.: fabbricazione.

11164 —

Passaporti.

centrale ecc.: sanità.

_
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1195 2363 Enti

sociali.

lirici.

1166 2560 Industrie.

1196 1584 Calamità

1167 2909 Agricoltura: previdenza e assistenza.

1197 1939 Demanio ecc.

1168 2563 Istituto nazionale
Vestero.

1198 2512 Amministrazione

per il commercio con

1169 1134 Sanità pubblica: attività
1170 379 Amministrazione

sanitarie.

centrale ecc.: interno.

1199
1200

pubbliche.

centrale ecc.: sanità.

Energia elettrica.
24 Amministrazione
1634

comunale ecc.: consigli.

1171 3355 Demanio ecc.

1201 2282 Forze armate: provvedimenti

1172 3101 Contabilità gemrale dello Stato.

1202 3331 Bilanci ecc.: variazioni.

1173 2564 Imposte ecc.: radiofoniche.

1203 2676 Bilanci ecc.: variazioni.

1174

— Demanio ecc.

generali.

1204 1894 Forze armate: esercito, ufficiali.

1175 2545 Imposte ecc.: entrata.

centrale ecc.: lavoro e
1205 3098 Amministrazione
previdenza sociale.

1176 3007 Pensioni; pensioni in genere.

1206

1177 3256 Centri di studio.
1178 2621 Marina

mercantile.

1179 3779 Marina

mercantile.

— Sicurezza pubblica.

1207 2529 Consiglio nazionale delle ricerche.
1208 2628 Agricoltura: provvedimenti

generali.

1209 2642 Imposte ecc.: comunali.

1180 2484 Imposte ecc.: dirette.

1210 2523 Demanio ecc.

1181 2622 Opere pubbliche.
1182 3397 Camere di commercio ecc.

1211 2971 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

1183 2559 Conferenza internazionale di servizio sociale.

1212

— Imposte ecc.: comunali.

1213

—
— Impiegati: provvedimenti

1184 2643 Credito agrario ecc.
1185 2423 Zuccheri.

1187

— Istruzione pubblica: istruzione media.

1188

— Ferrovie.

1189

— Amministrazione

1190

— Assicurazioni

1191

— Forze armate: esercito, ufficiali.

1192

— Assegni

e foreste.

centrale ecc.: agricoltura
private.

"

pensioni

in genere.

1215 1981 Bilanci
1216
1217

ecc.: stati di previsione,

sanità.

, , Codici: codice penale.
.—. Lavoro: provvedimenti

generali.

1218 1975 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e
telecomunicazioni.
1219 2305 Imposte ecc.; consumo.
1220 2383 Forze armate: guardia di finanza.

familiari.

1193 1974 Bilanci ecc.: stati di previsione,
Pensioni:

generali.

1214 2045 Lavoro: contratti di lavoro.

1186 2424 Zuccheri.

1194

industria

trasporti.

1221 2277 Contabilità generale dello Stato.
1222 —

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

— 862 —
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1253 2394 Amministrazione
cantile.

centrale ecc.:marina mer

1254 3171 Amministrazione
blici.

centrale ecc.; lavori pub

1225 2472 Edilizia.
1226 2659 Cinematografia.

1255 —

1223 1511 Forze armate:
1224 2330 Calamità

reclutamento.

pubbliche.

1227 2312 Forze armate: provvedimenti
1228 —

generali.

Codici: codice di procedura penale.

Professioni.

1256 2470 Edilizia.
1257 1989 Alimentazione.

1229 2818 Ferrovie.

1258 —

Genio civile.

1230 1697 Ente per la valorizzazione delVisola d'Elba.

1259 —

Esposizioni

1231 2151 Forze armate: guardia di

1260 1965 Pensioni:

finanza.

1232 1753 Sanità pubblica: personale
1233 1572 Assicurazioni
47
681

sanitario.

ecc.
pensioni di guerra.

1261 2337 Economia

nazionale.

1262 2369 Fondo dell'assistenza tecnica delle
Unite.

sociali.

Nazioni

1263 2388 Profughi ecc.
1234 1521 Farmacie ecc.

1264 2645 Imposte ecc.: comunali.

1235 2385 Istruzione pubblica: istruzione
1236 2376 Ente nazionale
infortuni.
1237 2037 Assegni

superiore.

per la prevenzione degli

1266 1466 Porti.
1267 1195 Pensioni: pensioni in genere.

familiari.

1238 2163 Imposte ecc.: entrata.

1268 1519 Ente nazionale assistenza agenti e rappre
sentanti di commercio.

1239 1610 Demanio ecc.
1240 1609 Impiegati
1241 1393 Assegni
1242 1055 Pensioni:

1265 1819 Industrie.

1269 4476 Sicurezza pubblica.
1270 3127 Agricoltura: previdenza.

privati.
familiari.

1271 1607 Idrocarburi.

pensioni in genere.

1272 1135 Montagna.
2135
2171
2450

1243 140 Ente per la valorizzazione delVisola d'Elba.
1244 2454 Demanio ecc.

1273 1343 Profughi ecc.
1627

1245 2453 Demanio ecc.
1246 1073 Imposte ecc.:
1247 2635 Impiegati:
1248 2488 Calamità

provvedimenti

generali.

pubbliche.

1251 2918 Imposte ecc.: affari.
1252 2644 Imposte ecc.: affari.

1275 1829 Impiegati:

provvedimenti

generali.

1276 2872 Trattati ecc.: lavoro.

pubbliche.

1249 2473 Lavoro: provvedimenti
1250 2521 Calamità

1274 2478 Cinematografia.

assicurazioni.

generali.

1277 2866 Trattati ecc.: danni di guerra.
1278 2870 Trattati ecc.: strade.
1279 413 Trieste.
275
334
335

_

863 —

Segue : l disegni di legge in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nelFindice per materia
Numero
degli atti

Numero
degli atti
©

c3

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

I

©

8

1 61

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

1280 2675 Demanio ecc.

1310 2346 Mutilati

1281 2522 Ferrovie.

1311 2392 Istituti

1282 2395 Marina

mercantile.

ecc.:

civili ecc.

di prevenzione ecc.

1312 2763 Ospedali.
1313 2916 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni.

1283 2809 Turismo.
1284 3121 Bilanci

e invalidi

variazioni.

1314 1488 Assicurazioni
1501

sociali.

1286 2969 Boma.

1315 1418 Assicurazioni

sociali.

1287 2970 Ferrovie.

1316 3079 Imposte ecc.: società.

1285 2629 Amministrazione

centrale ecc.; finanze.

1288 3020 Ordinamento giudiziario:

personale.

1317 539 Trattati ecc.: imposte.

1289 2664 Dazi ecc.

1318 2370 Trattati ecc.: agricoltura.

1290 3398 Mezzogiorno.

1319 2591 Forze armate: marina

1291

Amministrazione
e foreste.

centrale ecc.: agricoltura

1320 2586 Forze armate: provvedimenti

generali.

1321 2661 Banche ecc.

1292 2935 Industrie.
1293 2502 Forze armate: esercito, carabinieri.
1294 1181 Ordinamento giudiziario:

personale.

1295 454- Monopolii.
583
1296

militare.

1322

Guerra: danni di guerra.

1323

Pensioni:

1324 2941 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .
1325 —

Edilizia.

pensioni in genere.

Calamità

pubbliche.

1297 2377 Istituto italiano di medicina sociale.

1326 — (Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

1298 1271 Trattati ecc.; Europa.

1327 2487 Pensioni: pensioni in genere.

1299 2371 Trattati ecc.: trasporti.

1328 2378 Alimentazione.

1300 2372 Trattati ecc.: trasporti.

1329 2938 Forze armate: provvedimenti

1301 2389 Trattati ecc.: istruzione.

1330 2590 Trasporti.

1302 2396 Trattati ecc.: istruzione.

1331 2597 Ferrovie.

1303 2965 Centri di studio.

1332

generali.

85 Professioni.

1333 2331 Edilizia.

1304 3108 Trattati ecc.: amicizia.
1305 2868 Trattati ecc.: assistenza.

1334 2345 Profughi ecc.

1306 2365 Istituti

di prevenzione ecc.

1335 2764 Amministrazione

1307 2399 Uffici

giudiziari.

1336 2595 Contabilità generale dello Stato.
2301

1308 —

Istruzione pubblica: istruzione

1309 1078 Impiegati:

provvedimenti

media.

generali.

centrale ecc.: sanità.

1337 2575 Demanio ecc.
1338 —

Forze armate: provvedimenti

generali.

— 864 —
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Amministrazione

1369

1370 3220 Imposts ecc.: camerale.

pubbliche.

1341 4615 Imposte ecc.: spettacoli.

1371 2874 Ferrovie.

1342 2798 Somalia.

1372 3537 Ufficiali e uscieri

1343

1373 3138 Ferrovie.

19 Fascismo.
343
1638

1374

1344 2572 Artigianato

ecc.

1348 2672 Impiegati:

provvedimenti

generali.

— Pensioni: pensioni in genere.
1350 — Centri di studio.

1353

— Navigazione interna.

1355 523 Forze armate: marina

sanitario.

militare.

1356 1909 Istruzione pubblica: esami di Slato.
1357 2390 Impiegati:
1358 2817 Demanio

1379 3691 Impiegati;

provvedimenti

generali.

1381 3106 Trattati ecc.: agricoltura.

pubblica: istruzione elementare.

1354 2079 Sanità pubblica: personale

1378 3088 Strade.

1380 3180 Idrocarburi.

— Pensioni: pensioni in genere.

1352 2702 Istruzione

statali.

1377 3120 Bilanci ecc.: variazioni.

ecc.

1349

1351

"-**-* Azienda nazionale autonoma delle strade

1376 3052 Pensioni: pensioni in genere.

di prevenzione ecc.

1347 3029 Importazioni

giudiziari.

1375 3313 Imposte ecc.: assicurazioni.

1345 2617 Locazioni.
1346 3148 Istituti

centrale ecc.: finanze.

salariati dello Stato.

1382

—* Ordinamento giudiziario: personale.

1383

— Ordinamento giudiziario militare.

1384

— Sanità pubblica: attività sanitarie.

1385 2936 Boma.
1386 2966 Demanio ecc.
1387 3004 Imposte ecc.: consumo.
1388 2999 Centri di studio.

ecc.

1359 3099 Sicurezza pubblica.
1360 2915 Biblioteche.
1361

— Opere pubbliche.

1362

— Istruzione pubblica: istruzione

1363

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

1389 2588 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

1390 2589 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

1391 2592 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

1392 2608 Trattati ecc.: O.N.U.
superiore.

1393 2609 Centri di studio.
Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

1394

1364 2885 Produttività.
1365 2850 Ferrovie.

1395 2875 Olii commestibili.

1366 2860 Imposte ecc.: bollo.

1396 3109 Trattati ecc.: apolidi.

1367 3210 Imposte ecc.: bollo.

1397

1368 2815 Amministrazione

1398 —

centrale ecc.: finanze.

— Elezioni politiche.
Pensioni: pensioni in genere.

— 865 —
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1399 2380 Parchi

1426 2326 Esposizioni ecc.

nazionali.

1400 2594 Ammassi.
1401 2566 Banche ecc.
1402 2618 Amministrazione
1403 2873 Inchieste

centrale ecc.: finanze.

parlamentari.

1427

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

1428

Farmacie ecc.

1429 3080 Credito agrario ecc.
1430

Centri di studio.

1431

Forze armate: esercito, carabinieri.

Calamità pubbliche.

1432 —

Pensioni: pensioni in genere.

1406 ~

Codici: codice civile.

1433 —

Istruzione pubblica: istruzione

1407 —

Pensioni: pensioni in genere.

1434 2379 Opere pubbliche.

1404

Congresso internazionale di anatomia
na normale.

1405 —

uma-

1435 3453 Imposte ecc.; registro.

1408 3451 Sardegna.
1409 —

Sanità pubblica: personale

1410 3010 Forze armate: provvedimenti

sanitario.
generali.

1411 3013 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.
1412 3014 Bilanci ecc.: stati di previsione, finanze.
1413 3218 Bilanci ecc.: stati di previsione,

trasporti.

1436 2593 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

1437 1203 Farmacie ecc.
1438 2348 Calamità pubbliche.
1439 3334 Imposte ecc.: società.
1440 2968 Imposte ecc.: dischi fonografici.
1441 2961 Sicurezza pubblica.

1414 3184 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e
telecomunicazioni.

1442 2707 Istruzione pubblica: istruzione

1415 3150 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura
e foreste.

1443 2113 Amministrazione
giustizia.

1416 3105 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

1444 1420 Monumenti.

industria

1445 1910 Alberghi.
1446 2696 Ente autonomo del Volturno.

1418 3015 Bilanci ecc.: stati di previsione, bilancio.

1447 536 Trattati ecc.: Europa.

1419 3016 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pazioni statali.

parteci-

1420 3116 Bilanci ecc.: stati di previsione,

sanità.

1448 2386 Trattati ecc.: assicurazioni

sociali.

1449 2387 Trattati ecc.: istruzione.
1450 2467 Porti.

1421 3135 Bilanci ecc.: siati di previsione, turismo e
spettacolo.

1451 4582 Pensioni: pensioni in genere.

1422 2811 Ospedali.

1452 1847 Professioni.

1423 2983 Artigianato ecc.

1453

1424 2917 Agricoltura:

1454

varie.

1425 2695 Amministrazione

superiore.

centi ale ecc.: grazia e

1417 3104 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.

55.

superiore.

comunale ecc.: bilanci.

~

Artigianato ecc.

Trasporti.
~~
1455 ~— Guerra: danni di guerra.

11
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34 Valle d'Aosta.

1457 2722 Celebrazioni.

1485 4229 Consiglio nazionale delle ricerche.

1458 3136 Impiegati: provvedimenti generali.

1486 —

1459 —

1487 3137 Imposte ecc.: giuochi e concorsi.

Servitù

militari.

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

1460 2733 Imposte ecc.: benzina.

1488 —

1461 2712 Ferrovie.

1489 2988 Istituto di malariólogia.

1462 —

Profughi ecc.

1490 —

1463 —

Locazioni.

1491 2888 Stella al merito del lavoro.

Trentino-Alto

Profughi ecc.

1492 3021 Poste ecc.

1464 4192 Locazioni.
1465 —

Energia nucleare.

Adige.

1493 3364 Imposte ecc.: autoveicoli.

1466 3119 Forze armate: provvedimenti generali.

1494 —

1467 2366 Ufficiali e uscieri

1495 3335 Ordinamento giudiziario:

giudiziari.

1468 2902 Calamità pubbliche.
1469 —

Guerra: partigiani.

1470 1117 Istruzione pubblica: istruzione elementare.
1306

1472 2688 Imposte ecc.: fabbricazione.

personale.

1496 2257 Cotone.
1497 3524 Avvocati ecc.
1498 2356 Istruzione pubblica: istruzione media.
1499 —

1471 2703 Demanio ecc.

Esposizioni ecc.

Codici: codice penale.

1500 2025 Ordinamento giudiziario:

personale.

1501 2571 Agricoltura: previdenza e assistenza.

1473 1500 Ciechi.
1474 2428 Forze armate: esercito.

1502 -*-

Imposte ecc.: entrata.

1475 2704 Maternità e infanzia.

1503 2750 Amministrazione centrale ecc.: agricoltura.

1476 —

Trattati ecc.: provvedimenti generali.

1504 2785 Credito agrario ecc.

1477 ~~

Ospedali.

1505 1906 Istruzione pubblica: scuole materne.

1478 2567 Assicurazioni

private.

1479 2734 Istituto nazionale per il commercio con
Vestero.
1480 1041 Istruzione pubblica: istruzione media.
1481 —

Assicurazioni

sociali.

1482 493 Forze armate: provvedimenti generali.
996
1020
1114
1987
2090
1483 2752 Istruzione pubblica: educazione fisica.

1506 2001 Mutilati e invalidi civili ecc.
1507 2830 Ciechi.
1508 2693 Impiegati: provvedimenti generali.
1509 3011 Forze armate: aeronautica.
1510 3012 Forze armate: aeronautica, ufficiali.
1511 3039 Forze armate: marina militare, ufficiali.
1512 3147 Forze armate: aeronautica.
1513 2021 Agricoltura: provvedimenti generali.
1514 4312 Pesi e misure.
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1515 4173 Vini ecc.

1545 2117 Professioni.

1516

Forze armate: varie.

1546 3686 Trattati ecc.: imposte e tasse.

1517 —

Codici: codice di procedura penale.

1547 3151 Trattati ecc.: amicizia.

1518 —

Credito agrario ecc.

1548 3097 Amministrazione

1519 —

Amministrazione
comunale
dimenti generali.

1520 —

Pesca.

™

1521 3539 Marina

ecc.: provve

mercantile.

1522 —— Codici: codice di procedura penale.

centrale ecc.: affari esteri.

1549 —

Codici: codice penale.

1550 —

Stato civile.

1551 2043 Edilizia.
2251
2259
1552 2854 Forze armate: provvedimenti

1523 3081 Ammassi.

generali.

1553 2853 Forze armate: esercito, carabinieri.

1524 1700 Impiegati: enti locali.
1554 2751 Forze armate: esercito, ufficiali.
1525 —

Lavoro: provvedimenti

1526 —

Codici: codice penale.

generali.

1527 2344 Pubblicità.

1555 —* Ordinamento giudiziario

militare.

1556 3117 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

1557 3100 Moneta ecc.
1528 3065 Profughi ecc.
1558 3118 Debito pubblico.

1529 2570 Boma.

1559 3022 Istruzione pubblica: istruzione
1530 3107 Trattati ecc.: amicizia.

1560

Amministrazione

media.

comunale ecc.: comuni.

1531 3300 Credito agrario ecc.
1532



Importazioni

1561 3352 Bilanci ecc.: variazioni.

ecc.

1533 2706 Sicurezza pubblica.

1562 —

Sanità pubblica: attività

1563 —

Case di cura private.

sanitarie.

1534 3089 Forze armate: reclutamento.
1564 2465 Agricoltura: canoni di affitto.
1535 —

Locazioni.

1565 3250 Istruzione pubblica; provvedimenti generali.

1536 808 Musei.
1537 2382 Istituto nazionale di previdenza dei gior
nalisti italiani.

1566 3330 Bilanci ecc.: variazioni.
1567 2711 Poste ecc.

1538 2805 Forze armate: guardia di finanza.

1568 —

1539 2929 Imposte ecc.: spettacoli.

1569 3241 Genocidio.

1540 2981 Istruzione pubblica: istruzione
1541 3779 Marina

superiore.

mercantile.

1542 2930 Imposte ecc.: bollo.
1543 2503 Demanio ecc.
1544 2897 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

Istruzione pubblica: istruzione

1570 2940 Amministrazione

artistica.

centrale ecc.: difesa.

1571 2391 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
1572 2937 Sardegna.
2862
2883
1573 3211 Imposte ecc.: dirette.
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1603 2694 Imposte ecc.: registro.

1574 3329 Demanio ecc.
1575

o

•+3

Istruzione pubblica' istruzione

media.

1604 2995 Assicurazioni

— Badioaudizioni

1576 1674 Culto cattolico.

1605

1577 2581 Calamità pubbliche.

1606 4192 1 Locazioni.

1578 1059 Ordinamento giudiziario:
bis

personale.

generali.

1581 1720 [ Fascismo.
1582

1609 3123 Bilanci ecc.: esercizio provvisorio.
1610 3206 Imposte ecc.:

termini.

1612 2907 Imposte ecc.: registro.

1583 2947 Culti acattolici.

1613 2769 Bilanci ecc.: stati di previsione,

1584 3149 Bilanci ecc.: variazioni.

1615 3073 Inchieste

parlamentari.

1616 3317 Pesca.

Imposte ecc.: spettacoli.

1588 3187 Lavoro: provvedimenti

interno.

1614 4028 Censimenti.

Appalti.

1586 1442 Lavoro: varie.
1587 —

— Locazioni.
160S ,
Alimentazione.

1611 3301 Cinematografia.

94 Vini ecc.

1585 —

ecc.

1607

1579 2717 Istruzione pubblica: istruzione elemental e.
1580 2049 Forze armate: provvedimenti

sociali.

1617 2921 Agricoltura:

generali.

1589 3737 Calabria.
1590 2898 Demanio ecc.

varie.

1618 3500 Marina

mercantile.

1619 3508 Marina

mercantile.

1591 2825 Bachicoltura.

1620 3312 Amministrazione
cantile.

centrale ecc.: marina mer-

1592 3190 Bilanci ecc.: variazioni.

1621 2726 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

1593 2032 Istruzione pubblica: istruzione

media.

1622 2987 Fascismo.

1594 2821 Ammassi.

1623 2906 Imposte ecc.: bollo.

1595 2953 Formaggi.

1624 2329 Antincendi

1596 3189 Imposte ecc.: agricoltura.

1625 2121 Amministrazione

1597 —

1626 3320 Forze armate: provvedimenti

Imposte ecc.: società.

1598 3242 Bilanci ecc.: stati
pubblici.

di previsione,

lavori

1599 3375 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

1602 2577 Trattati ecc.; zuccheri.

centrale ecc.: sanità.
generali.

1627 3428 Debito pubblico.
1628 3302 Forze armate: guardia di finanza.
1629 —

Sicurezza pubblica.

1630 1358 Professioni.

1600 3122 Cinematografia.
1601 2771 Bilanci ecc.: stati di previsione,

(servizi).

difesa.

163ll 799 Professioni.
1632' 3303 Contabilità generale dello Stato.
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1633 3344 Ordinamento giudiziario:

personale.

Proprietà letteraria, artistica e scientifica.

1660

1634 2772 Bilanci ecc. : stati di previsione, lavoro e 1661 2978 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
previdenza sociale.
1662 2766 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.
1635
Enti lirici.
1636 3831 Assicurazioni

. 1663 —

sociali.

1637 3680 Pensioni: pensioni in genere.
1638 3291 Istituto nazionale
l'estero.
1639 2899 Istruzione

Pensioni: pensioni in genere.

1664 2881 Calamità pubbliche.

per il commercio coni 1665 2770 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavori pubblici.

pubblica: istruzione media.

1 1666 3387 Istituti di prevenzione ecc.

1640 3684 Centri di studio.

1667 4005 Amministrazione

1641 3322 Importazioni

1668 3125 Locazioni.
3142
1669
Forze armate: provvedimenti

ecc.

1642 3173 Costituzione della Bepubblica.

1643 2343 Amministrazione
comunale ecc.: provvedi-\ 1670
menti generali.
1671
1644 3128 Imposte ecc.: fabbricazione.
1672
1645 3143 Imposte ecc.: fabbricazione.
1673
1646 3185 Imposte ecc.: concessioni governative.
1674
1647 3093 Energia elettrica.
1675
1648 3771 Amministrazione centrale ecc.: grazia e giustizia.
1676

centrale ecc.: affari

3319 Ambasciate ecc.
3687 Trattati ecc.: trasporti.
3403 Olii commestibili.
1734 Bonifiche.
3085 Dazi ecc.
3426 Istruzione pubblica: istruzione

1677 3345 Edilizia.

1650 —

1678 3360 Imposte ecc.: bollo.

1651 3111 Agricoltura:

varie.

1680 3591 Alimentazione.

1653 3767 Assicurazioni

sociali.

1681 3442 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

1654 2887 Artigianato ecc.

1682 3354 Forze armate: provvedimenti

1655 3154 Zuccheri.

1683 3958 Imposte ecc.: fabbricati.
1684 3521 Imposte ecc.: entrata.

mercantile.

1657 2931 Imposte ecc.: entrata.

1685 3518 Bilanci ecc.: variazioni.

1658 1669 Napoli.

1686 _

1659 —

superiore.

1679 3353 Imposte ecc.: registro.

1652 3153 Zuccheri.

1656 3570 Marina

generali.

3318 Pensioni: pensioni in genere.

1649 1748 Corte dei conti.
Ammassi.

esteri.

Istruzione pubblica: istruzione

media.

Stato civile.

1687 3427 Centri di studio.

generali.
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1688 3373 Imposte ecc.: registro.

1717

1689 3516 Bilanci ecc.: variazioni.

1718 3134 Assegni

1690 3522 Calamità pubbliche.

1719 4261 Sanità pubblica: attività

1691 3466 Notariato.

1720 2603 Assegni

1692

1721 3112 Imposte ecc.: entrata.

Ferrovie.

Privative

industriali.
familiari.
sanitarie.

familiari.

1693 3688 Trattati ecc.: emigrazione.

1722 4061 Navigazione interna.

1694 3336 Forze armate: provvedimenti generali.

1723 3443 Somalia.

1695 3379 Forze armate: aeronautica.

1724 3157 Espropriazioni.

1696 3689 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

1725 3273 Assistenza ecc.: provvedimenti generali.

1697 3690 Trattati ecc.: assistenza.

1726 2640 Ente autonomo per la valorizzazione della
isola d'Ischia.

1698 3471 Pensioni: pensioni in genere.
1699

1727

Imposte ecc.: entrata.

1728 3808 Mutilati e invalidi civili ecc.

1700 3486 Pensioni: pensioni in genere.
1701 2777 Bilanci ecc.: stali di previsione, affari esteri.
1702 3538 Amministrazione centrale ecc.: affari esteri.
1703 3006 Somalia.

1705 2773 Bilanci ecc.: stati di previsione,
mercantile.
1706 3087 Porti.

marina

1707 3160 Forze armate: provvedimenti generali.
1708 3227 Guerra: combattenti.

1730

familiari.

Impiegati: provvedimenti generali.

1732 3721 Ciechi.
1733 3262 Amministrazione centrale ecc.: finanze.
Istruzione pubblica: istruzione media.
1734 2505
Ospedali.
1735 3270
1736 3252

1709 3177 Maternità e infanzia.
generali.

1711 3246 Somalia.
1712 3091 Amministrazione

1729 3174 Assegni
2603
-B

1731 3740 Forze armate: provvedimenti generali.

1704 3048 Forze armate: guardia di finanza.

1710 3178 Assistenza ecc.: provvedimenti

Contabilità generale dello Stato.

centrale ecc.: tesoro.

Ferrovie.

1737 3836 Lavoro: provvedimenti generali.
1738 3278 Forze armate: reclutamento.
1739 3293 Imposte ecc.: fabbricazione.

1713 3215 Lavoro: provvedimenti generali.

1740 3311 Consiglio nazionale delle ricerche.

1714 3174 Assegni

1741 115 Pensioni: pensioni di guerra.

familiari.

1715 3214 Industrie.

1742 3263 Amministrazione centrale ecc.: finanze.

1716 2768 Bilanci ecc.: stati di previsione, istruzione
pubblica.

1743 3268 Imposte ecc.: bollo.
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1744 2613 Centri di studio.
1745 3970 Amministrazione
1746 3441 Einaudi

centrale ecc.: interno.

Luigi.

ufficiali.

1750 3253 Ferrovie.

1772 2373 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni.
1773 2313 Pubblicità.
Autoveicoli.

1776 2678 Forze armate: guardia di finanza.
1777 688 Ferrovie.

1779 3941 Trattati ecc.: agricoltura.

Codici: codice civile.

1780 3942 Trattati ecc.: istruzione.

1753 3506 Funivie.
1754 ~

«5

o

1778 3264 Banche ecc.

1751 3279 Ferrovie.
1752 ~

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1775 1893 Lavoro: contratti di lavoro.

Monumenti.

1749 3683 Forze armate: marina militare,

a

1774

1747 3769 Imposte ecc.: fabbricazione.
1748 _

i<x>
©

Amministrazione

comunale ecc.: consigli.

1755 3694 Edilizia.

1781 3917 Ente per il restauro e la valorizzazione delle
ville venete.
1782 ~~

1756 ~

Privative

1757 ~

Istruzione pubblica; istruzione

Impiegali:

privati.

1783 3259 Artigianato ecc.

industriali.
media.

1784 3327 Imposte ecc.: fabbricazione.

1758 2542 Centri di studio.

1785 3186 istruzione

pubblica: istruzione

media.

1759 3222 Pensioni: pensioni in genere.

1786 3755 Istruzione pubblica: istruzione

media.

1760 -~

1787 ~ -

Codici: codice penale.

1761 3931 Istruzione pubblica: istruzione
1762 3540 Marina

media.

Antichità ecc.

1788 3267 Imposte ecc.: concessioni governative.
1789 3152 Centri di studio.

mercantile.

1763 3223 Pensioni: pensioni in genere.

1790 2956 Zoologia.

1764 —

Amnistia

1791 2910 Istruzione pubblica: istruzione
3054

1765 ~~

Pensioni: pensioni in genere.

ecc.

1766 , -, n Casa di riposo per musicisti « Fondazione
G. Verdi ».
1767 3008 Istruzione pubblica: istruzione

media.

1792 3370 Banche ecc.
1793 —,

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

1794 —

Acque.

1768 3261 Demanio ecc.

1795 3706 Istruzione

1769 3217 Monumenti.

1796 —.

1770 ,, -,

Strade.

1771 —

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

media.

pubblica; istruzione

Pensioni: pensioni in genere.

1797 2607 Trattati ecc.: trasporti.
1798 2631 Trattati ecc.: Europa.

artistica.
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1799 2716 Trattati ecc.: opere pubbliche.

1824 3173 Costituzione della Bepubblica.

1800 2735 Trattati ecc.: dazi.

1825 4560 Istruzione pubblica: istruzione

1801 3090 Trattati ecc.: cooperazione e sviluppo economico.

1826 4007 Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti
ai rifugiati palestinesi.

1802 3248 Trattati ecc.: servizio militare.

1827 3586 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

1803 3875 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

1804

Impiegati:

1805

Istruzione pubblica: istruzione

1806

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

provvedimenti

generali.
elementare.

superiore.

1828 3495 Proprietà letteraria, artistica e scientifica.
1829 2908 Imposte ecc.: entrata.
1830 3161 Imposte ecc.: ricchezza mobile.
1831 697 Camere di commercio ecc.

1807 3815 Demanio ecc.

1832 3902 Forze armate: guardia di finanza.

1808 3515 Turismo.

1833 3837 Amministrazione

1809 3523 Alberghi.

1834 3482 Commercio.

1810 3371 Sport.

1835 3484 Impiegati:

1811 3559 Dazi ecc.

1836 3385 Banche ecc.

1812 1908 Impiegati:

provvedimenti

1813 2710 Amministrazione
foreste.

generali.

centrale ecc.: agricoltura e

1837 ~ -

centrale ecc.: affari esteri.

provvedimenti

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.:

1839 3005 Somalia.

1815 3026 Agricoltura:
3041
3050

varie.

1840 1534 Palermo.

1816 3240 Agricoltura:

varie.

1841 1537 Palermo.

1817 3205 Amministrazione
foreste.

centrale ecc.: agricoltura e

1842 3558 Calamità pubbliche.
1843 3681 Codici: codice di procedura civile.
1844 3843 Demanio ecc.

1818 2600 Giuochi e gare.

1845 3480 Cinematografia.

1819 3213 Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

1846

Assicurazioni

sociali.

1847

Assicurazioni

sociali.

Calamità

pubbliche.

1821 3476 Locazioni.
1822 3570 Marina
1823 2863 Acque.

istruzione

1838 2700 Piani regolatori.

1814 3474 Cinematografia.

1820

generali.

mercantile.

1848 711 Ciechi.
864
895
1057
1224
1659
1946
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Agricoltura: previdenza e assistenza.

1851 2913 Amministrazione

centrale ecc.: trasporti.

1852! 2598 Forze armate: provvedimenti

generali.

1853 3072 Pensioni: pensioni di guerra.
1854

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

centrale ecc.: lavoro e
1876 3730 Amministrazione
previdenza sociale.

1849| 1692 Sordomuti.
19541
1850Ì

fi

centrale ecc.: istruzione

1878 3731 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

1879 3732 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

centrale ecc.: provvedi1880 3736 Amministrazione
menti generali.

Contabilità generale dello Stato.

1855 3943 Trattati ecc.: assicurazioni

1877 3735 Amministrazione
pubblica.

sociali.

1881 3566 Aeroporti.

18561 3816| Banche ecc.

1882 3812 Ordinamento giudiziario:

1857 2952 Banche ecc.

1883 547 Edilizia.

18581 37241 Imposte ecc.* ricchezza mobile.

1884 589 Imposte ecc.: aree

1859 3725 Imposte ecc.: dirette.

1885 3258 Istruzione pubblica: istruzione

18601 809| Forze armate; provvedimenti
1857

generali.

1863J 3366 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

Stazione sperimentale
teiche.

generali.

media.

per le sostanze pro

—

Istruzione pubblica: ishuzion0

1891 3294 Amministrazione

media.

centi ale ecc.: finanze.

1892 2904 Aziende di cura.
1893 3245 Somalia.
1894 3247 Trattati ecc.: circolazione

Amministrazione
comunale ecc.: provvedi- 1895 3276
menti generali.
1896 4189
1869 3969] Amministrazione centrale ecc.: interno.
1897 3682
18701 3833J Amministrazione comunale ecc.: bilanci.
! 18983871
1871 3916| Importazioni ecc.
1868

avvocatura dello

1889 4532 Gas.
1890

1864 3359! Pensioni: pensioni in genere.

1866J 726 Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

1886 3488 Istruzione pubblica: provvedimenti

1888 2925 Ordinamento giudiziario:
Stato.

1862 3469 Panificazione.

1867!

fabbricabili.

1887 4378 Trattali ecc.: agricoltura.

1861 31101 Commercio.

18651

personale.

monetaria.

Trattati ecc.: pesca.
Impiegati:

provvedimenti

Forze armate: esercito,

generali.
carabinieri.

Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.

1872Ì 3728, Amministrazione
stizia.

centrale ecc.: grazia e giu-

1899 3974 Bilanci ecc.: stati
esteri.

1873 3729| Amministrazione

centrale ecc.: interno.

1900 4012 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pubblica.

istruzione

1901 4164 Bilanci ecc.: stati di previsione,

interno.

1874! 37331 Impiegati:

salariati dello Stato.

1875 3734 Amministrazione
centrale ecc.: provvedimenti generali.

1902 3945 Bilanci ecc.: stati
pubblici.

di

previsione,

di previsione,

affari

lavori
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1903' 3835 Bilanci ecc.: stati di previsione,

difesa.

1906 1491 Fondo internazionale
per l'infanzia.

marina

delle Nazioni

I

1932 4056 Trattati ecc.: frontiere.

1904 3885 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavoro e
previdenza sociale.
1905 3855 Bilanci ecc.: stati di previsione,
mercantile.

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

8

1933 4057 Trattati ecc.: trasporti.
1934 3834 Croce rossa

italiana.

1935 3761 Zootecnia.
Unite

1907 2578 Associazione internazionale per lo sviluppo.

1936 3762 Olii
1937 —

commestibili.

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

1938 3139 Pensioni: pensioni in genere.
1908 2976 Trattati ecc.: istruzione.
1909 3255 Amministrazione
pubblica.

1910 2367 Ordina/mento giudiziario:

Notariato.

1940 —

Codici: codice penale.

1941 ,3905 Codici: codice di procedura penale.

personale.

1911 3676 Forze armate; provvedimenti
1912 —

1939

centrale ecc.: istruzione

generali.

1942

—

Sicurezza

pubblica.

1943 1 3813 Amministrazione
giustizia.

Alimentazione.

1913 3723 Culto cattolico.

1944

. i

centrale ecc.: grazia e

Accademie ecc.

1914 3458 Edilizia.
1915 3060 Importazioni

1945 3750 Forze armate: provvedimenti

generali.

1946 3741 Forze armate: provvedimenti

generali.

ecc.

1916 3520 Imposte ecc.: olii

minerali.
1947

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

1948

Amministrazione
pubblica.

1949

Notariato.

1950

Pensioni: pensioni in genere.

1951

Pensioni: pensioni in genere.

1917 3433 Dazi ecc.
1918 3457 Acque.

centrale ecc.: istruzione

1919 3365 Imposte ecc.: affari.
1920 3305 Imposte ecc.: entrata.
1921 4054 Trattati ecc.: imposte.
1922 4286 Trattati ecc.: energia nucleare.

1952 4141 Ordinamento giudiziario:

1923 3944 Trattati ecc.: stagno.
1924 4006 Trattati ecc.: gruppo internazionale
studio per il piombo e lo zinco.

personale.

1953 1

Istruzione pubblica: provvedimenti

Ì1954 —

Pensioni: pensioni in genere.

di

1925 4055 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

195£ 3614 Dazi ecc.

1926 3770 Opere pubbliche.

195C 3158 Sardegna.

1927 4172 Vini ecc.

1957 1101 Imposte ecc.: soggiorno.

1928 4184 Istruzione pubblica: esami di Stato.

1958 2004 Impiegati:

1929 3775 Imposte ecc.:

1958 2458 Circoscrizione amministrativa:

assicurazioni.

1930 3856 Istruzione pubblica: istruzione
1931 —

Prestiti e erediti in genere.

media.

196C 2895 Impiegati:
1961 4436 Commercio.

provvedimenti

provvedimenti

generali.

generali.
comuni.

generali.

_
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1962 3409 Acquedotti.

1991

1*63 3452 Demanio ecc.

1992 3873 Imposte ecc.: agevolazioni.

1964 3337 Genio civile.

1993 3872 Amministrazione

1965 —

Edilizia.

1994 3842 Imposte ecc.: registro.

1966 —

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

1967 3832 Forze armate: provvedimenti

generali.

1968 3876 Forze armate: provvedimenti

generali.

1969 4425 Porti.
1970 3272 Ferrovie.

1973

1308
3574

centrale ecc.: finanze.

1995 2466 Calamità pubbliche.
1996 3342 Antincendi
3473

(servizi).

1997 3417 Antichità

ecc.

1998 3534 Sicurezza

pubblica.

2000 2861 Ciechi.

Impiegati:

provvedimenti

Sicurezza

pubblica.

2327
1974 3491 Amministrazione

generali.

2001 3292 Istruzione pubblica: istruzione
2002 1229 Fondazione Querini
1323

centrale ecc.: affari esteri.

2003 3621 Marina

1975 3505 Associazione italiana per il consiglio dei
Comuni d'Europa.

2004 3592 Edilizia.

1976 —

comunale ecc.: consigli.

1999 3904 Sport.

1971 198 Commercio.
240
1972

Amministrazione

Farmacie ecc.

superiore.

Stampalia.

mercantile.

2005 349 Lavoro: varie.
365

1977 4627 Istruzione pubblica: provvedimenti general».

2006 4036 Centri di studio.

1978 3511 Imposte ecc.: comunali.

2007 4377 Agricoltura ecc.: previdenza e assistenza.

1979 —

Pensioni: pensioni in genere.

2008 3615 Sicilia.

1980 —

Pensioni: pensioni in genere.

2009 3092 Amministrazione

1981 —

Pensioni:

2010 4059 Elezioni

pensioni in genere.

centrale ecc.: finanze.

politiche.

1982 3940 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

2011 3877 Importazioni

1983 3467 Antincendi

2012 2237 Agricoltura: canoni di affitto.
2349

{servizi).

1984 3604 Imposte ecc.: giuochi e concorsi.
1985 3542 Assistenza ecc.: provvedimenti

generali.

1986 3299 Amministrazione
blici.

centrale ecc.: lavori pub-

1987 3619 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

2013 3983 Assicurazioni

sociali.

2014 4013 Assicurazioni

sociali.

2015 —

Circoscrizione amministrativa:

2017 —

1989 3025 Marina

2018 3976 Edilizia.

1990 3422 Forze armate: esercito, ufficiali.

province.

2016 4288 Trattati ecc.: istruzione.

1988 2730 Ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei veterinari.
mercantile.

ecc.

Impiegati:

2019 4497 Sicurezza

provvedimenti

pubblica.

generali.
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2020 4287 Trattati ecc.: dazi.

2050 4313 Istruzione pubblica: istruzione

2021 4008 Fondo délVassistenza tecnica delle Nazioni
Unite.

2051 3934 Imposte ecc.: entrata.

2022 4035 Centri di studio.

2054 4185 Musei.

2024 4022 Demanio ecc.

2055 3978 Bonifiche.

2025 3933 Farmacie ecc.
2026 3932 Sanità pubblica: personale
Edilizia.

2028

Amnistia

mercantile.

2053 3957 Porti.

2023 4058 Trattati ecc.: trasporti.

2027

2052 4032 Marina

superiore.

sanitario.

2056 _

Istruzione pubblica: istruzione

2057 4377 Agricoltura: previdenza e

artistica.

assistenza.

2058 4190 Bilanci ecc.: variazioni.

ecc.

2029 4023 Amministrazione

comunale ecc.: bilanci.

2030 3145 Porti.
2031 2985 Commercio.
2032 3746 Amministrazione

comunale ecc.; consigli.

2059 3358 Ferrovie.
2060 3786 Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

2061 2604 Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

2062 4060 Spallino

Lorenzo.

2033 2977 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile.

2063 4183 Amministrazione comunale ecc.: provvedi*
menti generali.

2034 3429 Trattati ecc.: energia nucleare.

2064 —

2035 3430 Trattati ecc.: convenzioni

2065 3977 Zone industriali

consolari.

Forze armate: provvedimenti

203*7 3489 Trattati ecc.: JEJuropa.

2067 4193 Edilizia.

2038 3975 Strade.

2068 —

2042 —

e invalidi

elementare.

Locazioni.

2070 3866 Locazioni.
2071 3602 Bilanci ecc.: stati di previsione,

civili ecc.

20*2 3674 Istruzione pubblica: istruzione

Ferrovie.

2073 3889 Bilanci

2043 3517 Aziende di cura.
2044 854 Agricoltura: piccola proprietà

contadina.

2045 3593 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.
2046 3594 Bilanci ecc.: stati di previsione,

finanze.

2047 3600 Bilanci ecc.: stati di previsione,

bilancio.

2048 3139 Pensioni:

europeo.

2069 4033 Bilanci ecc.: variazioni.

ecc.

2040 3002 Istruzione pubblica: istruzione
2041 3274 Mutilati

ecc.

\ 2066 3613 Consiglio italiano del movimento

2036 3432 Trattati ecc.: trasporti.

2039 3456 Importazioni

generali.

pensioni in genere.

2049 4009 Trattati ecc.: imposte e tasse.

ecc.: esercizio

sanità.
superiore.

provvisorio.

2074 —

Imposte ecc.: entrata.

2075 —

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2076 4030 Imposte ecc.: dirette.
2077 3887 Cinematografia.
2078 3988 Imposte ecc.: fabbricazione.
2079 4140 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.
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2080 4029 Debito pubblico.
2081|3745 Navigazione
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2107 1736 Istituto agronomico per Voltremare.

interna.

|2108 3881 Piani

regolatori.

2082 2903 Amministrazione

centrale ecc.: tesoro.

2109 4038 Imposte ecc.: comunali.

2083 4626 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

2110 4372 Alberghi.

2084 3392 Istruzione pubblica: istruzione
3444
3445
3587

2111 2757 Merito

elementare.

2112 3920 Porti.
2113 — Zuccheri.
2114 4050 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

2085 2979 Pensioni: pensioni in genere.
2086 3265 Navigazione

interna.

2087 ,

Imposte ecc.: dirette.

2088 —.

Zuccheri.

|2114 4256 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
bis
2115 4020

2119 4148 Accademie

2092 2342 Ente nazionale di previdenza ed assistenza 2120 4177
delle ostetriche.
\
2709
12121 3857
2093 3175 Amministrazione centrale ecc.: tesoro.
2122 3448
2094 3535 Pensioni: pensioni in ginere.
2123 3483
2095 3603 Bilanci ecc.: stati di previsione, turismo e
2124 4231
spettacolo.
2096 4259 Acque.

2125

2097 4041 Consiglio nazionale delle ricerche.
Amministrazione

centrale ecc.: interno.

2099 4031 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

Forze armate:
Impiegati:

centrale ecc.: affari esteri.

reclutamento.

provvedimenti

Beni italiani

generali.

àlVestero.

Istruzione pubblica: provvedimenti

Badioaudizioni

generali.

ecc.

2129 3596 Bilanci

ecc.: stati di previsione, poste e
telecomunicazioni.

Impiegati:

2130

2131 4291 Istruzione

2104 3765 Demanio ecc.

2106 3794 Centri di studio.

Montagna.

2128 3069 Mezzogiorno.

1
ecc.

ecc.

2127 3820 Biblioteche.

elementare.

2102, 315 Musei.

2105 3793 Amministrazione

personale.

75 Friuli- Venezia Giù Ha.
83
1353
1361

2126

2100 3883 Commercio.

2103 722 Antichità

pubblica:

2118 3890 Lotto.

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

2101 3653 Istruzione pubblica: istruzione
3908

giudiziari.

2117 3671 Imposte ecc.: comunali.

2090 4037 Montagna.

2098 —

Uffici

2116 3295 Sanità

2089 4233 Imposte ecc.: dirette.

2091

civile.

provvedimenti

generali.

pubblica: istruzione

2132

—

Istruzione

2133

—

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

pubblica: esami di Stato.

2134 4511 Sanità pubblica: personale

media.

sanitario.
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artistica.

2165 4015 ! F orze armate: reclutamento.

pubblica: istruzione

media.

2166 4016 Forze armate: provvedimenti

2137 3339 Istruzione pubblica: istruzione

media.

2167 4044 Importazioni

2135

1 Istruzione pubblica: istruzione

2136 3468 Istruzione

2138 4206 Artigianato

generali.

ecc.

2168 3800 Forze armate: marina militare,

ecc.

ufficiali.

2139 1621 Ospedali.
2122
3070

2169 4290 Dazi ecc.

2140 3485 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
2141 3567 Aeroporti.

2171 2540 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
1412
1003

2142 3249 Trattati ecc.: trasporti.

2172 3967 Agricoltura: canoni di affitto.

2143 3275 Trattati ecc.: istruzione.

2173 4039 Forze armate: provvedimenti

2144 3431 Trattati ecc.: sanità.

2174 4219 Istruzione

2145 3608 Trattati ecc.: imposte.

2175 4230 Casa di riposo per musicisti
G. Verdi ».

2170 4186 Marina

2146 3609 Trattati ecc.: istruzione.

generali.

pubblica: istruzione

media.
F« ondazione

2176 4155 Opere pubbliche.

2147 3612 Trattati ecc.: importazioni.

2177 4404 Amministrazione
menti generali.

2148 4257 Demanio ecc.

'2178

2149 4258 Lotto.
2150 3764 Forze armate: guardia di

mercantile.

finanza.

2151 3826 Pensioni: pensioni in genere.
2152 4543 Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

2179

centrale ecc.: provvedi

— Imposte ecc.; entrata.
— Ordinamento

giudiziario :

consiglio

2180 1698 Panificazione.
1821

2153 3289 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

2181 3869 Demanio ecc.

2154 3859 Trattati ecc.: antichità.

2182

— ' Forze armate: provvedimenti generali.

2155 3514 Imposte ecc.: dirette.

2183

— Locazioni.

2156 1922 Monopolii.

2184

— Locazioni.

2157 4165 Maternità e

infanzia.

2185 4199 Pensioni: pensioni in genere.

2158 1391 Codici: codice penale.

2186

— Sanità pubblica: attività sanitarie.

2159 2364 Istituti

2187

— Imposte ecc.: fabbricati.

di prevenzione ecc.

2160 3277J Ente per la colonizzazione della Libia.

2188 4474 Acquedotti.

2161 3513 Imposte ecc.: dirette.

2189 3906 Energia elettrica*

2162 3620 Archivi di Stato.

2190 3595 Bilanci ecc.: stati di previsione,

2163 3802 Forze armate: esercito, ufficiali.

2191

2164 3907 Amministrazione

2192 2934 Forze armate: esercito, ufficiali.

centrale ecc.: interno.

di

Stato.

— Locazioni.

1

trasporti.
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2193 3679 Amministrazione

centrale ecc.: poste e tele

comunicazioni.
2194 3903 Croce rossa
2195 4001 Marina

2197 —

italiana.

mercantile.

Amministrazione

centrale ecc.: agricoltura

2225

Costituzione della Bepubblica.

2226

Costituzione della Bepubblica.

2227 4077 Impiegati: provvedimenti
pubbliche.

2199 3801 F orze armate: provvedimenti

generali.

Istruzione pubblica: educazione fisica.

2201 3343 Amministrazione

centrale ecc.: bilancio.

media.

2229 3993 Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

2230 4080 Istruzione
rali.

pubblica:

2231 3789 Importazioni

2203(4073 Imposte ecc.: bollo.

2233 4116 Opere pubbliche.

2205 4577 Istruzione pubblica: istruzione

provvedimenti

gene

ecc.

2232 3798 Istituti

Pensioni: pensioni in genere.

generali.

2228 4047 Istruzione pubblica: istruzione

2202 4025 Banche ecc.

2204 —

elementare.

2224 3599 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.

Somalia.

2198 4106 Calamità

2222 2932 Istruzione pubblica: istruzione
2223 3155 Ciechi.

e foreste.

2200 —

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA
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2196 4014

©

di prevenzione ecc.

2234 3667 Croce rossa italiana.
superiore.

2235 4578 Trattati ecc.: trasporti.

2206 4024 Banche ecc.

2236 4331 Ferrovie.

2207 3848 Imposte ecc.: successioni.

2237 4107 Edilizia.

2208 4377 Agricoltura: previdenza e assistenza.

2238

2209 4222 Guerra: ordigni di guerra.

2239 4584 Bilanci ecc.: variazioni.

2210 316 Assicurazioni

2240 4585 Bilanci ecc.: variazioni.

sociali.

2223

Impiegati: provvedimenti

generali.

2241 4586 Bilanci ecc.: variazioni.

2211 2280 Marina

mercantile.

2242 4371 Importazioni

2212 3597 Bilanci ecc.: stati di previsione,
tura e foreste.
2213 3601 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pazioni
2214 4105 Calamità
2215 4376

Strade.

2216 —

Assegni

2243 4356 Somalia.

parteci

2244 3598 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

statali.

industria

2245 1069 Imposte ecc.: entrata.

pubbliche.

2246 4260 Comitato centrale della cooperazione.
2247 4534 Alimentazione.

familiari.

2217 4262 Sanità pubblica: attività
2218 4355 Amministrazione
2219 4580 Trattati ecc.:

sanitarie.

centrale ecc.: affari esteri.
importazioni.

2220 4579 Trattati ecc.: imposte e tasse.
2221 4122 Enti

ecc.

agricol

lirici.

2248 4292 Ferrovie.
2249 4424 Ferrovie.
2250 4293 Ferrovie.
2251 4076 Importazioni

ecc.
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2282 4089 Edilizia.

2253 181 Porti.

2283 3918 Amministrazione

2254 3862 Trieste.

2284 4473 Consiglio nazionale delle ricerche.

2255 3497 Opere pubbliche.

2285 4176 Amministrazione

2256 3879 Istituto nazionale per Vassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.

2286

2257 3132 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

comunale ecc.: bilanci.

centrale ecc.: sanità.

Edilizia.

2287 4413 Demanio ecc.
2288

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

2289 —

Forze armate: reclutamento.

2290 —

Fascismo.

2291 —

Ospedali.

2292 —

Imposte ecc.: giuochi e concorsi.

2263 3525 Pensioni: pensioni in genere.

2293 —

Imposte ecc.: bollo.

2264 3030 Sanità pubblica: attività

2294 4153 Sicurezza

2258 4081 Impiegati:

enti di diritto pubblico.

2259 3439 Istruzione pubblica: scuole materne.
2260 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2261 4314 Strade.
2262 3922 Lavoro: provvedimenti

generali.

sanitarie.

pubblica.

2265 3692 Ospedali.

2295 3939 Bari.

2266 3449 Guerra: combattenti.

2296 513 Demanio ecc.

2267 4132 Agricoltura: provvedimenti
2268 4197 Amministrazione

generali.

comunale ecc.: consigli.

2297 3805 Istruzione pubblica: istruzione
2298 —

Profughi ecc.

2269 4182 Demanio ecc.

2299 4407 Zootecnia.

2270 4319 Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale.

2300 879 Assicurazioni
872

2271 4314 Strade.

2301 4542 Importazioni

2272 4289 Boma.

2302 3610 Trattati ecc.: istruzione.

2273 4318 Agricoltura:

sociali.
ecc.

2303 3611 Trattati ecc.: lavoro.

varie.

2274 4317 Agricoltura: provvedimenti

generali.

2304 3618 Ufficiali e uscieri

giudiziari.

2275 4316 Bonifiche.

2305 3795 Trattati ecc.: assicurazioni

2276 4315 Calamità pubbliche.

2306 3796 Trattati ecc.: energia nucleare.

2277 4243 Ferrovie.

2307 3766 Professioni.

2278 1505 Impiegati:

provvedimenti

generali.

2310 4221 Pesca.

italiano.

2281 3973 Impiegati: provvedimenti

generali.

sociali.

2308 3393 Pensioni: pensioni in genere.
2309 3825 Azienda monopolio banane.

2279 4074 Locazioni.
2280 4342 Club alpino

media.

2311 4573 Antichità ecc.
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2312 4625 Fondazione Guglielmo Marconi.

2342 4212 Amministrazione

2313 4610 Elezioni

2343 4227 Guerra:

politiche.

2314 —

Banche ecc.

2315 —

Amministrazione
blici.

2316 1892 Agricoltura:

centrale ecc.: lavori pub-

2317 4605 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
per ingegneri e architetti.
2318 4220 Strade.
2319 4406 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
2320 4541 Imposte ecc.; comunali.
2321 4411 Assistenza ecc.: provvedimenti
2322 4412 Assistenza ecc. provvedimenti
2323 4408 Agricoltura: provvedimenti

generali.
generali.

generali.

2324 4200 Istituto centrale di statistica.
2325 4410 Amministrazione
con Vestero.

invalidi.

2344 2441 Amministrazione
menti generali.
2345 4373 Impiegati:

centrale ecc.: commercio

Istruzione pubblica: istruzione

2349

Locazioni.

2351 4236 Ferrovie.
2352 3677 Codici: codice della navigazione.
2353 3984 Codici: codice della navigazione.
2354 4309 Ferrovie.
2355 3803 Pensioni: pensioni in genere.
2356 3754 Forze armate: reclutamento.

2327 4090 Antincendi

(servizi).

2358 —

2330 —

Farmacie ecc.

2331 4601 Professioni.
2332 4510 Amministrazione
2333 569 Marina

centrale ecc.: sanità.

mercantile.

2334 2018 Assistenza ecc.: istituti.
2335 3372 Assicurazioni

sociali.

2336 3504 Demanio ecc.
2337 3949 Pensioni: pensioni
2338 3997 Monopolii.

straordinarie.

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

2359 4545 Ciechi.
2360 2449 Calamità pubbliche.
2461
2740
2760
2779
4130
2361 4477 Istruzione
rali.

pubblica:

provvedimenti gene-

2362 4203 Locazioni.
2363

Pensioni: pensioni in genere.

2364 4544 Demanio ecc.
2365 4498 Amministrazione

2339 4102 Acquedotti.

2366 3144 Marina

2340 4017 Demanio ecc.

2367 4452 Amnistia

2341 4198 Ospedali.

2368 3162 Opere pubbliche.

56.

superiore.

2350 2232 Antichità ecc.

2357 4405 Demanio ecc.

italiana.

centrale ecc.: tesoro.

2348 —

[servizi).

2329 4214 Croce rossa

generali.

2347 4275 Proprietà letteraria, artistica e scientifica.

2326 3553 Antincendi

2328 4204 Esattorie delle imposte d% consumo.

centrale ecc.: provvedi-

provvedimenti

2346 4550 Amministrazione

varie.

centrale ecc.: finanze.

centrale ecc.: sanità.

mercantile.
ecc.
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2369 1054 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

2370 4115 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei geometri.
2371 4499 Istituto poligrafico dello Stato.

c3

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

a

cS

2397 4483 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
2398 4484 Amministrazione
centrale
telecomunicazioni.

2400 4458 Bilanci ecc.: variazioni.

Amministrazione
centrale ecc.: lavoro e
previdenza sociale.

2401 1562 Stampa.

2373 —

Artigianato

2402 4205 Istruzioni

pubblica: istruzione

2374 1563 Professioni.

2403 3254 Istruzione pubblica: istruzione

2375 2806 Professioni.

2404 4347 Amministrazione

2376 4242 Mattei

2405 4207 Lavoro: varie.

Enrico.

2377 3244 Sicurezza
2378 —

nazionali.

2379 4416 Uffici

giudiziari.

2407 4348 Amministrazione
menti generali.
2408 —

2380 4496 Esattorie delle imposte di consumo.

Istruzione pubblica: istruzione

centrale ecc.: affari esteri.

centrale ecc.:

provvedi-

centrale ecc.: tesoro.

amministrativa.

2411 4088 Manifatture

media.

2384 4616 Istruzione pubblica: istruzione elementare.
Monumenti.

2386 4146 Ente nazionale per V assistenza alla gente
di mare.
2387 —

Casa di riposo per artisti drammatici
Bologna.

2388 —

Pensioni: pensioni di guerra.

di

2389 4597 Porti.
2390 4472 Navigazione

superiore.

2410 3751 Acque.

2382 2679 Strade.

2385 —

Amministrazione

2409 195 Azione

2381 4409 Bonifiche.

2383 —

elementare.

2406 4103 Trattati ecc.: perseguitati politici e razziali.

pubblica.

Parchi

e

2399 4485 Ferrovie.

2372 —

ecc.

ecc.: poste

centrale ecc.: provvedi-

2412 4179 Trieste.
2413 2334 Professioni.
2414 3938 Amministrazione

centrale ecc.: trasporti.

2415 4512 Ammassi.
2416 —

A.gricóltura: provvedimenti

2417 4587 Impiegati:

generali.

salariati dello Stato.

2418 4561 Monopolii.

2393 4480 Impiegati: provvedimenti

generali.

2394 4481 Ordinamento giudiziario:

personale.

2395 4486 Forze armate: provvedimenti

2420 2493 Zootecnia.
2421 1792 Pensioni: pensioni in genere.

2392 4479 Pensioni: pensioni in genere.

2396 4482 Amministrazione

meridionali.

2419 4238 Lavoro: varie.
4248

interna.

2391 4478 Amministrazione
menti generali.

cotoniere

generali:

centrale ecc.: finanze.

2422 4609 Fondo nazionale di soccorso invernale.
2423 4588 Profughi ecc.
2424 2228 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti.
2425

Artigianato ecc.

2426 4611 Titoli di credito.
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2427 425 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2428 427 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2454 1031 Amministrazione comunale ecc.: provvedi733 menti generali.
2637

2429 2698 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2455 2308 Amministrazione

2430 2699 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2456 4329 Impiegati: provvedimenti

2431 428 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2457 4330 Contabilità generale dello Stato.

2432 4574 Centri di studio.

2458 1711 Edilizia.

2433 —

Bilanci ecc.: variazioni.

2459 4201 Sicurezza

2434 —

Bilanci ecc.: variazioni.

2460 4391 Antincendi

2435 —

Celebrazioni.

2461 3071 Istituti
2462 4034 Enti

2436 4392 Strade.
2437 4250 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

(servizi).

di prevenzione ecc.
lirici.

2463 4215 Cinematografia.

Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

2464 4161 Banche ecc.

2439 —

Ordinamento giudiziario: istituzioni di sedi
giudiziarie.

2466 4450 Somalia.

2440 —

Amministrazione

2467 3114 Commercio.

2441 —

Corte costituzionale.

2468 —

2442 —

Culto cattolico.

2469 4589 Monumenti.

2443 —

Forze armate: provvedimenti

2444 —

Istruzione pubblica: istruzione

2445 —

Sanità pubblica: personale

generali.
media.

sanitario.

2465 4549 Uffici

giudiziari.

Amministrazione

2471 4575 Forze armate: marina militare,

2447 1011 Avvocati ecc.
2632
3701
4048

2474

Agricoltura:

2475

Lotterie.

2449 4617 Calamità

2476 4040 Sicurezza

pubbliche.

2450 4226 Istruzione pubblica: provvedimenti
2451 4124 Edilizia.
4304
4338
2452 3569 Edilizia.
2453 4237 Aeroporti.

ufficiali.

2472 4206 Opere pubbliche.
2473 4590 Demanio ecc.

media.

centrale ecc.: sanità.

2470 4581 Forze armate: reclutamento.

2446 4415 Istituto italiano per il medio ed estremo
oriente.

2448 4599 Istruzione pubblica: istruzione

generali.

pubblica.

2438

centrale ecc.: finanze.

centrale ecc.: sanità.

varie.

pubblica.

2477 4299 Centro nazionale per i sussidi

audiovisivi.

2478 4302 Artigianato ecc.
generali.

2479 4324 Demanio ecc.
2480 4421 Forze armate: provvedimenti

generali.

2481 3033 Professioni.
3400
3421
3551
2482 3095 Ente nazionale di assistenza

magistrale.
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2483 729 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali.
2484 4310 Credito agrario ecc.
2485 | 102 Agricoltura: piccola proprietà
214
228
11018
1823

contadina.

o

c3

i

I

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

a

2509 3396 Ospedali.
2510 3396 Ospedali.
bis
2511 3909 Porti.
4142
2512 —

Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.

2513

Bilanci ecc.: stati di previsione,

finanze.

2514 —

Bilanci ecc.: stati di previsione,

trasporti.

2515

Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e
telecomunicazioni.

2489 3133 Sicilia.

2516 —

Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura
e foreste.

2490 4137 Edilizia.
4357

2517 —

2486 4439 Forze armate: esercito, carabinieri.
2487 4240 Antincendi
2488 4000 Sicurezza

(servizi).
pubblica.

2491 3346 Sicurezza

pubblica.

2492 3512 Imposte ecc.: fabbricazione.
2493 2457 Impiegati:

provvedimenti

generali.

2494 3562 Strade.
2495 4636 Ordinamento giudiziario:
2496 —

Profughi ecc.

2497 —

Caccia.

personale.

2498 4323 Istruzione pubblica: istruzione
2499 4157 Forze armate: provvedimenti
2500 3051 Istruzione pubblica: istruzione
2501 4381 Amministrazione
spettacolo.
2502 4343 Importazioni
2503 —

superiore.
generali.
media.

centrale ecc.: turismo e

ecc.

Professioni.

Bilanci ecc.: stati di previsione,
l e commercio.

industria

2518 —

Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.

2519 —

Bilanci

2520 —

Bilanci ecc.: slati di previsione,
zioni statali.

partecipa-

2521 —

Bilanci ecc.: stati di previsione,

sanità.

2522

Bilanci ecc.: stati di previsione, turismo e
spettacolo.

2523 —

Pensioni: pensioni in genere.

2524 —

Amministrazione
centrale ecc.: lavoro e
previdenza sociale.

2525 4459 Elezioni

ecc.: stati di previsione,

bilancio.

politiche.

2526 3617 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .
2527 —

Bilanci ecc.:

2528

Napoli.

variazioni.

2504 4634 Agenzia delle Nazioni Unite' per gli aiuti ai
rifugiati palestinesi.

2529 4614 Forze armate: guardia di finanza.

2505 —

2530 1455 Pensioni: pensioni
1840

Artigianato ecc.

2506 4595 Marina

mercantile.

2507| 4596 Porti.
2508

Esposizioni

2531 4505 Commercio.
2532 —

ecc.

Autoveicoli.

2533 4354 Culto cattolico.

straordinarie.
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2534 4346 Trattati
civile.

ecc.: codice civile

e procedura

c3

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1

2561 4360 Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2535 4129 Trattati ecc.: trasporti.

2562 4426 Lavoro: varie.
4216

2536 4529 Somalia.

2563 4567 Lavoro: provvedimenti

2537 3819 Centri di studio.

2564 4437 Trasporti.

2538 4379 Banche ecc.

2565 —

2539 2682 Assicurazioni
2663
2540 4298 Parchi

2567 4239 Lavoro: contratti di lavoro.

nazionali.

2542 4337 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
2543 4423 Corpo forestale dello Stato.
Ordinamento giudiziario:

personale.

2545 4523 Poste ecc.
2546 4629 Importazioni

sociali.

2549 4152 Sanità pubblica: personale

sanitario.

poligrafico dello Stato.

2551 1381 Forze armate: provvedimenti
2552 1955 Amministrazione

generali.

centrale ecc.: difesa.

2553 1178 Istruzione pubblica: istruzione

media.

2554 382 Pensioni: pensioni in genere.
458
1208
2361
3631
3644
3655
2555 4428 Forze armate: marina militare,
2556 2847 Forze armate: aeronautica,
2557 —

Centro internazionale

2558 —

Ospedali.

2559 —

Credito agrario ecc,

2560 2824 Ciechi.

giudiziari.

2569 4433 Imposte ecc.: entrata.
2570 1510 Professioni.
2571 1509 Cementi.
2572 4460 Cassa depositi e prestiti.

2574 —

2548 4431 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

2550 3239 Istituto

2568 4576 Uffici

2573 4352 Demanio ecc.

ecc.

2547 3181 Assicurazioni

Caccia.

2566 4117 Agricoltura: previdenza e assistenza.

sociali.

2541 3961 Istituto nazionale di economia agraria.

2544 —

generali.

Amministrazione
menti generali.

»
centrale ecc.: provvedi-

2575 4429 Ordinamento giudiziario:
4445
4462
12576 4535 Marina

varie.

mercantile.

2577 4536 Calamità pubbliche.
2578 4547 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

2579 4454 Gorizia.
2580 3982 Industrie.
2581 —

Trattati ecc.: imposte e tasse.

2582 4336 Porti.
2583 4533 Forze armate: esercito, ufficiali.
ufficiali.

ufficiali.

radio-medico.

2584 3849 Imposte ecc.: agricoltura.
2585 3348 Palermo.
2586 3838 Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

2587 3821 Istruzione

elementare.

pubblica: istruzione

2588 4134 Imposte ecc.: entrata.
2589 1601 Artigianato ecc.
1855
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2590 4551 Trieste.
2591 1256 Guerra:
1474

invalidi.

2605

Forze armate: provvedimenti

2606

Ordinamento giudiziario: istituzioni di sedi
giudiziarie.

2592 4522 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

2607 2398 Culto cattolico.

2593 2480 Professioni.

2608 4430 Ferrovie.

2594 4515 Guerra:

2609 505 Trattati ecc.: pensioni.

partigiani.

2595 1133 Farmacie ecc.

2610 542 Trattati ecc.: Europa.

2596 4382 Lega italiana per la lotta contro le malattie
cardiovascolari.

2611 3490 Trattati ecc.: lavoro.

2597

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

2598

Guerra: orfani e vedove.

2612 4175 Trattati ecc.: circolazione monetaria.
2613 4612 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
2614 4374 Ciechi.

2599 4600 Agricoltura: previdenza e assistenza.
2600 4548 Amministrazione centrale ecc.: poste e tele
comunicazioni .

2615 4598 Amministrazione
e foreste.

2617 4524 Amnistia

2602 4624 Artigianato ecc.

2618 544 Trasporti.

2603 4628 Pensioni: pensioni in genere.

2619 4438 Lavoro: varie.

Forze armate: provvedimenti

generali.

centrale ecc.: agricoltura

2616 2668 Imposte ecc.: entrata.

2601 2714 Alimentazione.
3042

2604

generali.

ecc.

2620 4434 Imposte ecc.: diritti

erariali.
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I PROPONENTI, IN ORDINE ALFABETICO,
DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA
PARLAMENTARE
PRESENTATI AL SENATO <x>
(I numeri indicano i corrispondenti

disegni di legge di iniziativa

dei Senatori)

AXBERTI 3, 62, 70, 1719, 2138, 2474,
AMIGONI 284, 841, 886, 1124, 1827, 1952, 2067.

CONTI 2096, 2357.

A.NGELILLI 53, 82, 167, 441, 442, 535, 543, 666, 928,
1394, 1616, 1755, 1804, 1967, 1968, 1969.

CORNAGGIA MEDICI 2359, 2532.

ANGELINI Armando 1395, 2126.
ANGELINI Cesare 174, 296, 637, 885, 911, 912.
ARCUDI 65, 93, 781, 1635.
BALDINI 140, 186, 336, 457, 511,

1086,

1486,

1659,

1732, 1977,2124, 2132, 2260, 2358.
BANFI 150,

157, 1526, 1737, 2183,

2184.

BATTAGLIA 411, 412, 415, 418, 1431, 2604, 2605.

1541.

2110.

DESANA 880, 914,
Di GRAZIA 1129.

1044.

1477,

1575.

FARAVELLI 2372.
FENOALTEA 461, 462, 1206,

1476.

FERRARI 1121, 1122, 1136, 2006, 2381.
FERRETTI 410, 555, 707, 1502, 1793, 2238.
FIORE 40, 42, 43, 59, 212, 264, 420, 421, 429,

724,

836, 837, 1663, 1782, 1796, 1846, 1847, 1950,
1951, 2523.

BERTOLI 78.

BERTONE 433, 2469.
BISORI 75, 300.

BITOSSI 151, 190, 1194, 1481, 1653, 2204.
BOCCASSI 176, 179, 408, 510, 523, 576, 581, 966, 2445.
BONADIES 364, 967, 1077, 1078, 1349, 2557.
BORGARELLI 1756.

Bosco 917.
Bosi 2088.
882.

FIORENTINO 1338.
FLORENA 1229.
FOCACCIA 1762.
FORTUNATI 66.
FRANZA 41, 261.
FRANZINI 554, 1562, 1563.
GALANI 198, 1468.
GALLOTTI BALBONI 621, 730, 2364.
GATTO 283.

GELMINI 67, 331, 965, 1453, 2373, 2425.
GENCO 566, 568, 1599, 1757, 2315, 2524.
GlACOMETTI 72.
GlANQUINTO 210, 509.

BUSONI 2175, 2387.

Bussi 879, 2087.
CADORNA 660.

CALEFFI 1033, 1108. 2444.
CAPALOZZA 76, 77, 80, 81, 199, 317, 972, 982,

1123,

1463.

GIRAUDO 650, 838, 1060.
GOMBI 624, 675, 1199, 1353.

GRAMEGNA 2068.

CARELLI 55, 56, 74, 386, 460, 806, 1189, 1208,

1754, 2216, 2598.

1523,

GRANZOTTO BASSO 248, 249, 1774,

2134.

GRAVA 2246.

CARISTIA 98, 1102.
CAROLI 925.
CEMMI 664, 955, 1405,
CENINI 450.
CERABONA 149, 310.
CERVELLATI 847.

GRECO 71, 929,
1550, 1865,

CESCHI 1061, 2056.
CHABOD 385, 1038,

CRESPELLANI 1254.
CRISCUOLI 611.
CROLLALANZA 309.
D'ALBORA 926, 1035,

DONINI 263, 359, 1362, 1363,
1025,

1748.

BRACCESI 455, 516,
BRASCHI 83.
BUIZZA 2317.

CORBELLINI 161, 193, 365, 1361, 1454,

DONATI 1761, 1805, 2384.

1351, 1407, 1462, 1489.
BERGAMASCO 1435, 1660, 1752, 2290, 2529.
BERLINGIERI 414, 440, 1039, 1095, 1213, 1222,

1488.

DARDANELLI 57, 2378.
D E BOSIO 214, 2438.
D E LUCA Angelo 409, 1455.

BARBARESCHI 2057.
BARBARO 224, 916, 2439.
BATTISTA 454, 472, 473, 1296.
BELLISARIO 295, 497, 1079, 1451, 1559, 1953.
BENEDETTI 32, 126, 413, 610, 737, 745, 884,

CINGOLANI 919,

1228.

1949.

1154.

GUIDONI 2200.
INDELLI 1428, 1433, 2365.
JANNUZZI 47,50, 51, 125, 311, 1316, 1325, 1518, 1555,

1673, 1765, 1766, 2236.
JERVOLINO 397.
JODICE 49, 735,

736.

LAMI STARNUTI 2349, 2508.

O) Per i disegni di legge di iniziativa di piti Senatori, è indìicato solo il primo proponente.
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L A T I N I 1912.
L E O N E 319.
LEPORE 578, 846, 1291,
LOMBARI 1133, 1404.

RODA 839,
1532,

1954.

SACCHETTI

1966.

MAGLIAIO 8, 1569, 2544.
MAMMUCARI 153,162,165, 316, 350, 422, 715, 738, 772.
MARABINI 155.
MARAZZITA 117,

1382,

1383,

1760,

1806,

1938,

1947.

MARCHINI CAMIA 927.

MARCHISIO 524, 2074, 2187, 2289.

1606,

1607,

MASSIMO LANCELLOTTI 330,

560,

282, 665,

1050,

1062,

SALARI 10, 68, 69, 417, 469, 475.
SALOMONE 152, 504, 546, 586.
SAMEK LODOVICI 840, 1034.
SAND 572, 585.
SANSONE 2, 835, 1037, 1097, 132f,

803, 824,

2182.

SANTERO 60, 63, 655,
SARTORI 971.

SCHIAVONE 128, 383, 1053, 1226,
SCOCCIMARRO 826.
SCOTTI 45, 270, 780, 989, 1464,

2261.

SERENI 191, 262, 1850, 2007.
SIBILLE 30, 31, 33, 34,

2109.

MOLTISANTI 166, 215, 334, 676, 1890, 2288, 2559,2606.
MONETI 1427, 1786, 2448, 2597.
MONNI 2441, 2497.
MONTAGNANI MARELLI 221,
MORO 154.

468,

881, 1430,

2191.

N E G R I 48.
NENCIONI 271, 539, 540, 569, 909, 1031, 1216,

1605,

674.

OTTOLENGHI 1326, 1350, 1497, 1549, 1764,1889, 2215.
774,

1036,

1398,

1730,

1731, 2064.
PALUMBO 398, 447.
PAPALIA 439.
PARATORE 1642.

54,

127,

1976,

2130.

684,

1191,

1192,

1339, 2503, 2565.
SIMONUCCI 1190, 1980, 1981.
SOLARI 25, 267, 805, 1098, 1629.

SPAGNOLLI 2018, 2435, 2473.
145,

182,

STURZO 124, 285.
TARTUFOLI 61, 183, 312, 542,

638, 670,

1794,

1867,

2113, 2178, 2270.
TERRACINI 143, 287, 807, 1519, 2186.
TESSITORI 533, 541, 582, 603, 677.
TIBALDI 659, 1046, 1335.
TINZL 148, 315.

138, 139, 1517,

1259.

RESTAGNO 52, 87, 88, 213, 289, 538, 699,

97,

602, 619, 651, 787, 809, 990, 995, 1003, 1030.

PIOLA 1264, 2099, 2440.

RICCIO 2385, 2389, 2528.

1499,

TOLLOT 38, 556.
TRABUCCHI 27, 35, 37, 89, 90, 91, 92, 95, 96,

PIASENTI 419, 1469, 2363.
PICARDI 332, 993, 1258, 1600, 2075.

PONTI

1403, 1406,

TIRABASSI 887, 1076, 1565, 1568, 2133, 2135, 2383.

P A R R I 280, 496, 746, 978, 1125.
PASTORE 739.
PELIZZO 73, 559, 1323, 1459, 1560.
PELLEGRINI 44, 459.
P E S E N T I 39.
P E S S I 584, 1432.

PICCHIOTTI 134, 135, 136, 137,
PIGNATELLI 773, 2314.

1656,

969, 1032, 1051, 1187.

1771, 2028, 2225, 2226.

209,

1585,

SPANO 11.
SPEZZANO 12, 26, 28, 29, 36, 46, 58, 144,

MOTT 1185, 2301, 2348, 2426.

192,

1217,

1113.

MOLINARI

P A J E T T A 1341.
PALERMO 175,

1770.

1965, 1991, 2388.

MINIO 583, 1209, 1212, 1387, 1409, 2320.

NENNI

1608,

1979, 2015, 2197, 2298, 2346, 2574.

MENGHI 6, 7, 13, 14, 15, 369, 1490, 1597, 2209.
MERLIN 9, 223, 857, 1308, 1456, 2065.
MILILLO 222, 428, 1188, 2042
MILITERNI 599, 1832,

1535,

RONZA 142, 288.
RUGGERI 427.

LORENZI 269, 2442, 2468.
MACAGGI 1937,

1255,

ROMANO Antonio 2475.

983.

1522.

TURANI
VALENZI
VENUDO
VERGANI
ZACCARI

1045.
160, 532,
1525.
444.
333, 458.

ZAMPIERI

1397.

1587.

ZANE 2345.
ZANNINI 426, 598.
ZANONI 748, 860, 883, 1781.
ZANOTTI BIANCO 416, 498, 505, 1047, 1948.
ZELIOLI LANZINI 994, 1052, 1422, 2558.
ZOLI 265, 266, 567.
ZOTTA 194.
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I DISEGNI DI LEGGE IN ORDINE NUMERICO PRESENTATI ALLA
CAMERA CON RIFERIMENTO ALLE VOCI NELL'INDICE PER MATERIA W
Numero
degli atti

Numero
degli atti
c8

VOCE NELL'INDICE P E E MATERIA

©

1 1

o

I

o

</ì

1

28

4 Bilanci ecc.: esercìzio provvisorio.

2 —

Inchieste

3 —

Imposte ecc.: dirette.

4 —

Usi civici.

5 —

Armi

parlamentari.

7 —

Stampa.

8 —

Codici: codice civile.

9 678 Sicurezza

551 Pensioni: pensioni

straordinarie.

Impiegati: salariati dello Stato.

30 —

Zootecnia.

31 —

Culto cattolico.

663 Celebrazioni.
Impiegati: provvedimenti

34 1484 Valle

pubblica.

1 Bilanci ecc.: variazioni.
generali.

35 _

Artigianato ecc.

36 —

Amministrazione

centrale ecc.' difesa.
generali.

38

Sanità pubblica: attività

39 —

Maternità e

40

Opera per la valorizzazione del Pollino.

41

813 Barbieri ecc.

Elezioni

15

Amministrazione
locale.

16 —

Codici: codice civile.

17

Istruzione pubblica: istruzione

18

Assicurazioni

19 1343
19 —
bis
20 —
21 525

Fascismo.

22 —

Costituzione della Bepubblica.

50 158 Impiegati: provvedimenti

Sicurezza

51 643 Fascismo.

comunale ecc.: finanza

superiore.

sociali.

Zootecnia.
Forze armate: provvedimenti

i
i

42 506 Assicurazioni
43 '434 Istruzione

generali.

pubblica.

24 1200 Amministrazione

comunale ecc.:

25 322 Assistenza

ecc.;

istituti.

26 —

Impiegati:

provvedimenti

27

Ordinamento giudiziario:
sedi giudiziarie.

consigli.

generali.
istituzione

di

sociali.

pubblica: istruzione

44 536 Amministrazione
45

Ferrovie.

46 —

Impiegati:

centrale ecc.:

media.
difesa.

enti locali.

47 1233 Assicurazioni

Fascismo.

sanitarie.

infanzia.

14

23 —

politiche.

generali.

d'Aosta.

37 2262 Lavoro: provvedimenti

24 Cinematografia.

13 158 Impiegati: provvedimenti

9

za

33 —

generali.

10 673 Centri di studio.

12

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

29 —

32

nucleari.

6 525 Forze armate: provvedimenti

11

c3

sociali.

48 —

Inchieste

49 —

Codici: codice penale.

parlamentari.

generali.

52 —

Amministrazione

53

Elezioni

54

Ammassi.

55

Istruzione pubblica: istruzione

comunale ecc.: consigli.

politiche.

superiore.

(1) Nelle voci dell'Indice per materia i disegni di legge sono elencati secondo il numero progressivo degli stampati del
Senato; sotto i tre asterischi (***) seguono, secondo il numero progressivo degli stampati della Camera, i disegni di legge iniziati
alla Camera e non ancora trasmessi al Senato.
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B

1§
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c8

Q

o

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

m

56

Sardegna.

84

57 —

Sardegna.

85 1332 Professioni.

68 —

Sardegna.

59 525 Forze armate: provvedimenti

generali.

Impiegati: provvedimenti

generali.

86 —

Pensioni: pensioni in genere.

87 —

Impiegati: enti locali.

60

84 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.

88

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

61

85 Bilanci ecc.: stati di previsione,

finanze.

89 —

Calamità pubbliche.

62

86 Bilanci ecc.: stati di previsione,

bilancio.

90 —

Zone industriali ecc.

91

Bonifiche.

63 130 Bilanci ecc.: stati di previsione, trasporti.
64 131 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e
telecomunicazioni.
65 147 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura
e foreste.
66 168 Bilanci ecc.: stati di previsione, industria e
commercio.
67 173 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.
68 169 Bilanci ecc.: stati di previsione, partecipazioni statali.

92 520 Monumenti.
93

Impiegati: provvedimenti

94 1582 Vini ecc.
95

Genio civile.

96

Assicurazioni

97

Fascismo.

sociali.

98 1884 Imposte ecc.: aree fabbricabili.

69 —

Begioni.

70 —

Culto cattolico.

100 669 Impiegati: provvedimenti

71 —

Corpo forestale deVo Stato.

101 —

72 —

Autoveicoli.

102 2485 Agricoltura:

73 —

Calamità

74 1027 Sicurezza

99 —

76 —
77

Assicurazioni

sociali.

piccola proprietà

Ordinamento giudiziario

103 —

pubblica.

104 2607 Culto cattolico.

Assicurazioni

Giulia.
sociali.

551 Pensioni: pensioni

straordinarie.

generali.

Forze armate: reclutamento.

pubbliche.

75 2125 Friuli-Venezia

generali.

militare.

105 _

Forze armate: provvedimenti

106 —

Agricoltura: piccola proprietà contadina.

107 —

Forze armate: esercito, ufficiali.

78 —

Codici: codice penale.

108 779 Sardegna.

79 —

Notariato.

109 —

Agricoltura: canoni di affitto.

80 1243 Ente per la valorizzazione delV isola d'Elba.

110 —

Commercio.

81 —

111 279 Olii commestibili.
10

Lucania.

82 1070 Edilizia.
83 2125 Friuli-Venezia

r

112 1718 Assegni

Giulia.

contadina.

generali.

familiari.

Agricoltura: previdenza e assistenza*
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115 1741 Pensioni:

pensioni di guerra.

116 —

Trieste.

117 —

Pensioni: pensioni in genere.

118 —

Lavoro:

119 —

Impiegati,

120 —

Pensioni: pensioni in genere.

provvedimenti

generali.

salariati dello Stato.

122 —

Esattorie delle imposte di consumo.

123 —

Agricoltura: canoni di affitto.

124 —

Edilizia.

125 —

Fascismo.

126 —

Zone industriali

127 —

Impiegati: provvedimenti generali.

128 —

Forze armate: guardia di finanza.

129 —

Autoveicoli.

ecc.

749 Appalti.

interne.

749 Appalti.

135 1775 Lavoro: contratti di lavoro.

144

Imposte ecc.: comunali.

145

Imposte ecc.: successioni.

138 345 Agricoltura: piccola proprietà

contadina.

Ente autonomo per la valorizzazione del
litorale Flegreo.

140 1243 Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.
141 943 Amministrazione
italiana.

centrale ecc.: Africa ex

142 —

centrale ecc.: poste e tele-

143 1163 Imposte ecc.: bestiame.

comunale

ecc.:

finanza

147 —

Calamità pubbliche.

148 —

Usi civici.

149 —

Agricoltura: previdenza e assistenza.

150 —

Agricoltura: piccola proprietà

151 —

Locazioni.

152

Istruzione pubblica: istruzione

153 —

Imposte ecc.: dirette.

154 —

Assistenza ecc.: provvedimenti generali.

155 —
156 —

Imposte ecc.: successioni.

157 —
158 —

Codici: codice penale.

Inchieste

Istituti

contadina.

media.

parlamentari.

di prevenzione ecc.

161 —

Assicurazioni

162 —

Artigianato ecc.

163

Imposte ecc.: zuccheri.

sociali.

,

Assistenza ecc.: provvedimenti

166 — Begioni.
167 946 Istruzione pubblica: istruzione
168

generali.
artistica.

64 Imposte ecc.: fabbricazione.

169 1027 Sicurezza
170

interno.

899 Ferrovie.

165

137 292 Codici: codice penale.

Amministrazione
comunicazioni.

Amministrazione
locale.

164

136 1087 Trasporti.

139 —

143
bis

19 Bilanci ecc.: stati di previsione,
160 — Pensioni: pensioni in genere.

132 1775 Lavoro: contratti di lavoro.

134

OQ

159

131 796 Esattorie delle imposte dirette.

Lavoro: commissioni

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

o

146 1978 Imposte ecc.: comunali.

vane.

121 1357 Impiegati:

133 —

1

o

QQ

114 273 Commercio.

130

cS

pubblica.

61 Agricoltura: canoni di affitto.

171 —

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

172

143 Urbanesimo.
—
Forze armate: esercito,
173

ufficiali.
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a

O

174 381 Istruzione pubblica: istruzione

media.

175 535 Pensioni: pensioni di guerra.
1016
176 1508 Impiegati:

provvedimenti

generali.

g

o

s1.

m

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

c5

S

205

Imposte ecc.: successioni.

206 —

Imposte ecc.: bestiame.

207 1139 Calamità pubbliche.
208

924 Assistenza ecc.: provvedimenti

177

Imposte ecc.: bestiame.

178

Sport.

179

Codici: codice penale.

210 279 Olii
10

180 —

Porti.

211 2013 Assicurazioni

209

Lavori

pubblici.
commestibili.
sociali.

181 2253 Porti.

212 1884 Imposte ecc.: aree fabbticabili.

182 —

Sport.

213 —

183

Amministrazione
menti generali.

184

Lavoro: contratti di lavoro.

185

Pensioni: pensioni di guerra.

186

Mutilati e invalidi civili ecc.

centrale ecc.: provvedi-

187 1508 Impiegati:

provvedimenti

generali.

188

Impiegati:

provvedimenti

generali.

189 —

Corte dei conti.

190 506 Assicurazioni

sociali.

Agricoltura: previdenza e assistenza.

214 2485 Agricoltura: piccola proprietà

contadina.

215

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

216

Lavoro: contratti di lavoro.

217

Codici: codice di procedura penale.

218 235 Agricoltura: provvedimenti

generali.

219

Stampa.

220

Boma.

221 —
222 —

Ente

Pensioni: pensioni in genere.

nazionale assistenza

191 —

Costituzione della Bepubblica,

223 —

Contenzioso

192 —

Agricoltura: contratti agrari.

224 —

Forze armate:

193

Imposte ecc.: società.

225

Impiegati:

194

Lavoro: provvedimenti

226

Genio civile.

generali.

lavoratori.

tributario.
provvedimenti

amministrativa.

196 529 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

228 2485 Agricoltura: piccola proprietà

197 813 Barbieri ecc.

229 —

198 1971 Commercio.

230 573 Ciechi.

199

Assegni

familiari.

200 —

Mutilati

e invalidi

201

Abruzzi.

civili ecc.

202 537 Strade.
203 —
204 —

Impiegati:
Qalamità

provvedimenti
pubbliche.

generali.

generali.

salariati dello Stato.

227 535 Pensioni: pensioni di guerra.
1016

195 2409 Azione

generali.

Istruzione pubblica: istruzione

contadina.
media.

231

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

232 —

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie

233 —
234 _

Uffici

Sicurezza

235 —

Amministrazione

giudiziari.
pubblica.
comunale ecc.: province.
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c8

e

I

236

Numero
degli atti

!

6

CD

m

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1
s

267

694 Antichità ecc.

237 —

Lavoro: provvedimenti

238

Contenzioso tributario.
difesa.

240 1971 Commercio.
241 335 Mezzogiorno.
242 435 Pensioni: pensioni

Istruzione pubblica- istruzione

268 669 Impiegati: provvedimenti

generali.

21 Bilanci ecc.: stati di previsione,

239

£

straoìdinaiie.

generali.

269 _

Energia elettrica.

270 —

Istruzione

271

Impiegati:

272

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

273 —

Forze armate: provvedimenti

generali.

274 —

Forze armate: piovvedimenti

gemrali.

pubblica- scuole materne.
provvedimenti

generali.

243

Inchieste

244

Istruzione pubblica: scuole materne.

245

Ufficio nazionale statistico economico delVagricoltura.

277 328 Calamità

246 —

Calamità

pubbliche.

278 —

Istruzione

pubblica: istruzione

media.

247 —

Libera concorrenza.

279 —

Istruzione

pubblica: istruzione

media.

248 —

Libera concorrenza.

280 —

Istruzione

pubblica: istruzione

249

parlamentari.

superiore.

891 Edilizia.

275 1279 Trieste.
276 —

Impiegati:

provvedimenti

generali.

pubbliche.

superiore.

281 —

Istruzione

pubblica:

istruzione

media.

250 —_. Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

282 —

Istruzione

pubblica:

istruzione

media.

251 —

283 —

Codici: codice penale.

252 307 Agricoltura: provvedimenti generali.

284 —

Codici: codice penale.

253 —

285 —

Avvocati ecc.

Elezioni

politiche.

Sicilia.

254 —

Professioni.

255 —

Esattorie delle imposte dirette.

256 _

Zone industriali

257 —

Energia elettrica.

258 —

Zootecnia.

259

ecc.

775 Ciechi.

260 302 Imposte ecc.: benzina.
261 520 Monumenti.
262

553 Impiegati: provvedimenti

263

Assicurazioni

264 —

Impiegati:

265 1357 Impiegati:
266

generali.

sociali.

provvedimenti

generali.

salariati dello Stato.

17 Bilanci ecc. : stati di previsione, affari esteri.

286

822 Istruzione

pubblica: educazione

287

669 Impiegati:

provvedimenti

fisica.

generali.

288 —

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

289 —

Acque.

290

999 Aziende di cura.

291

817 Codici: codice penale.

292 —

Agricoltura: provvedimenti

293

Forze armate:

reclutamento.

294

861 Imposte ecc.: consumo.

295

861 Imposte ecc.: consumo.

296 196 Agricoltura:
297 195 Vini ecc.

vayie.

generali.
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S

i

1

Xil

298 303 Uffici

giudiziari.

Q

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

*
CO

326

Imposte ecc.

327 -

Industrie.

300 1087 Trasporti.

328 —

Giuochi e gare.

301 —

Spoìt

329 293 Emigrazione.

302

Antichità

303 —

Esposizioni

304 —

Circoscrizione amministrativa

299 —

Fascismo

ecc.
ecc

16 Bilanci ecc. stati di previsione, grazia e
giustizia.

306

23 Bilanci ecc
mercantile.

307

Ferrovie.

stati di previsione,

manna

309 254 Sardegna
310 255 Bilanci ecc stati di previsione,
e commercio.

industria

37 Imposte ecc

entrata

313 —

Impiegati

314 —

Istruzione pubblica

salariati dello Stato.
istruzione

media

316 2210 Assicurazioni

sociali.

Trasporti.

319 235 Agricoltura'

parlamentari.
provvedimenti generali

320 —

Alleanza cooperativa torinese.

321 —

Istruzione pubblica istruzione elementare

322 902 Impiegati

642 Lavoro

provvedimenti

333 1661 Istruzione

pubblica

generali.
istruzione

media

334 1279 Trieste.
335 1279 Trieste
22 Bilanci ecc stati di previsione, lavoro e
previdenza sociale.

337 —

Istruzione pubblica istruzione elementare

338

Amministrazione centrale ecc
menti generali.

339

642 Lavoro provvedimenti

provvedi-

generali.

sociali.

341 —

Codici codice penale.

342 —

Ferrovie.

343 1343 Fascismo
344 308 Edilizia

315 2102 Musei.

318 163 Inchieste

Panificazione.

340 2013 Assicurazioni

7 Imposte ecc. società

317 —

331 —

336

308 1026 Ospedali

312

Ferrovie.

332
comuni

305

311

330 —

autoveicoli.

provvedimenti

generali.

345 —

Istruzione pubblica istruzione media

346 —

Forze armate

347 —

Istruzione

pubblica

carabinieri.

istruzione

media

20 Bilanci ecc. stati di previsione, lavori pubblici

348

349 2005 Lai oro

vane

683 Lavoro

varie

350

esercito,

351 -

Agricoltura

canoni di affitto

323 —

Pesi ecc.

352

324 —

Croce rossa italiana

353 -

Codici codice civile

325 —

Zone industriali ecc

354 —

Istruzione pubblica

817 Codici codice penale.

istruzione

superiore.
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1

355 693 Istruzione

pubblica: istruzione

356 —

Forze armate: provvedimenti

357 —

Trieste.

media.

386

358 647 Imposte ecc.: bollo.
Codici: codice di procedura penale.

360 —

Monopolii.

Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

387 430 Antichità ecc.

generali.

359 —

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

\

388 —

Istituto nazionale per Vassicurazione contro
le malattie.

389 —

Amministrazione
menti generali.

centrale ecc.: provvedi-

390 550 Imposte ecc.: bollo.

361 143 Urbanesimo.

391 —

362 274 Esposizioni ecc.

392 669 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

393

centrale ecc.: istruzione

363 683 Lavoro: varie.
364 —

Impiegati:

personale ausiliario

tecnico.

365 2005 Lavoro: varie.

992 Ammmistrazione
pubblica.

j 394 - -

366 —

Impiegati: provvedimenti

367 —

Pensioni: pensioni in genere.

generali.

Impiegati: provvedimenti

395 —

Impiegati provvedimenti
Mutilati

397 —

369 —

Agricoltura: piccola proprietà

398

370 —

Impiegati:

enti locali.

371 —

Istruzione

pubblica: istruzione

contadina.

400 1661 Istruzione

373 278 Assistenza ecc.: provvedimenti

generali.

401 —

familiari.

402

Impiegati: provvedimenti

378 —

Lavoro: provvedimenti

379 1170 Amministrazione
380 —

generali.

generali.

pubblica: istruzione

media.

382 2554 Pensioni: pensioni in genere.
383 —

Impiegati: provvedimenti

384 —

Uffici

385 —

Amministrazione
comunicazioni.

pubblica: istruzione

Forze armate: marina militare,
Istruzione pubblica: istruzione
Zone industriali

media.
ufficiali.
elementare.

ecc.

404 —

Istruzione

pubblica: istruzione

405

Circoscrizione amministrativa:

media.
comuni.

406 302 Imposte ecc.: benzina.

centrale ecc.: interno.

Agricoltura: previdenza e assistenza.

381 1661 Istruzione

_

| 403

377 —

istruzione

399 132 Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

media.

375 275 Assegni familiari.

generali.

18 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pubblica.

generali.

Codici: codice penale.

e invalidi civili ecc.

Impiegati: provvedimenti

372 277 Assistenza ecc.: provvedimenti

376

generali.

396 276 Industrie.

368 526 Forze armate: provvedimenti generali.

374 230 Assegni

generali.

407 —

Ordinamento

408 —

Impiegati: provvedimenti

409 —

Sardegna.

410

generali.

giudiziari.
centrale ecc.: poste e tele-

83 Idrocarburi.

411 —

Imposte ecc.: entrata.

412 —

Zone industriali

413 1279 Trieste.
1

giudiziario:

ecc.

personale.
generali.

_

896 —

Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero
degli atti

Numero
degli atti

s o
ì 1
Q

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

414

Istituti

415 —

Lavoro: varie.

416 —

Ferrovie.

417

Amministrazione

418

Ora legale.

1
19

centrale ecc.: difesa.

419 357 Sardegna.
Strade.

421

Canapa.

422

Pensioni: pensioni di guerra.

423 373 Artigianato

ecc.

445 —

Commercio.

446 —

Amministrazione

447 __.

Farmacie ecc.

448

Impiegati: provvedimenti

generali.

449

Impiegati: provvedimenti

generali.

450

Impiegati: provvedimenti

generali.

centrale ecc.: finanze.

451 1622 Fascismo.
Impiegati: salariati dello Stato.

452

ecc.

453 338 Industrie.

424 323 Gorizia.
425 2427 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

870 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

427 2428 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

426

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

444 531 Amnistia

di prevenzione ecc.

420

Q

■8
§

428 2431 Bilanci ecc.: rendiconti

454 1295 Monopolii.
455 —

Accademie ecc.

456 686 Imposte ecc.: spettacoli.
457 525 Forze armate: provvedimenti

consuntivi.

458 2554 Pensioni: pensioni in genere.

429 1884 Imposte ecc.: aree fabbricabili.
430

Agricoltura: contratti agrari.

459 —

Pensioni: pensioni in genere.

431

Lavoro: provvedimenti

460 —

Guerra: danni di guerra.

432

Istruzione

461 —

Guerra: danni di guerra.

433 

Ordinamento giudiziario: avvocatura dello
Stato.

462 —

Croce rossa italiana.

463 —

Pensioni: pensioni in genere.

434 | —

Impiegati:

464

generali.

pubblica: istruzione

provvedimenti

media.

generali.

435 302 Imposte ecc.: benzina.

466
comuni.

pubblica.

Forze armate: provvedimenti generali.

467 122 Sardegna.
468 —

439 297 Ferrovia.
440

894 Sicurezza

465 1155 Sanità pubblica: personale sanitario.

436 141 Energia elettrica.
437 — Circoscrizione amministrativa:
438 293 Emigrazione.

Codici: codice di procedura penale.

469 363 Assicurazioni

sociali.

Pensioni: pensioni in genere.

441 973 Amministrazione
pubblica.

generali.

centrale ecc.: istruzione

442 —

Forze armate: provvedimenti

generali.

443 —

Amministrazione
comunale ecc.: provve
dimenti generali.
I

470 —

Codici: codice civile.

471 —

Sardegna.

472

Edilizia.

473 —

Zone industriali

ecc.

— 897 —
Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero
degli atti

Numero
degli atti
cS

u©
<

I

«8
Q

o
1*

c3
O

Agricoltura:

pi avvedimenti

generali.

63 Sanità pubblica: personale

sanitario.

o
"2
5
co

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1

504 570 Trattali ecc.: istruzione.
505 2609 Trattati ecc.: pensioni.

476 574 Ferrovie.

506 652 Trattati ecc.: danni di guerra.

477 527 Professioni.
478 304 Casa militare

507 324 Aziende di cura.

TTmberto 1 ecc.

508 306 Biblioteche.

479 305 Forze armate: esercito, carabinieri.
480 —

Commercio.

481 —

Stampa.

482 —

Ordinamento giudiziario:

483 625 Istruzione

509 298 Centri di studio.
510 299 Istruzione pubblica: istruzione

Guerra:

partigiani.

485 —

Guerra

invalidi.

486 —

Assicurazioni

487 —

Idrocarburi.

488 —

Uffici

489 —

Istruzione

media.

512 123 Bachicoltura.
513 2296 Demanio ecc.
514 —

Forze armate: guardia di finanza.

515 549 Forze armate:

sociali.

giudiziari.
pubblica: istruzione

media.

511 371 Mezzogiorno.

personale.

pubblica: istruzione

484 —

media.

490 438 Imposte ecc.: bollo.
491 —

c8

£3
<

|

Q
<Ù

m

474
475

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

516 —

Agricoltura: provvedimenti

517 __

Forze armate: esercito, carabinieri.

518 —

Lavoio. provvedimenti

519 2013 Pensioni:
520 —

Codici: codice di procedura penale.

aeronautica.
generali.

generali.

pensioni in genere.

Codici: codice di procedura civile.

521 477 Codici: codice di procedura penale.

492 321 Monopolii.

522 301 Marina

mercantile.

493 1482 Forze armate: provvedimenti

generali.

523 1355 Forze armate: marina

494 —

Forze armate: provvedimenti

generali.

524 463 Opere pubbliche.

495 —

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

militare.

525 374 Sardegna.

496 701 Forze armate: esercito.

526 —

Aziende di cura.

497 329 Ferrovie.

527 —

Istruzione pubblica: istruzione elementare

498 —

Codici: codice penale.

528 —

Ferrovie.

499 —

Imposte ecc: agricoltura.

529

500 —

Amministrazione

530 —

centrale ecc.: affari esteri.

501 501 Trattati ecc.: Istituto
freddo.

internazionale

502 502 Trattati ecc.: assicurazioni
503 872 Trattati ecc.:

57.

assicurazioni.

del

688 Istruzione pubblica: istruzione media.
Acque.

531 375 Privative in dustriali.
532 480 Notariato.

sociali.

533 358 Imposte ecc.: trasporti.
534 376 Ambasciate ecc.

— 898 —
Segue: l disegni di legge in ordisse numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero
degli atti

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

s

o

f-4
CD

c3
O

e3

-e

o

m

8

S

m

535 669 Impiegati

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

g
Z

565

provvedimenti generali

Impiegati

provvedimenti generali

536 1447 Trattati ecc.

Europa

566 702 Istruzione
rali.

537 931 Trattati ecc.

amicizia

567 515 Lavoro

538 874 Trattati ecc

amicizia.

539 1317 Trattati ecc.

568

imposte.

570

541

571

istruzione.

542 2610 Trattati ecc.

Europa

543 797 Ordinamento

giudizia rio' per sonale

544 2618 Trasporti.
545 339 Pubblicità
546 526 Forze armate provvedimenti

geneiali

549

provvedimenti

provvedimenti

mercantile.

Agricoltura

provvedimenti

Lavoro

574

—

Lavor o varie

575

— Assistenza ecc

576

577 Circoscrizione amministrativa

578

generali

Amministrazione
Impiegati

Istituto

-

provvedimenti

centrale ecc

istituti.

poligrafico duello Stato

Imposte ecc

marmo

bis

553 337 Edilizia.

835 1295 Monopoln

554 512 Istruzione pubblica* istruzione

— Appalti.
585 — Fecondazione artificiale.
Ferrovie.
586 -

Fascismo.

557

— Amministrazione

centrale ecc

584

media.
finanze

interno

\

558 446 Centri di studio.
559 436 Amministrazione
560 653 Trattati ecc.

veterinari.

871 Trattati ecc. commercio e navigazione

562

750 Trattati ecc

563

-

564 —

%

Commercio.
Demanio ecc.

imposte.

587

Assicurazioni

sociali

588 467 Presidenza della Bepubblica
589 1884 Imposte ecc. aree fabbncabui
36
194

centrale ecc. affari esteri

561

comuni

_ Demanio ecc.
— Impiegati provvedimenti generali.
582 — Inchieste parlamentari
582 — Inchieste parlamentari

italiana.

556

finanze

provvedimenti generali

581

Maternità e infanzia
552 — Amministrazione centrale ecc Africa ex

centrale ecc

generali

580

generali

551

555 1891 Amministrazione

generali

579 366 Strade

752 Ferrovie

550 370 Forze armate

Cotone.

-~
572 573 _

577

547 1883 Edilizia.
548 443 Agricoltura

—

provvedimenti qew*

contratti di lavoro.

569 2333 Manna

540 867 Trattali eco. dazi.
751 Trattati ecc.

—

pubblica

590 537 Strade.

1

591 372 Liquidazione

di enti.

592 506 Assicurazioni

sociali.

593 471 Strade.

594 2509 Ospedali.
\ 595 _
Pensioni' pensioni in genere

— 899 —
Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia.
Numero
degli atti

Numero
degli atti
«3

u

CD

a

o
-§

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

s

Q

596

Forze armate: provvedimenti

597 --

Amministrazione
locale.

598 —

Lavoro: controversie di lavoro.

generali.

comunale ecc.: finanza

600 531 Amnistia

604 —

626 114 Bilanci ecc.: variazioni.
627 115 Bilanci ecc.: variazioni.

629 164 Maternità e

ecc.

631
centrale ecc.: finanze.

Istruzione pubblica: istruzione

<<77 Istituti

m

infanzia.

630 119 Ammassi.

601 513 Amministrazione

603

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

628 116 Bilanci ecc.: variazioni.

599 667 Biblioteche.

602 —

o

media.

di prevenzione ecc.

632 120 Ammassi.
633 520 Monumenti.
634 - -

Codici: codice civile.

605 1069 Forze armate: provvedimenti

14 Lavoro: varie.

Imposte ecc.: registro.

635 528 Documentazioni
generali.

636 —

Sport.

637 __>

Caccia.

amministrative.

606

Amministrazione

607

Ufficio nazionale statistico economico deh
Vagricoltnra.

638 - -

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

608 ---

Imposte ecc.: entrata.

639 —

Bonifiche.

609 —

Inchieste

640 —

Impiegati:

centrale ecc.: finanze.

parlamentari.

610 479 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

641 529 Istruzione pubblica: istruzione el&mentare

99 Bilanci ecc.: variazioni.

642 1661 Istruzione

612 100 Bilanci ecc.: variazioni.

643 338 Industrie.

611

613 101 Bilanci ecc.: variazioni.
614 102 Bilanci ecc.:

variazioni.

615 103 Bilanci ecc.: variazioni.
616 104 Bilanci ecc.: variazioni.
617 105 Bilanci ecc.: variazioni.
618 106 Bilanci ecc.: variazioni.
619 107 Bilanci ecc.: variazioni.
620 108 Bilanci ecc.:

variazioni.

salariati dello Stato.

pubblica: istruzione

media.

644 156 Antichità ecc.
645 121 Montagna.
646 200 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

647 208 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

648 170 Pensioni: pensioni in genere.
649 177 Commercio.
650 —

Pensioni: pensioni in genere.

651 992 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzioni

621 109 Bilanci ecc.: variazioni.
622 110 Bilanci ecc.: variazioni.

652 —

Amministrazione

centrale ecc : interno.

623 111 Bilanci eco.: variazioni.

653 —

Acquedotti.

624 112 Bilanci ecc.: variazioni.

654 321 Monopolii.

625 113 Bilanci ecc.:

655 —

variazioni.

Locazioni.

— 900 —
Segue:

I disegni d i legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia.

Numero
degli atti

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE P E R MAT ERIA

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA
d

§

CD

&2

656 . .

Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

657 —

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

658 817 Codici: codice penale.
659 185 Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

685 686 imposte ecc.: spettacoli.
686 —

Pensioni: pensioni in genere.

687 —

Imposte ecc.: società.

688 1777 !Ferrovie.

660 225 Genocidio.

689 59- Assegni

661 —

Edilizia.

690 228 Ospedali.

662 _

Impiegati:

provvedimenti

generali.

691 327 Cinematografia.

663 ~~

Impiegati: provvedimenti

generali.

692 —

171

664 326 Ammassi.
665

Professioni.

667 366 Strade.
668 —

Impiegati:

generali.

Radioaudizioni

671 —

Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .

Antichità

ecc.

pubblica: istruzione

media.

ecc.

674 1661 Istruzione pubblica: istruzione media.
675 —

Poste ecc.

676 —

Impiegati:

provvedimenti

generali.

677 956 Costituzione della Bepubblica.
678 —

Amministrazione

679 —

Impiegati: provvedimenti

680 —

A ssicurazioni

sociali.

681 1233 Assicurazioni

sociali.

682 51- Istruzione
6298

683 366 Strade.
684 1087 Trasporti,

Pensioni: pensioni in genere.

695 —

Sanità pubblica: attività

sanitarie.
generali.

697 1831 Camere di commercio ecc.
698 798 Camere di commercio ecc.

670 —

673 —

694 —

696 346 Impiegati: provvedimenti
provvedimenti

669 692 Pesca.

672 1661 Istruzione

Agricoltura: previdenza e assistenza

693 1072 Cassa nazionale per la previdenza marinara.

89 Codici: codice di procedura civile.

666 —

familiari.

centrale ecc.: difesa.
generali.

pubblica: istruzione

superiore.

699 —

Poste ecc.

700 —

Croce rossa italiana.

701 —

Ordinamento giudiziario:
sedi giudiziarie.

702 —

Pensioni: pensioni in genere.

703 291 Amministrazione

istituzione

di

centrale ecc.: tesoro.

704 294 Larder elio.
705 366 Strade.
706 949 Istruzione pubblica: istruzione

dementale.

707 —

Locazioni.

708 —

Pensioni: pensioni in genere.

709 —

Vini ecc.

710 —

Istruzione pubblica: istruzione elementare.

711 1848 Ciechi.
712 —

Circoscrizione

713 478 Cinematografia.

amministrativa-

province.

901
Segue: I disegni di legge in ordine numerico pi esentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
I

Numero
degli atti

a

|

ce

©

Numero
degli a t t i

VOCE N E L L ' I N D I C E P E E M A T E R I A

a

te

c8
O

©

o

m

714

6 i 9 Dazi

715

—

ecc.

o
o
m

Edilizia.

1 745

Sicurezza

pubblica

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R M A T E R I A

746

_

Istruzione

747

—

Ferrovie.

716

54 Forze

717

249 Edilizia

718

234

719

232 Ferrovie.

750

518 Istruzione

720

_

Ciechi.

751

_

Corte

721

—

Ordinamento
giudiziarie.

di sedi | 752

_

Caccia.

armate

provvedimenti

generali.

Naì igazione

interna.

749 —

giudiziaì

io istituzione

--

725

320 Roma

Istruzione

pubblica

726 1866 Istruzione

istruzione

pubblica

727

—

fjaioio

728

—

Autoveicoli.

artistica.

istruzione

provvedimenti

media

generali

e assistenza
729 2483 Cassa nazionale dì piaidenza
a favore dei r agionier i e periti comma ciati.
730

Caa la

731

471

Strade.

732

—

Si) ade

733 2454 A m minuti azion*
menti genet ali
734

—

Forze

elementare.

pubblica

provvedimenti

armate

735 11*59 Calanuta

comunale

ecc

guaì (ha dì

provvedi-

finanza

pubbliche.

736

I^tttu{o

737

Am mi nitrazione

poligrafico

738

_

739

—

Assistenza

740

—

Professioni

741

899

Ferrovie.

742

471

Strade

Pensioni

Staio

comunale

pensioni
ecc.

dello

di

ecc.

bilanci.

guerra

provvedimenti

gene)ali

\

generali.

costituzionale.

pubblica

Imposte

ecc.

attivila

concessioni

samtane.
governative.

754

437

755

248 Poste

756

206 Istruzione

757

229 Ferrovie.

758

—

759

464 Aziende

760

503 Ospedali.

761

992 Amministrazione
pubblica

762

—

Agricoltura

763

788

Bonifiche.

764

—

Ente nazionale per la distribuzione
iQ,bì in
Italia

765

—

Moneta

766

432

Assistenza

767

—

Lavoro

768

869

Trattati

769

445 Centri

770

465 Bilanci ecc
giustizia

^tati di previsione,

771

547 Importazioni

ecc.

1 772 —

743 ! 207 3Iusei
744 l\ 269 Ospedali

Ferrovie.

Sanità

753

ecc

Ferrovie.

724

istruzione

748 1114 Ciechi.

722 2103 Antichità
723

pubblica

773 i

—

ecc

Codici

pubblica

istruzione

codice della
di

media.

navigazione.

cura.

centrale

ecc

provvedimenti

istruzione

generali.

dei àoc-

ee
ecc

provvedimenti

generali

vane
ecc
di

assistenza

studio

Ammmistiazione
lecomunicaziom
Associazione

centrale ecc

volontari

italiani

grafia

e

poste e tedel

sangue.

— 902 —
Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero
degli a t t i

Numero
degli a t t i
ce I
ce

o1

©

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R M A T E R I A

te

ace

©
ili

o
Mezzogiorno

774
775

—

amministrazione

776

-

Giorni

777

431 Aeioporti

778

—

779

166 Sicurezza

780

548 Dazi

781
782

—
__

783

686 Imposte

784'

99

sanità

786

—

pensioni

in

genere

civici
etc

spettacoli
lavoro e me

linci
pubblica

personale

giudiz>ano

sanitario
pei sonale

788

-

Impiegati

provvedimenti

generali

789

—

Impugati

piovvedimmti

generali

salai iati dello

790

—

Impiegati

791

-

Amministrazione
italiana
Istituti

centrale

di prevenzione

793

513 Amministrazione

794

517 Imposte

795

—

Manna

796

—

Edilizia

797

—

Lavoro

798

—

Amministrazione
menti generali

ecc

Stato
ecc

Africa

800

—

Impiegati

801

—

Lavoro

<x

ecc

centrale

ecc

finanze

Amministrazione

804

—

Amministrazione

805

-

_

Impiegati

Opere

generali

comunale

ecc

provvedimenti
[rovvedim^nii

provvedi

ecc

difesa

generali

Musei
armate

811

_

Ferrovie

812

213

Guerra

813

355 Ordinamento

814

203

provvedimenti

danni

di

guerra

giudiziario

Contabilità

gene)ale

general)

personau

dello

Stato

815

Agricoltura

previdenza

e

assistenza

816

Agricoltura

previdenza

e

assistenza

817

igricoltura

previdenza

e

assistenza

818

Impiegati

819 !

Mezzogior no

820 1 —.

Importazioni

salariati

821

669 | Impiegati

822

514 Poste ecc

823

318

dello

Stato

ecc
provi ed irnenli

generali

Commercio
Forze

armate

260 Eadioaudizioni
Importazioni

827

562 Bilanci eoe
giustizia

828

612 Bilanci
esteri

829

580

830

561 Bilanci

831

631 Bilanci ecc
pubblici

generali
generali

centrale

difesa

pubbliche

Mezzogiorno

826 942
provvedimenti

ecc

pubbliche

—

825

mercantile

centrale

proviedimeriti

810

821 290

entrata

799 1631 Professioni

802 2389 Porti

_

809 1860 Forze

Ordinamento

792

m<&

808 1536

pubblica

ecc

Sanità

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R M A T E R I A

803

807

pobtiche

Amministrazione
centrale ecc
videnza
sociale

500 EnP

©

te

806 1139 Calamita

Pensioni
Usi

centrale ecc

festivi

Elezioni

785

787

ce

ecc

Bilanci ecc
pubblica
ecc

aeronautica,

ufficiali

ecc
ecc
stali
stati

di pievision*,
di

previsione,

stati di previsione,
stati di previsione,
stati

di

previsione,

grazia

e

affari
istruzione
interno
lavorx

— 908 —
Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero
degli a t t i
ce

©
4^

Numero
degli a t t i
VOCE N E L L ' I N D I C E P E R M A T E R I A

ce
a
W

B

ce

832

571 Bilanci

833

635 Bilanci ecc.: stati di previsione,
videnza
sociale.

834

630 Bilanci
ecc.: stati
mercantile.

835

--

ecc.: stati

Istruzione
rali.

837

---—

839

Croce rossa

provvedimenti

Pesca.

842

828 Pesca.

843

—

Impiegali:

844

--

Codici:
Culto

personale

privati*

codice

penale.

cattolico.

862

_

863

425 Strade.

personale

sanitario.

Mezzogiorno.

865

_.

866

669 Impiegati:

Impiegati:

enti

873
locali.

Edilizia.
provvedimenti

Amministrazione
e spettacolo.

generali.

centrale

ecc.:

turismo

centrale

ecc.:

provvedi-

generali.

salariati

Stato.

Mutilati

generali.

877

—

Impiegati:

e

878

579

Zuccheri.

851

Impiegati:

provvedimenti

852

—

Consiglio
lavoro.

nazionale

853

__

Istruzione

pubblica:

istruzione

piccola

proprietà

previdenza

generali.

assistenza.
generali.

comunale

superiore.

881

893

Impiegati:

contadina.

882 1718 Assegni
883

—

884

centrale

delle

ecc.: lavori

strade

885

pub-

—

Montagna.

887

1

—

provvedimenti
)avi

Assicurazioni

sociali.

Pensioni:

generali.

ecc.:

finanza

generali.

diari.
giudiziario,

Azienda
statali.

ecc.

comunale

Ordinamento

Calamità

886

civili

soctali.

Amministrazione
locale.

provvedi-

sanitario.

provvedimenti

—-

del

personale

e invalidi

880

e

ecc.:

autonoma

sociali.

879 2300 Assicurazioni

dclVeconomia

dello

Ciechi.

—

Agricoltura:

Amministrazione
blici.

provvedimenti

pubblica:

876

—

nazionale

854 Sanità

Zuccheri.

850

provvedimenti

Azienda
statali.

Impiegati:

_

Lavoro:

508 Amministrazione
menti
generali.

—

875

pubblica: provvedimenti

854 2044 Agricoltura:

Amministrazione
menti
generali.

874 1083

--

1

425 Strade.

872 2300 Assicurazioni

849

858

861

pubblica:

871 1357 Impiegati:

Urbanesimo.

___

Edilizia.

860 1155 Sanità

870

143

857 |

859

867

sanitario.

848

856

d

869

847 1571 Istruzione

855

gene-

1

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R MATERIA

868 2509 Ospedali.

841

_

manna

Fascismo.
Edilizia.

846

lavoro e pre-

italiana.

pubblica:

840

845 2607

difesa.

©

864 1848 Ciechi.

478 Cinematografia.

Sanità

previstone,

di previsione,

pubblica:

836

838

di

ce

nazionale

personale.

autonoma

pubbliche.
pensioni

di

guerra.

delle

strade

— 904 —
Segue: I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero
degli a t t i

1
1
«8
O

o

Numero
degli a t t i
VOCE N E L L ' I N D I C E P E R M A T E R I A

1

-L3

ce

d
o
m

888

3
ce

o
Impiegati

personale

889

—

Amministrazione
telecomunicazioni

890

Corte

891

—
—

892

_

Opere

893

—

Lavoro

ausiliario

centrale

tecnico

ecc

poste

e

918

1 919

897

—

898

genere

pubblica

esami

pubbliche

921

—

Guerra

vane

922

414

Ospedali

923

—

Edilizia

924

_

Gas

925

—

Assicurazioni

poste e tele

bestiame

nazionale
ecc

autonoma

dMe

strade

pubblica

istruzione

900

—

Navigazione

901

—

Imposte

902

—

Strade

903

—

Forze

armate

esercito,

904

—

Forze

armate

provvedimenti

905

—

Ordinamento

906

Elezioni

politiche

907

—
—

Demanio

ecc

908

481

Acque

909

Impiegati

910

—
—

911

—

Amministrazione
comunale
di menti
generali

912

_

Opere

913

896 Circoscrizione

914

—

della

elementare

Repubblica

interna

ecc

927

—

Edilizia

928

—

Aziende

929 1661

agevolazioni

carabinieri

giudiziario

generali
personale

provvedimenti

generali

\

Zuccheri
ecc

provve

pensioni

915 1161 Forze armate

di

guerra

reclutamento

comuni

di

Istruzione

pubblica

931

—

Amministrazione
e foreste

932

—

Ordinamento

933

—

Libera

centrale ecc
giudiziario

ecc

pubblica

936

Impiegati

pi nati

937

,

Privative

987 Imposte

personale

istruzione

sui errore

industriali
pensioni
e* e

di

guerra

nettezza

940

~

Istruzione

pubblica

941

_.

Sicurezza

pubblica

942

Fascismo

943

—
—.

Agricoltura

944

—

Impiegati

945 1070 Edilizia

agricoltura

zucchera

Istruzione

939

media

ecc

—
—

535 Pensioni
1016

istruzione

concorrenza

72 Imposte

938

generali

cura

Badroaudizioni

pubbliche
amministrativa

provvedimenti

-

935

Stato

sociali

930

934

di

superiore

invalidi

926 1063 Impiegati

bollo

Costituzione

Caccia

in

Istruzione

—

—

pensioni

—

centrale ecc

899

916

Pensioni

generali

920

Istruzione

Pensioni

_

provvedimenti

istruzione

ecc

550 Imposte

Agricoltura

pubblica

Amministrazione
comunicazioni

Azienda
statah

d
<S>
m

801 Istruzione

895 1848 j Ciechi
896

ce

917

costituzionale

894 1163 Imposte

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R M A T E R I A
-43

antiche

urbana
istruzione

prestazioni

provvedimenti

generali

media

lanAiane

— 905 —
Segue:

I disegni d i legge in o r d i n e n u m e r i c o p r e s e n t a t i alla C a m e r a c o n riferimento alle voci
nell'indice p e r m a t e r i a

Numero
degli atti

i

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

ce
d

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA
ce

o

Q

ce
d

m

946Ì

Agricoltura: pìccola proprietà contadina.

975 314 Forze armate: esercito, ufficiali.

947

Amministrazione
locale.

976 223 Istruzione pubblica: istruzione

948|

Ferrovie.

977 184 Casa d'Italia in Buenos

949

Guerra: contratti di guerra.

978 _

Codici: codice di procedura penale.

950]

Impiegati:

979 —

Imposte ecc.: entrata.

951

Pensioni: pensioni in genere.

952

Circoscrizione amministrativa:

953

Contribuzioni

954 531 Amnistia

comunale ecc

finanza

salariati dello Stato.

comuni.

ecc.

981 —

Badioa udizioni ecc.

982 —

Assicurazioni

983 _

Pensioni: pensioni in genere.

984 --

Agricoltura:

985 __

Istituto poligrafico dello Stato.

sociali.

955|

Impiegati : pro vvedi me riti gè ri erali.

956

Ente autonomo per la valorizzazione dell'Alio V erbario.

957

Ente autonomo per la valorizzazione del
lago d'Orta.

986 —.

Amministrazione
pubblica.

958

Celebrazioni.

987 --

Codici: codice civile.

959

Ente per la valorizzazione delle Valli assolane.

988 ___

Culto cattolico.

960j

Giorni festivi.

962

Ayres.

980 679' Guerra: darmi di guerra.

volontarie.

961 1076J Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

227i Codici: codice di procedura penale.

989

Edilizia.
—1

990

"~

Inchieste

! 991 50 l\ Consiglio

lavoro.

previdenza e assistenza.

centrale ecc.: istruzione

parlamentari.
nazionale dell'economia e del

"" Pensioni: pensioni in genere.
993 —
Edilizia.

963 368! Archivi di Stato.

992

964| 257 Somalia.
965 286 Forze armate: provvedimenti

994 --

Circoscrizione amministrativa,

966 281 Forze armate, guardia di finanza.

995

Fascismo.

967 272J Amministrazione

996 1482 Forze armale: provvedimenti

968
969
970

gene)ah.

centrale ecc.: finanze

Professioni.

998 --

Profughi ecc.
italiana.

972 247 Assicurazioni

sociali.

pubblica: istruzione

Amministrazione

999! 669 Impiegati:
1000

generali.

comunale ecc..

provvedimenti

668 Sanità pubblica: attività

comuni.

generali.
sanitarie.

1001 265] Archivi di Stato.

Istruzione pubblica istruzione elementare.

974 2661 Istruzione

comuni.

997 6911 A m.miri"straziane comunale ecc.: provvedimenti generali.

360; Energia elettrica.

971 613 Lega navale

973|

superiore.

superiore.

11002 36l| Genio civile.
1003 217l| Istruzione pubblica: provvedùmenti generali.

„
Segue:

906

_

I disegni di legge in ordine numerico presentati alla C a m e r a con riferimento alle voci
nell'indice per materia

Numero
degli atti

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA
ce

o

ce
©

ce
d

ce

o

1004

Amministrazione

1005
1006

centrale ecc.: difesa.

Imposte ecc.: fabbricazione.

1035

Impiegati : p rov ned i me n ti gè ne rati.

Istruzione frubblica: istruzione elementare.

1036

Professioni.

1037

Amministrazione

1009

Banche ecc.

1010

Porti.

1038 356 Sicurezza

1041

1012

Edilizia.

1042

1013

Codici: codice penale.

1043

1014

Calamità

1044

1015

Ospedali.

1016 531 Amnistia

1045

ecc.

Fecondazione

1018 2485 Agricoltura:
Uffici

1046

piccola proprietà

contadina.

generali.

1021 448 Monopolii.

Vini ecc.

pubblica: istruzione

Ordinamento giudiziario:

media.

provvedimenti

personale.
generali.

pubblica.

Istruzione pubblica: esami di Stato.

1031

Amministrazione comunale ecc.: provvedi2454 menti generali.

1033

Agricoltura: provvedimenti
2374

Professioni.

regolatori.

Istruzione pubblica: istruzione
1076

superiore.

Impiegati:

provvedimenti

generali.

Impiegati:

provvedimenti

generali.

Ferrovie.

1050 449 Forze armate: guardia di

1053

pubblica: istruzione

generali.

media.

Codici: codice di procedura penale.

1055 1242 Pensioni:
1056

finanza.

Lotto.

pubblica.

1030

1032

Piani

1054 2369 Amministrazione

1028 178 Ente nazionale per le tre Venezie.
1029 354 Sicurezza

Pensioni: pensioni in genere.

1052 1661 Istruzione

1025 478 Cinem atografia.
1027 1508 Impiegati:

1048

1051

1022 703 Sordomuti.

1024

1480

media.

1049 404 Imposte ecc.; autoveicoli.

1020 1482 Forze armate: provvedimenti

Istruzione

Istruzione pubblica: istruzione

1047 1093 Trieste.

artificiale.

giudiziari.

1023

pubblica.

Professione.

1040

pubbliche.

centrals ecc : difesa.

1039 325 Imposte ecc.: fabbricazione.

1011 2447 Avvocati ecc.

1026

m

Edilizia.

1008 519 Istituto agronomico per Voltremare.

1019

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

ce
0>
d

1034

1007 ^64 Guerra: orfami e vedove.

1017

o

•+3

centrale ecc.: istruzione

pensioni in genere.

Pensioni: pensioni in genere.

1057 1848 Ciechi.
1058 1786 Istruzione

pubblica: istruzione

1059 1029 Ordinamento

media.

giudiziario:

personale.

1059 1578 Ordinamento giudiziario:

personale.

bis

1060 606 Ordinamento

giudiziario:

personale.

907 —
Segue:

I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia

Numero
degli a t t i

s
a

©

Numero
deg] i atti
VOCE N E L L ' I N D I C E P E R

MATERIA

©

-8

1

d

ce

o

1061

607 Ordinamento

1062

_

Zone industriali

1063

—

Fascismo.

1064

_

Lavoro:

1065

_

Sicurezza

1066

—

Circoscrizione

1067

941 Forze

1068

295 Istruzione

—

1072

personale.

ex e.

p abbi iva.
amministrativa:

armate:

ecc.:

istruzione

media.

di

istruzione

1074

ecc.:

875

Amministrazione

—

Ferrovie.

centrale

ecc.:

trasporti.

1076

Imposte

1077

Impiegati'

provvedimenti

generali.

1078 1309 Impiegali:

provvedimenti

generali.

Impiegati:

provvedimenti

generali.

1079

1080 1157 Sicurezza
Energia

1081
1082

—

ecc.:

fabbricazione.

pubblica.
nucleare.

Forze

1091

591 Pesca.

1092

690 Amministrazione
cantile.

1093

97 Codici: codice

1094

344 Istituti

1095

_

1096

588 Sanità

1084 1772 Amministrazione
lecomunicazioni

.
.

centrale

ecc.: lavori

centrale

ecc.: poste e te-

centrale

ecc.: poste e te-

—

Amministrazione
centrale
lecomunica
ioni.

1086

—

Pensioni:

1087

—

Somalia.
Istruzione

pub-

m

ecc.: poste e te-

genere.

istruzione

Impiegati:

centrale ecc.: marina

mer-

civile.

enti

locali.

pubblica:

attività

pensioni

in

san/itane.
genere.

Bonifiche.
Ammassi.

—

Corpo forestale dello
ecc. :

Stato.

soggiorno.

pubblica:

istruzione

1103

6W

Istruzione

pubblica:

istruzione

superiore.

istruzione

media.

1104

Lavoro:

1105

Codici:

codio

civile.

1106

810 Antichità

ecc.

1107

814 Istruzione

pubblica:

1108

Esattorie

delle imposte

1109

Imposte

ecc.:

—

Antichità

1111

Ferrovie.

1112

Fascismo.

1113

Istruzione

1115

689 Geologia.

1116

646 Contabilità

—
1119 —

media.

vane.

1117 1470 Istruzione

superiore.

generali.

878 Istruzione

1118
pubblica:

provvedimenti

finanze.

di prevenzione ec€*

Ospedali.
Professioni,

dirette.

consumo.

ecc.

pubblica:

1114 1482 Forze armate:

1085

pensioni

armate:

Pensioni:

_

centrale ecc.:

1102

1110
Amministrazione
blici.

1083 1772 Amministrazione
lecomunicazioni

1088 —

1090

1101 1957 Imposte

assicurazioni.

i

1075

Amministrazione

1100

MATERIA

©

1099

enti.

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R

ce
d

1089

1098

media.

Ciechi.

1073 1246 Imposte

o

-p

1097

entrata.

pubblica:

Liquidazione

comuni.

reclutamento.

pubblica:

Istruzione

1071

giudiziario:

van*.

1069 2245 Imposte
1070

ce

istruzione

provvedimenti

generale
pubblica:

dello

media.
generali.

Stato.

istruzione

elementare.

— 908 —
Segue:

I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia

Numero
degl t a t t i
ce

1

1d

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

©

o

1120

Mutilati

e invalidi civili ecc.

1
1

i

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1149 488 Imposte ecc.: fabbricazione.

— Istruzione pubblica: provvedimenti generali. 1150 489 Imposte ecc.: autoveicoli.
1122 ~~ Impiegati: provvedimenti generali.
1151 490 Imposte ecc.: fabbricazione.
1121

1123

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

1124 864 Turismo.
1125

catastali.

1153 493 Edilizia.

Demanio ecc.

1126 452 Marina

1152 492 Imposte ecc.: diritti

1154 495 Imposte ecc.: dirette.

mercantile.

1127

Sanità pubblica: attività

1128

Forze armate: esercito, carabinieri.

1155 491 Imposte ecc.: metano.

sanitarie.

1156 402 Idrocarburi.
1157 309 Edilizia.

1129

__ Amministrazione

1130

— Enti lirici.

1159

1131

— Inchieste

1160

1132

— Assicurazioni

centrale ecc.: Africa

ex

italiana.

1158 140 Istruzione pubblica: istruzione
parlamentari.

_

Istruzione pubblica: istruzione

media.
superiore.

— Assistenza ecc.: istituti.
1161 ___ Istruzione pubblica: istruzione superiore.

sociali.

1133 2595 Farmacie ecc.

— Stato civile.
1163 — Impiegati: provvedimenti generali.
1164 — Istruzione pubblica: istruzione artistica.

1162

1134 1169 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

1135 1272 Montagna.
1136

— Ordinamento giudiziario: personale.

1165

1137

— Istituto per lo sviluppo della piccola e media

1166 2262 Lavoro: provvedimenti

1138

— Impiegati: provvedimenti

1167

— Amministrazione

1139

— Ordinamento giudiziario: personale.

1168

— Impiegati: provvedimenti generali.

1140 387 Bilanci ecc. : stati di previsione, entrata e
tesoro.

1169

— ImpiegaU: provvedimenti generali.

1170

— Impiegati: provvedimenti generali.

1171

—. Amministrazione

industria ecc.

generali.

1141 388 Bilanci ecc. : stati di previsione, finanze.
1142 394 Bilanci ecc.: stali di previsione, bilancio.
1143 482 Impiegati: provvedimenti

generali.

1144 483 Imposte ecc.: registro.

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

italiana.

1172

generali.

centrale ecc. : Africa

centrale ecc.: difesa.

Libera concorrenza.

1173 592 Forze armate: manna

militare.

1174 614 Forze armate: aeronautica,

1145 484 Imposte ecc.: ricchezza mobile.

1175 _

1146 485 Imposte ecc.: giuochi e concorsi.

1176

— Amministrazione

1147 486 Badioaudizioni

1177

— Ordinamento giudiziario:

ecc.

1148 487 Imposte ecc.: entrata.

ufficiali.

Lavoro: provvedimenti generali.

1178 2553 Istruzione

centrale ecc. : difesa.
personale.

pubblica: istruzione

media.

ex

— 909 —
Segue:

I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia

Numero
degli atti
ce

1

1

Numero
degli atti
VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

ce
u

ì

c8

g

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

©
C\3

d

!
1

1179

Istituti

1180 _

Circoscrizione amministraUva:

1181 1294 Ordinamento

giudiziario:

Enti

1209

di prevenzione ecc.
comuni.

personale.

1210

linci.

Impiegati: provvedimenti

™

1211 —- Guerra:

generali.

prigionieri.

1182 —

Pesca.

1212 —

1183 —

Codici: codice di procedura penale.

1213 396 Bilanci ecc. : stati di previsione, sanità.

1184 _

Professioni.

1214 217 Demanio a e.

1185 _

Pesca.

1215 218 Demanio ecc.

1186 _

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

1216 219 Demanio ecc.

1187

Amministrazione
comunicazioni.

centrale ecc. : poste e tele-

1217 220 Demanio ere.

1188 1772 Amministrazione
comunicazioni.

centrale ecc.: poste e tele-

Pesca.

1218 362 Enti civili della Dalmazia.
1219 407 Ente autonomo del Volturno.

1189 959 Istruzione pubblica: istruzione media.

1220

1190 535 Pensioni: pensioni di guerra.
1016

1221 808 Guerra : combattenti.

1191

Apicoltura.

1192

Pesca.

1196

Agricoltura: provvedimenti

1222

generali.

1224 1848 Ciechi.

Croce di guerra.

1195 1267 Pensioni:

sociali.

1223 671 Olii commestibili.

1193 597 Mezzogiorno.
1194

44 Assicurazioni

pensioni in genere.

1225

Forze armate: provvedimenti

1226

Sanità pubblica: attività

1227 1772 Amministrazione
comunicazioni.

Vini ecc.

generali.

sanitarie.

centrale ecc.: poste e tele-

1197 •— Imposte ecc. : società.

1228 _

1198 —

Ferrovie.

1229 2002 Fondazione QuerinA Stampalia

1199 —

Farmacie ecc.

1230 —

Impiegati:

1200 590 Imposte ecc.: fabbricazione.

1231 —

Amministrazione

1201 395 Bilanci ecc.: stati di previsione, partecipazioni statali.

1232

Caccia.

1233

Istruzione pubblica: esami di Stato.

1202 476 Banche ecc.

1234 2617 Amnistia

1203 1437 Farmacie ecc.
1204

Ordinamento

giudiziario:

Imposte ecc. : consumo.

1207 1658 Napoli.
1208 2554 Pensioni: pensioni in genere.

salariati

dello Stato.

comunale ecc.: consigli.

ecc.

1235

Istituto nazionale per Vassicurazione contro
le malattie.

1236 —

Amministrazione eentrale ecc.:
menti generali.

1237

Forze armate: esercito, carabinieri.

personale.

1205 1772 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .
1206

Fascismo.

1238
1238
-bis

843 Cinematografia.
Cinem atografia.

provvedi-

— 910 —
Segue:

I disegni di legge in ordine numerico presentati alla Camera c o n riferimento alle voci
nell'indice per materia
Numero

Numero
degli atti

degli atti j

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

ce
©

o

1239

oa

ce

DO

593 Forze armate: provvedimenti

generali.

ce
d©

co

Energia

11268

foreste.

1241 —

Forze armate: provvedimenti

1242 —

Istruzione

generali.

pubblica: istruzione

1243 — , Sanità pubblica: personale

1270 868 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile

superiore. 11271 1298 Trattati ecc.: Europa.

sanitario.

1272 680 Amministrazione

1244

—

Caccia.

1273

1245

—

Ferrovie.

1274 —

1246 1156 Guerra:

1248

~~ Centri
1
~~

1249

"~
1250 —

caduti.
di studio.

Ordinamento giudiziario:

personale.

centrale ecc.: turismo e

Zone industriali

ecc.

1259 957 Costituzione della

Guerra: orfani e vedove.

1261 —

Impiegati:

provvedimenti generali.
pubblica: istruzione

superiore.

Imposte ecc.: bollo.

822 Istruzione pubblica: educazione fisica.

1266 1772 Amministrazione

comunicazioni .

1267 —

Castelgandolfo.

supe-

centrale ecc.- affari esteri.

1281 1 873 Trattati ecc.: Europa.

—

i

Ospedali.
pubblica: attività

Ordinamento

sanitarie.

giudiziario:

personale.

1285

~~

1286

757 Istruzione pubblica: istruzione

1287

530 Agricoltura:

provvedimenti

superiore.
generali.

con Vestero.

1263 688 Istruzione pubblica: istruzione media.

1265

ufficiali.

1288 393 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio

Repubblica.

1260 _

1262 672 Istruzione

radio-medico.

Professioni.

1284 364 Sanità

invalidi.

1258 —

media.

Ordinamento giudiziario: Consiglio
riore della magistratura.

~

1279 400 Amministrazione

1283

1255 470 Industrie.

Termiti.

comunale ecc.: consigli.

1282 1128 Antichità ecc.

1254 252 Demanio ecc.

1257 —

1278

1280 _

1253 201 Mezzogiorno.

1256 2591 Guerra:

Amministrazione

11277 687 Forze armate: marina militare,

istruzione pubblica- provvedimenti generali.

spettacolo.

654 Trattati ecc.: pesca.

1276 1064 Centro internazionale

Istituto poligrafico dello Stato.

1252 456 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

1275 1661 Istruzione pubblica: istruzione

1251 535 Pensioni: pensioni di guerra.
1016

1264 —

elettrica.

1269 391 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura e

1240 615 Sport.

1247

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

^

centrale ecc.: poste e tele-

1289 392 Bilanci ecc.: stati di previsione; industria e

commercio.

1290 —-

Circoscrizione amministrativa:

1291 —

Istruzione pubblica: istruzione

1292

681 Istituto nazionale delle

11293 —
1294 —

Assicurazioni

media.

assicurazioni.

sociali.

Forze armate: reclutamento.

1295 1093 Trieste.

comuni.

— 911 —
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1296

Forze armate: provvedimenti

1297 _

Assicurazioni

1298 1139 Calamità

generali.

sociali.

1325 389 Bilanci ecc.: stati di previsione,
1326 521 Forze armate:

pubbliche.

1327 522 Calamità

1299 —

Ufficio nazionale statistico economico della
agricoltura.

1328 682 Dazi ecc.

1300

Amministrazione centrale ecc.: provvedidimenti generali.

1329 742 Porti.

1301 558 Canonica Pietro.
1302 662 Sicurezza

1331

pubblica.

1304 700 Impiegati: provvedimenti

generali.

1306 1470 Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

(servizi).
invalidi.

146 Amministrazione

comunale

1335 1310 Mutilati e invalidi

1337

Commercio.

1310 390 Bilancio ecc.: stati di previsione, poste e telecomunicazioni.
1311

-._ Antincendi

ecc.:

6 Imposte ecc. entrata.

civili ecc.

— Ferrovie.

1338 —

Culto cattolico.

1339 _

Circoscrizione amministrativa:

1341 648 Amnistia

ecc.

1342 —

pensioni in genere.

1313 382 Bilanci ecc.: variazioni.

1343 1273 Profughi ecc.

1314 423 Bilanci ecc.: variazioni.

1344 —

Energia

1315 424 Bilanci ecc.: variazioni.

1345 —

Istruzione pubblica: istruzione

1346 —

Imposte ecc.: entrata.

Istruzione pubblica: istruzione

media.

Pensioni:

elettrica.

1317 1049 Assistenza ecc.: istituti.

1347 534 Miniere ecc.

1318

1348 789 Guerra:

invalidi.

Guerra:

invalidi.

645 Ammassi.

1319 —

Guerra: danni di guerra.

1349 —

1320 —

Assicurazioni

1350 1027 Sicurezza

1321 —

Edilizia.

1351 —

Professioni.

1322 —

Imposts ecc.: aree fabbricabili.

1352 —

Forze armate: provvedimenti

sociali.

1323 2002 Fondazione Querini

Stampalia.

1324 888 Agricoltura: provvedimenti

generali.

comuni.

1340 578 Cinematografia.

1312 405 Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i dipendenti statali.

1316 —

bilanci.

1336 1718 A s segni fami Mari.

Pensioni: pensioni in genere.

1308 1971 Commercio.
1309

pubbliche.

1334 811 Imposte ecc.: portuali.

Porti.

1307 —

1333

reclutamento.

Opere pubbliche.

1332 1094 Guerra:

1303 656 Culto cattolico.

1305

1330

trasporti.

pubblica.

1353 2125 Friuli-Venezia
1354

media.

399 Ordinamento

generali.

Giulia.
giudiziario:

personale.

— 912 —
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1355
1356

70!

U57

-

loDW

1360

—

1361 2125

©

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA
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«2

Fascismo

13841 1658 Napoli

Panificazione

HS5 902? Impiegati

Edilizia

1*86

]358 1630 Professioni
1 QFCQ

f:

provvedimenti generali

Sanità pubblica attività

sanitarie

138' 1225 Edilizia

Corte dei conti

H88

Ente autonomo per la colonizzazione del
lago di Endme Gai ano

1389, 552: Forze armate marina militare,

Friuli Venezia Giulia

13901 557 Amministrazione
cantile

Bilanci ecc

esercizio provvisorio

1391 2158 Codici

ricchezza mobile

1392

1362

604

1363

799 Imposte ecc

1364

790

Demanio ecc

Vini ec<

mercantile

636! Debito pubblico
familiari

139

Forze armate

1395

Imposte ecc

1396

Assistenza ecc

1397

Impiegati

13981

Amministrazione

centrale ecc

tesoro

1399

Amministrazione

centrale ecc

tesoro

1366

758 Marma

1367

—

Pensioni

1368

—

Energia elettrica

1369

—

Turismo

1370

-

Ordinamento giudiziario
giudiziarie

1371

— ! Ente nazionale per Vassistenza alla gente di

1372

493 Edilizia.

1373

-

Istruzione pubblica

1374

494

Imposte ecc

1375

4511 Imposte ecc

1376

588 Sanità pubblica

1377

231 Imposte ecc

1378

974

Trattati ecc

1379

—

Circoscrizione

mmmistrativa

comuni

1408 €56| Culto cattòlico

1380

—

Circoscrizione amministrativa

comuni

1409 661 Economia

'pensioni in aenei e

istituzione di sedi

mare

1381 2551 Forze armate
1382

— Pensioni

1*83

—

Fascismo

istruzione elementare

ricchezza mobile
società
attività

sanitarie

società
istituii

personale ausiliario tecnico

attività

sanitarie

1401

Edilizia

1402

Alleanza (ooperatrva torinese

1403J

Codici codice penale

1404!

Amministrazione
italiana

centrale ecc

Africa ex

1405J 545 Demanio ecc
Ammassi

1406

forze armate

1407| 743 Pesca

pensioni in genere

reclutamento

14001 596 Sanità pubblica

fabbricati

provvedimenti generali

centrale ecc manna mer

codice penale

1393 1241 Asseqni

1365 1072Ì Cassa nazionale per la previdenza mar mar a

ufficiali

nazionale

14101 818| Mezzogiorno
1411 1159 Guerra

combattenti

1412 2171 Istruzione pubblica provvedimenti generali

_
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media.

1443 236 Trattati ecc.: Europa.

1414 822 Istruzione pubblica: educazione fisica.

1444 237 Trattati ecc.: Europa.

pubblica: istruzione

1415

— Istituto nazionale per Vassicurazione contro

1416

— Farmacie ecc.

1417

— Sordomuti.

gli infortuni

sul lavoro.

1446 242 Trattati ecc.: dazi.
1447 256 Trattati ecc.: agricoltura.

1418 1315 Assicurazioni
1419 1508 Impiegati:

1445 239 Trattati ecc.: dazi.

1448 258 Trattati ecc.: trasporti.

sociali.

provvedimenti

generali.

1420 1444 Monumenti.

1449 259 Trattati ecc.: proprietà

industriale.

1450 351 Trattati ecc.: agricoltura.
1451 353 Trattati ecc.: agricoltura.

1421 645 Vini ecc.
1422

— Forze armate: esercito, ufficiali.

1423

— Azione

1424

— Fascismo.

amministrativa.

1452 381 Istruzione pubblica: istruzione
1453 563 Ordinamento giudiziario:
1454

1456

1426 705 Congresso internazionale di chirurgia.

personale.

— Pensioni: pensioni di guerra.

1455 2530 Pensioni:

1425 892 Camere di commercio ecc.

media.

_

pensioni

straordinarie.

Azienda nazionale autonoma

forestale.

1457 852 Opere pubbliche.

1427 1772 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni.

1458 865 Archivi di Stato.

1428 670 Imposte ecc.: fabbricazione.

1459 533 Usi civici.

— Fascismo.
1430 — Esposizioni ecc.

1460

— Imposte ecc.: agricoltura.

1461

— Sanità pubblica: personale sanitario.

1431 1571 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

1462

— Sicurezza pubblica.

1463

-— Caccia.

1464

— Codici: codice di procedura penale.

1429

1432

— Edilizia.

1433 2013 Pensioni: pensioni
1434

in genere.

— Forze armate: provvedimenti

generali.

1435 197 Banche ecc.

pubblica.

1438 474 Importazioni
1439 741 Energia
1440

_

1441

— Sicilia.

ecc.

elettrica.

Biblioteche.

1442 1586 Lavoro: varie.

58.

per il commercio con

1466 1266 Porti.

1436 469 Agricoltura: provvedimenti
1437 1157 Sicurezza

1465 829 Istituto nazionale
Vestero.

generali.

1467 565 Pensioni: pensioni in genere.
1468 193 Imposte ecc.: olii

minerali.

1469 608 Azienda minerali metallici
1470 897 Ferrovie.
1471 617 Bilanci ecc.: variazioni.
1472 458 Piani

regolatori.

italiani.

_
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1473 535 Pensioni: pensioni di guerra.
1016
1474 2591 Guerra:
1475

1503
1504

invalidi.

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

— Professioni.

1505 2278 Impiegati: provvedimenti

Sport.

generali.

1506

— Amministrazione centrale ecc.: finanze.

1507

— Amministrazione centrale ecc.: lavori pub-

1478 641 Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

1508

— Accademie ecc.

1479 645 Vini ecc.

1509 2571 Cementi.

1480 594 Consiglio nazionale delle ricerche.

1510 2570 Professioni.

1481 567 Ciechi.

1511 1223 Forze armate:

1476 650 Amministrazione

comunale ecc.: bilanci.

1477 616 Forze armate: guardia di

finanza.

1482 505 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

blici.

reclutamento.

1512 848 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

1513

— Impiegati: enti locali.

1514

— Sanità pubblica: personale sanitario.

1485 762 Roma.

1515

— Impiegati: enti locali.

1486 670 Imposte ecc.: fabbricazione.

1516 1884 Imposte ecc.: aree

1483 611 Ospedali.
1484

1487

— Lavoro: provvedimenti generali.

1517 961 Ammassi.

— Ordinamento giudiziario: personale.

1518

1488 1314 Assicurazioni sociali.
2013
Lavoro: provvedimenti generali.
1489

1492

1520

— Ordinamento giudiziario: personale.
Impiegati:

1493

1494 639 Artigianato

provvedimenti

generali.

ecc.

Unite

Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

1521 1234 Farmacie ecc.
1522 2013 Assicurazioni
1523
1524

1495 2509 Ospedali.

— Ferrovie.

1519 1268 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentami di commercio.

1490 899 Ferrovie.
1491 1906 Fondo internazionale delle Nazioni
per Vinfanzia.

fabbricabili.

sociali.

Edilizia.

— Centri di studio.

1525

— Cinematografia.
1526 — Assistenza ecc.: istituti.

— Privative industriali.
1497 — Lavoro: varie.
1496

1527

— Maternità e infanzia.

1528

— Maternità e infanzia.

1500 1473 Ciechi.

1529

— Circoscrizione amministrativa:

sociali.
1501 1314 Assicurazioni
2013
1502 — Piani regolatori.

1530

— Impiegati: enti locali.

1498

— Maternità e infanzia:

1499

--

Impiegati:

provvedimenti

generali.

1531 2166 Forze armate: aeronautica,

comuni.

ufficiali.

_ 915 —
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Istruzione pubblica: istruzione superiore.

— Sanità pubblica: attività

sanitarie.

1540

provvedimenti

generali.

— Enti lirici.

1544 998 Grassi alimentari

industriali.

855 Professioni.

— Ordinamento giudiziario: personale.

1570 759 Demanio ecc.

1573 786 Poma.
1574 792 Guerra: vittime

1577

civili.

— Pensioni: pensioni

ufficiali.

straordinarie.

1578 843 Cinematografia.

di prevenzione ecc.

1550 875 Amministrazione

sociali.

1576 800 Forze armate: marina militare,

1547 815 Moneta ecc.

1549

generali.

1575 453 Avvocati ecc.

parlamentari.

760 Istituii

1569

1572 1233 Ass icurazioni

1545 767 Centri di studio.

1548

— Codici: codice enaie.

1571 777 Banche ecc.

— Imposte ecc.: dirette.

— Inchieste

1563 2374 Professioni.

1568 831 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni.

— Celebrazioni.

1543 791 Istruzione pubblica: istruzione superiore.

1546

©

1567 766 Agricoltura: provvedimenti

1541 1068 Porti.
1542

d

m

1566 922 Opere pubbliche.

1537 1841 Palermo.

1539 1508 Impiegati:

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1565 823 Dazi ecc.

— Palermo.

1536 il4;i Palermo.

1538

©

1562 2401 Stampa.

1564

1534 1840 Palermo.
1535

ce

S

1578
bis

centrale ecc.: trasporti.

— Cinematografia.

1579 793 Poma.

1551 812 Ferrovie.

1580

— Industrie.

816 Ferrovie.

1581

— Enti lirici.

— Lavoro: provvedimenti generali.
—
Codici: codice penale.
1554

1582

— Ordinamento giudiziario: personale.

— Codici: codice penale.
1556 — Codici: codice penale.

1584 1196 Calamità pubbliche.

1552
1553

1583 1508 Impiegati: provvedimenti

1555

1557

— Circoscrizione amministrativa:

comuni.

1558 830 Ferrovie.

1585

— Pensioni: pensioni in genere.

1586

— Consiglio nazionale dclVeconomia e del la-

1587

1559 775 Ciechi.

generali.

voro.

Assicurazioni

sociali.

1588 794 Poste ecc.

1560 776 Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare.

1589 768 Celebrazioni.

1561 849 Amministrazione

1590 1661 Istruzione pubblica: istruzione

centrale ecc.: difesa.

media.

_
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1591 795 Amministrazione
blici.

centrale ecc.: lavori pub-

1592 947 Profughi ecc.
1593

ce

— Cinematografia.

1618

Zone industriali

ecc.

— Circoscrizione amministrativa: province
1620 — Alleanza cooperativa torinese.
1619

1621 2139 Ospedali.

1594 769 Centri di studio.
1595 770 Centri di studio.
1596 771 Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti
ai rifugiati palestinesi.
1597 778 Càlami à pubbliche.
1598 819 Forze armate: provvedimenti

generali.

1622

Imposte ecc.: marmo.

1623

Sanità pubblica: personale

sanitario.

1624

— Esposizioni ecc.
1625 — Istruzione pubblica: istruzione elementare.
1626

— Edilizia.

1599

— Cinematografia.

1627 1273 Profughi ecc.

1600

— Guerra: combattenti.

1628

_

1629

— Impiegati: provvedimenti generali.

1601 2589 Artigianato

ecc.

Codici: codice civile.

1602

— Monumenti.

16^0

— Bonifiche.

1603

— Impiegati: provvedimenti generali.

1631

— Edilizia.

1632 627 Forze armate: provvedimenti

1604 2509 Ospedali.
1605

— Amministrazione

1606

— Ente nazionale di assistenza e previdenza

centrale ecc.: finanze.

per i pittori e gli scultori.

1607 1271 Idrocarburi.
1608

1612 589 Demanio ecc.
1613

— Azienda nazional' autonoma delle strade

1614

— Ente nazionale di assistenza e previdenza

1615

— Amministrazione

centrale ecc.: agricoltura

1616

— Amministrazione

centrale ecc.: agricoltura

statali.

per i pittori e gli scultori.

e foreste.

1617 1508 Impiegati: provvedimenti

comunale ecc.: consigli.

1635 1076 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

— Farmacie ecc.

1638 1343 Fascismo.

— Lavoro: provvedimenti generali.

e foreste.

1634 1200 Amministrazione

1637

privati.

1610 1239 Demanio ecc.
1611

— Professioni.

1636 895 Congresso europeo di cardiologia.

— Imposte ecc.: consuma.

1609 1240 Impiegati:

1633

generali.

generali.

1639 895 j Congresso europeo di cardiologia.
1640

— Lavoro: provvedimenti generali.

1641

— Ferrovie.

1642 866 Imposte ecc.: camerale.
1643 1

— Assicurazioni

sociali.

1644 i 1082 Codici: codice penale.
1645

— Farmacie ecc.

1646 1103 Professioni.
1647

— Circoscrizione amministrativa:

1648 587 Artigianato ecc.

comuni.

_
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1649

637 Ammimstr
blici

1650

712 Ferr ovie

1651

—

Amministrazione
comunicazioni

1652

—

Assistenza

ecc

1653

—

Istruzione

pubblica

Amnistia

ecc

1654

azione

centrale

ientrale

eco

lavori

ecc

pub-

poste e tele-

provvedimenti

generali

istruzione

superiore

1655

—

Istruzione

pubblica

istruz one

superiore

1656

—

Istruzione

pubblica

istruz one

superiore

1657

948 Profughi

1658

832

ecc

Urbanistica

ce

o

VOCE N E L L ' I N D I C E P E R

o

ce

d
©
m

1678

—

1679

876 Calamita

1680

944

1681

856 Sicurezza

1682

853 Feirovie

1683

863 Calamità

1684

833 Ferrovie

1685

Amministrazione

1686

—
_

1687

—

Pensioni*

pensioni

in

1688

—

Istruzione

pubblica

istruzione

Imposte

ecc.

pubbliche

Moneta

ecc
pubblica

pubbliche

Impiegati

1690

—

Convegni

della

1691

—

Guerra

prigionieri

_

Demanio

1661

-

Mezzogiorno

1692 1849 Sordomuti

1662

—

Bonifiche

1693

—

1663

—

Locazioni

1694

984 Industrie.

1664

861 Imposte

1695

—

1696

850 Fondazione

ecc

ecc

consumo

Ordinamento
giudiziarie

giudiziario

istituzione

di sedi

1666

949 Istruzione

pubblica

istruzione

elementare

1667

949 Istruzione

pubblica

istruzione

elementare

1668

—

Amministrazione

comunale

ecc •

comuni.

1669 1658 Napoli
1670

—

Forze

1671

—

Assicurazioni

1672

—

Locazione

1673

—

Codici

1674 1576 Culto

centrale

etc

provvedimenti

1660

-

affari

difesa

generali
genere
elementare.

1689 1120 Pesca

1659 1848 Ciechi

1665

MATERIA

t?

armate

provvedimenti

generali

sociali

codice di procedura

penale

cattolico

1675

—

Mezzogiorno

1676

—

Impiegati

provvedimenti

1677

—-

Farmicie

ecc.

generali

Circoscrizione

Esposizioni

salute

amministrativa

comuni.

ecc
Acropoli

alpina

1697 1230 Ente per la valorizzazione

dell'isola

d'Elba

1698 2180 Panificazione
1699

—

Imposte

ecc

1700 1524 Impiegati'
1701

_

Impiegati

1702

—

Stato

1703

—

Agricoltura

1704

—

Bonifiche

1705

634 Sicurezza

1706

618 Istituti

1707
1708

ricchezza
enti

mobile

locali

provvedimenti

generali

civile
provvedimenti

generali

pubblica
di prevenzione

ecc

pubblica

istruzione

Istruzione
755 De Nicola

Enrico

superiore.

_

918 —
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1709 713 Sturzo
1710 —

ce

Luigi.

Codici: codice civile.

1711 2458 Edilizia.
1712

Assicurazioni

sociali.

1713 —

Assicurazioni

sociali.

1714 —

Libera concorrenza.

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

S

1740

Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

1741 —

Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

1742  

Locazioni.

1743 1508 Impiegati: provvedimenti
1744

118 Ente nazionale per la distribuzione dei soc
corsi in Italia.

1745 708 Pensioni: pensiona in genere.

1715 711 Ferrovie.

1746 621 Opere pubbliche.

1716 728 Poste ecc.

1747 862 Imposte ecc.: entrata.

1717 638 Agricoltura: contratti agrari.

1748 1649 Corte dei conti.

1718

1749 756 Imposte ecc.: bollo.

Istituto nazionale per V assicurazione con
tro le malattie.

1719 890 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1750 697 Amministrazione
zioni statali.

1720 1581 Fascismo.

1751 877 Impiegati: provvedimenti

1721 —

Lavoro: pr vvedimenti

1722

Mezzogiorno.

1723 2617 Amnistia

generali.

1752 —

centrale ecc.: partecipa
generali.

Ferrovie.

1753 1232 Sanità pubblica: personale
1754 _

ecc.

1724 —

Ferrovie.

1725

Mutilati

1726

Ferrovie.

172,

Pesca.

1728

Pensioni: pensioni in genere.

1729

Inchieste

Forze armate: provvedimenti

1755 1157 Sicurezza
e invalidi civili ecc.

1756 —

sanitario.
generali.

pubblica.

Forze armate: provvedimenti

generali.

1757 535 Pensioni: pensioni di guerra.
1016

parlamentari.

1730 _— Gas.

1758

Amministrazione

centrale ecc.; difesa.

1759 —

Trasporti.

1760

Circoscrizione amministrativa:

comuni,

1761 993 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1731

Lavoro: varie.

1732

Amministrazione

1733

Ferrovie.

centrale ecc.: difesa.

1734 1674 Bonifiche.
1735 975 Trattati ecc.: imposte e tasse.
1736 2107 Istituto

generali.

agronomico per Voltremare.

1737 949 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1762

Imposte ecc.: fabbricazione.

1763

Assicurazioni

1764 —

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

1765

Ferrovie.

1766

Aeroporti.

1767

Ferrovie.

1738

Elezioni politi he.

1768 1019 Amministrazione
stizia.

1739 —

Antichità ecc.

1769 1116 TrentinoAlto

sociali.

centrale ecc.: grazia e giu
Adige.

919 —
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1770 564 Energia

elettrica.

1802

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

g

Monumenti.

1771

_

1772

— Sicurezza pubblica.

1804 846 Cinematografia.

1773

— Centri di studio.

1805

1803 1085 Musei.

Imposte ecc.: comunali.

videnza sociale.

Agricoltura: provvedimenti

1774

1775 1508 Impiegati:

generali.

1806

Slato civile.

1807

Impiegati:

provvedimenti generali.

Amministrazione

1776

— Amministrazione centrale ecc.: lavoro e pre

centrale ecc.: difesa.

1777 898 Pensioni: pensioni in genere.

provvedimenti

1808 963 Demanio ecc.
1809 999 Aziende di cura.

1778

_

1779

— Agricoltura: varie.

1810

— Amministrazione

1780

— Assistenza ecc.; provvedimenti generali.

1811

— Industrie.

1781

— Istituti di prevenzione ecc.

1812

— Inchieste

1782

— Forze armate: provvedimenti generali.

1813

— Assicurazioni

1783

— Imposte ecc.: società.

1814 1139 Calamità

1784

Amnistia

Inchieste

ecc.

1785 923 Sardegna.
1786 945 Demanio ecc.
1787 575 Ferrovie.
Impiegati:

1789

Amministrazione

1790

Fascismo.

provvedimenti

generali.

centrale ecc.; finanze.

Guerra : combattenti.

1817

Ferrovie.

1818

Istruzione pubblica: istruzione

1820 1643 Amministrazione comunale ecc.; provvedi
menti generali.

1822

1794

Giuochi e gare.

1795 2617 Amnistia

superiore.

1819 1265 Industrie.

1792 2421 Pensioni:

— Amministrazione

centrale ecc.: partecipa

1816

1821 2180 Panificazione.

1793

sociali.

pubbliche.

1791 657 Istituto italiano per il medio ed estremo
Oriente.
pensioni in genere.

centrale ecc.: sanità.

parlamentari.

1815 726 Amministrazione
zioni statali.

parlamentari.

1788

generali.

— Mezzogiorno.

centrale ecc.: affari esteri. 1823 2485 Agricoltura: piccola proprietà contadina.
1824 1772 Amministrazione centrale ecc.: poste e tele
comunicazioni.

ecc.

1796

Inchieste

parlamentari.

1825 1772 Amministrazione centrale ecc.: poste e tele
comunicazioni .

1797

— Inchieste

parlamentari.

1826

1798 167 Pensioni: pensioni di guerra.
1799

— Enti lirici.
1800 — Forze armate: provvedimenti generali.
1801 1718 Assegni

familiari.

— Inchieste parlamentari.
1827   Assicurazioni sociali.
1828 — Poma.
1829 1275 Impiegati:

provvedimenti

1830 1139 Calamità pubbliche.

generali.

— 920
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1833 858 Uffici

pensioni in genere.

giudiziari.

Impiegati:

provvedimenti

generali.

1835 968 Impiegati:

provvedimenti

generali.

1836 958 Opere pubbliche.
1837

— Ente nazionale di previdenza e assistenza

1838

— Ferrovie.

per i dipendenti

statali.

Guerra: combattenti.

1839

1840 2530 Pensioni: pensioni

straordinarie.

1841

— Amministrazione centrale ecc.: difesa.
1842 —• Pensioni: pensioni in genere.
1843 619 Farmacie ecc.
1844 785 Energia

nucleare.

1845 709 Trattati

ecc.: dazi.

d
©

CQ

Istruzione pubblica: istruzione

1863

_

1864

— Monumenti.

elementare.

Calamità pubbliche.

1865

Messina.

1866

Zone industriali ecc.

1867

Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

1868 129 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
1869 628 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

1870 739 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

1871

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1872 1508 Impiegati:

provvedimenti

1873 187 Bilanci ecc.: rendiconti
1874 719 Ordinamento giudiziario:
Stato.
1875 602 Imposte ecc.: registro.

generali.
consuntivi.
avvocatura dello

1877 253 Culto cattolico.
1878 696 Commissione internazionale per Vesplorazione scientifica del Mediterraneo.

1847 1452 Professioni.

— Stazione sperimentale del legno.

1849 985 Amministrazione
pubblica.

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1876 595 Produttività.

1846 820 Costituzione della Bepubblica.

1848

©

%

1862

1832 584 Pensioni:

~

l

Q

1831 1083 Ciechi.

1834

ce

centrale ecc.: istruzione

1850

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1851

.— Ferrovie.

1879 422 Autoveicoli.
1880 737 Giornate mediche

internazionali.

1881 745 Congresso internazionale di reumatologia.
1882 918 Assistenza' ecc.: provvedimenti

generali.

— Agricoltura: provvedimenti generali.
1853 — Edilizia.

1883 535 Pensioni: pensioni, di guerra.
1016
Istruzione pubblica: istruzione
1884 _

superiore.

1854 1106 Guerra: danni di guerra.

1885

1855 2589 Artigianato

— Impiegati: provvedimenti generali.
Inchieste parlamentari.
_
1887
Ordinamento giudiziario: personale.
1888 _

1852

1856

-

ecc.

Badioaudizioni

1886

ecc.

1857 1860 Forze armate: provvedimenti

generali.

1858 1132 Forze armate: provvedimenti

_
_
1860

— Amministrazione centrale ecc.: affari esteri.

generali.

1889 716 Forze armiate: reclutamento.
52 Guerra: orfani, e vedove.

Pensioni:

pensioni in genere.

Istruzione

pubblica: istruzione

media.

1891 960 Edilizia.

1861 1028 Istruzione

pubblica: istruzione

media.

1892 2316 Agricoltura:

1859

1890

varie.

— 921
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1893 1775 Lavoro: contratti di lavoro.

1923

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

1894 1204 Forze armale: esercito, ufficiali.

1924 ^-

Impiegali:

1895 —

Banche ecc.

1925 1675 Zone industriali

1896 —

Guerra:

1926 369 Imposte ecc.: registro.

partigiani.

provvedimenti

generali.

ecc.

1927 721 Forze armate: guardia di finanza.

1897 511 Ciechi.

1928 —

Assicurazioni

1929 —

Amministrazione
e foreste.

1900 1048 Poma.

1930 —

Codici: codice di procedura penale.

1901 —

1931 —

Inchieste

1898 727 Istruzione pubblica: istruzione
1899

10 Olii
279

superiore.

commestibili.

Istruzione pubblica: esami di Stato.

sociali.
centrale ecc.: agricoltura

parlamentari.

1902 953 Ospedali.

1932 202 Credito agrario ecc.

1903 —

Libera concorrenza.

1933 720 Amministrazione

1904 —

Lavoro: provvedimenti

1905 —

Guerra: deportati e internati.

generali.

1906 1505 Istruzione pubblica: scuole materne.
1907

Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

1934 889 Demanio ecc.
1935 988 Demanio ecc.
1936

Amministrazione
zioni statali.

1937 —-

Impiegali:

1908 1812 Impiegati : prov vedim enti generali.

1938 —

Edilizia.

1909 1356 Istruzione pubblica: esami di Slato.

1939 1197 Demanio ecc.

1910 1445 Alberghi.

1940 1116 Trentino-Allo

1911 _

Imposte ecc.: soggiorno.

1941

1912 _

Professioni.

1942 544 Musei.

1913 _

Professioni.

1943 —

1914 1718 Assegni
1915 __

Inchieste

1916 —

Bonifiche.

familiari.
parlamentari.

generali.

Adige.

58 Monumenti.

Sanità pubblica: personale

sanitario.

1946 1848 Ciechi.

1919 685 Istruzione pubblica: istruzione superiore,
Codici: codice penale.

1922 2156 Monopolii.

provvedimenti

1945 1135 Ciechi.

1918 166 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1921 1054 Ordinamento giudiziario:

centrale ecc.: partecipa-

1944 986 Consiglio nazionale dell1 economia e del lavoro.

1917 1142 Opere pubbliche

1920 —

centrale ecc.: finanze.

personale,

1947 _

Ferrovie.

1948 —

Ferrovie.

1949 —

Assistenza' ecc.: istituii.

1950 —- Professioni.
1951 —

Forze armate: provvedimenti

generali.

_

922 — >
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1952|

Agricoltura: piccola proprietà

1953

Sordomuti.

contadina.

1954 1849 Sordomuti.

Elezioni

©

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

1
©
02

1979 1090 Bilanci ecc.: stati di previsione,

bilancio.

1980Ì 1099 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pazioni statali.

parteci-

1981 1215 Bilanci ecc.: stati di previsione,

1955 2552 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

politiche.

Trentino-Alto

sanità.

1982 1100 Bilanci ecc.: stati di previsione, turismo e
spettacolo.
1983 809 Agricoltura: provvedimenti

1957 913 Debito pubblico.
1958

*-<

o1

©

1956

ce

generali.

1984 838 Corpo forestale dello Stato.

Adige.

1959

— Agricoltura: contratti agrari.

1960

— Lavoro: provvedimenti

1961

—

1962

— Ferrovie.

1963

— Calamità pubbliche.

1964

— Istruzione pubblica: istruzione media.

generali.

Ordinamento giudiziario:

1985

Ospedali.

1986

Ferrovie.

1987 1482 Forze armate: provvedimenti

personale.

1988 146 Amministrazione

generali.

comunale ecc:: bilanci.

1989 1257 A limentazione.
1990 992 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

1965 1260 Pensioni: pensioni di guerra.

1991 763 Banche ecc.

1966 706 Bilanci ecc.: variazioni.

1992 840 Sanità pubblica: personale sanitario.

1967 241 Trattati ecc.: trasporti.

1993

— Codici: codice di procedura civile.

1968 723 Trattati ecc.: imposte e tasse.

1994

— Artigianato ecc.

1969 731 Trattati ecc.: trasporti.

1995 970 Moneta ecc.

1970 734 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile.

1996 961 Ammassi.

1971 761 Trattati ecc.: inquinamento
rine.

1998

143 Urbanesimo.

1999

— Amministrazione centrale ecc.; poste e tele

di acque ma-

1972 1088 Bilanci ecc. : stati di previsione, entrata e tesoro.

1997 859 Commercio.

comunicazioni.

1973 1089 Bilanci ecc.: stati di previsione,

finanze.

2000 1104 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

1974

trasporti.

2001 1506 Mutilati e invalidi civili ecc.

193 Bilanci ecc.: stati di previsione,

1975 1218 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e telecomunicazioni.
1976 1141 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura e foreste.
1977 1117 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

industria

1978 1091 Bilanci ecc.: stati di previsione,
1 ciò con Vestero.

commer-

2002

Impiegati: provvedimenti

2003

Strade.

2004 1958 Impiegati: provvedimenti
2005

Amministrazione

2006 —

Assicurazioni

2007

Pastorizia.

generali.

generali.

centrale ecc.; difesa.
sociali.

_

928 —
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2008

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2039

Strade.

2009 —

Forze armate: esercito,

2040 —

Lavoro: controversie di lavoro.

2010 —

Istruzione pubblica: provvedimenti generali

2041 —

Impiegati: provvedimenti

2011 —

Caccia.

2042 —

Assistenza ecc.: provvedimenti

2012 —

Guerra: danni di guerra.

2043 1551 Edilizia.

2013 —

Strade.

2044 1065 Amministrazione

2014 —

Impiegati:

2015 ___

Imposte ecc.: entrata.

2016 —

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2017 —

Farmacie ecc.

ufficiali.

provvedimenti

generali.

12047
2048

2018 2334 Assistenza ecc.: istituti.
Istruzione pubblica:

2020

Istruzione pubblica: istruzione

2023

Privative

2024 —

Pensioni:

centrale ecc.: affari esteri.

Istruzione pubblica: istruzione elementare.
Energia elettrica.
Forze armate: provvedimenti

generali.

2049 1580 Forze armate: provvedimenti generali.

2019 —

2022 1759 Pensioni:

generali.

2045 1214 Lavoro: contratti di lavoro.
2046

istruzione

2021 1513 Agricoltura: provvedimenti

generali.

artistica.
artistica.

generali.

pensioni in genere.

\

2050 —.

Assistenza ecc.: provvedimenti

2051

Forze armate: provvedimenti

2052

Istruzione pubblica: istruzione

generali.
generali.

2053 143 Urbanesimo.

industriali.

2054 624 Genio civile.

pensioni in genere.

2025! 1500 Ordinamento giudiziario: personale.

j

2055 —

Lavoro: varie.

2026 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2056 —

Imposte ecc.: nettezza urbana.

2027 —

Istruzione pubblica' educazione fisica.

2057 —

Amministrazione

2058 _

Trattati ecc.: forze armate.

2028 1132 Forze armate: provvedimenti
2029 —

generali.

2060 1066 Industrie.

— Ferrovìe.
Guerra: invalidi.
2031 _
2030

2061 1066 Industrie.

Notariato.

2034 —

Bonifiche.

2035 —

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2036 —

Fascismo.

2038 -—

2062 1105 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

media.

2033 —

2037 1237 Assegni

centrale ecc.: difesa.

2059 1067 Sardegna.

Istruzione pubblica: istruzione elementare-

2032 1593 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

2063 1081 Ferrovie.
2064 1056 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

\

familiari.

2065 —

Strade*

2066 —

Debito pubblico.

2067 352 Trattati ecc.: Europa.

Professioni.
i

— 924
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2098 —

Piani

2099

Amministrazione

2100 —

Istruzione pubblica: istruzione

2071 764 Demanio ecc.

2101 —

Inchieste

2072 725 Demanio ecc.

2102 —

Messina.

2103 —

Imposte ecc.: fabbricazione.

2104 —

Amministrazione

2075 666 Mutilati e invalidi civili e* e.

2105 —

Calamità pubbliche.

2076 - -

Libera concorrenza.

2106 —

Genio civile.

2077 —

Zuccheri.

2107 —

Enti

2108 —

Sardegna.

2068 238 Trattati ecc.: codice penale
penale.

e procedura

2069 834 Demanio ecc.
2070 765 Demanio ecc.

2073 640 Amministrazione
menti generali.
2074 952 Parchi

centrale ecc.: provvedi-

nazionali.

2078 1055 Ospedali.
2079 1354 Sanità pubblica: personale
2080 917 Calamità

sanitario.

pubbliche.

centrale ecc.: affari esteri.

2082 802 Marina, mercantile.
mercantile.

2084

Forze armate: provvedimenti

2085 —

Impiegati:

parlamentari.

comunale ecc.: consigli.

lirici.

Strade.

2086 —

Ordinamento giudiziario:

generali.

2111

Istruzione pubblica: istruzione elementare.

2112

Assicurazioni

sociali.

2113 1443 Amministrazione centrale ecc.: grazia e giustizia.

generali.

2114 —

Guerra: combattenti.

personale.

2115 —

Ferrovie.

2087 698 Industrie.

2116 —

Demanio ecc.

2088 —

Notariato.

2117 1545 Professioni.

2089 _

Forze armate: provvedimenti generali.

2118 —

Forze armate: provvedimenti

2090 1482 Forze armate: provvedimenti generali.

2119 —

Corpo forestale dello Stato.

2091 —

Ferrovie.

2120 _

Messina.

2092 —

Istruzione pubblica: istruzione

artistica.

2121 1625 Amministrazione

2093 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2122 2139 Ospedali.

2094 —

Istruzione pubblica: istruzione elementare.

provvedimenti

media.

12110 773 Cassa depositi e presiiti.

2081 907 Ferrovie.

2083 384 Marina

! 2109

regolatori.

generali.

centrale ecc.: sanità.

2123 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2095 1159 Guerra: combattenti.

2124 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2096 ~"~ Amministrazione centrale ecc.: finanze.
2097
Impiegati: provvedimenti generali.

2125

Lavoro: provvedimenti

"~"
2126 — Esposizioni eco.

generali.

— 925 —
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2127 _

Pensioni: pensioni di guerra.

2156 1107 Imposte ecc.: fabbricazione.

2128 _

Miniere ecc.

2157 —

Pensioni: pensioni in genere.

2129 —

Impiegati:

enti locali.

2158 —

Pensioni: pensioni in genere.

2130 —

Impiegati:

provvedimenti

generali.

2159 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2131 —

Impiegati:

provvedimenti

generali.

2160 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2132 —

Amministrazione centrale ecc.: lavoro e pre
videnza sociale.

2133 —

Istruzione pubblica: scuole materne.

2134 —

Ferrovie.

2162 950 Ospedali.
2163 1238 Imposte ecc.: entrata.

2135 1272 Montagna.
2136 —

Amministrazione centrale ecc.: affari esteri.

2137 —

Impiegati:

2138 —

Pensioni: pensioni in genere.

2139 —

Impiegati:

2140 —

Ordinamento giudiziario:

2141 —

Pensioni: pensioni in genere.

2142 —

Lavoro: provvedimenti

2143 —

Panificazione.

2144 —

Amministrazione
centrale ecc.: lavoro e
previdenza sociale.

salariati dello Stato.

provvedimenti

generali.
personale.

generali.

2164 —

Monumenti.

2165 —

Edilizia.

2166  

Impiegati:

2167 —

Forze armate: provvedimenti

2168 —

Guerra: danni di guerra.

2169 —

Vini ecc.

2170 —

Calamità pubbliche.

enti locali.
generali.

2171 1272 Montagna.
2172 2008 Sicilia.

2145 —

Amministrazione
centrale ecc.: lavoro e
previdenza sociale.

2146 __

Banche ecc.

2173

— Assicurazioni

2174 —

comunale ecc.: comuni.

Impiegati:

2175 1139 Calamità
2176 —

2147 1073 Amministrazione

sociali.

provvedimenti generali.
pubbliche.

Esattorie delle imposte di consumo.

2177 1140 Forze armate: esercito,

ufficiali.

2178 —

Pensioni: pensioni in genere.

2179 —

Istruzione pubblica: istruzione

2180 —

Forze armate: provvedimenti

2181 —

Agricoltura: previdenza e assistenza.

2182 —

Pensioni: pensioni in genere.

italiana.

2183 —

Attività ricreative ecc.

Adige.

2184 —

Sicurezza

pubblica.

Inchieste

parlamentari.

2148 1080 Congresso internazionale degli ospedali.
2149 1075 Titoli di credito.
2150 « . . .

2161 844 Maternità e infanzia.

Lega italiana per la lotta contro la poliomie
lite.

2151 1231 Forze armate: guardia di

finanza.

2152 —

Croce rossa

2153 —

Trentino Alto

2154 —

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2185 —

2155 —

Sanità pubblica: attività

2186 1040 Imposte ecc.: fabbricazione.

sanitarie.

superiore.
generali.
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2187 934 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pubblica.
2188

Istruzione pubblica: istruzione

istruzione
superiore.

o
a
cu
w

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

2217 1008 Zone industriali
2218

ecc.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza
per ingegneri e architetti.

2189 112'/ Ferrovie.

2219

2190 —

Godici: codice civile.

2220 955 Agricoltura:

2191 —

Amministrazione

2221 1127 Ferrovie.

2192 —

Imposte ecc.: società.

2193 —

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2194 —

Agricoltura: piccola proprietà

contadina.

2195 —

Assicurazioni

2196 _

Ferrovie.

2226 962 Assegni

familiari.

2197 —

Ferrovie.

2227 1718 Assegni

familiari.

2198

Ufficiali e uscieri

2199

Ordinamento giudiziario:

2200 1139 Calamità
2201 —

centrale ecc.: finanze.

2222 —- Impiegati:

sociali.

giudiziari.
personale.

Centri di studio.
centrale ecc.: finanze.

2203 —

Guerra: combattenti.

2204 —

Circoscrizione amministrativa:

2205 —

Istruzione pubblica: istruzione media.

2206 921 Jannaccone
2207 1009 Zoli

contadina.

piccola proprietà

provvedimenti

2223 2210 Assicurazioni

sociali.

2224 —

sociali

Assicurazioni

contadina.

generali.

2225 1015 Imposte ecc.: entrata.

pubbliche.

2202 1891 Amministrazione

996 Agricoltura: piccola proprietà

2228 2424 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti.
2229 —

Ospedali.

2230 —

Istituto nazionale per Vassicurazione contro
le malattie.

2231 —

Ferrovie.

2232 2350 Antichità ecc.
comuni.

Pasquale.

Adone.

1 2233 —

Impiegati: salariati dello Stato.

2234 —

Ferrovie.

2235 —

Professioni.

2236 —

Maternità e infanzia.

2208 1053 Cinematografia.

2237 2012 Agricoltura: canoni di affitto.

2209 981 Accademie ecc.

2238 —

Codici: codice di procedura penale.

2210 978 Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2239 —

Ammassi.

2211 932 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.

2240 —

Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .

2212 954 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

2241 1006 Amministrazione
cantile.

2213 842 Trattati ecc.: stupefacenti.
2214 605 Istruzione pubblica: istruzione
2215 880 Calamità
2216 990 Impiegati:

elementare.

pubbliche.
provvedimenti

centrale ecc.: marina mer-

2242 939 Bilanci ecc.: stati di previsione,
mercantile.

marina

2243 933 Bilanci ecc.: stati di previsione, affari esteri
generali.

2244 1002 Trattati ecc.: sanità.
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2245 979 Imposte ecc.: entrata.

12276 1137 Bilanci ecc.' variazioni.

2246 1071 Somalia.

1 2277 1221 Contabilità generale dello Stato.

2247 879 Imposte ecc.: successioni.
2248 659 Istruzione pubblica: istruzione
2249 622 Antincendi
2250 —

media.

(servizi).

Energia elettrica.

2278 _

Imposte ecc.: ricchezza mobile.

2279 _

Forze armate: provvedimenti

2280 2211 Marina

jenei ali.

mercantile.

2251 1551 Edilizia.

2281 —

2252 —

Industrie.

2282 1201 Forze armate: provvedimenti

2253 _

Ferrovie.

2283 —

Antichità ecc.

2254 —

Impiegati:

2284 —

Fascismo.

2255 —

Corpo forestale dello Stato.

2285Ì 2422 Fondo nazionale di soccorso invernale.

2256 —

Corpo forestale dello Stato.

2286' —

pmvvedimenti

generali.

2257 1496 Cotone.
2258 —

Artigianato ecc.

Autoveicoli.

2288 1058 Imposte

2260 937 Bilanci ecc.: stati di previsione,

ecc.: concessioni

2290 1020 Demanio ecc.
2291 951 Amministrazione
e foreste.

pubblica.

2263 1059 Imposte ecc.: registro.
2264 1011 Ferrovie.

,

2265 1014 Ferrovie.

centrale ecc.: agricoltura

2292 900 Fondo dell'assistenza tecnica delle Nazioni
Unite.
2293 997 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

| 2294 1001 Ospedali.

2266 —

Stampa.

2267

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

2296

Imposte ecc.: dirette.

Palermo.

2297 —

Sanità pubblica: attività

2268 —

2269 524 Agricoltura:

piccola proprietà

2270 1017 Ordinamento giudiziario:

contadina.

personale.

2271 —

Industrie.

2272

Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori e gli scultori.

2273

Impiegati:

2295 1139 Calamità pubbliche.

sanitarie.

2298 380 Istruzione pubblica: istruzione
2299

-- 1Impiegati:

provvedimenti

media.

generali.

i 2300 1661 Istruzione pubblica: istruzione

provvedimenti

generali.

2274 1101 Bilanci ecc.: esercizio provvisorio.
2275 1043 Dazi ecc.

governative.

2289| 1057 Imposte ecc.: fabbricazione.

difesa.

Demanio ecc.

2262 1998 Sicurezza

generali.

2287 938 Bilanci ecc.: stati dì previsione, lavoro e
previdenza sociale.

2259 1551 Edilizia.

2261

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

media.

2301 1336 Contabilità generale dello Stato.
2302
j 2303
2304 —

Artigianato ecc.
Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.
Industrie.
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2305 1219 Imposte ecc.: consumo.
2306 —

Impiegati: provvedimenti

2307 —

Professioni.

generali.

2335

Pensioni: pensioni in genere.

2336 —

Inchieste

parlamentari.

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2310 —

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2311 935 Bilanci ecc.' stati di previsione,
2312 1227 Forze armate- provvedimenti

nazionale.

2338 784 Forze armate: guardia di finanza.

centrale ecc.: sanità.

2309 —

2339 1042 Bilanci ecc.: variazioni.
2340 1041 Bilanci ecc.: variazioni.
2341 2013 Pensioni'

interno.

pensioni in genere.

2342 2092 Ente nazionale di previdenza e assistenza
delle ostetriche.

generali.

comunale
2343 1643 Amministrazione
dimenti generali.

2313 1773 Pubblicità.
2314 —

Stampa.

2315 —

Ferrovie.

2316 _

Impiegati: enti di diritto pubblico.

2317 —

Amministrazione

2318 —

Imposte ecc.: ricchezza mobile.

2319 —

Amministrazione

ecc.: provve-

2344 1527 Pubblicità.

2347

2323 991 Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale.

Amministrazione

2348 1438 Calamità
1

2322 1005 Trattati ecc.: energia nucleare.

centrale ecc.: intemo.

pubbliche.

2349 2012 Agricoltura: canoni di affitto.
2350 —

Circoscrizione amministrativa: communi.

2351 1579 Istruzione pubblica: istruzione elementare.
2352 1124 Imposte ecc.: consumo.
2353 —

Pensioni: pensioni in genere.

2354 1109 Imposte ecc.: contratti di borsa.

2324 1045 Miniere etc.

2355 1110 Imposte ecc.: fabbricazione.

{servizi).

2356 1498 Istruzione pubblica: istruzione

2326 1426 Esposizioni ecc.

[2357 _

pubblica.

2328 1745 Amministrazione
2329 1624 Antincendi

2346 1310 Mutilati e invalidi civili ecc.

centrale ecc.: interno.

2321 1076 Istruzione pubblica: istruzione superiore.

Antincendi

2345 1334 Profughi ecc.

centrale ecc.: difesa.

2320 1061 Esposizioni ecc.

2327 1973 Sicurezza

cu

m

2337 1261 Economia

2308 2455 Amministrazione

2325 —

a

centrale ecc.

(servizi).

interno.

Pensioni: pensioni in genere.

2358 516 Ciechi.
2359 1718 Assegni

familiari.

Imposte ecc.: entrata.

2330 1224 Calamità pubbliche.

2360 —

2331 1333 Edilizia.

23U 2554 Pensioni: pensioni in genere.

2332 —

Strade.

23621 940 Energia nucleare.

2333 —

Mezzogiorno.

2363 1195 Enti

2334 2413 Professioni,

2364 21£9 Istituti

1

lirici.
di prevenzione ecc.

media.

_

929 —
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2365 1306 Istituti

giudiziari.

2367 1910 Ordinamento giudiziario:

personale.

2368 936 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavori pubblici.
2369 1262 Fondo dell'assistenza tecnica delle Nazioni
Unite.

centrale ecc.: poste e tele-

provvedimenti

2375 —

Assistenza

ecc.:

centrale ecc.: grazia

2394 1253 Amministrazione centrale ecc.: marina mercantile.
2395 1282 Marina mercantile.
2396 1302 Trattati ecc.: istruzione.
2397 —

Codici: codice di procedura

penale.

giudiziari.

2400 910 Istruzione

2372 1300 Trattati ecc.: trasporti.

Impiegati:

Amministrazione
giustizia.

2399 1307 Uffici

2371 1299 Trattati ecc.: trasporti.

2374 —

cu
a
m

2398 2607 Culto cattolico.

2370 1318 Trattati ecc.: agricoltura.

2373 1772 Amministrazione
comunicazioni.

VOCE NELL'INDICE PER MATERIA

o3

2393 —

di prevenzione ecc.

2366 1467 Ufficiali e uscieri

o

2401 980 Amministrazione
pubblica.
2401 —
bis

generali.

istituti.

pubblica: istruzione
centrale ecc.:

Istruzione pubblica: istruzione

2402 1032 Energia

superiore»
istruzione
elementare.

elettrica.

2376 1236 Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

2403 782 Trattati ecc.: codice penale e procedura
penale.

2377 1297 Istituto italiano di medicina sociale.

2404 783 Trattati
civile.

2378 1328 Alimentazione.

2381

2406 632 Bilanci ecc.: variazioni.

nazionali.

2407 633 Bilanci ecc.: variazioni.

Ammassi.

2382 1537 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
2383 1220 Forze armate: guardia di -finanza.
2384 —

Amministrazione
e foreste.

2385 1235 Istruzione

centrale ecc.: agricoltura

pubblica: istruzione

2386 1448 Trattati ecc.: assicurazioni

superiore.

sociali.

2408 915 Bilanci ecc.: variazioni.
2409 —

Demanio ecc.

2410 —

Sport.

2411 —

Calamità

2412 —
2413 —

Vini ecc.
Assicurazioni

2414 —

Monumenti.

pubbliche.
sociali.

2387 1449 Trattati ecc.: istruzione.

2415 807 Ordinamento giudiziario:

2388 1263 Profughi ecc.

2416 439 Caccia.
442
560
2417 — Autoveicoli.

2389 1301 Trattati ecc.: istruzione.
2390 1357 Impiegati:

salariati dello Stato.

2391 1571 Istruzione
rali.

pubblica:

2392 1311 Istituti

59.

procedura

2405 1022 TrattaU ecc.: agricoltura.

2379 1434 Opere pubbliche.
2380 1399 Parchi

ecc.: codice civile e

provvedimenti

di prevenzione ecc.

gene- ,2418 —
2419 —
2420 —

personale.

Imposte ecc.: consumo.
Assistenza ecc.: istituti.
Amministrazione

centrale ecc.: difesa.
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2421

Industrie.

2450 1272 Montagna.

2422

Sport.

2451

Imposte ecc.: consumo.

2452

Monumenti.

2423 1185 Zuccheri.

2453 1245 Demanio ecc.

2424 1186 Zuccheri.
2425 1134 Tini

2454 1244 Demanio ecc.

ecc.

2426

Professioni.

2427

Ente autonomo per la valorizzazione del
Chianti.

2428 1474 Forze armate: esercito.

2455

Impiegati:

provvedimenti

generali.

2456

Impiegati:

provvedimenti

generali.

2457 2493 Impiegati:

provvedimenti

generali.

2458 1959 Circoscrizione amministrativa:

2429

Pensioni: pensioni in genere.

2459

Croce di guerra.

2430

Impiegati:

2460

Strade.

2431

Locazioni.

2432

Forze armate: aeronautica,

2433

Edilizia.

2434

Inchieste

2435

Pensioni: pensioni in genere.

2465 1564 Agricoltura: canoni di affitto.

2436

Imposte ecc.: successioni.

2437

Istruzione

2466 1995 Calamità
2467 1450 Porti.

enti di diritto

pubblico.

2461 2360 Calamità
ufficiali.

parlamentari.

pubblica: istruzione

superiore.

comuni.

pubbliche.

2462

Lavoro: controversie di lavoro.

2463

Demanio ecc.

2464

Esattorie delle imposte di consumo.

pubbliche.

2468 1160 Forze armate: varie.
2439
908 Opere pubbliche.
Peggio Calabria.
2469
2440
1256 Edilizia.
Assistenza ecc.: provvedimenti generali.
2470
2441 2344 Amministrazione
centrale ecc.: provvediImpiegati: privati.
2471
menti generali.
1225 Edilizia.
2472
2442
Edilizia.
1249 Lavoro: provvedimenti generali.
2473
2443
Forze armate: esercito, ufficiali.
Edilizia.
2444
Istruzione pubblica: provvedimenti gene- 2474
rali.
Forze armate: provvedimenti generali.
2475
2445
Amnistia ecc.
Amministrazione centrale ecc.: poste e tele2476
comunicazioni.
Codici: codice di procedura penale.
2477
2446
Impiegati: provvedimenti generali.
2478 1274 Cinematografia.
2447
Amministrazione centrale ecc.: difesa.
2438

Autoveicoli.

2448

Inchieste

2449 2360 Calamità

parlamentari.

2479

Impiegali:

pubbliche.

2480 2593 Professioni.

provvedimenti generali*
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2510 1120 Pesca.

2481 1527 Pubblicità.
2482

— Accademie ecc.

2483

— Impiegati: provvedimenti

generali.

2484 1180 Imposte ecc.: dirette.
2485 629 Amministrazione
commercio.

— Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

2512 1198 Amministrazione

centrale ecc.: sanità.

2511

centrale ecc.: industria e

2513 1163 Imposte ecc.: bestiame.
2514 1112 Fondo nazionale di soccorso invernale.

2486 1151 Imposte ecc.: dirette.

2515 1118 Centro di

2487 1327 Pensioni: pensioni in genere.

2516

— Amministrazione

2488 1248 Calamità

2517

— Istituti di prevenzione ecc.

pubbliche.

idrodinamica.
centrale ecc.: finanze.

2489 1050 Appalti.

2518 1158 Forze armate: esercito.

2490 1115 Ferrovie.

2519

— Circoscrizione amministrativa:

2520

— Agricoltura: previdenza e assistenza.

2491 744 Azienda nazionale autonoma
statali.
2492

—.

delle strade

2521 1250 Calamità

Sport.

pubbliche.

2522 1281 Ferrovie.

2493 2420 Zootecnia.

2523 1210 Demanio ecc.

2494 729 Monopolii.

2524 1111 Artigianato

ecc.

2495

— Sanità pubblica: personale sanitario.

2496

— Impiegati: provvedimenti

2497

— Calamità pubbliche.

2498

—, Amministrazione

2499

— Impiegati: provvedimenti

2500

— Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2530

— Guerra: danni di guerra.

2501

— Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2531

— Marsala.

2532

— Calamità pubbliche.

2503 1543 Demanio ecc.

2533

—, Assistenza ecc.: istituti.

— Edilizia.

2534

— Miniere ecc.

commercio.

2505 1734 Istruzione

generali.

centrale ecc.: industria e

2502 1293 Forze armate: esercito,

2504

comuni.

generali.

carabinieri.

pubblica: istruzione

2506 1010 Amministrazione
commercio.

media.

centrale ecc.: industria e

2525

, Amministrazione

2526

Miniere ecc.

2527

Amministrazione

2528

comunale ecc.: consigli.

centrale ecc.: difesa.

— Uffici giudiziari.

2529 1207 Consiglio nazionale delle ricerche.

2535 1654 Banche ecc.
2536

— Istituto nazionale per Vassicurazione contro

2537

— Artigianato

2508 901 Imposte ecc.: fabbricazione.

2538

— Impiegati: provvedimenti generali.

2509 1144 Pesca.

2539 —

2507

839 Professioni.

le malattie.

Pesca.

ecc.
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25401 217] Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
2541

Pensioni:

pensioni

in genere.

2570| 15291 Poma.
2571 1501 Agricoltura:

2542 1758 Centri di studio.
2543 825 Bilanci ecc.:

d
cu

previdenza e assistenza.

2572 1344| Artigianato

variazioni.

2573

2544 1126 Bilanci ecc.: variazioni.

ecc.

53 Impiegati:

provvedimenti

2545 1175 Imposte ecc.: entrata

2574| 747 Amministrazione
e spettacolo.

2546 10301 Imposte ecc.: successioni.

2575 1337 Demanio ecc.

2547

2576

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2548 2166! Forze armate: esercito,

carabinieri.

2549|

Calamità

2550!

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

pubbliche.

2551 841 Imposte ecc.: bollo.
2552|

Ferrovie.

2553 10741 Uffici

giudiziari.

2554| 1148] Trattati ecc.: istruzione.

25551 1159 Guerra: combattenti.
25561 268i Credito agrario ecc.
2557 1102 Amari

Michele.

2558| 914| Amministrazione
e

centrale ecc.: agricoltura

Assicurazioni

2578 1907 Associazione internazionale per lo sviluppo.
2579

Commercio.

2580

Inchieste

parlamentari.

2581 1577 Calamità

pubbliche.

2582)

Istruzione

pubblica: istruzione

2583

Abetone.

2584

Acque.

2585

Calamità

2586 1320! Forze armate: provvedimenti
2587

Esposizioni

centrale

ecc.:

finanze.

centrale ecc.: finanze.

2590| 1330 Trasporti.

ufficiali.

2562 1121 Acque.

2591 1319] Forze armate: marina
per il commercio con

2592 1391 Amministrazione

comuni.

militare.

centrale ecc.: finanze.

2593 1436! Sanità pubblica: attività

2564| 11731 Imposte ecc.: radiofoniche.

sanitarie.

2594| 1400Ì Ammassi.
2595! 1336| Contabilità generale dello Stato.

2566 1401 Banche ecc.
2567 1478 Assicurazioni

generali.

ecc.

2589 1390] Amministrazione

Circoscrizione amministrativa:

media.

pubbliche.

2560| 11661 Industrie.

2563: 1168 Istituto nazionale
Vestero.

turismo

2577 1602 Trattati ecc.: zuccheri.

2588 1389 Amministrazione

2565!

centrale ecc.:

sociali.

2559 1183 Conferenza internazionale di servizio sociale.

2561 1161 Forze armate: esercito,

generali.

private.

2596

Movimento nazionale del

risparmio.

2568

Pensioni: pensioni in genere.

2597; 1331 Ferrovie.

2569

Imposte ecc.: dirette.

2598 1852J Forze armate: provvedimenti

generali.
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2630

Ordinamento giudiziario:

2600 1818 Giuochi e gare.

2631 1798 Trattati ecc.: Europa.

2601 710 Debito pubblico.

2632 2447 Avvocati ecc.

2602

— Guerra: danni di guerra.

2603 1720 Assegni
1729

2633

familiari.

2604 2061 Forze armate: aeronautica,

— Istruzione pubblica: istruzione media.
Mezzogiorno.

2634
ufficiali.

personale.

2635 1247 Impiegati:

_

provvedimenti

generali.

Energia elettrica.

2605

— Debito pubblico.

2636

2606

— Trentino-Alto

2637 2454 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

Adige.

2607 1797 Trattati ecc.: trasporti.

2638

2608 1392 Trattati ecc.: O.N.U.

2639 1595 Formaggi.

2609 1393 Centri di studio.

2640 1726 Ente autonomo per la valorizzazione delVisola d'Ischia.

2610

Istruzione pubblica: istruzione

2611

Miniere ecc.

2612

superiore.

2641

— Sanità pubblica: attività

sanitarie.

— Istruzione pubblica: educazione fisica.
2616 — Istruzione pubblica: istruzione artistica.
2617 1345 Locazioni.
2618 1402 Amministrazione

2620

centrale ecc.: finanze.

—. Ordinamento giudiziario:
riore della

Pensioni:

2621 1178 Marina

— Forze armate: aeronautica,

ufficiali.

2642 1209 Imposte ecc.: comunali.

2644 1252 Imposte ecc.: affari.

Ciechi.

2615

2619

generali.

2643 1184 Credito agrario ecc.

2613 1744 Centri di studio.
2614

— Impiegati: provvedimenti

Consiglio supemagistratura.

pensioni di guerra.
mercantile.

2622 1181 Opere pubbliche.

— Sanità pubblica: personale sanitario.
2624 — Pensioni: pensioni in genere.
2625 —. Istruzione pubblica: istruzione media.
2623

2626

— Farmacìe ecc.

2627

— Assistenza ecc.: provvedimenti generali.

2628 1208 Agricoltura: provvedimenti
2629 1285 Amministrazione

generali.

centrale ecc.: finanze.

2645 1264 Imposte ecc.: comunali.
2646 903 Dazi ecc.
2647 993 Istruzione

pubblica: istruzione

2648 1153 Antichità

ecc.

2649 1096 Cultura italiana

elementare.

ali'estero.

2650 1147 Società italiana per Vorganizzazione internazionale.
2651

— Farmacie ecc.

2652

— Imposte ecc.: fabbricazione.

2653

—. Imposte ecc.: dirette.

2654 1340 Calamità

pubbliche.

2655

— Lavoro: varie.
2656 — Camere di commercio ecc.
2657

—
— Pensioni: pensioni in genere.

2658

— Miniere ecc.

2659 1226 Cinematografia,
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2680 655 Ospedali.

2692

2661 1321 Banche ecc.

2693 1508 Impiegati:

2662

-

Istruzione pubblica: istruzione

2663 2539 Assicurazioni

elementare.

sociali.

2665

Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

2666

Forze armate: provvedimenti

2667

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

generali.

2668 2619 Imposte ecc.: entrata.
Lavoro: provvedimenti

2670

Edilizia.

2671

generali.

2694 1603 Imposte ecc.: registro.
comunale ecc.: bilanci.

2696 1446 | Ente autonomo del Volturno.
Sicurezza pubblica.

2697

2698 2429 ! Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2699 2430 Bilanci ecc.: rendiconti

consuntivi.

2700 1838 Piani regolatori.

generali.

Amministrazione
blici.

2701

_ ^ Energia nucleare.

2672 1348 Impiegati:

provvedimenti

2695 1425 1 Amministrazione

2664 1289 Dazi ecc.

2669

Istituto per la contabilita nazionale.

centrale ecc.: lavori pub-

2702 1352 Istruzione pubblica: istruzione

provvedimenti

generali.

2703 1471 , Demanio ecc.

2673

— Fascismo.

2704 1475 Maternità e infanzia.

2674

— Pensioni: pensioni in genere.

2705

2675 1280 Demanio ecc.

elementare.

— Giuochi e gare.

2706 1533 Sicurezza pubblica.

2676 1203 Bilanci ecc.:

variazioni.

2707 1442 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

2677 1165 A ssicurazio ni sociali.

2708 1718 Assegni

2678 1776 Forze armate: guardia "di finanza.

2709 2092 Ente nazionale di previdenza e assistenza
delle ostetriche.

2679 2382 Strade.
2680
2681

Assicurazioni

_

1

2683

2710 1813 Amministrazione
e foreste.

sociali.

Lavoro: controversie di lavoro.

2682 2539 Assicurazioni

familiari.

2711 1567 Poste ecc.

sociali.

2712 1461 Ferrovie.

— Circoscrizione amministrativa:

comuni.

2713

— Forze armate: esercito, carabinieri.

2684 419 Guerra: deportati e internati.

2714 2601 Alimentazione.

2685 717 Culto cattolico.

2715

2686 1007 Sanità pubblica: attività
2687

658 Amministrazione

sanitarie.

centrale ecc.: trasporti.

2688 1472 Imposte ecc.: fabbricazione.
2689

_

Ferrovie.

2690 1152 Istruzione
2691 1150 Poste eoe.

centrale ecc.: agricoltura

pubblica: istruzione

marittima.

— Ufficiali e uscieri giudiziari.

2716 1799 Trattati ecc.: opere pubbliche.
2717 1579 Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

2718

— Esattorie delle imposte di consumo.

2719

— Emigrazione.

2720

— Ferrovie.

2721 —

Sport.
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2751 1554 Forze armate: esercito, ufficiali.

2722 1457 Celebrazioni.
2723

_

2724

— Guerra: danni di guerra.

2753

— Lavoro: varie.

2725

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2754

Lavoro: varie.

Impiegati: provvedimenti

2726 1621 Amministrazione

generali.

centrale ecc.: finanze.

2752 1483 Istruzione pubblica: educazione fisica.

2755

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

2727

—, Sicurezza pubblica.

2756 2013 Pensioni: pensioni in genere.

2728

— Impiegati: enti locali.

2757 2111 Merito civile.

2729

— Forze armate: provvedimenti generali.

2730 1988 Ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei veterinari.
2731

— Ordinamento giudiziario: Consiglio supe-

2732

— Sicurezza pubblica.

riore della

magistratura.

2733 1460 Imposte ecc.: benzina.
2734 1479 Istituto nazionale per il commercio con Testerò.

2735 1800 Trattati ecc.: dazi.
2736

— Strade.

2737

— Forze armate: provvedimenti generali.

2738

— Professioni.
2739 — Demanio ecc.
2740 2360 Calamità pubbliche.
2741
2742

Inchieste

parlamentiari.

—- Pensioni: pensioni in genere.

2743

— Impiegati: provvedimenti generali.
Codici: codice civile.
2744 _
2745

— Lavoro: provvedimenti generali.

2746

— Alberghi.

2747

— Artigianato ecc.

2748 1438 Calamità
2749

2758

_. , Istruzione pubblica: istruzione elementare.

2759

— Pensioni: pensioni in genere.

2760 2360 Calamità pubbliche.
2761

— Impiegati: provvedimenti genet ali.

2762

349 Guerra:

2763 1312 Ospedali.
2764 1335 Amministrazione
2765

— Importazioni ecc.

2750 1503 Amministrazione
e foreste,

centrale ecc; agricoltura

centrale ecc.: sanità.

— Ferrovie.

2766 1662 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.
2767 1701 Bilanci ecc. : stati di previsione, affari esteri.
2768 1716 Bilanci ecc.: stati di previsione,
pubblica.

istruzione

2769 1613 Bilanci ecc.: stati di previsione,

interno.

2770 1665 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavori pubblici.
2771 1601 Bilanci: ecc.: stati di previsione,

difesa.

2772 1634 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavoro e previdenza sociale.
2773 1705 Bilanci ecc.: stati di previsione, marina mercantile.
2774
2775

pubbliche.

invalidi.

Fascismo.

, . Pensioni: pensioni in genere.

2776

— Assicurazioni sociali.
2777 _
Istruzione pubblica: istruzione elementare.
2778 __ Cinematografia.
2779 2360 Calamità pubbliche.
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2780

Guerra: danni di guerra.

2811 1422 Ospedali.

2781

Istituto nazionale per Vassicurazione contro
le malattie.

2812 —

Forze armate: guardia di finanza.

2782

Lavoro: provvedimenti

2813

Sicurezza

2783

Pensioni: pensioni in genere.

2814 ~~,

Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

2784 —

Strade.

generali.

pubblica.

2815 1368 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

2785 1504 Credito agrario ecc.

2816 902 Impiegati: provvedimenti

2786 1000 Imposte ecc.: postali.

2817 1358 Demanio ecc.

2787 1119 Turismo.

2818 1229 Ferrovie.

2788 —

Amministrazione

2789 —

Istruzione pubblica: istruzione

2790 —

Agricoltura: canoni di affitto.

2791 —

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

2822 —

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

2792 —

Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

2823 —

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

2793

comunale ecc.: consigli.

generali.

superiore.

Istruzione pubblica: istruzione

2795 —

Servitù

2796 —

Forze armate: aeronautica,

2797 —

Ordinamento giudiziario:

Forze armate: esercito, carabinieri.

2820 —

Forze armate: esercito, carabinieri.

2821 1594 Ammassi.

— Lavoro: provvedimenti generali.

2794 —

2819 —

2824 2560 Ciechi.
superiore.

militari.

2825 1591 Bachicoltura.
2826 —

Impiegati: provvedimenti

ufficiali.

2827 —

Agricoltura: previdenza e assistenza.

personale.

2828 —

Ferrovie.

2798 1342 Somalia.

2829 —

Avvocati ecc.

2799 620 Ospedali.

2830 1507 Ciechi.

2800 496 Fascismo.

2831 —

Lavoro: provvedimenti generali.

2801 535- Pensioni: pensioni di guerra.
1016

2832 —

Pensioni: pensioni in genere.

2833 —

Impiegati: provvedimenti

2834 _~..

Guerra: combattenti.

2835 —

Impiegati: provvedimenti

2836 —

Istruzione pubblica: istruzione

media.

2837 _~

Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

2838 _~-

Sport.

2839 —

Istruzione pubblica: istruzione

2840 _-

Consiglio nazionale
lavoro.

2841 —

Porti.

2802 _

Farmacie ecc.

2803 2013 Pensioni: pensioni in genere.
2804 —

Ferrovie.

2805 1538 Forze armate: guardia di finanza.
2806 2375 Professioni.
2807 —

Camere di commercio ecc.

2808 «*-

Industrie.

2809 1283 Turismo.
2810 1036 Forze armate: provvedimeli

generali.

generali.

generali.

generali.

superiore.

delVeconomia e del
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2846
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parlamentari.

2874 1371 Ferrovie.
2875 1395 Olii commestibili.

2844 —~, Edilizia.

— Zuccheri.

m

2873 1403 Inchieste

enti locali.

— Pensioni: pensioni in genere.

2845

VOCE NELL'INDICE P E R MATERI4.

2876

Porti.

,

2877 1138 Ordinamento giudiziario:

Imposte ecc.: entrata.

personale.

2848

— Pensioni: pensioni in genere.

— Antichità ecc.
2879 «  Antichità ecc.
Pensioni: pensioni in genere.
2880 _

2849

— Amministrazione

2881 1664 Calamità pubbliche.

2878

2847 2556 Forze armate: aeronautica, ufficiali.

centrale ecc.: lavori pub

blici.

2882

2850 1365 Ferrovie.
2851 1162 Amministrazione
2852

centrale ecc.: sanità.

~~ Lavoro: provvedimenti generali.

2853 1553 Forze armate: esercito, carabinieri.
2854 1552 Forze armate: provvedimenti

generali.

. „,

2856

— Agricoltura: provvedimenti generali.

2857

— Sanità pubblica: attività sanitarie.
39 Impiegati: provvedimenti

Istruzione pubblica: istruzione media.

2883 1572 Sardegna.
2884 ,

f

Amministrazione

centrale ecc.: sanità.

2885 1364 Produttività.
2886 920 Imposte ecc.: olii minerali.
2887 1654 Artigianato ecc.

Demanio ecc.

2855

2858

_

generali.

2888 1491 Stella al merito del lavoro.
2889 992 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: istruzione

2889
bis

— Amministrazione

centrale ecc.: istruzione

2890

— Ente nazionale per la distribuzione dei soc

pubblica.

2859 1146 Esposizioni ecc.
2860 1366 Imposte ecc.: bollo.
2861 2000 Ciechi.

corsi in

2891

2864

■"—■*■

Trasporti.

2865 804 Trattati ecc.: trasporti.
2866 1277 Trattati ecc.: danni di guerra.
2867 1023 Trattati ecc.: mare territoriale.
2868 1305 Trattati ecc.: assistenza.
2869 1149 Trattati ecc.: Europa.
2870 1278 Trattati ecc.: strade.

— Amministrazione

centrale ecc.: provvedi

menti generali.

2862 1572 Sardegna.
2863 1823 Acque.

Italia.

2892

—
— Marina mercantile.

2893

—. Marina mercantile.

2894

Edilizia.

2895 1960 Impiegati: provvedimenti
2896

generali.

— —Commercio.

2897 1544 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

2898 1590 Demanio ecc.
2899 1639 Istruzione pubblica: istruzione media.
2900

2871 930 Trattati ecc.: Ufficio idrografico interna
zionale.

—
— Ferrovie.

2901

— Farmacie ecc.

2872 1276 Trattati ecc.: lavoro,

2902 1468 Calamità pubbliche.
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2903 2082 Amministrazione

centrale ecc.: tesoro.

2904 1892 Aziende di cura.
2905 —

1
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©

2934 2192 Forze armate: esercito, ufficiali.
2935 1292 Industrie.

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

2906 1623 Imposte ecc.: bollo.

2936 1385 Poma.
2937 1572 Sardegna.

2907 1612 Imposte ecc.: registro.

2938 1329 Forze armate: provvedimenti

2908 1829 Imposte ecc.: entrata.
2909 1167 Agricoltura:

©
o3

2939 , , . Assicurazioni

previdenza.

sociali.

2940 1570 Amministrazione

2910 1791 Istruzione pubblica: istruzione

media.

2911

Impiegati: provvedimenti

generali.

2912 —

Forze armate: guardia di finanza.

generali.

centrale ecc.: difesa.

2941 1324 Amministrazione centrale ecc.: poste e télecomunicazioni.
2942 2393 Impiegati: provvedimenti

generali.

2943 ~

Turismo.

2914 426 Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

2944 —

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

2915 1360 Biblioteche.

2945 —

Codici: codice civile.

2916 1313 Amministrazione centrale ecc.: poste e tele'
comunicazioni.

2946

Circoscrizione amministrativa:

2913 1851 Amministrazione

2917 1424 Agricoltura:

centrale ecc.: trasporti.

varie.

2918 1251 Imposte ecc.: affari.
2919

Costituzione della Repubblica.

2920 ,.,.

Assicurazioni

_

Amministrazione

2923 __.

Amministrazione
blici.

2924 —

Assicurazioni

2948

Cementi.

2949

Azienda monopolio banane.

2951 —

2921 1617 Agricoltura: varie.
2922

2947 1583 Culti acattolici.

2950 622 Antincendi

sociali.

centrale ecc.: tesoro.

Impiegati:

(servizi).
provvedimenti

generali.

2952 1857 Banche ecc.

1595 Formaggi.
centrale ecc.: lavori pub- 12953
2954 — Mutilati e invalidi civili ecc.
private.
2955 — Pensioni: pensioni in genere.

2925 1888 Ordinamento giudiziario: avvocatura dello
Stato.
2926 — Beni italiani alVestero.
2927 —

Forze armate: marina militare,

2928 —

Impiegati: provvedimenti

ufficiali.

generali.

2929 1539 Imposte ecc.: spettacoli.

2956 1790 Zoologia.
2957 —

Notariato.

2958 —

Forze armate: esercito, carabinieri.

2959 — i Ufficiali e uscieri
| 2960 —

giudiziari.

Trieste.

2930 1542 Imposte ecc.: bollo.

2961 1441 Sicurezza pubblica.

2931 1657 Imposte ecc.: entrata.

2962 —

Locazioni.

2932 2222 Istruzione

2963

Pensioni: pensioni in genere.

2964

Guerra: danni di guerra.

2933

~

comuni.

pubblica: istruzione elementare.

Esposizioni ecc.
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2965 1303 Centri di studio.

2996 2013 Assicurazioni

2966 1386 Demanio ecc.

2997 ~~

Pensioni: pensioni in genere.

2998 —

Monumenti.

2967 __

Impiegati: provvedimenti

2968 1440 Imposte ecc.: dischi

generali.

2999 1388 Centri di studio.

fonografici.

2969 1286 Poma.
2970 1287 Ferrovie.
2971 1211 Bilanci ecc.: stali di previsione,
e commercio.

sociali.

industria

3000 —,

Forze armate: provvedimenti

3001

Impiegati: provvedimenti

Ente nazionale assistenza lavoratori.

3003

Unione nazionale

consumatori.

3004 1387 Imposte ecc.: consumo.

2973 —

Ufficiali e uscieri

giudiziari.

3005 1839 Somalia.

2974 —

Forze armate: aeronautica,

2975 —

De Sanctis

Francesco.

generali.

3002 2040 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

2972 —

ufficiali.

generali.

3006 1703 Somalia.
3007 1176 Pensioni: pensioni in genere.

2976 1908 Trattati ecc.: istruzione.

3008 1767 Istruzione pubblica: istruzione

2977 2033 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile.

3009 —

2978 1€61 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3010 1410 Forze armate: provvedimenti generali.

2979 2085 Pensioni: pensioni in genere*

3011 1509 Forze armate: aeronautica.

2980 —

Lavoro: provvedimenti

generali.

2981 1540 Istruzione pubblica: istruzione
2982

superiore.

3015 1418 Bilanci ecc.: stati di previsione,

2984 718 Codici: codice penale.
319
Zuccheri.

2987 1622 Fascismo.

3018

Fascismo.

—

sanitario.

Istruzione pubblica: istruzione elementare.
personale.

3021 1492 Poste ecc.

Codici: codice penale.
Istruzione pubblica: istruzione

2992 —

Sanità pubblica: attività

2993

Pensioni: pensioni in genere.

2994 ,. .

Impiegati: provvedimenti
sociali.

Sanità pubblica: personale

3020 1288 Ordinamento giudiziario:

2989 2013 Pensioni: pensioni in genere.

2995 1604 Assicurazioni

3017 —

3019 —

2988 1489 Istituto di malariologia.

-,

bilancio.

3016 1419 Bilanci ecc.: stati di previsione, partecipazioni statali.

2985 2031 Commercio.

2991

3013 1411 Bilanci ecc.: stati di previsione, entrata e
tesoro.
3014 1412 Bilanci ecc.: stati di previsione, finanze.

2983 1423 Artigianato ecc.

2990 —

Farmacie ecc.

3012 1510 Forze armate: aeronautica, ufficiali.

845 Farmacie ecc.

2986 —

media.

superiore.

sanitarie.

generali.

3022 1559 Istruzione pubblica: istruzione

media.

3023 —

Amministrazione
italiana.

3024 —

Ordinamento giudiziario: istituzioni di sedi
giudiziarie.

*3025 1989 Marma

centrale ecc.: Africa

mercantile.

ex
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3026 1815 Agricoltura:
3027

— Istruzione
tare.

3028 _

istruzione

elemen-

Pensioni: pensioni in genere.

3029 1347 Importazioni ecc.
3030 2264 Sanità pubblica: attività
3031 —.

Cinematografia.

3032 -—

Guerra: danni di guerra.

sanitarie.

3034 1673 Olii commestibili.
Forze armate: esercito, ufficiali.

Amministrazione
italiana.

3038

Sport.

—

centrale ecc.: Africa

3039 1511 Forze armate: marina militare,
3040

ex

ufficiali.

841 Imposte ecc.: bollo.

3041 1815 Agricoltura:

Somalia.

3044 —

Sanità pubblica: attività

3045

Assicurazioni

sanitarie,

sociali.

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

3048 1704 Forze armate: guardia di finanza.
Agricoltura: provvedimenti

3050 1815 Agricoltura:

centrale ecc. : grazia e giu-

3058 —

Istituto nazionale per Vassicurazione contro
le malattie.

3059 _

Calamità pubbliche.

3061 -—

Poste ecc.

3062

Guerra: danni di guerra.

3063 —

Caccia.

3064 —

Genio civile.

3066 2584 Imposte ecc.: agricoltura.
3067 —

Amministrazione
e foreste.

centrale ecc.: agricoltura

3068 —.

Impiegati: salariati dello Stato.

3069 2128 Mezzogiorno.

3071 2461 Istituti di prevenzione ecc.

3046 _— Imposte ecc.: metano.

3019 —

3057 1019 Amministrazione
stizia.

centrale ecc.: finanze.

3072 1853 Pensioni: pensioni di guerra.

3043 —

3047 —

Amministrazione

3070 2139 Ospedali.

varie.

3042 2601 Alimentazione.

,

S
XII

i

3065 1528 Profughi ecc.

3036 —— Forze armate: esercito.
3037 —.

e?
Q

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

3060 1915 Importazioni ecc.

3033 2481 Professioni.

3035 -—

©

3056

varie.
pubblica:

8

generali.

varie.

3073 1615 Inchieste
e

parlamentari.

3074

Amministrazione

centrale ecc.: interno*

3075

Istruzione pubblica: istruzione

3076

Forze armate: guardia di finanza.

3077 —

Istruzione pubblica: istruzione

3078

Impiegati: provvedimenti

3079 1316 Imposte ecc.: società.
3080 1429 Credito agrario ecc.

3051 2500 Istruzione pubblica: istruzione media.

3081 1523 Ammassi.

3052 1376 Pensioni: pensioni in genere.

3082

locazioni.

Sicurezza pubblica.

3083

Codici: codice penale.

3054 1791 Istruzione pubblica: istruzione media.

3084

Biblioteche.

3055 —

3085 1675 Dazi ecc.

3053 •—

Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

superiore.

media.

generali.

_
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3086

c3

Assicurazioni

3115

sociali.

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

Autoveicoli.

3087 1706 Porti.

3116 1420 Bilanci ecc.: slati di previsione,

3088 1378 Strade.

3117 1556 Sanità pubblica: attività

3089 1534 Forze armate: reclutamento.

3118 1558 Debito pubblico.

3090 1801 Trattati ecc.: cooperazione e sviluppo economico.

3119 1466 Forze armate: provvedimenti

3091 1712 Amministrazione

centrale ecc.: tesoro.

3092 2009 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

3093 1647 Energia elettrica.
3094 .—.

Amministrazione

3095 2482 Ente nazionale
3096 —

centrale ecc.: interno.
di assistenza

magistrale.

Sicilia.

3097 1548 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

sanitarie.

3121 1284 Bilanci ecc.: variazioni.
3122 1600 Cinematografia.
3123 1609 Bilanci ecc.: esercizio provvisorio.
3124 —.

Commercio.

3125 1668 Locazioni.
3126

Lega navale

3127 1270 Agricoltura:

italiana.
previdenza.

3128 1644 Imposte ecc.: fabbricazione.

3099 1359 Sicurezza

3129 —

Mutilati e invalidi civili ecc.

3100 1557 Moneta ecc.

3130 —

Edilizia.

3101 1172 Contabilità generale dello Stato.

3131 —

Assicurazioni

3102 991- Cittadinanza.
411

3132 2257 Amministrazione

3103 906 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

3104 1417 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.
3105 1416 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

industria

generali.

3120 1377 Bilanci ecc.: variazioni.

3098 1205 Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.
pubblica.

sociali.
centrale ecc.: affari esteri.

3133 2489 Sicilia.
3134 1718 Assegni

familiari.

3135 1421 Bilanci ecc.: stati di previsione, turismo e
spettacolo.
3136 1458 Impiegati: piovvedimenti

generali.

3106 1381 Trattati ecc.: agricoltura.

3137 1487 Imposte ecc.: giuochi e concorsi.

3107 1530 Trattati ecc.: amicizia.

3138 1373 Feirovie.

3108 1304 Trattati ecc.: amicizia.

3139 2048 Pensioni: pensioni

3109 1396 Trattati ecc.: apolidi.

3140 _

Difesa civile.

3110 1861 Commercio.

3141 —

Ordinamento giudiziario: istituzioni
giudiziarie.

3111 1651 Agricoltura:

varie.

sanità.

in genere.

3112 1721 Imposte ecc.: entrata.

3142 1668 Locazioni.

3113 2165 Forze armate: reclutamento.

3143 1645 Imposte ecc.: fabbricazione.

3114 2467 Commercio.

3144 2366 Marina

mercantile.

di sedi
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3145 2030 Porti.

3175 2093 Amministrazione

3146

3176

— Energia elettrica.

centrale ecc.: tesoro.

— Amministrazione

centrale ecc.: industria e

commercio.

3147 1512 Forze armate: aeronautica.
3177 1709 Maternità e
3148 1346 Istituti

infanzia.

di prevenzione ecc.
3178 1710 Assistenza ecc.: provvedimenti generali.

3149 1584 Bilanci ecc.: variazioni.

3179 _ Assistenza ecc.: istituti.
3150 1415 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura
e foreste.
3180 1380 Idrocarburi.
3151 1547 Trattati ecc.: amicizia.

3181 2547 Assicurazioni

3152 1789 Centri di studio.

3182 1816 Agricoltura:

3153 1652 Zuccheri.

3183

sociali.
varie.

— Amministrazione centrale ecc.: grazia e giu
stizia.

3154 1655 Zuccheri.
3184 1414 Bilanci ecc.: stati di previsione, poste e tele
comunicazioni.

3155 2223 Ciechi.
3156

_

3185 1646 Imposte ecc.: concessioni governative.

Pensioni: pensioni in genere.

3157 1724 Espropriazioni.

3186 1785 Istruzione pubblica: istruzione

3158 1956 Sardegna.

3187 1588 Lavoro: provvedimenti

3159

— Amministrazione

centrale ecc.: poste e tele 3188

comunicazioni .

media.

generali.

— Impiegati: provvedimenti generali.

3189 1596 Imposte ecc.: agricoltura.
3160 1707 Forze armate: provvedimenti

generali.

3161 1830 Imposte ecc.: ricchezza mobile.

3190 1592 Bilanci ecc.: variazioni.
3191

^ Elezioni politiche.

3192

— Locazioni.

3162 2368 Opere pubbliche.
Codici: codice di procedura penale.

3163

— r 

3164

—, Codici: codice di procedura penale.

— Ospedali.
3194 — Istituto nazionale assistenza dipendenti da
3193

_ Codici: codice di procedura penale.
3166 ~~ Godici: codice di procedura penale.
3165

enti locali.

3195

— Lavoro: varie.

3167

_

Codici: codice di procedura penale.

3196



3168

~_

Codici: codice di procedura penale.

3197

— Commercio.

3169

— Codici: codice di procedura penale.

3198

— Presidenza della Eepubblica.

3170 2584 Imposte ecc.: agricoltura.

3199

— Forze armate: provvedimenti generali.

3171 1254 Amministrazione

3200

— Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

centrale: lavori pubblici.

3172 601 Agricoltura: provvedimenti

generali.

Centri di studio.

Amministrazione
pubblica.

3201

3173 1824 Costituzione della Eepubblica.

3202

_

3174 1714 Assegni
| 1729

3203

— Strade.

familiari.

Professioni.

centrale ecc.: istruzione

_
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3205 1817 Amministrazione
e foreste.
3206 1610 Imposte ecc.:

centrale ecc.: agricoltura
termini.

3207 ~~

Espropriazioni.

3208 -«-,

Forze armate: reclutamento.

3209 -~

Pensioni: pensioni in genere.

3235

Fascismo.
~
3236 2013 Assicurazioni
3237 —

Strade.

3238

Zuccheri.

3240 1816 Agricoltura:

sociali.

varie.

3241 1569 Genocidio.

3211 1573 Imposte ecc.: dirette.

3242 1598 Bilanci ecc.: stati
pubblici.

Farmacie ecc.

3213 1819 Amministrazione centrale ecc.: lavoro e pre- 3243
videnza sociale.
3244
3214 1715 Industrie.
3245
3215 1713 Lavoro: provvedimenti generali.
3246
3216 _-, Imposte ecc.: ricchezza mobile.
3247
3217 1769 Monumenti.
3248
3218 1413 Bilanci ecc.: stati di previsione, trasporti.
3249
3219 1013 Amministrazione centrale ecc.: industria e
commercio.
3250
3220 1370 Imposte ecc.: camerale.
3221 379 Istruzione

Sport.

3239 2550 Istituto poligrafico dello Stato.

3210 1367 Imposte ecc.: bollo.

3212 —

©

co

3234

Imposte ecc.: fabbricazione.

3204

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

©

superiore.

previsione,

1108 Istruzione pubblica: istruzione

lavori

media.

8 Costituzione della Bepubblica.
1893 Somalia.
1711 Somàlia.
1894 Trattati ecc.: circolazione monetaria.
1802 Trattati ecc.: servizio militare.
21421 Trattati ecc.: trasporti.
1565 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3251 —

pubblica: istruzione

di

Ferrovie.

3252 1736 Ferrovie.

3222 1759 Pensioni: pensioni in genere.

3253 1750 Ferrovie.

3223 1763 Pensioni: pensioni in genere.

3254 2403 Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3224 1131 Amministrazione

3255 1909 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.: difesa.

3225! _

Calamità pubbliche.

3226 ~_

Istruzione pubblica: istruzione elementare.

centrale ecc.: istruzione

3256 1177 Centri di studio.

3227 1708 Guerra: combattenti.

3257 498 Istruzione pubblica: istruzione

media.

3228

artistica.

~
3229 —

Energia nucleare.

3258 1885 Istruzione pubblica: istruzione

Pensioni: pensioni in genere.

3259 1783 Artigianato ecc.

3230 _

Ferrovie.

3260 —

3231 —

Uffici

3232

Impiegati:

~
3233 -~
1

giudiziari.

3261 1768 Demanio ecc.

provvedimenti

Amministrazione
cantile.

Imposte ecc.: zuccheri.

generali.

centrale ecc.: marina mer-

3262 1733 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

3263 1742 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.
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3294 1891 Amministrazione

3264 1718 Banche ecc.
3265 2086 Navigazione
3266

interna.

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

3267 1788 Imposte ecc.: concessioni governative.
3268 1743 Imposte ecc.: bollo.
3269

Amnistia

3270 1735 Ospedali.
3271

Sanità pubblica: personale sanitario.

3272 1970 Ferrovie.

sanitario.

3296

Sanità pubblica: personale

sanitario.

3297 —

Consiglio nazionale
lavoro.

3298 —

Amministrazione

3299
bis

Navigazione

delVeconomia

e del

centrale ecc.: trasporti.
centrale ecc.: lavori pub-

interna.

3300 1531 Credito agrario ecc.

3273 1725 Assistenza
3274 2041 Mutilati

3295 2116 Sanità pubblica: personale

3299 1986 Amministrazione
blici.

ecc.

centrale ecc.: finanze.

ecc.: provvedimenti
e invalidi

generali.

civili ecc.

3301 1611 Cinematografia.
3302 1628 Forze armate: guardia di finanza.

3275 2143 Trattati ecc.: istruzione.

3303 1632 Contabilità generale dello Stato.

3276 1895 Trattati ecc.: pesca.

3304 —

3277 2160 Ente per la colonizzazione della Libia.

3305 1920 Imposte ecc.: entrata.

3278 1738 Forze armate: reclutamento.

3306 ~

Agricoltura: provvedimenti

3279 1751 Ferrovie.

3307 ~

Pensioni: pensioni in genere.

3280

Lavoro: varie.

3308

3281

Amministrazione

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

3282 ~

Commercio.

3309

Pensioni: pensioni in genene.

3283

Assicurazioni

3310

Amnistia

3284

Assegni

familiari.

3285

Mutilati

e invalidi civili ecc.

3286

Godici: codice della navigazione.

3287 ~

Istruzione pubblica: istruzione

3288

Pensioni: pensioni in genere.

centrale ecc.: interno.

sociali.

centrale ecc.: marina mer-

3313 1375 Imposte ecc.: assicurazioni.

media.

3314

Guerra: partigiani.

3315

Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .

Professioni.
generali. 3316
3317 1616 Pesca.

per il commercio con

3293 1739 Imposte ecc.: fabbricazione.

generali.

ecc.

3312 1620 Amministrazione
cantile.

3290 348 Codici: codice della navigazione.

3292 2001 Istruzione pubblica: istruzione

generali.

3311 1740 Consiglio nazionale delle ricerche.

3289 2153 Istruzione pubblica: provvedimenti

3291 1638 Istituto nazionale
V estero.

Impiegati: provvedimenti

3318 1670 Pensioni: pensioni in genere.
3319 1671 Ambasciate ecc.
3320 1626 Forze armate: provvedimenti generali.

superiore.

3321 787 Idrocarburi.
3322 1641 Importazioni

ecc.
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3323

Guerra: combattenti.

3354 1682 Forze armate: provvedimenti

3324 ~

Stato civile.

3355 1171 Demanio ecc.

3325 ~

Montagna.

3356

3326 ~

Lavoro: varie.

3357

-

Porti.

— Profughi ecc.

3327 1584 Imposte ecc.: fabbricazione.

3358 2059 Ferrovie.

3328 —

3359 1864 Pensioni: pensioni in genere.

Acque.

generali.

3329 1574 Demanio ecc.

3360 1678 Imposte ecc.: bollo.

3330 1566 Bilanci ecc.: variazioni.

3361 —

Amministrazione
e foreste.

3362 - «

Codici: codice della navigazione.

3363 - ^

Trasporti.

3331 1202 Bilanci ecc.:

variazioni.

3332 —

Professioni.

3333 _*_

Guerra: combattenti.

3364 1493 Imposte ecc.: autoveicoli.

3334 1439 Imposte ecc.: società.
3335 1495 Ordinamento giudiziario:

personale.

3336 1694 Forze armate: provvedimenti

generali.

3337 1964 Genio civile.
3338 ^-,

Codici: codice della navigazione.

3339 2137 Istruzione pubblica: istruzione
3340 ~~

Imposte ecc.: fabbricazione.

3341 —

Forze armate: provvedimenti

3342 1996 Antincendi

personale.

3345 1677 Edilizia.

3347 —

generali.

centrale ecc.: bilancio.

3344 1633 Ordinamento giudiziario:

3346 2491 Sicurezza

media.

(servizi).

3343 2201 Amministrazione

pubblica.

Agricoltura:

centrale ecc.: agricoltura

varie.

3365 1919 Imposte ecc.: affari.
3366 1863 Istruzione pubblica: istruzione

superiore.

3367 - ^

Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3368 ~

Codici: codice della navigazione.

3369 _

Istruzione pubblica: istruzione

media.

3370 1792 Banche ecc.
3371 1810 Sport.
3372 2335 Assicurazioni

sociali.

3373 1688 Imposte ecc.: registro.
3374 296 Miniere ecc.
3375 1599 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.
3376 —

Amministrazione

3377 —

Codici: codice penale.

centrale ecc.: difesa.

3348 2585 Palermo.

3378 1130 Banche ecc.

3349 —

Energia elettrica.

3379 1695 Forze armate: aeronautica.

3350

--

Opere pubbliche.

3380 ~_

Amministrazione

3351

-

Imposte ecc.: fabbricazione.

3381 —

Istruzione pubblica: scuole speciali.

3352 1561 Bilanci ecc.: variazioni.

3382 —

Impiegati: provvedimenti

3353 1679 Imposte ecc.: registro.

3383

Monumenti.

60,

comunale ecc.: comuni.

generali.
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Amministrazione
italiana.

3384

c3

centrale ecc.: Africa

ex

3385 1836 Banche ecc.
3386 226 Codici: codice della navigazione.
3387 1666 Istituti

di prevenzione ecc.

3388

~_ Professioni.

3389

-~_ Energia elettrica.

3390

_

Impiegati: provvedimenti

3391

_

Istruzione pubblica: istruzione

generali.
superiore.

3393 2308 Pensioni: pensioni in genere.

— Demanio ecc.

3395

-*- Pesca.

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

©

m

3413

Istruzione pubblica: istruzione

3396 2509 Ospedali.

3414

~~ Acque.

3415

~~ Ordinamento giudiziario: personale.

3416

, „ ,

Imposte ecc.: consumo.

3418

— Istruzione pubblica: istruzione

3419

„

3420

~« Professioni.

3421 2481 Professioni.
3422 1990 Forze armate: esercito, ufficiali.
3423

-*-. Guerra: invalidi.

3424

—-, Edilizia.

3425

~~ Mezzogiorno.

3428 1627 Debito pubblico.

3398 1290 Mezzogiorno.

3429 2034 Trattati ecc.: energia nucleare.

Elezioni

politiche.

3430 2035 Trattati ecc.: convenzioni

3400 2481 Professioni.

3431 2144 Trattati ecc.: sanità.

3401 1673 Olii

3432 2036 Trattati ecc.: trasporti.

commestibili.

3402 884 Assicurazioni
3403 1673 Olii
3404

sociali.

commestibili.

— Sanità pubblica: attività sanitarie.

— Amnistia ecc.
Ente nazionale previdenza per i dipendenti
3406 _
3405

da enti di diritto pubblico.

3407

~- Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3408

_

Assegni

familiari.

3434

_

Circoscrizione amministrativa:

3436

~

3437

— Genio civile.

3438

,—, Imposte ecc.: consumo.

Palermo.

3439 2259 Istruzione pubblica: scuole materne.

~~ Agricoltura: piccola proprietà contadina.

_

Energia elettrica.

3441 1746 Einaudi

3411

_

Assicurazioni

3442 1681 Amministrazione

- |

Panificazione.

comuni.

3435 1841 Palermo.

3410

sociali.

consolari.

3433 1917 Dazi ecc.

3440

3409 1962 Acquedotti.

3412

superiore.

3427 1687 Centri di studio.

3397 1182 Camere di commercio ecc.

_

superiore.

Edilizia.

3426 1676 Istruzione pubblica: istruzione

3396 2510 Ospedali.
bis

3399

superiore.

3417 1997 Antichità ecc.

3392 2084 Istruzione pubblica: istruzione elementare*

3394

^

3443 1723 Somalia.

Luigi.
centrale ecc.: finanze.

_
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3444 2084 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

3475 1845 Cinematografia.

3445 2084 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

3476 1821 Locazioni.

3446 _

Istruzione pubblica: istruzione

elementare.

3477 1978 Imposte ecc.: comunali.

3447 —

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

3478 —

3448 2122 Impiegati: provvedimenti

generali.

Assicurazioni

3479 1821 Locazioni.

3449 2266 Guerra: combattenti.

3480 1845 Cinematografia.

3450 —

3481 821 Elezioni

Assegni

familiari.

3483 2123 Beni italiani aWestero.

3452 1963 Demanio ecc.

3484 1835 Impiegati: provvedimenti

3453 1435 Imposte ecc.: registro.

._

3455

__ Istruzione pubblica: istruzione media.

Impiegati: enti locali.

3456 2039 Importazioni

Teatro.

3488 1886 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
3489 2037 Trattati ecc.: Europa.

3458 1914 Edilizia.
3459 ,..^,.,. Impiegati: provvedimenti

generali.

3460 2124 Istruzione pubblica: educazione fisica.

Acque.

3463 —

Istruzione pubblica: istruzione

3464 —

Sanità pubblica: personale

3490 2611 Trattati ecc.: lavoro.
3491 1974 Amministrazione

superiore.

sanitario.

Forze armate: provvedimenti

3494

Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori e gli scultori.

i—*.

3466 1691 Notariato.

3497 2255 Opere pubbliche.

3469 1862 Panificazione.

3498 —
media.

Impiegati: provvedimenti

generali.

Sanità pubblica: personale

3500 1618 Marina

mercantile.

Lavoro: contratti di lavoro.

3471 1698 Pensioni: pensioni in genere.

3502 _

Culto cattolico.

3472 ~*~.

3503 —

Giuochi e gare.

Codici: codice penale.

Codici: codice penale.

3473 1996 Antincendi  (servizi ) .
3474 1814 Cinematografia.

sanitario.

3499 2590 Trieste.

3501 _

3470 —

generali.

3495 1828 Proprietà letteraria^ artistica e scientifica.
3496 —

(servizi).

sanitarie.

3493 «.

3465 406 Ente nazionale per le tre Venezie.

3468 2136 Istruzione pubblica: istruzione

centrale ecc.: affari esteri.

3492 *•** Sanità pubblica: attività

Forze armate: esercito, ufficiali.

3467 1983 Antincendi

generali.

3486 1700 Pensioni: pensioni in genere.
3487 ~

ecc.

3457 1918 Acque.

3462 ».

generali.

3485 2140 Istruzione pubblica: provvedimenti

3454

, „,

politiche.

3482 1834 Commercio.

3451 1408 Sardegna.

3461

sociali.

3504 2336 Demanio ecc.
3505 1975 Associazione italiana per il consiglio dei
comuni d'Europa.

— 94g —
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3507 2043 Aziende di cura.
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1

3510 —

Fondo nazionale di soccorso invernale.

3511 1978 Imposte ecc.: comunali.

centrale ecc.:

3514 2155 Imposte ecc.: dirette.
3515 1808 Turismo.
3516 1689 Bilanci ecc.: variazioni.
3517 2043 Aziende di cura.

|

3518 i 1685 Bilanci ecc.: variazioni.
1 Agricoltura: provvedimenti

3540 1762 Marina

mercantile.
di prevenzione ecc.

3542 1985 Assistenza

3513 2161 Imposte ecc.: dirette.

minerali.

3521 1684 Imposte ecc.: entrata.

\

3522 1690 Calamità pubbliche.

3544 —

Biblioteche.

3545 .—

Istruzione

pubblica: istruzione

3546 —

Inchieste

parlamentari.

3547 —

Demanio ecc.

-_

Istruzione pubblica: istruzione

3549 —

Forze armate: provvedimenti

3550 —

Ordinamento

3525 2263 Pensioni: pensioni in genere.
3526 .—,

Agricoltura: provvedimenti

3527 _

Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

3528 —

Amministrazione
italiana.

centrale ecc.: Africa ex

3529 ~~ Amministrazione
e foreste.

centrale ecc.: agricoltura

generali.

giudiziario:

Inchieste

Imposte ecc.: entrata.

3555 —

Costituzione della

3556 —

Imposte ecc.: entrata.

3557 —

Istruzione pubblica: istruzione

Repubblica.

3559 1811 Dazi ecc.
3560 —

Istruzione pubblica: istruzione
Artigianato

3561 —

3562 2494 Strade.

3532 _

Ordinamento giudiziario:

3563 —- Forze armate: aeronautica,

35331 —

Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni.

Pensioni: pensioni in genere.

superiore.

3558 1842 Calamità pubbliche.

Istituto centrale di statistica.

3535 —

personale.

3554

3531 —

pubblica.

generali.

[servizi).

Forze armate: esercito, carabinieri.

3534 1998 Sicurezza

superiore.

parlamentari.

3530 ~~

personale.

elementare.

3551 2481 Professioni.

3553 2326 Antincendi

3524 1497 Avvocati ecc.

generali.

Lavoro: varie.

3552 —

3523 1809 Alberghi.

ecc.: provvedimenti

3543 —

3548

generali.

centrale ecc.: affari esteri.

mercantile.

Istituti

istruzione

giudiziari.

3539 1521 Marina

3541 —

3512 2492 Imposte ecc.: fabbricazione.

3520 1916 Imposte ecc.: olii

Amministrazione
pubblica.

3538 1702 Amministrazione

Giuochi e gare.

«^

1

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

3537 1372 Ufficiali e uscieri

mercantile.

3509 —

3519 J

1

3536 —

3506 1753 Funivie.

3508 1619 Marina

©

ecc.

3564 —

Agricoltura:

3565 —

Ordinamento giudiziario:

3566 1881 Aeroporti.

media.

ufficiali.

varie.
personale.
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— Bilanci ecc.: provvedimenti

3570 1822 Marina
1656

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

©

poste e

generali.
3597 2212 Bilanci ecc.: stati di previsione, agricoltura
e foreste.
3598 2244 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e commercio.

mercantile.

3572

— Imposte ecc.: provvedimenti

3573

— Forze armate: provvedimenti

industria

3599 2224 Bilanci ecc.: stati di previsione, commercio
con Vestero.

3571 250 Costituzione della Eepubblica.
285

3574 1972 Impiegati:

©

3596 2129 Bilanci ecc.: stati di previsione,
telecomunicazioni.

3569 2452 Edilizia.

3575

■§

Q

3567 2141 Aeroporti.
3568

c3
©

generali.
generali.

provvedimenti

generali.

— Impiegati: provvedimenti

generali.

3600 2047 Bilanci ecc.: stati di previsione,

bilancio.

3601 2213 Bilanci ecc.: stati di previsione,
zioni statali.

partecipa

3602 2071 Bilanci ecc.: stati di previsione,

sanità.

3603 2095 Bilanci ecc.: stati di previsione, turismo e
spettacolo.

— Pubblicità.
3577 — Codici: codice civile.
3576

3604 1984 Imposte ecc.: giuochi e concorsi.
3605

— Forze armate: aeronautica, ufficiali.

3606

— Impiegati: provvedimenti

3607

— Marina

3578



3579

— Energia elettrica.

3580

— Circoscrizione amministrativa:

3581

— Bilanci ecc.: provvedimenti

3582

— Pensioni: pensioni in genere.

3609 2146 Trattati ecc.: istruzione.

3583

— Pensioni: pensioni in genere.

3610 2302 Trattati ecc.: istruzione.

3584

— Pensioni: pensioni in genere.

3611 2303 Trattati ecc.: lavoro.

3585

— Agricoltura: varie.

3612 2147 Trattati ecc.:

Istruzione pubblica: istruzione

media.

comuni.
generali.

3686 1827 Azienda nazionale autonoma delle strade
statali.

generali.

mercantile.

3608 2145 Trattali ecc.: imposte e tasse.

importazioni.

3613 2066 Consiglio italiano del movimento

europeo.

3614 1955 Dazi ecc.
3587 2084 Istruzione pubblica: istruzione

elementare.
3615 2008 Sicilia.

3588

— Impiegati: provvedimenti

generali.

3589

— Impiegati: provvedimenti

generali.

3590

— Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi

3616 251 Ordine

Mauriziano.

3617 2526 Amministrazione
centrale ecc.: poste
te lecomunicazioni.

giudiziarie.

3618 2304 Ufficiali e uscieri

3591 1680 Alimentazione.

3619 1987 Amministrazione

giudiziari.
centrale ecc.: finanze.

3592 2004 Edilizia.
3620 2162 Archivi di Stato.
3593 2045 Bilanci ecc.: stati di previsione,
e tesoro.
3594 2046 Bilanci ecc.: stati di previsione,
3595 2190 Bilanci ecc.: stati di previsione,

entrata
3621 2003 Marina
finanze.
trasporti.

mercantile.

3622

Lavoro: commissioni

3623

Guerra:

cimiteri.

interne.

e

— 950 —
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3624

a

Gassa nazionale per la previdenza marinara.

3625 2584 Imposte ecc.: agricoltura.
3626 —

Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi
giudiziarie.

3627 —

Imposte ecc.: successioni.

3628 —

Maternità e infanzia.

3629 —

Antichità

3630 —

Ordinamento giudiziario:

ecc.
personale.

3632 —

Professioni.

3633 —

Istruzione

3634 —

Forze armate: guardia di finanza.

3635 —

Pensioni:

3636 -

Pensioni: pensioni in genere.

3637 —

Pensioni: pensioni in genere.

3638 —

Pensioni: pensioni in genere.

3639 —

Sicurezza

3640 —

Fascismo.

3641 —

Forze armate: provvedimenti

3642 —

Imposte ecc.: entrata.

3643 —

Istruzione pubblica: istruzione

pubblica: istruzione

media.

pensioni di guerra.

3655 2554 Pensioni: pensioni in genere.
3656 —

Trieste.

3657 —

Elezioni

3658 —

Istituto nazionale delle

politiche.
assicurazioni.
generali.

3660 —

Amministrazione

3661 _

Aeroporti.

3662 —

Istruzione pubblica: istruzione

3663 —

Impiegati:

3664 __

Sanità pubblica: attività

3665 —

Pensioni: pensioni di guerra.

3666 —

Impiegati:

centrale ecc.: sanità.

provvedimenti

provvedimenti

media.

generali.
sanitarie.

generali.

italiana.

3668

Ferrovie.

3669 —

Pensioni: pensioni di guerra.

3670

pubblica.

— Istruzione pubblica: educazione fisica.

3671 2117 Imposte ecc.: comunali.
generali.

elementare.

3645 —

Istruzione

3646 —

Ordinamento giudiziario: istituzione di si di
giudiziarie.

pubblica: istruzione

media.

3647 1075 Titoli di credito.
Pensioni: pensioni in genere.

3649 —

Esattorie delle imposte

Forze armate: provvedimenti

3673 —

Imposte ecc.: consumo.

3674 207z Istruzione pubblica: istruzione
3675

generali.

superiore.

Edilizia.

3676 1911 Forze armate: provvedimenti

generali.

36", 7 2352 Codici: codice della navigazione.
3678 —

Pensioni: pensioni in genere.

3650 —

Forze armate: provvedimenti

3651 —

Istruzione pubblica: istruzione

3652 —

Cassa nazionale per la previdenza

3680 1637 Pensioni: pensioni in genere.

dirette.

3653 2101 Istruzione pubblica: istruzione

3672 —

3679 2193 Amministrazione centrale ecc.: poste e telecomunicazioni .

3648 —

regolatori.

d

©
Zfl

3667 2234 Croce rossa

3644 2554 Pensioni: pensioni in genere.

Piani

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

3659 2173 Forze armate: provvedimenti

3631 2554 Pensioni: pensioni in genere.

3654 —

o
ce

generali.
media.
marinara.
elementare.

3681 1843 Codici: codice di procedura civile.
3682 1897 Forze armate: esercito, carabinieri.
3683 1749 Forze armate: marina militare,

ufficiali.

3684 1640 Centri di studio.
3685 1145 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

— 951 —
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3686 1546 Trattati ecc.: imposte e tasse.

3717 714 Trentino-Alto

3687 1672 Trattati ecc.: trasporti.

3718 284 Istituto italiano per il marmo.

3688 1693 Trattati ecc.: emigrazione.

3719 —

Industrie.

3689 1696 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

3720 —

Amministrazione

3690 1697 Trattati ecc.: assistenza.

3721 1732 Ciechi.

3691 1379 Impiegati:

provvedimenti

generali.

centrale ecc.: trasporti.

Agricoltura: previdenza e assistenza.

3723 1913 Culto cattolico.

3692 2265 Ospedali.
3693 —

3722 —

Adige.

Ordinamento giudiziario:

personale.

3724 1858 Imposte ecc.: ricchezza mobile.

3694 1755 Edilizia.

3725 1859 Imposte ecc.: dirette.

3695 —

Edilizia.

3726 —

3696 —

Impiegati:

Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previdenza sociale.

3727

Sport.

3697 —

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

3698 —

Mutilati e invalidi civili ecc.

3699 —

Istruzione pubblica: istruzione

3700 —

A ssicurazioni

salariati dello Stato.

media.

sociali.

3728 1872 Amministrazione
giustizia.
3729 1873 Amministrazione

centrale ecc.: grazia e
centrale ecc.: nertino.

3730 1876 Amministrazione
centrale ecc.: lavoro e
previdenza sociale.

3701 2447 Avvocati ecc.

3731 1878 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

3702 2533 Culto cattolico.

3732 1879 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

3703 2533 Culto cattolico.

3733 1874 Impiegati: salariati dello Stato.

3704 —

Pesca.

3734 1875 Amministrazione
centrale ecc.: provvedimenti generali.

3705 —

Circoscrizione amministrativa:

3706 1795 Istruzione pubblica: istruzione

comuni.
artistica.

3707 —

Ordinamento giudiziario:

3708 —

Istruzione pubblica: istruzione

3709 —

Pensioni: pensioni in genere.

3710 —

Agricoltura: previdenza e assistenza.

3711 —

Istruzione pubblica: istruzione

3712 —

Forze armate: provvedimenti

3713 —

Porti.

3714 —

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3715

Assistenza

personale.

ecc.: provvedimenti

3716 233 Espropriazioni,

superiore.

artistica.
generali.

generali.

3735 1877 Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.:

istruzione

centrale ecc.: provvedi3736 1880 Amministrazione
menti generali.
3737 1589 Calabria.
3738 —

Impiegati: provvedimenti

3739 —

Maternità e infanzia.

generali.

3740 1731 Forze armate: provvedimenti

generali.

3741 1946 Forze armate: provvedimenti

generali.

3742 —

Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

3743

Pensioni: pensioni di guerra.

3744

Istruzione pubblica: istruzione

media,

— 952 —
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3745 2081 Navigazione

comunale ecc.: consigli.

— Pensioni: pensioni di guerra.

3748

Centro internazionale

3749

— Agricoltura: provvedimenti

radio-medico.
generali.

3750 1945 Forze armate: provvedimenti

generali.

3751 2410 Acque.
3752

— Istruzione pubblica: istruzione media.

3753

— Agricoltura: piccola proprietà contadina.

3754 2356 Forze armate: reclutamento.
3755 1786 Istruzione

pubblica: istruzione

3756 280 Inchieste

parlamentari.

3757

Ordinamento giudiziario:

3758

Ferrovie.

3759

3760

o

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

43
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3775 1929 Imposte ecc.: assicurazioni.

intema.

3746 2032 Amministrazione
3747

c3

media.

personale.

— Congresso mondiale triennale delVassociazione internazionale
niatria.

di logopedia e fo-

3776

— Giuochi e gare.

3777

— Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi

3778

— Impiegati: provvedimenti

giudiziarie.

3779 1179 Marina

mercantile.

3780

Trentino-Alto

Adige.

3781

Camere di commercio ecc.

3782

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3783

Sanità pubblica: attività

sanitarie.

3784

Impiegati:

generali.

3785

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

provvedimenti

3786 2060 Forze armate: aeronautica,
3787

Lavoro: provvedimenti

3788

Amministrazione
pubblica.

3789 2231 Importazioni

3761 1935 Zootecnia.
3762 1936 Olii

3792

3763

generali.

commestibili.

— Amministrazione

centrale ree: affari esteri.

ufficiali.

generali.

centrale

ecc.:

3790

comunale ecc.: consigli.

— Sicurezza pubblica.

3793 2105 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

3764 2150 Forze armate: guardia di finanza.

3794 2106 Centri di studio.

3765 2104 Demanio ecc.

3795 2305 Trattati

3766 2307 Professioni.

3796 2306 Trattati ecc.: energia nucleare.

3767 1653 Assicurazioni
3768

3797

sociali.

istruzione

ecc.

— Banche ecc.
3791 — Amministrazione

— Impiegati: provvedimenti

generali.

ecc.: assicurazioni

sociali.

— Alimentazione.

— Amministrazione centrale ecc.: lavoro e previ- 3798 2232 Istituti di prevenzione ecc.
denza sociale.

3769 1747 Imposte ecc.: fabbricazione.
3770 1926 Opere pubbliche.
3771 1648 Amministrazione
giustizia.

centrale ecc.: grazia e

3799

Aziende di cura.

3800 2168 Forze armate: marina militare,
3801 2199 Forze armate: provvedimenti

— Istruzione pubblica: istruzione media.

3773

— Istruzione pubblica: istruzione elementare. 3804 — Agricoltura: contratti agrari.
Impiegati: provvedimenti

generali,

generali.

3802 2163 Forze armate: esercito, ufficiali.

3772

3774 —

ufficiali.

3803 2355 Pensioni: pensioni in genere.

3805 2297 Istruzione pubblica: istruzione

media.
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3837 1833 Amministrazione

invalidi.

3838 2586 Istruzione

Professioni.

3808 1728 Mutilati

o

e invalidi civili ecc.

3839

— Ferrovie.

centrale ecc.: affari esteri.

pubblica: istruzione

elementare.

3809

— Consiglio nazionale delle ricerche.

3840

— Sanità pubblica: personale sanitario.

3810

— Imposte ecc.: comunali.

3841

— Amministrazione

3811

— Circoscrizione amministrativa:

3812 1882 Ordinamento

giudiziario:

3813 1943 Amministrazione
3814

3842 1994 Imposte ecc.: registro.

comuni.

3843 1844 Demanio ecc.

personale.

centrale ecc.: grazia e

giustizia.

3844

972 Stato civile.

3815 1807 Demanio ecc.
3816 1856 Banche ecc.
3817

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3818

— Imposte ecc.: comunali.

3819 2537 Centri di

elementare.

— Ferrovie.

3823

— Istruzione pubblica: istruzione media.

3824

— Ammiìiistrazione

3825 2309 Azienda

centrale ecc.: sanità.

monopolio

3826 2151 Pensioni:

banane.

3846

Imposte ecc.: ricchezza mobile.

3847

Amministrazione

3851

Impiegati:

— Amministrazione

3828

— Codici: codice di procedura penale.

3852

Miniere ecc.

i

Forze armate: esercito, ufficiali.

3854

3855| 1905 Bilanci

ecc.: stati di previsione,
mercantile.

centrale ecc.: provvedi-

3858|

3859 2154 Trattati ecc.:

— Antincendi

3830 2617 Amnistia

3861

— Edilizia.

ecc.
sociali.
generali.

comunale ecc.; bilanci.

italiana.

ecc.: stati di previsione,

3836 1737 Lavoro: provvedimenti

media.

antichità.

(servizi).

3862 2254 Trieste.

3832 1967 Forze armate: provvedimenti

3835 1903 Bilanci

pubblica: istruzione

marina

— Amnistia ecc.

3860

3834 1934 Croce rossa

generali.

3853, 2472 Opere pubbliche.

3829 1075 Titoli di credito.

3833 1870 Amministrazione

provvedimenti

3857 2121 Forze armate: reclutamento.

3827

3831 1636 Assicurazioni

centrale ecc.: finanze.

— Forze armate: esercito, ufficiali.

3856 1930 Istruzione

pensioni in genere.

menti generali.

Energia nucleare.

3849 2584 Imposte ecc.: agricoltura.

3820 2127 Biblioteche.

3822

generali.

3845

3850

pubblica: istruzione

— Impiegati: provvedimenti

13848 2207 Imposte ecc.: successioni.

studio.

3821 2587 Istruzione

centrale ecc.: difesa.

generali.

difesa.

3863

— Obiettori di coscienza.

3864

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3865

— Amministrazione

centrale ecc.: sanità.

3866 2070 Locazioni.
3867

—

Codici: codice di procedura penale*
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Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

3869 2181 Demanio ecc.
3870

— Montagna.

3871 1898 Bilanci ecc.: stati di previsione, grazia e
giustizia.
3872 1993 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

3873 1992 Imposte ecc.: agevolazioni.
3874

3875 1803 Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

3876 1968 Forze armate: provvedimenti
3877 2011 Importazioni

generali.

ecc.

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

g

QQ

Ferrovie.

3899

— Guerra: partigiani.

3900

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3901

— Ferrovie.

3902 1832 Forze armate: guardia di
3903 2194 Croce rossa

finanza.

italiana.

3905 1941 Codici: codice di procedura penale.
3906 2189 Energia

elettrica.

3907 2164 Amministrazione

centrale ecc.: inierno.

3908 2101 Istruzione pubblica: istruzione elementare.

Edilizia.

3879 2256 Istituto nazionale per Vassicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
3880

3898

o
ce

3904 1999 Sport.

Aziende di cura.

3878

l

oce

ni

3868

ce

__ Impiegati: provvedimenti

generali.

3909 2511 Porti.
3910

— Codici: codice di procedura penale.
3911 — Amministrazione centrale ecc.: sanità.
3912

— Professioni.

3913

— Forze armate: provvedimenti

3883 2100 Commercio.

3914

— Amministrazione

3884 2077 Cinematografia.

3915

— Aziende di cura.

3885 1904 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavoro e
previdenza sociale.

3916 1871 Importazioni

3886

3917 1781 Ente per il restauro e la valorizzazione delle
ville venete.

3881 2108 Piani
3882

regolatori.

— Guerra: combattenti.

— Ente collegi riuniti « Principe di Napoli ».

3887 2077 Cinematografia.
3888

3889 2073 Bilanci

ecc.: esercizio

provvisorio.

3890 2118 Lotto.

3919

centrale ecc.: difesa.

ecc.

3918 2283 Amministrazione

— Pensioni: pensioni in genere.

generali.

comunale ecc.: bilanci.

— Imposte ecc.: consumo.

3920 2112 Porti.
3921

— Ordinamento giudiziario:

personale.

3891 188 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

3922 2262 Lavoro: provvedimenti

189 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

3923

3893 204 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

3924 2283 Amministrazione

3894 243 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

3925

Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3895 244 Bilanci

ecc.: rendiconti cons untivi.

3926

Enti

3896 245 Bilanci

ecc.: rendiconti

consuntivi.

3927

Impiegati:

personale.

3928

Pensioni: pensioni in genere.

3892

3897 —

Ordinamento giudiziario:

generali.

— Pensioni: pensioni in genere.
comunale ecc.: bilanci.

lirici.
provvedimenti

generali.
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Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

3929
3930

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

3931 1086 Istruzione pubblica: istruzione
1761
3932 2026 Sanità pubblica: personale

media.

sanitario.

3933 2025 Farmacie ecc.
3934 2051 Imposte ecc.: entrata.
3935

Pensioni: pensioni in genere.

—

3936

— Locazioni.

3937

__ Assicurazioni

3938 2414 Amministrazione

VOCE N E I L'INDICE P E R MATERIA

ce

ri
CQ

Sordomuti.

3960

3961 2541 Istituto
3962

nazionale di economia agraria.

— Alberghi.

3963

Società cooper^ ire.

3964

Mutilati

3965

Impiegati:

3966

Istruzione pubblica: istruzione

e invalidi civili ecc.
provvedimenti

superiore.

Caccia.

3968

centrale ecc.: trasporti.

3939 2295 Bari.
3940 1982 Trattati ecc.: commercio e navigazione.
3941 1779 Trattati ecc.: agricoltura.

3969 1869 Amministrazione

centrale ecc.: interno.

3970 1745 Amministrazione

centrale ecc.: interno.

3971

Aeroporti.

3972

Amministrazione

3973 2281 Impiegati:

3942 1780 Trattati ecc.: istruzione.
sociali.

3944 1923 Trattati ecc.: stagno.
3945 1902 Bilanci ecc.: stati di previsione, lavori pubblici.

centrale ecc.: difesa.

provvedimenti

generali.

! 3974 1899 Bilanci ecc.; stati di previsione, affari esteri.

1

3975 2038 Strade.

3976 2018 Edilizia.
3977 2066 Zone industriali

ecc.

3978 2055 Bonifiche.

3946

— Stampa.

3947

— Amministrazione

3948

— Pensioni: pensioni in genere.

centrale ecc.: trasporti.

3949 2337 Pensioni: pensioni

straordinarie.

3979

— Lavoro: provvedimenti generali.

3980

— Impiegati: provvedimenti generali.

3981

— Accademie ecc.

3950

— Guerra: orfani e vedove.

3982 2580 Industrie.

3951

— Gorizia.

3983 2013 Assicurazioni

3952

generali.

3967 2172 Agricoltura: canoni di affìtto.

sociali.

3943 1855 Trattati ecc.: assicurazioni

o

43

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

sociali.

3984 2353 Codici: codice della

navigazione.

3953

— Sardegna.

3985

— Pensioni: pensioni in genere.

3954

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

3986

— Istruzione pubblica: istruzione media.

3987

— Codici: codice di procedura penale.

3955 2533 Culto cattolico.
3956

— Corte costituzionale.

3988 2078 Imposte ecc.: fabbricazione.

3957 2053 Porti.

3989

— Professioni.

3958 1683 Imposte ecc.: fabbricati.

3990

— Locazioni.

3959 —

Emigrazione.

3991 —

Forze armate: provvedimenti

generali.
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3993 2229 Istruzione pubblica: istruzion e
3994 —

Impiegati:

3995 —

Imposte ecc.: olii

3996 —

Commercio.

provvedimen ti

4021

artistica.

4022 2024 Demanio ecc.

ge
n erali.

comu
n ale ecc.: bilan ci.

4025 2202 Banche ecc.

ge
n erali.

3999 2509 Ospedali.

4026 —

Panificazione.

4027 —

Ente n azion ale di assisten za e previdenza per
i pittori e gli scultori.

4028 1614 Censimenti.

4000 2488 Sicurezza

pubblica.

4029 2080 Debito pubblico.

mercan tile.

Sicurezza

4030 2076 Imposte ecc.: dirette.
4031 2099 Amministrazione

pubblica.

4003 905 Amministrazione
4004 —

4023 2029 Amministrazione
4024 2206 Banche ecc.

min erali.

Agricoltura: provvedimen ti

4001 2195 Marina

Cinematografia.

elemen tare.

3997 2338 Monopolii.

4002 —

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

I
Istruzione pubblica: istruzion e

3998 —

o

Ci)

g

3992

ce

ce
n trale ecc.: tesoro.

Istruzione pubblica: istruzion e

superiore.

4032 2052 Marina

merca
n tile.

4033 2069 Bilanci ecc.: variazion i.
4034 2462 Enti

lirici.

4006 1924 Trattati ecc.: gruppo in tern azion ale di studio
per il piombo e lo zin co.

4034 —
bis

lirici.

4007 1826 Agenzia delle Nazion i Un ite per gli aiuti
ai rifugiati palesti
n esi.

4035 2022 Centri di studio.

4005 1667 Amministrazione

ce
n trale: affari esteri.

cen trale ecc.: fin an ze.

Enti

4036 2006 Centri di studio.

4008 2021 Fondo dell''assisten za tecn ica delle Nazion i
Unite.

4037 2090 Montagna.

4009 2049 Trattati ecc.: imposte e tasse.

4038 2109 Imposte ecc.; comun ali.

4010

4039 2173 Forze armate: provvedimen ti

—_ Dazi ecc.

4011

4040 2476 Sicurezza

Alimentazione.

4012 1900 Bilanci ecc.: stati di prevision e,
pubblica.
4013 2014 Assicurazioni

istruzion e

sociali.

pubblica.

4041 2097 Consiglio n azion ale delle ricerche.
4042 —

Sanità pubblica: person ale.

4043 —

Società cooperative.

4014 2196 Somalia.

4044 2167 Importazioni

4015 2165 Forze armate: reclutamen to.

4045 —

Impiegati: en ti locali.

4046 —

Strade.

4016 2166 Forze armate: provvedimen ti

ge
n erali.

4017 2340 Demanio ecc.

4047 2228 Istruzione

4018 —

Imposte ecc.: registro.

4048 2447 Avvocati.

4019 —

Demanio ecc.

4049 —

4020 2115 Uffici

giudiziari,

gen erali.

ecc.

pubblica: istruzion e

Sanità pubblica: attività

media.

sa
n itarie.

4050 2114 Istruzione pubblica: provvedimen ti

gen erali
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Convegni della salute.

Q
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4081 2258 Impiegati: enti di diritto pubblico.

4052 240 Trattati ecc.: trasporti.

4082

— Agricoltura: piccola proprietà contadina.

4053 732 Trattati ecc.: trasporti.

4083

— Edilizia.

4054 1921 Trattati ecc.: imposte e tasse.

4084

— Edilizia.

4055 1925 Trattati ecc.: commercio e navigazione.

4085

—- Ferrovie.

4056 1932 Trattati ecc.: frontiere.

4086

— Porti.

4057 1933 Trattati ecc.: trasporti.

4087

— Amministrazione

4058 2023 Trattati ecc.: trasporti.

4088 2411 Manifatture cotoniere

4059 2010 Elezioni

politiche.

4089 2282 Edilizia.

4060 2062 Spallino

Lorenzo.

4090 2327 Antincendi

4061 1722 Navigazione

interna.

4091

— Assicurazioni

centrale ecc.: sanità.
meridionali.

(servizi).
sociali.

4062

— Lavoro: varie.

4092

— Istruzione pubblica: istruzione media.

4063

— Strade.

4093

— Sordomuti.

4064 2548 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.
4065

— Imposte ecc.: agevolazioni.

4066

— Professioni.

4067

— Sanità pubblica: personale sanitario.
4068 — Impiegati: provvedimenti generali.
4069 2568 Uffici

giudiziari.

4094 845 Farmacie ecc.
4095

— Alleanza cooperativa torinese.

4096

— Pensioni: pensioni in genere.

4097

— Pensioni: pensioni in genere.

4098

Ferrovie.

4099

— Ferrovie.

4100

Pensioni: pensioni in genere.

4070

— Ordinamento giudiziario: istituzione di sedi

4071

— Trasporti.

4102 2339 Acquedotti.

4072

— Trasporti.

4103 2406 Trattati ecc.: perseguitati politici e razziali»

giudiziarie.

4101

— Avvocati ecc.

— Pensioni: pensioni in genere.

4073 2203 Imposte ecc.: bollo.

4104

4074 2279 Locazioni.

4105 2214 Calamità pubbliche.

4075 2548 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

4106 2198 Calamità pubbliche.

4076 2251 Importazioni
4077 2227 Impiegati:

4107 2237 Edilizia.

ecc.
provvedimenti

generali.

4108

Enti

lirici.

4078

— Forze armate: provvedimenti generali.

4109

— Ordinamento giudiziario: personale.

4079

— Forze armate: esercito, ufficiali.

4110

— Istruzione pubblica: istruzione media.

4111

— Esattorie delle imposte dirette.

4080 2230 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
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02

4112 2540 Parchi
Pesca.

4114 _

Cassa nazionale per la previdenza
nara.

mari-

4116 2233 Opere pubbliche.
4117 2566 Agricoltura: previdenza e assistenza.
Amministrazione
centrale ecc.: lavoro e
previdenza sociale.

4119 2268 Amministrazione

comunale ecc.: consigli.

4120 1464 Locazioni.
1606
4121 __— Istruzione pubblica: istruzione

4123 —.

media.

lirici.

4144 —

Istruzione pubblica: istruzione

4145 —

Edilizia.

generali.
elementare.

4146 2386 Ente nazionale per l'assistenza alla gente di
mare.
4147 —

Assistenza ecc.: provvedimenti

generali.

4148 2119 Accademie ecc.
4149 —

Cassa nazionale per la previdenza

4150 —

Istruzione pubblica: educazione fisica.

4151

Assicurazioni

sociali.

4152 2549 Sanità pubblica: personale

sanitario.

pubblica.

Ente per la valorizzazione del territorio del
Fucino.

4156 1464 Locazioni.
1606

4127 __-

Vini ecc.

4128 __

Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

4129 2535 Trattati ecc.: trasporti.
pubbliche.

4] 57 2499 Forze armate: provvedimenti
4158

Parchi

nazionali.

4159 2540 Parchi

nazionali.

generali.

4160 904 Istruzione pubblica: istruzione
359

Emigrazione.

4132 2267 Agricoltura: provvedimenti

generali.

Lavoro: provvedimenti

4134 2588 Imposte ecc.: entrata.

4163 —

Circoscrizione amministrativa:

4135 _

Pensioni: pensioni in genere.

4164 1901 Bilanci ecc.: stati di previsione,

4136 —

Imposte ecc.: dirette.

4165 2157 Maternità e infanzia.

Calamità

pubbliche.

4137 2490 Edilizia.
4138 _

Agricoltura: provvedimenti

4139

Ferrovie.

generali.

4140 2079 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

media.

4161 2464 Banche ecc.
4162 —

4133 —

marinara.

4155 2176 Opere pubbliche.

Olii commestibili»

4130 2360 Calamità

Impiegati: provvedimenti

4154 —

4126 2139 Ospedali.

4131 —

personale.

4143 —

4153 2294 Sicurezza

Lavoro: varie.

4124 2451 Edilizia.
4125 —

VOCE NELL'INDICE P E R MATERIA

ce
d

4142 2511 Porti.

4115 2370 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei geometri.

4122 2221 Enti

o

4141 1952 Ordinamento giudiziario:

nazionali.

4113 _

4118 —

ce

ace

ce
d

4166 —

Trasporti.

4167 _~_

Assicurazioni

4168 —

Artigianato ecc.

4169 —

Artigianato ecc.

sociali.

generali.
comuni.
interno.
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4199 2185 Pensioni: pensioni in genere.

4170

Ospedali.

4171

— Amministrazione

centrale ecc.: difesa.

4200 2324 Istituto centrale di statistica.

4172 1927 Vini ecc.

4201 2459 Sicurezza

4173 1044 Vini ecc.
1515

4202

4174

— Istruzione pubblica: istruzione superiore.

4175 2612 Trattati ecc.: circolazione
4176 2285 Amministrazione

monetaria.

centrale ecc.: sanità.

4177 2120 Montagna.
4178

— Impiegati: provvedimenti generali.

4179 2412 Trieste.
4180

— Ufficiali e uscieri giudiziari.
4181 — Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

4182 2269 Demanio ecc.
4183 2063 Amministrazione comunale ecc.: provvedimenti generali.

pubblica.

— Istruzione pubblica: istruzione media.

4203 2362 Locazioni.
4204 2328 Esattorie delle imposte di consumo.
4205 2402 Istruzione pubblica: istruzione elementare.
4206 2472 Opere pubbliche.
4207 2405 Lavoro: varie.
4208

— Assicurazioni

sociali.

4209

— Amministrazione

4210

— Inchieste

4211

— Sanità pubblica: attività sanitarie.

e foreste.

parlamentari.

4212 2342 Amministrazione
4213

centrale ecc.: agricoltura

centrale ecc.: finanze.

—. Istruzione pubblica: istruzione elementare.

4184 1928 Istruzione pubblica: esami di Stato.

4214 2329 Croce rossa italiana.

4185 2054 Musei.

4215 2463 Cinematografia.

4186 2170 Marina

mercantile.

4216 2562 Lavoro: varie.

4187

— Amministrazione

4188

— Pensioni: pensioni di guerra.

centrale ecc.: difesa.

4189 1896 Impiegati: provvedimenti

generali.

4217

— Guerra: invalidi.

4218

— Istruzione pubblica: istruzione media.

4219 2174 Istruzione pubblica: istruzione

4190 2058 Bilanci ecc.: variazioni.

4220 2318 Strade.

4191 2215 Strade.

4221 2310 Pesca.

4192 1606 Locazioni.
1464

4222 2209 Guerra: ordigni di guerra.

4193 2067 Edilizia.
4194

— Opere pubbliche.

4195

— Congresso nazionale di radiologia.

4196

— Bilanci ecc.: rendiconti

4197 2268 Amministrazione
4198 2341 Ospedali.

consultivi.

comunale ecc.: consigli.

4223

Notariato.

4224

— Amministrazione

4225

Amministrazione
blici.

comunicazioni .

media.

centrale ecc.: poste e telecentrale ecc.: lavori pub-

4226 2450 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
4227 2343 Guerra:

invalidi.
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4228 940 Energia nucleare.
bis
468

4257 2148 Demanio ecc.
4258 2149 Lotto.

4229 1485 Consiglio nazionale delle ricerche.

4259 2096 Acque.

4230 2175 Casa di riposo per musicisti « F ondazione
G. Verdi ».

4260 2246 Comitato centrale della cooperazione.

4231 2124 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
4232

— Imposte ecc.: entrata.

4261 1719 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

4262 2217 Sanità pubblica: attività

sanitarie.

4263

4233 2089 Imposte ecc.: dirette.
4234 2377 Sicurezza

— Amministrazione centrale ecc.: marina mer
cantile.

4264

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

4235 2422 Fondo nazionale di soccorso invernale.

4265

— Circoscrizione amministrativa:

comuni.

4236 2351 Ferrovie.

4266

— Circoscrizione amministrativa:

comuni.

4237 2453 Aeroporti.

4267

— Forze armate: provvedimenti generali.

4238 2419 Lavoro: varie.

4268

— Amministrazione

pubblica.

zioni

centrale ecc.: partecipa

statali.

4239 2567 Lavoro: contratti di lavoro.
4240 2487 Antincendi
4241

(servizi).

— Codici: codice di procedura penale.

4242 2376 Mattei

4245

— Impiegati: enti locali.

4246

— Artigianato ecc.

4247

— Amministrazione

comunale ecc.: comuni.

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

4250 2437 Istruzione pubblica: istruzione

A limentazione.

4273

— Istruzione pubblica: istruzione elementare.

4274

— Istruzione pubblica: istruzione

— Agricoltura: provvedimenti generali.

4252

— Sport.

4253

— Cassa depositi e prestiti.

4254

— Amministrazione

4255

— Credito agrario ecc.

centrale ecc.: Africa

4256 2114 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
bis

scientifica.

__ Zone industriali ecc.
4277 __ Forze armate: provvedimenti generali.
4278

— Regioni.

4279

— Regioni.

4280

— Regioni.

4281

Regioni.

4282

— Demanio ecc.

— Pensioni: pensioni in genere.
4284 — Forze armate: provvedimenti generali.
4285 — Amministrazione centrale ecc.: finanze.
4283

ex

marittima.

4276

superiore.

4251

italiana.

_

4275 2347 Proprietà letteraria, artistica e

4248 2419 Lavoro: varie.
4249

4270

~ Pensioni: pensioni in genere.
4272 — Lavoro: provvedimenti generali.

4243 2277 Ferrovie.

— Banche ecc.

— Imposte ecc.: agricoltura.

4271

Enrico.

4244

4269

4286 1922 Trattati ecc.: energia nucleare.
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©

1

ce
d
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4287 2020

Trattati

ea.'

4288 2016

Trattati

ecc.:

istruzione.

4317 2274

ecc.

4291 2131 Istruzione

4319 2270
pubblica-

istruzione

superiate.

4292 2248

Fé) rovìe.

4320

4293 2250

Fello vie.

4321

Notariato.

4295

Assistenza

4296

Esattorie

+297

Fascismo.

4298 2540

Parchi

4299 2477

Centio

4300

Istruzione

4301

Autoveicoli.

ear

ibtiinh.

delle imposte

di

per ì sussidi

pubblica'

Pensioni'

pensioni

4304 2451

Edilizia.

4305

Amministrazione
italiana.

4306

733

Trattati

4307

—

Montagna.

4308

—

Imposte

istruzione

ecc.:

ecc. •

in

elemental e.

genere.

centrale

eoe

Amministrazione
generali.

4312 1514 Pesi
881
29

e

4313 2050 Istruzione

Africa

ex

alimentazione.

61.

etc

4322

Assistenza

et<.* /stituti.

4323 2498

Islmztone

pubblna'

-

comunale:

provvedimenti

misure.

isiruzione

supeilore.

istruzione

elementare.

uc.

Istruzione

pubblica'

±326

Amministrazione
< entrale ecc.- lavoro e previdenza
sociale.

4327

Aziende

4328

Radioaudizioni

di

(tua.
ecc.

4329 2456 Impiegati:

provvedimenti

generali.

4330 2457

generale dello

Ntato.

Contabilita

4332

Codici:

4333

Pesca.

codice

civile.

4334

—

Codice: codice

civile.

4335

—

Assicurazio

sociali.

ni

pubblica:

provvedimenti

istruzione

superiore.

4339

—

Consulta per Vagricoltura
Venezie.

4340

—-

Monumenti.

4341

—

Impiegati:

4342 2280

Club alpino

4343 2502 Importazioni
pubbliche.

istituti.

generali.

4338 2451 Edilizia.

e°c.

pubblica:

straordinarie.

4336 2582 Porti.

agricoltura.

4314 2261 Strade.
2271
4315 2276 Calamità

pensioni

4337 2542 Istruzione
agrario

vane.

Congresso intemazionale
per la ti produzione animale e la fecondazione
artificiale.
Pensioni:

-

generali.

4331 2236 Ferrovie.

4309 2354 Ferrovie.
4310 2484 Credito

-

audiovisivi.

e<c.

4303

—

pìovvedimenh

4324 2479 Demanio

consumo.

nazionali.

4302 2478 Artigianato

4311

Agricoltura:

Assistenza

4325

nazionale

MATEEIA

©

4318 2273 Agricoltura:

4290 2169 Dazi

-

VOCE N E L L ' I N D I C E P E E

ce

4316 2275 Bonifiche.

dazi.

4289 2272 Roma.

4294

©

4343
bis

—

Ammassi.

provvedimenti
italiano.
ecc.

e le foreste

generali.

delle

_
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w

4374 2614 Ciechi.

4344

Ufficiali e uscieri

giudiziari.

4345 -

Pensioni: pensioni in genere.

4375 —

Fascismo.

4346 2534 Trattati ecc.: codice civile e procedura civile.

4376 2215 Strade.

4347 2404 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

4348 2407 Amministrazione
menti generali.

centrale ecc.: provvedi-

4377 2208 Agricoltura: previdenza e assistenza.
2007
2057

4349 —

Istruzione pubblica: istruzione

4350 —

Commercio.

4351

media.

4378 1887 Trattati ecc.: agricoltura.
4379 2538 Banche ecc.
4380 —

— Guerra: invalidi.

Turismo.

4352 2573 Demanio ecc.

4381 2501 Amministrazione
spettacolo.

4353

4382 2596 Lega italiana per la lotta contro le malattie
cardiovascolari.

— A ssicurazion i sociali.

4354 2533 Culto cattolico.
4355 2218 Amministrazione

centrale ecc.: affari esteri.

4356 2243 Somalia.
4357 2490 Edilizia.
4358

Amnistia

ecc.

4359 —

Artigianato ecc.

4360 2561 Lega italiana per la lotta contro i tumori.
4361 —

Forze armate: provvedimenti

4362 —

Professioni.

4363 —

Sordomuti.

4364 —
1
4365 —

Parchi

Imposte ecc.: agricoltura.

4366 —

Ordinamento giudiziario:

4367 —.

Artigianato ecc.

4368 —

Assieurazioni

4369

Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta.

4370 —

Ordinamento giudiziario:

j

generali.

Ferrovie.

4384

Monumenti.

4385 —

Fascismo.

4386 —

Agricoltura:

4387 —

Friuli- Venez ia

4388! —

Codici: codice penale.

4389 —

Monumenti.

4390 —

Antichità

1

4393
personale.

sociali.

dulia.

ecc.
(servizi).

— Forze Armate: provvedimenti

4372 2110 Alberghi.
generali.

generali.

4394 —

Antincendi

4395 —

Circhi.

4396 —

Guerra: danni di guerra.

4397 —

Amministrazione
pubblica.

4398

Amministrazione
comunale
dimenti generali.

4399 —

Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

4400

Amministrazione
pubblica.

centrale ecc.:

4401 —

Assicurazioni

personale.

ecc.

provvedimenti

varie.

4392 2436 Strade.

nazionali.

4373 2345 Impiegati:

4383

4391 2460 Antincendi

4371 2242 Importazioni

centrale ecc.. finitimo e

(servizi).

centrale ecc.:

sociali.

ecc.:

istruzione
provve-

istruzione

— 963 —
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ce

o

Impiegati:

4403

Trieste.

4433 2569 Imposte ecc.: entrata.

Amministrazione
centrale ecc.: provvedimenti generali.

4434 2620 Imposte

4404 2177;
i

provvedimenti

generali.

Impiegali: provvedimenti

4402

4432

4405 23571 Demanio ecc.
4406 2319 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
4407 2299| Zootecnia.
4408 2323 Agricoltura:
4409 2381

provvedimenti genet ah.

Bonifiche.

4410 2325: A mministr azione centrale ecc. • co ni me ino

con Vestero.

1411 2321 Assistenza

ecc.: provvedimenti

4412 2322 Assistenza

ecc.: provvedimenti

generali.
generali.

4413 2287 Demanio ecc.
4414
4415|

Monumenti.
2446 Istituto italiano per il medio ed estremo oriente.

4416 23791 Uffici

giudiziari.

ec<.' diritti

generali.

erariali.

Forze armate: provvedimenti

44351

generali.

4430| 1961 Commercio.
4437 2564 Traspo iti.
4438 2619|

4439J
4440|

Lavoro: varie.

2486 Forze armate eseicito, carabinieri.

Amministrazione
centrale
telecom unicazion i.

4441 2617 Amnistia

ea.'

poste

e

ève.

4442

Enei già elettrica.

4443

Pensioni: pensioni in genere.

4444

Amministrazione

centrale ecc.: sanità.

4445 2575 Ordinamento giudiziario:
44 i6

Amministrazione
commercio.

varie.

centrale ecc.: industria e

4417

Esattorie delle imposte di consumo.

4447

Forze armate: provvedimenti

4418|

Ordinamento giudiziario:

4448

Imposte ecc.: consumo.

4419

Stella al merito del lavoro.

4449J

4420

Agricoltura:

Amministrazione
centrale ecc.: provvedimenti generali.

personale.

provvedimenti

generali.

4421 2480 Forze armate: provvedimenti
4422

generali.

Ferrovie.

4450) 2466 Somalia.
4451

Associazione nazionale focolari
rieducazione dei minorenni.

4423 2543 Corpo forestale dello Stato.

4452 2367 Amnistia

4424 2249j Ferrovie.

4453

4425! 19691 Porti.

4454 2579 Gorizia.

4426J

4455

4427

2562 Lavoro: varie.

Codici: codice di procedura penale.

4428 25551 Forze armate: marina
4429Ì 2575; Ordinamento

militare,

giudiziario:

ufficiali.

varie.

4431 2548 Amministrazione

dimenti

comunale
generali.

ecc

4456
4457

provve-

ecc.

Cementi.

Urbanistica.
Trasporti.
Ferrovie.

4458 2400 Bilanci

44301 2608 Ferrovie.

generali.

44591 2525 Elezioni

ecc.: variazioni.
politiche.

4460 2572^ Cassa depositi

e prestiti.

per

la

— 964 —
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4462 2575 Ordinamento giudiziario:
4463

_

4464

— Zone industriali ecc.

4465
4466
4467

varie.

Sanità pubblica: personale

-

1ce

©

sanitario.

ce

©

Amministrazione

centrale ecc.: interno.

__ Pensioni: pensioni in genere.

4469

Amministrazione
centrale
telecomunicazion i.

4470

-

4471

- Beni italiani alVestero.

4491

— Lavoro: infortuni sul lavoro.

4492

— Istruzione pubblica: istruzione

4495

_

Sanità pubblica: attività

ecc

poste e

pubblica.

4498 2365 Amministrazione

<enfiale ecc

saniti).

4499 2371 Istituto poligrafico dello Siato.

4501 _
4502 _
4500

interna.

sanitarie.

Forze armate: provvedimenti

generali.

Forze armate: provvedimenti

generali.

Circoscrizione amministrativa:

comuni.

4473 2284 Consiglio nazionale delle ricerche.

4503

— Sanità pubblica: attività

4474 2188 Acguedotti.

4504

— Istruzione pubblica: istruzione

4475 159 Sicurezza

media.

4496 2380 bJsattorie delle imposte di consumo.
4497 2019 Sicurezza

Genio civile.

4472 2390 Navigazione

elementare.

— Sordomuti.
agricoltura 4494 Forze armate: guardia di finanza.

centrale ecc

Alimentazione.

Istruzione pubblica: istruzione

4493

Amministrazione
e foreste.

4468

VOCE NELL'INDICE P E E MATEEIA

-+3

4490

Ospedali.

4461

ce

pubblica.

sanitarie.
media.

4505 2531 Commercio.

— Forze armate: provvedimenti
4477 2361 Istruzione pubblica: provvedimenti generali. 4507 _
Forze armate: provvedimenti

generali.

4508

— Forze armate: provvedimenti

generali.

4509

— Sanità pubblica: attività sanitarie.

4476 1269 Sicurezza

pubblica.

4506

centrale ecc.: provvedi4478 2391 Amministrazione
menti generali.
4479 2392 Pensioni: pensioni in genere.
4480 2393 Impiegati: provvedimenti

generali.

4481 2394 Ordinamento giudiziario:

personale.

4482 2396 Amministrazione

centrale ecc.: finanze.

4483 2397 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.
4484 2398 Amministrazione
centrale: poste e telecomunicazioni .
4485 2399 Ferrovie.
generali.

4487

— Impiegati: provvedimenti generali.

4488

— Sanità pubblica: personale sanitario.
Istruzione
1

4511 2134 Sanità

pubblica: istruzione

centrale ecc.: sanità.

pubblica: personale

sanitario.

4512 2415 Ammassi.
4513

— Pensioni: pensioni in genere.

4514

— Strade.

4515 2594 Guerra:

partigiani.

4516 313 Impiegati:

4486 2395 Forze armate: provvedimenti

4489

4510 2332 Amministrazione

generali.

4517

— Commercio.

4518

— Fascismo.

provvedimenti

— Codici: codice civile.
—
superiore. 4520
Assicurazioni sociali.
4519

generali.

96r>
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I disegni di legge m ordine numerico presentati alla Camera con riferimento alle voci
nell'indice per materia
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ce

i

ce
Q

-

P E E MA I L E I A,

ce

Impiegati

provvedimenti

4522 2592 Istruzione

pubblica

VOCfc

NELL'INDICL P E E

©

4550 2346" Amministrazione

generali

provtedimenti

MATEEIA

ce

sce

©

4521

©

©

ce

(entrale

eco

tesolo

4551 2590' Trieste

generali

45521 —

Bilanci eccgiustizia

4553

—

Bilanci

4554

—

Bilanci eoe
pubblica

stati di previsione

istruzione

4555

—

Bilanci

stati di pi elisione

interno

4556

-—

Bilanci
ecc
pubblici

4529 2536 Somalia

4557

-

Bilanci

ecc

stati eli previsione

4530

—

Ospedali

4558

__.

Bilanci ecc
previdenza

stati di previsione
sociale

4531

___

Istruzione
rali

Bilanci
ecc
mercantile

stati

4523 2545 Poste ec<
4524 2617 Amnistia
4525

ec<

148 Professioni

*526

Amministrazione
tenti ale
previdenza
sociale

1527

Assistenza

4528

-

Friuli

eoe

ecc

lavoro

provvedimenti

Venezia

e

generali

Giulia

pubblica

provvedimenti

gene- |

4532 18S9 Gas
4533 2583 Forze

esercito,

ufficiali

Alimentazione

1

4535 2576

Manna

'

4536 2577

Calamita

—

ecc

mercantile
pubbliche

Amministrazione
comunale
dimenti
generali

piovve

—

4562

45641

Ferrovie

4565

—_

4567 2563 Lavoro

4540

Antichità

4568

4542 2301 Importazioni
4543 2152 Istruzione

ecc
pubblica

istruzione

artistica

eco

Calamita

Bachicoltura

comunali

4547 i 2578 Istruzione

codice

pubblica

4548 2600 Amministrazione
lecomunicazioni
4549 2465

Uffici

giudiziari

civile

e

istr ixzione

centrale

ecc

procedura
superiore
poste e te

superiore

Impiegati

4570

—

Alleanza

cooperativa

Pensioni

pensioni

4571
1 -""

4575 2471 Forze
4576 2568

eoe

di

torinese
di

guerra

enti ala

studio

armate

Uffici

Trattati

generali

ecc

4577 2205 Istruzione
4578 2235

gene ab

generali

provvedimenti

Imposte

4574 2432 Centri

torinese

ecc

-

4573 2311 Antichità
ecc

marina

fabbricati

4569

4545 2359 Ciechi
Trattati
civile

lavoro e

pubbliche

Demanio

4572

-

istruzione

lavori
difesa

di previsione

provvedimenti

4544 2364 Demanio e<<

4516

e

affar i osten

previsione

provvedimenti

Imposte

4539

ecc

di

cooperativa

Impiegati

Imposte

eco

pubblica

Alleanza

4563

4566

entrata

stati

grazia

4561 2418 Monopoli

4538

454J 2320 Imposte

ecc

ecc

stati di pievisione,

eoe

4560 1825 Istruzione
armate

4534 2247

4537

4559

stati di previsione

manna

militare

ufficiali

giudiziari
pubblica
ecc

istruzione

trasporti

superiore

— 966 —
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ce
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©
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4579 2220 Trattati ecc.: imposte e tasse.
4580 2219 Trattati ecc.:

4582 1451 Pensioni: pensioni in genere.

4584 2239 Bilanci ecc.:

generali.

variazioni.

4610 2313 Elezioni politiche.
4611 2426 Titoli di credito.
4612 2613 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

4585 2240 Bilanci ecc.: variazioni.
4586 2241 Bilanci

Amministrazione
centrale ecc.: provvedimenti generali.

4609 2422 Fondo nazionale di soccorso invernale.
4609
bis

4581 2470 Forze armale: reclutamento.

4583 311 Forze armate: provvedimenti

©

TU

4608

importazioni.

VOCE NELL'INDICE P E E MATEEIA

4613

ecc.: variazioni.

Alimentazione.

4614 2529 Forze armate: guardia di finanza.

4587 2417 Impiegati: salariati dello Stato.

4615 1341 Imposte ecc.: spettacoli.

4588 2423 Profughi ecc.

4616 2384 Istruzione pubblica: istruzione

4589 2469 Monumenti.

4617 2449 Calamità pubbliche.

4590 2473 Demanio ecc.

4618

— Cassa depositi e prestiti.

Trieste.

4619
4620

— Marina mercantile.
— Trattati ecc.: Europa.

Guerra: contratti di guerra.

4621

4591

— Amministrazione

centrale
telecomunicazioni.

4592

--

4593

--

4594

— Pensioni: pensioni in genere.

4595 2506 Marina

ecc.: poste e

mercantile.

4596 2507 Porti.

Trattati ecc.. lavoro.

4622

— Amministrazione

4623

— Amministrazione

centrale
telecomunicazioni.

pubblica: istruzione

media.

ecc..

ecc.

4626 2083 Am'ministrazione
pubblica.

Marconi.

centrale ecc.:

4628 2603 Pensioni: pensioni in genere.

4601 2331 Professioni.

4629 2546 Importazioni

— Elezioni politiche.

4603

— Pensioni: pensioni in genere.

4604

*— Ordinamento giudiziario: personale.

4605 2317 Cassa nazionale di previdenza e assistenza
per ingegneri e architetti.

istruzione

4627 1977 Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

4600 2599 Agricoltura: previdenza e assistenza.

4602

poste e

centrale ecc.: difesa.

4625 2312 Fondazione Guglielmo
centrale ecc.: agricoltura

i

4599 2448 Istruzione

-

4624 2602 Artigianato

4597 2389 Porti.
4598 2615 Amministrazione
e foreste.

elementare.

ecc.

— Strade.
4631 — Culto cattolico.
4630

4632

— Pensioni: pensioni in genere.

4633

— Istruzione pubblica: provvedimenti generali.

4634 2504 Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai
rifugiati palestinesi.

4606

— Pensioni: pensioni in genere.

4635

4607

— Industrie.

4636 2495 Ordinamento giudiziario:

— Ordinamento giudiziario: personale..
personale.

— 967 —

I PROPONENTI, IN ORDINE ALFABETICO,
DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE
PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI <*>
(I numeri indicano

i corrispondenti

disegni di legge d'iniziativa

dei

Deputati)

ADAMOLI 180, 181, 1162, 3028.
AGOSTA 1117, 2651, 3525.
AICARDI 340, 2435, 4135.

B A L D I 2286.
BALLARDINI 2135, 2139, 2148, 2250, 2314.

A I M I 1647, 2301.
ALBARELLO 293, 670, 906, 2158,

B A R B I 2640, 3924, 4538.

B A R B E R I 995, 1369, 1636.

BARBIERI 259, 301, 315, 416, 720, 722, 895,1206,1283,

2412.

1773, 2101, 2155, 2183, 4461, 4488.

ALBERTINI 1076, 1423, 1905, 2744.
ALDISIO 890, 2147,

B A R D A N Z E L L U 1726, 1859, 2944.

3141.

ALESSANDRINI 729, 3093, 3497, 3502, 4369, 4392,
4618, 4630.
ALICATA 1525, 1784, 2123,
ALMIRANTE 97, 997, 998,

2124.
1687, 1807,

BARONTINI
1958,

2481,

1372,

1702,

2946, 3780, 4593.
ALPINO 634, 859, 987, 989, 1190,

1195,

BARDINI 941.

B A R O N I 4223.
188, 528, 678, 790, 877, 1600, 1691,

1741.
B A R T O L E 1607, 1637, 2007, 2188, 2259, 2972, 3030,
3044, 3483, 4011, 4179, 4444.
BASILE 1319, 1837, 2341, 3033, 3407, 4269, 4270, 4307.

2012, 2117, 2118, 3699.
AMADEI Giuseppe 2901, 2993, 3226, 3315, 2416, 4399. B A S S O 3863.
AMADEI Leonetto 420, 1961, 3527, 4370.
BECCASTRINI 2047, 2756.
AMADEO 2018, 2115, 2892, 2893, 3074, 4125, 4514. B E I CIUFOLI 1655, 1863, 1954.
AMATUCCI 2829.
AMBROSINI 875.
AMENDOLA GIORGIO

1903.

AMENDOLA Pietro 110, 705, 791, 1475.
AMICONI 735,

1227.

AMODIO 1370, 3232, 3233, 4001, 4002, 4249.
ANDERLINI 328, 1137.
A N D O ' 1123, 1635, 1639,

2014,

2417.

ANDREUCCI 3288, 4334, 4568.
ANFUSO 1404, 1624, 1885, 1886, 2099, 2136.
ANGELINI Giuseppe 1722.

ANGELINI Ludovico 3070.
ANGELINO 129, 294, 728, 924,
ANGIOT 1308, 1309, 1455.

1108.

ANGRISANI 1139, 2603, 2683.
ANTONIOZZI 40.

ANZILOTTI 3936.
ARIOSTO

1606.

ARMANI 1662, 2039, 4224.
ARMAROLI 733, 1165, 2022, 2230, 2728, 3216, 3388,
3989.
ARMATO 1087, 1651, 1743, 1824, 1825, 1999, 2843,

2894, 2963, 3533, 3679, 4143, 4166, 4403, 4417, 4449.
ARMOSINO 2542, 3328, 3963.
ASSENNATO

712.

AUDISIO 205, 709, 928, 2051, 3404.

AVOLIO 817, 2173, 3554, 3722, 3839.
BADALONI 750, 855,

1719.

BADINI CONFALONIERI 495, 808, 889, 2009, 2444,

2448, 2579, 2725, 3055, 3132, 3631, 4515.
BALDELLI 302, 662, 1178, 1265, 1266,2000, 3008, 3306,
3651, 3669, 3947, 4502, 4504, 4612.

BELOTTI 3754.
B E L T R A M E 75, 89, 1704, 4387.
B E R L I N G U E R 13, 154,161,179, 219, 222, 457, 468, 723,

1026, 1670, 1728, 2627, 2883, 3083, 3266, 3624, 3867,
4101, 4366, 4418, 4604.
BERLOFFA 47, 390, 710, 2896, 4635.
B E R R Y 141, 411, 453, 1775, 2088, 2089, 2100, 2273,
2463, 2493, 2503, 2723, 3023, 3034, 3058, 3528,
4068, 4209, 4442.
BERSANI 106, 213, 464, 516, 517, 652, 772.

B E R T E 1532, 2761, 2792, 2910, 2933/ 3485, 4362.
B E R T O L D I 127, 2134, 2234.
BETTIOL 500, 2925, 3418.
BETTOLI 329, 1501.

BIAGGI Francantonio 1489, 1738.
BIAGIONI 1243, 1622, 1772, 2409.
BIANCANI 3899.

BIANCHI Fortunato 2440, 4097, 4487.
BIANCHI Gerardo 925, 951, 2105, 2913, 3758, 3915,
3938, 3997.
B I A N C O 815, 1432.

BIASUTTI 1361, 1584, 2881, 4336, 4528.
BIGI 171, 177, 364, 947, 2181, 2639.

BIGNARDI 1191, 1420, 2192, 2624, 3170, 3708, 3994,
4462.
B I M A 671, 990, 1203, 1496, 1507, 1610, 1730, 2163,

2433, 2741, 3229, 3305, 4204.
BISANTIS 433, 1758.

B O G O N I 4098, 4104, 4591.

BOIDI 496, 1066, 2177, 2443, 3678, 3701.
BOLDRINI 484, 1349, 1474, 2010, 2091.
B O L L A 1643.

(1) Per i disegni di legge di iniziativa di più Deputati, e indicato solo il primo proponente.
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BOLOGNA

324, 335, 569, 884, 887, 969, 970, 1041,

1297, 1381, 1627, 1700, 2056, 2^08, 4471.
B O N O M I 109, 143, 14Ì, 145, 146, 147, 148, 169,878,

CARCATERRA 1172, 2146, 2804, 4250.
C A R R A 2536.
CARRASSI 488, 1396, 2419, 4133, 4146.

1421, 1428, 2348, 2349, 2460, 2465, 2845, 3153, 3154,
CASALINUOVO 268, 321, 797, 931, 932, 194o.
3450, 3556, 3967, 4082, 4350, 4429.
CASATI 4470.
B O N T A D E 1460, 1521, 1523

CASSIANI 1830.

CASTAGNO 2774, 3193, 4282, 4364.
4208.
CASTELLUCCI 799, 1829, 2119, 2360, 3001, 3825,
B O R G H E S E 4225.
4115, 4178, 4206.
B O R I N 1964, 2031, 2478, 3042, 3051, 3078, 3474, 3964,CATTANI 639, 910, 1388, 1406, 2856, 3998.
4305.
CAVALIERE 650, 1183, 2011, 4563.
BOTTONELLI 685, 892, 1120.
CAVAZZINI 412, 807, 2034, 2252, 4194.
BORELLINI 185, 485, 518, 519, 738, 893, 1251, 3747,

B O V E T T I 515.

CAVERI 34, 2033.

Bozzi 114,164,223,238,324,586, 856, 901, 918, 980, CECATI 443.
1177, 1330, 1335, 1577, 1634, 1638, 1794, 1828, CECCHERINI 1188, 1205, 1427, 1629, 1841, 3434, 3579.
1901, 1925, 2098, 2137, 2140, 2475, 2567, 2788, C E N G A R L E 84, 1810, 2121, 2308, 2456, 3037, 3464, 3660,
2797, 3009, 3073, 3076, 3084, 3130, 3156, 3173, 3298, 3824, 3865, 4521.
3648, 3929, 3930, 4097.
CERAVOLO Domenico 1729, 1796, 2537, 3996, 4042.
BitEGANZE 224, 352, 2637, 3828, 3910.
CERAVOLO Maiio 1118, 2487, 2623, 3692.
BRIGHENTI 1360, 2128, 2195, 2745.
CERRETI Alfonso 1054, 1058, 1411, 1688, 2758, 2759,
BRODOLINI 132, 4509.
3440, 3986.
B R U S A S C A 781.
CERRETI Giulio 4095.
BUCALOSSI 1426, 1495, 2672.

BUCCIARELLI Ducei 138, 349, 350,557,908,1734, 2232,
4248.
B U F F O N E 21, 1951, 2167, 2319, 2796, 2819, 2837,
2847, 3068, 3422.
BUSETTO 1062, 1508, 3389, 3462.
B U T T E 1519, 2462, 4110, 4120, 4161, 4244, 4368.
BUZZELLI 157, 158, 285.
BUZZETTI 45, 1293.

C E R V O N E 262, 460, 461, 1136,

1198,

1853,

1854,

2168, 2350, 2602, 2665, 2666, 2838.
CHIAROLANZA 1586, 1718, 3017, 3140, 4021.

CHIATANTE 2041, 2538, 2834, 2884, 2927, 2974.
CIANCA 4517.

CIBOTTO 580, 1630, 1727, 2271, 2747, 3695, 3704, 4333,
4607.
CINCIARI R O D A N O 431, 707, 782, 1721, 3356, 3438.

Cocco 2441, 3715.

Buzzi 1102, 2361, 3002, 3095, 3381, 3714, 4273, 4400. CODACCI PlSANELLI 492.
CACCIATORE 16, 192, 388, 686, 923, 3050, 3952, 4109. CODIGNOLA 1023, 1431, 2300.
CACCURI 497.
CAFIERO 466.

COGGIOLA 1759, 2605.
COLASANTO 36, 313, 417, 452, 749, 2189, 2315, 2317,

CALATI 4439, 4533.
2421, 2498, 2527, 2715, 2876, 3575, 3668, 3696,
CAIAZZA 701, 119, 1189, 1503, 2861, 3287, 3468, 3752,
3850, 3898, 3911, 4201.
3851, 4218, 4397, 4402.
COLITTO 30, 79, 193, 274, 275, 292, 442, 458, 465,
CALABRO' 418, 691, 694, 776, 867, 960, 1025, 1075,
470, 494, 514, 527, 565, 572, 573, 579, 595, 596,
1593, 2285, 3475, 3503, 3776, 4274, 4277, 4284,
635, 702, 731, 746, 767, 806, 844, 949, 983, 1006,
1011, 1114, 1186, 1285, 1367, 1419, 1513, 1771,
4328, 4447.
1834, 2332, 2455, 2479, 2625, 2626, 2638, 2776,
C A L A M O 2410.
2831, 3019, 3032, 3053, 3056, 3191, 3201, 3356, 3438,
CALASSO 332, 952, 1018, 1640.
3985, 4123.
CALVI 581, 2178.
C A M A N G I 85, 95, 96, 907, 1230, 1267, 1797, 2165,

COLLEONI 227, 1789, 2679, 3114.

2185, 2375, 3113, 3280.
CANESTRARI 2846, 3046, 3760, 3878.

COLLESELLI 3578, 4087.

CANTALUPO

C O L O M B O Vittorino 2852, 4567.
COMANDINI 1234, 1710, 1711, 3377, 3472, 3785.

1357.

CAPONI 1506, 3585.
CAPPUGI 29, 119, 120, 121, 176, 211, 225, 463, 601,

656, 657, 740, 741, 809, 1037, 1095, 1101, 1199,
1296, 1397, 1684, 1685, 1733, 1781, 1782, 1801,
2272, 2533, 2541, 2551, 2552, 2708, 2720, 2740,
2803, 2824, 3195, 3236, 3281.
C A P R A R A 1010, 1207, 1668.
C A P U A 1232, 1645, 4195.

COLOMBI 1952, 3238.

C O M P A G N O N I 214, 228.

CONCAS 3705, 3913.
C O N T E 1379, 2125.

C O R O N A Giacomo 3126.

CORTESE Giuseppe 2434, 3212, 3295, 3296, 3882.
C O R T E S E Guido 260, 1760.
COSSIGA 3555.
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COTELLESSA 4382.

COVELLI 2736, 3492, 3496, 3530, 3549, 3605, 3640,
3712, 4188, 4622.
CREMISINI 773, 2023, 2992, 4503.
CRUCIANI

II Di L E O 3709, 4099.
Di LUZIO 1161, 1499, 1860, 3423, 4167.
i N A R D O 4081, 4469.

D'ONOFRIO 2267, 3697.
Dosi 35, 258, 1184, 1848, 2258, 2266.

394, 594, 727, 761, 862, 888, 1071, 1072,

1167, 1168, 1345, 1355, 1414, 1437, 1757, 1946, D U R A N D D E L A P E N N E 44, 752, 903, 904, 915, 916,
2426, 2430, 2449, 2517, 2615, 2620, 3086, 3179,
971, 996, 1090, 1305, 1776, 1800, 1883, 2028, 2036,
3401, 3437, 3646, 3670, 3673, 3744, 3822, 3888, 3912, 2090, 2282, 2480, 2598, 2934, 3449, 3659, 3677, 4157,
3950, 3959, 3992, 4150, 4301, 4569.
4506, 4507, 4619.
Cucco 3348.
E B N E R 899, 3552.
CURTI Aurelio 98, 288, 1762, 2612, 2989, 3400, 3456, ERMINI 230, 842, 860, 1103, 1282, 1990, 2717, 3548,
3461, 3520, 3581, 3661, 4491, 4562.
3966, 4275, 4390, 4495, 4530.
CURTI Ivano 584, 1689.

F A B B R I 142, 189, 640, 675, 1083, 1084, 1085, 1086,

CUTTITTA 59, 1857, 1858, 1998, 2674, 4211, 4320,
4361.

1399, 1402, 2024, 2429, 2848, 3159.
FAILLA 175, 435, 706, 1441.
F A L E T R A 2172.

D A L C A N T O N 8, 9, 748, 874, 1022, 1057, 1491, 1500,

1526, 1527, 1528, 1652, 1945, 4493.
D'AMBROSIO 28, 3399, 4300.
D A M I 636, 2170, 2171, 2583, 2855, 3507, 3874.

F A S A N O 1778.
FERIOLI 357, 604, 605, 708, 798, 1241, 1816, 2106,

2201, 3067, 3357, 3791.

D A N I E L E 155, 156. 474, 1024, 1109, 1307, 2169, 4210

D A N T E 603, 721, 880, 1306, 1667, 2046, 2174, 2820,
3096, 4070, 4100, 4304.
D'AREZZO 1175, 1235, 1352, 2193, 4344.

D E C A P U A 926, 1176, 1180, 1418, 1761, 2029, 4490.
D E ' COCCI 819, 857

858, 1073, 1074, 1081, 1082,

1884, 2001, 2048, 3469, 3482, 3781, 3883, 4446.
D E G L I ESPOSITI 342, 1723.
D E G L I O C C H I 104, 124, 125, 137, 251, 376, 600, 927,

988, 1555, 1556, 1564, 1590, 1673, 3163, 3164,
3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3198, 3269, 3405, 4252.
D E G R A D A 387, 1130, 1238, 2587.
D E LAURO MATERA

FERRARI Giovanni 3674.
F E R R A R I A G G R A D I 4565.

FERRAROTTI 2040, 2296, 3809, 3864, 4451.
FERRI 183,377,383,578,676, 1160,1461,2673,3584,
4174.
F I U M A N O 1865, 2439, 2504.
F O A 736, 2655, 2754, 3804.
FODERARO

70, 71, 72, 231, 232, 233, 245, 246, 300,

314, 607, 1923, 1963, 3383, 3384, 3447, 3546, 3703,
3773, 3774, 3778, 4327.
FOGLIAZZA, 945.

229, 1383, 3077.

F O R N A L E 2122, 2254, 2502.
FOSCHINI 234, 1713, 1714, 1739, 1976, 2306, 2630.
FRACASSI 2199, 2240,2411,2466,2616, 2641, 2727,3225,
4154.

D E L B O 3956.
D E L E O N A R D I S 2257.
DELFINO

FERRARI Francesco 33, 909.

201, 202, 1660, 1677, 1862, 1915, 2017,

2052, 2307, 4335, 4340, 4383.
F R A N C AVILLA 1530.
D E L GIUDICE 1030,1134,1196, 3392, 3411, 3455, 3700,
FRANCESCHINI 441, 529, 2550, 2613, 3805, 4047, 4226.
4094, 4121.
F R A N C O KafEaele 1948.
D E M A R I A 88, 2204, 2857, 4152.
F R A N Z O 1245, 1336, 1641, 1765, 3209, 4132, 4310.
D E M A R T I N O Carmine 2303, 2879.
FRUNZIO 215, 1767, 1806, 2218, 2253, 3064, 3382, 3390,
D E M A R T I N O Francesco 841.
3868, 3901, 3928.
D E M A R Z I 41, 42, 43, 162, 331, 1356, 1601, 2013,
FUSARO
2032, 3339, 3655, 3720, 4492.
2143, 2297, 2714, 2790, 2825, 2827, 2920, 3060, 3412,
GAGLIARDI

3561, 3759, 4026, 4251, 4308, 4365, 4367.
D E M A R Z I O 2580.
D E MICHIELI VITTORI 73, 286, 400, 920, 1112, 1132,

1135, 3460.

163, 242, 843, 846, 919, 1042, 1125, 1229,

1257, 1338, 1393, 1541, 2456, 2814, 2904, 3031,
3417, 3504, 3658, 3751, 3909, 3948, 3984, 3995, 4017,
4246, 4247, 4460.

D E PASCADIS 447, 2746.

GASPARI 1128, 1225, 1490.

D E P A S Q U A L E 745, 796, 840, 1387, 1742, 2102, 2109,

G A T T O Vincenzo 609.

2120, 2474, 2849, 3675, 3990, 4124, 4137.
D E VITA 92, 94, 276, 852, 991, 1617, 1676, 2005,

2157, 3024.
D E VITO 1187, 1250, 1373.
DIAZ 80, 655, 1105, 1395, 1788.

Di B E N E D E T T O 1724, 2008.

Dì GIANNANTONIO 1831, 2600, 3217, 3887.

GEFTER

WONDRICH

1047, 1097, 1947, 1962, 2960,

3061, 3062, 4149, 4170, 4358.
G E N N A I TONIETTI 1621, 1699, 2148, 2229, 2235, 4067,
4245, 4253.
GERBINO 851, 4357, 4464.
G E R M A N I 2278, 2791, 3961, 4465.

|| GIGLIA 3713.
!
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G I O I A 1466,

3921,

1470,

1534,

1535,

1536,

1537,

1799,

3923, 3927, 3^37, 4093, 4237, 4 3 0 3 .

G I O L I T T I 593,
G I T T I 473,

265,

667,

937,

942,

1242,

2724, 3047, 3231, 3347.
M A G L I E T T A 77, 117, 134, 187, 199, 322, 3 2 3 , 327, 5 7 1 ,

912.

696,

M A C R E L L I 19, 2 6 3 , 264,

598,

1751.

882, 936, 1104, 1763, 2823, 4520.

GOLINELLI 4 1 4 2 .

M A G N A N I 319,

G O M E Z D ' A T A L A 123, 289, 3 5 1 , 4 0 5 , 946, 2237, 2500,

M A G N O 207, 739, 1098, 1099, 1380, 2986, 3124, 3746,
3749, 4 1 1 9 .

2748, 3026, 4445.
G O N E L L A G i u s e p p e 585, 954, 1386, 1654, 1913, 2114,

2284, 2939, 3125.

M A L A G O D I 216, 2 3 5 , 2 4 3 , 267, 318, 9 3 3 , 1179, 3340.
M A L A G U G I N I 174, 4092.

G O R R E R I 197, 290, 1131, 1911, 3235.

M A N C I N I 272,

G O R R I E R I 1852, 2442, 3 7 1 9 .
G O T E L L I 2709, 4 1 9 1 .
G R A N A T I 2878.

MANCO

G R A S S O N I C O L O S I 196,
GREZZI

1703.

1051,

MANZINI
2133,

2351,

393,

M A R C H E S I 341,

3587.

MARENGHI

3811.

1121,

1665.

637.

M A R A N G O N E 83,

1113,

1052,

1920.
724,

1233,

1412,

1430,

2126.

1839.

1358,

3361.

G R A Z I O S I 1413, 4297.
G R I F O N E 454, 816, 943, 3408.

M A R I A N I 1930, 1931, 4112, 4294.
M A R O T T A V m c e n z o 3 3 3 , 339, 1164, 1208, 1768, 2019,

G R I L L I A n t o n i o 337, 345, 810, 1237, 1811, 2732,
3562, 3968.
G R I L L I G i o v a n n i 568, 2 6 5 3 .

M A R T I N A 1425, 3314, 3394, 3 9 5 1 .

G U A D A L U P I 386,

MARTINO Edoardo

493,

1822,

3914,

4187.

G U E R R I E R I F i l i p p o 8 0 3 , 1965, 2279, 2548, 2757, 2998.
G U I D I 597, 1127, 2 4 6 1 , 2477, 2793, 2813, 4 1 3 1 .

I O T T I 99, 2836, 3470.
I O Z Z E L L I 102, 864, 1004, 1274, 2 1 5 1 , 2678, 2835, 3333,
3672, 3 8 4 1 , 3853, 3854, 4435.
ISGRO' 2 4 1 , 2862.
J A C O M E T T I 74, 3038.
L A J O L O 836, 9 8 1 , 1394, 1856, 3380.
L A M A 3852.
299,

930,

MARTINELLI

1849.

2730.

MARTINO Gaetano 55,
M A R Z O T T O 737, 2795.
MATTARELLA

G U L L O 1228, 2336.
I N V E R N I Z Z I 900, 1036, 1928, 3115, 3510, 3743.

L A M A L F A 5 1 , 151, 247,

2020.

1275.

1985.

M A T T A R E L L I 1872, 2458, 2 5 0 1 , 2737, 2923, 2928, 3066,
3626.
M A T T E O T T I Giancarlo 49, 3632.
M A Z Z O N I 303, 563,

6 8 1 , 730,

873,

1580,

1712,

1821,

1855, 2015, 2116, 2302, 2318, 2427, 2 4 5 1 , 2682,
2779, 3063, 3192, 3282, 3479, 4 1 5 1 .
MELLO GRAND

3763.

M E N C H I N E L L I 1693, 2 5 2 5 .

1063,

MERENDA

1826.

1247.

L A R U S S A 2495, 3962, 4 2 4 1 , 4398, 4432, 4537.

M E R L I N 37, 38, 39, 1581, 1953, 2050, 3580, 3787.
M I C E L I 54, 564, 1318, 1339, 1959, 2175, 2239, 3440,
3753.

LATTANZIO

M I C H E L I N I 76,

LANDI

2447.

L A P E N N A 437,

786,

973.

1159.

186,

191,

1790.

3480, 3926.
M I N E L L A M O L I N A R I 575, 1498, 2342, 3628, 4 2 9 5 .
M I S E F A R I 787, 788, 789, 800, 805, 2085, 2086, 3203,
3415, 3 8 6 1 .
MlTTERDORFER 4302.

1701, 1850, 1861, 1871, 2197, 2 2 8 1 ,

Lì CAUSI

M O N A S T E R I O 206,

751.

L I M O N I 1 4 0 1 , 1454, 2042, 2 2 5 1 , 2726, 3297,
3671, 3908, 4144.
L I Z Z A D R I 356,

446,

448,

449,

486,

1493,

3653,

1929.

L O M B A R D I R i c c a r d o 78, 248, 257, 269, 307,

1896.

L O M B A R D I B u g g e r o 2 7 3 , 913, 1294, 2784.
L O N G O 204, 295, 1268, 1840, 2203, 2418, 3710, 3999.
LONGONI

1509,

1510,

1514.

L U C C H E S I 140, 325, 1065, 1332, 1463, 1697, 2738, 4217.
L U C I F E R O 546,

837,

838,

839.

L U C I F R E D I 195, 854, 9 1 1 , 1000, 2528.
L U Z Z A T T O 22, 2 3 , 24, 1231, 1323, 1769, 4388.

1847, 2547,

3391,

894.

M O N T A N A R I Otello 4420.
M O N T A N A R I Silvano 3350.
M O N T I N I 2777.
M O S C A T E L L I 384,

L O M B A R D I G i o v a n n i 2839, 3265, 4049.

1644,

1337,

L E N O C I 2299, 2496, 2828.
2540, 2582, 2667, 2794, 2905, 2932, 2981, 3025,
3285, 3 3 4 1 , 3536, 3563, 4079, 4080, 4202, 4349,
4508.

1278,

1333,

MIGLIORI

L E O N E Kafraeìe

395, 876,

778,

L A U R O Achille 6, 1 2 1 1 , 1226, 1384.

956, 957, 958,

959.

MUSCARIELLO 1851.
M U S O T T O 1382, 2568.
MUSTO

2132.

N A N N I 1031, 1611, 3325, 3870.
NANNUZZI

361,

679, 849, 944, 1163,

1583,

2103,

2755, 2994, 2997, 4338.
NAPOLITANO Francesco 287, 1009, 1605, 2096, 2097,

2596, 2900, 3477.
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NATOLI 212, 220, 3410, 3654, 4455.

Pucci Anselmo 4019.
Pucci Emesto 994, 1003, 4419.

NATTA 41, 1044,
NEGARVILLE 5.

PUGLIESE 1517.
QUINTIERI 172, 173, 208, 866, 1398. 1505, 1553, 1554,

NATALI

1656.
1538.

NEGRARI 403.
NEGRONI 1906.
N E N N I 48, 90, 91
NICOLETTO 1473.
N O V E L L A 133, 165, 850, 869, 871, 1813, 1904, 2141,

2413.
N U O C I 3757.
OLIVEITI

1661, 2145, 2180, 3094, 3473, 3726, 4163, 4240,
4394, 4519.
R A D I 3419, 3424, i395.
RAFFAEILI 513, 1197, 1922, 2535, 2636, 2668, 2962,
3J97, 3342, 3818.
R A M P A 2184, 3027, 3838, 4325.
RAPELLI 693, 1320, 3332.

RAVAGNAN
R E 1166.
4091.

1502.

ORIGLIA 2006, 2431, 3082, 814-2, 3204, 3476, 38"»*>,
O R L A N D I 153, 338, 370, 577, 774, 2057, 2471. 3283,
3376, 3643, 3644, 3777, 3925, 4027, 1051, 4111,
4181, 1265, 4266, 4456, 4457, 4592.
PAJETTA Gian Carlo 69, 992.
PALAZZOLO 1005, 1659, 2632, 2705, 3515, 3630.
PAOLICCHI 1290. 2611.
PAOLUCCI 1210, 2198.
PASSOIS J 1402.

1212.

R E A L E Giuseppe 1035, 1623, 2016, 2164.2437,2438,
3897, 4341.
R E A L E Oronzo 166.

REPOSSI 358, 879, 2806, 3484,
RESTA 1259, 1416, 1417, U22, 2333, 2334, 2437, 2438,
3188, 3270, 3766.
RESTIVO 2150, 3075, 3445, 3971, 3972.
RICCA 480, 487, 4468.

P A V A N 1197, 2004, 4539.

RICCIO 103, 139, 198, 1017, 1124, 2532, 2926, 2975,
PEDINI 726, 985, 3819, 3827.
3228, 3316, 3987, 4069, 4122, 4134, 4380, 4381,
P E L L A 2228.
4384, 4401, 4613, 4631.
PELLEGEINO 261, 407, 638, 883, 1752, 1887. 2531,
RIPAMONTI 1766, 4063, 4536.
2959, 2973, 3133, 3286, 3338, 3346, 3362, 3368, 35f 5,
RIVERA 2, 20, 354, 455, 1603, 160 , 1818, 2822,
4127, 4180, 4448.
2991, 3544, 3572, 3935, 4158, 4159.
P E N A Z Z A T O 237, 378, 379, 380, 391, 1077, 1078, 1079,
Riz 2127, 2153, 2223, 2224, 2606, 3324.
1080, 2002.
R O B E R T I 86, 87, 93, 184, 555, 905, 1027, 2316, 2780,
PENNACCHINI 472, 1012* 4128.
2781, 2782, 2783, 4271, 4272, 4359 4375, 4463,
P E R D O N A 126, 226, 489, 2313, 2450, 3J62, 4276.
4608, 4623.
PERTINI 408, 444.
ROCCHETTI 2353, 2619, 3413, 4203.
PETRUCCI 128, 633, 734, 1838, 1842, 2030, 2812, 3557, ROFFI 886, 1106, 1110, 1720, 1909, 2899, 3043.
4440, 4632, 4633.
R O M A G N O L I 118, 445, 570, 917, 2585, 2753, 3049.
PEZZINO 801, 1111, 2142, 2680, 3271, 4145.

PICCOLI 2919, 3326, 3979.

R O M A N A T O 602, 651, 672, 674, 1088, 1692, 3993, 4531.
R O M A N O Bruno 695, 1015, 1236, 1321, 1518, 1602,

190, 250, 270, 317, 535, 7.T*, 1224. 1462,
1604, 1812, 1987, 2095, 2152, 2841, 2891, 2955,
1516, 1669, 1938, 2043, 3799.
2990, 3589, 3840, 4326, 4345. 4360, 4393.
PiìsN4 217, 283, 281, 498, 963, 978, 1053, 1385, R O M E O 747, 804, 818, 897, 950, 4171,
1440, 1464, 1487, 1492, 1569, 1582, 1625, 1725, 2357, R O M I T A 355, 885, 1316, 2511, 2922, 3900.
R O M U A L D I 115, 203, 401, 556, 783, 1599, 3625,
4045, 4046, 4136.
4138, 4139, 4263, 4602.
PINO 160, 414, 415, 3202.
PINTUS 1033, 1119, 1937, 2149, 2483, 3o38, 3639, 3955f Rossi Maria Maddalena 353, 984, 1204.
Rossi Paolo 167, 210, 1371, 1764 3155, 3711,3981,
4075, 4311.
Rossi Paolo Mario 256, 711, 2304, 2534.
PIRASTU 3727.
RUBINACCI 469, 697, 698, 1138, 1609, 2569, 2656,
PITZALIS 152. 236, 244, 392, 599, 986, 999, 1666,
2807, 2840, 3636, 3637, 4505.
1793, 2202, 2205, 2221, 2505, 2516, 2742, 2882,
Russo Salvatore 382, 404, 929, 1107, 1249. 1291, 2979,
2967, 3054, 3289, 3531, 3645, 3788, 3823, 3954, 4004.
3369, 3960.
P O L A N O 343.
Russo Vincenzo 2880, 4466.
P E E A R O 2921, 4339.
PIERACCINI

PRETI 1045, 1122, 1539, 1672, 1690

1986, 2035,

2112, 2166, 2227, 2233, 2359, 2459, 2464. 2964,
3196, 3207, 3543, 3uO,>, 3633, 3Ò41.
PREZIOSI Costantino 101, 346, 450, 1802. 1955.

PREZIOSI Olindo 291, 663, 1048, 1795, 1924, 2374,
2414, 2731.

Russo SPENA 1261, 1299, 1300, 1302, 1346, 1633,

1675, 1805, 1817, 1908, 2049, 2113, 2238, 2262,
2325, 2452, 2743, 3406, 3414, 3459, 3463, 3817,
4363, 4513.
SABATINI 194, 2739, 3237, 4064, 4162.
SALIZZONI

2751.

-
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SAMMARTINO 1529, 1557, 2231, 2844, 3018, 3738,
4118, 4396, 4540.
SANFILIPPO 3509, 4071, 4072, 4443.

STORTI 112, 130, 135, 385, 459, 1040, J433, J731,

SANGALLI 891, 939, 1653, 2539.

SULLO

SANNICOLO' 2104.

SULOTTO 271, 320, 982, 1064, 1780, 2980, 4527.
T A N T A L O 2985, 3634, 4214.

SANTARELLI Ezio 1034, 1322.

SANTI 430, 684, 870, 896. 1209, 1585, 2942, 3363,
3478, 3494, 3656, 4296.
SAPVAGAT 3045.
SARTI 1740, 2689.
SAVIO 7, 107, 371, 483, 2662, 1264.

1792, 2045, 2420, 2681, 3173, 3420, 3421, 3454,
3501, 3526, 4268.
1115, 1546, 1916, 1994.

TARGETTI 3707.
T E R R A G N I 429, 732.
T E R R A N O V A 953, 993, 1043.
TITOMANLIO 17, 18, 249, 402, 566,

11, 642,

1317,

1511, 1587, 2026, 2111, 2154, 2663, 2752, 2956,
SAVOLDI 434.
3446, 3667, 3821, 3886, 4213.
SCAEFARO 845.
TOGNI Giulio Bruno 2760, 3745.
SCALIA 46, 122, 131, 136, 255, 367, 368, 369, 381, 666,
T O G N O N I 363, 365, 499, 1827, 2497, 2526, 2530, 2549,
811, 1331, 1615, 1616, 1618, 1698, 1732, 1950, 2996, 3742, 4238.
1960, 2055, 2130, 2131, 2144, 2196, 2249, 2436, TOROS 1488, 2832, 2833, 3000.
2476, 2482, 2718, 2911, 2912, 3129, 3194, 3304, Tozzi CONDIVI 10, 31, 50, 52, 53, 254, 308, 440, 451,
3307, 3309, 3467, 3588, 3649, 3860, 3879, 3880,
481, 482, 763, 1014, 1303, ]407, 1429, 1820, 2003,
4062, 4083, 4084, 4085, 4086, 4385, 4386, 4501,
4018, 4489.
4594.
T R E B B I 389.
SCARASCIA

668, 669, 955, 1032,

1182,

1185,

1192,

1194, 1754, 1755, 1756, 1864, 2280, 2729, 2826,
3519, 3529.
SCARLATO 2138, 2159, 2160, 2309, 2310, 2633, 2634,
3560, 4332.
SCARPA 221, 1779, 2520, 3003.
SCHIANO 105, 1169, 1170, 1171, 2038, 4414.

T R E M E L L O N I 582.

TRIPODI 1814, 4566.
TROISI 100, 673, 687, 688, 835, 853. 1276, 1531, 1783.

T R O M B E T T A 608, 802, 979, 1613, 2652, 3349, 3642.
TRUZZI 149, 150, 1244, 1866, 2194.

TURNATURI 3448, 4351, 4494, 4572.
V A C C H E T T A 2669, 4570.

SCHIRATTI 576, 3059, 3657.

VALLANTE

SCIOLIS 935, 1055, 1056, 1295, 1353, 1912, 2842,

VALSECCHI 2179. 2658, 2671, 4000, 4182.

3439, 3499, 3862, 4459.

1671, 1921.

V E D O V A T O 25, 26, 27, 552, 1008, 1067, 1258,

1524,

2261, 2283, 2789, 2949, 3035. 3036, 3547, 3946, 3949,
4130,

SCIORILLI B O R R E L L I 432, 898, 3662.
SECRETO 182, 606, 1620, 1686.

V E N E G O N I 872, 2954.

SEGNI 32.
S E M E R A R O 456, 692, 762, 1678, 1867, 2107.

VENTURINI 848, 865,

1484.

SERVELLO 178, 683, 902, 2084, 3234, 3551, 3553, 3845, V E R O N E S I 2428, 2432, 3393, 4500, 4606.
VESTRI 1520, 3576, 3577, 4090.
4108, 4156.
SFORZA 658, 1013,

V E T R O N E 583, 3041, 3564.

1403.

SILVESTRI 304, 699.

SIMONACCI 1248, 1342, 1343, 1359, 1456, 1823, 2255,

VICENTINI 3, 4, 15, 1944.
VIDALI 14, 116, 316, 587, 847.

VIGORELLI 1614, 1774, 1949, 2924, 2943, 4235,
4321, 4322, 4374.
SINESTO 347, 366, 940, 1415, 2957, 2958, 3208, 3230, VILLA Giovanni 2765.
3308, 3372, 3395, 3425, 3652, 3748, 4113, 4114, VILLA Ruggero 914, 921, 938, 948, 1007, 1216, 1256,
4526, 4564, 4603.
1260, 2604, 2614, 2670, 2775, 4571.
SOLIANO 1019, 1069, 1264, 4216.
VINCELLI 881, 2499, 2895.
2256, 2492, 2778, 2802, 3884, 4168, 4169.

SIMONINI 1619.

SORGI 200, 868, 1100, 1298, 1533, 1737, 3351.
SPAOAZZI 81, 1020, 1070, 1350, 1351, 1424, 1434,

1504, 1515, 1522, 1631, 1646, 2027, 2129,
2222, 2335, 2422, 2445, 2446, 2657, 3323,
3573, 3627, 3629, 3635, 3647, 3650, 3663,
3665, 3666, 3698, 3739, 3768, 3772, 3782,
3784, 3792, 3797, 3810, 3830, 3844, 3858,
3980, 3991, 4048, 4078, 4267.

VIVIANI Arturo 1133.

VIVIANI Luciana 574, 661, 1096, 1628, 2182, 2236,
2176,
4389.
3498, VTZZINI 1089, 1540, 2190, 2191, 2713, 2719, 3199,
3664,
3284, 3493, 3532, 3693, 3807.
3783, ZACCAGNINI 3820.
3965, ZANIBELLI 82, 113, 218, 3 914, 2576, 4089, 4239, 4283.
ZAPPA 359, 360, 491, 2584.
ZOBOLI 2519, 3310, 3590, 4441, 4518.

SPADOLA 700, 3367.
SPALLONE 330, 765, 1344, 1368, 4043.

Z U G N O 2951, 3582, 3583, 4254, 4255,

SPECIALE 462, 2268, 3435, 3436.

ZCJRLINI 2200.

— 973 —

INDICE ANALITICO PER MATERIA DEI DOCUMENTI
PRESENTATI AL SENATO#
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO
contro il signor BARBIERI Giorgio, per il reato di
vilipendio del Senato della Repubblica (articolo 290 del Codice penale).
S. DOG. 99: pres. 13 settembre 1962.
contro il senatore BATTISTA Emilio, per il reato
previsto dagli articoli 14 e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (mancata assunzione del prescritto numero di invalidi di guerra).
S. Doc. 66: pres. 28 settembre I960, rei.
ROMANO A., accord. 13 ottobre 1961.
contro il senatore BOCCASSI Carlo, per il reato di
cui ali*articolo 18, prima parte e quarto capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di un
corteo nonostante il divieto delPautorità di
pubblica sicurezza).
S. Doc. 16: pres. 11 dicembre 1958, rei.
CORNAGOTA

MEDICI, neg.

13 ottobre 1961.

contro il senatore Bosi Ilio, per il reato di oltraggio
aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo comma, capoversi secondo e terzo, del Codice
penale).
S. Doc. 57: pres. 28 aprile I960, rei. Riccio,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il signor BRUZZESE Umberto Achille, per il
reato di vilipendio alle Assemblee legislative
(articolo 290 del Codice penale).
S. Doc. 90: pres. 14 marzo 1962.
contro il senatore CAPALO ZZA Enzo, per i reati di
ingiurie (articolo 594, prima parte, e capo vers2° e 3° del codice penale) e diffamazione aggra"
vata (articoli 595, capoveisi 1° e 2°, del codice
penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).
S. Doc. 21: pres. 4 marzo 1959, rei. AZARA,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore CAPALO ZZA Enzo, per il reato di
ingiuria (articolo 594, 1° e 4° comma, del Codice
penale).
S. Doc. SI: pres. 21 aprile 1959, rei. R O MANO A., neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore CARUSO Antonio, per il reato di
violenza privata, continuata e aggravata (articoli 81 capoverso, 610 e 339 del Codice penale).
S. Doc. 44: pres. 15 dicembre 1959, rei.
CORNAGGIA MEDICI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore CEMMI Angelo, per il reato di
diffamazione col mezzo della stampa (articolo
595, capoverso 2° del Codice penale e articolo
21 della ìegge 8 febbraio 1948, n. 47).
S. Doc. 54: pres. 13 aprile 1960, rei. AZARA
contro il senatore CERVELLATI Ennio, per il delitto
di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341,
prima e ultima parte, del Codice penale) e per la
contravvenzione prevista dall'articolo 20 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773.
S. Doc. 12: pres. 30 ottobre 1958, rei. AZARA,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore CERVELLATI Ennio, per i reati
di cui agli articoli 18, prima parte e secondo capoverso, 22 e 24, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico
senza preavviso all'autorità di pubblica sicurezza
e rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento).
S. Doc. 46: pres. 18 dicembre 1959, rei.
BERLINGIERT, neg. 13 ottobre 1961.

contro il signor COLLO Paolo (e DURANDO Giovanni)
per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale).
S. Doc. 72: pres. 25 gennaio 1961, rei. Rìccio,
accord. 13 ottobre 1961.
contro il senatore D E LEONARDIS Domenico, per
il reato di promozione di una riunione in luogo
pubblico senza preavviso all'autorità di pubblica
sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza).
S. Doc. 26: pres. 7 aprile 1959, rei. CEMMI,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore D E LEONARDIS Domenico, per il
reato di vilipendio alle Forze armate dello Stato
(articolo 290, capoverso, del Codice penaie) con
recidiva generica reiterata infraquinquennale
(articolo 99 ultimo capoversa, del Codice penale).
S. Doc. 50: pres. 28 gennaio 1960, rei. CORNAGGIA MEDICI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore D E LUCA Luca, per il reato di
promozione di una riunione in luogo pubblico
senza preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza).
S. Doc. 78: pres. 24 marzo 1961, rei. PELTZZO,
neg. 13 ottobre 1961.

* Sono indicati ancbe i documenti della Camera dei deputati che corrispondono per materia a quelli del Senato.
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contro il senatore D E UNTERRICHTER Guido, per
la contravvenzione prevista dall'articolo 102, 7°
comma, del Codice della Strada.
S. Doc. 59: pres. 31 maggio 1960, rei. CORNAGGIA MEDICI, accord. 13 ottobre 1961.

contro il signor DIENA Ferruccio, per il reato di
vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale).
S. Doc. 100- pres. 13 settembre 1962.
contro il signore Di SALVO Enrico Tommaso, per il
reato di vilipendio alle Assemblee legislative
(articolo 290 del Codice penale).
Doc. 48: pres. 20 gennaio 1960, rei. CAPALOZZA, neg. 13 ottobre 1961.

contro il signor DURANDO Giovanni (e COLLO
Paolo) per il reato di vilipendio alle Assemblee
legislative (articolo 290 del Codice penale).
S. Doc. 72: pres. 25 gennaio 1961, rei.
RTCCIO, accord. 13 ottobre 1961.
contro il senatore FRAN ZA Enea, per il reato di affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi
spazi (articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
S. Doc. 27: pres. 7 aprile 1959 rei. MASSARI, neg. 2 luglio 1960,

contro il senatore GAI ANI Luigi, per il reato di
pubblicazione di notizie esagerate e tendenziose,
atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del
codice penale).
S. Doc. 28: pres. 7 aprile 1959, rei. CEMMT»
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore GATTO Simone, per i reati di
oltraggio a pubblico ufficiale e di istigazione a
delinquere (articoli 341, primo e quarto comma,
e 414, n 2 del Codice penale) e per la contravvenzione all'articolo 24 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
S. Doc. 61: pres. 23 giugno 1960, rei. CAROLI,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore GELMINI Oreste, per i reati di
cui agli articoli 113 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 in
relazione all'articolo 663, prima parte del codice
penale e 18, prima pai te, del testo unico citato
(circolazione di cartelli non autorizzati e riunioni in luogo pubblico senza preavviso).
S. Doc. 5: pres. 23 agosto 1958, rei. RICCIO,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore GELMINI Oreste, per il reato
di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341,
prima parte e terzo capoverso, del codice penale).
#. Doc. 6: pres. 23 agosto 1958, rei. RICCIO,
neg. 13 ottobre 1961.

presentati

al

Senato

contro il senatore GELMINI Oreste per il reato
previsto dall'articolo 85 della legge 5 aprile 1951,
n. 203 (ingresso senza averne diritto alla sala
delle elezioni durante le operazioni elettorali).
S. Doc. 71: pres. 25 gennaio 1961, rei. CAROLI,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore GIANQUINTO Giovanni Battista,
per il reato di bestemmia (articolo 724, 1° comma,
del Codice penale).
S. Doc. 32: pres. 21 aprile 1959, rei. MASSARI,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore GIANQUINTO Giovanni Battista,
per concorso nel reato di diffamazione (articoli
112, n. 1 e 595, 1° e 2° comma, del Codice penale).
S. Doc. 33: pres. 21 aprile 1959, rei. MASSARI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore JANNUZZI Onofrio, per il reato
di concorso in peculato (articoli 110, 314 e 61,
n. 7, del Codice penale).
S. Doc. 81: pres. il luglio 1961.
contro il senatore LOMBARDI Carlo, per il reato di
concorso in peculato continuato (articoli 81,
io e 2° capoverso, 61, n. 7, 110, 112, n. 1 e 314
del Codice penale).
S. Doc. 81: pres. 11 luglio 1961.
contro il senatoie MANCINO Michele, per i reati di
vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice
penale e articolo 2 della legge 11 novembre 1947,
n. 1317) e di apologia di delitti (articolo 414,
ultima parte del Codice penale).
S. Doc. 41: pres. 15 dicembre 1959, rei.
CEMMI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore MARABINI Andrea, per il reato
di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341,
ultima parte, del Codice penale).
S. Doc. 45: pres. 15 dicembre 1959, rei.
PAPALIA, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore MARAZZITA Giuseppe, per la
contravvenzione prevista dall'articolo 4 del t e sto unico 15 giugno 1959, n. 393 (sosta con auto
in luogo di divieto regolarmente segnalato).
S. Doc. 64: pres. 19 luglio 1960, rei. CORNAGGIA MEDICI, accord. 13 ottobre 1961.

contro il senatore MARAZZITA Giuseppe, per concorso nel reato di promozione di una riunione
in luogo pubblico senza preavviso all'autorità
di pubblica sicurezza (articoli 110 e 112, n. 1,
del Codice penale e articolo 18 del Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773).
8. Doc. 91: pres. 14 marzo 1962.
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contro il senatore MARCHISIO Domenico, per concorso nel reato di omicidio volontario continuato
aggravato (articoli 81, 110, 575 e 577 n. 4 del
codice penale).
S. Doc 11: pres. 17 ottobre 1958, rei. CORMAGGIA MEDICI, accord. 13 ottobre 1961. (Nella
stessa seduta neg. l'autorizzazione al mandato
di cattura).
contro il senatore MENCARAGLIA Luciano, per il
reato di cui agli articoli 156 e 17 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773 (raccolte di fondi, collette e questue senza
licenza).
S. Doc. 17: pres. 11 dicembre 1958, rei.
CEMMI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore MENCARAGLIA Luciano, per il
leato di vilipendio del Governo (articolo 290 del
Codice penale).
S. Doc. 89: pres. 9 marzo 1962.
contro il senatore MINIO Enrico, per duplice
reato di pubblicazione di notizie false, esagerate
e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico
(aiticelo 656 del codice penale in relazione alla
legge 8 febbraio 1948, n. 47).
S. Doc. 7: pres. 24 settembre 1958. rei.
CEMMI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore MOLTNARI Vincenzo, per il
reato di concorso in peculato (articoli 110 e
314 del Codice penale).
S. Doc. 81: pres. 11 luglio 1961.
contro il senatore MOLINARI Vincenzo, per le
contravvenzioni previste dagli articoli 135,
primo comma, e 106 del Codice della strada.
S. 107: pres. 18 gennaio 1963.
contro il senatore MOLTISANTI Dionisio, per il reato
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 luglio
1940, n. 1199 (imposizione e riscossione di sovrapprezzi legalmente non dovuti su generi di
consumo).
S. Doc. 51: pres. 15 febbraio 1960, rei.
AZARA.

contro il senatore MONTAGNANA Mario, per il reato
di cui all'articolo 403 del Codice penale (vilipendio della religione dello Stato) e di offese
all'onore del Sommo Pontefice (articolo 278 del
codice penale) commessi col mezzo della stampa
(articolo 57 del codice penale).
S. Doc. 30: pres. 7 aprile 1959, restituita al
Ministro di Grazia e giustizia il 4 ottobre 1960
in seguito alla morte del senatore avvenuta P8
agosto 1960.

presentati

al

Senato

contro il senatore MONTAGNANI MARELLI Piero,
per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (articolo del codice penale).
S. Doc. 8: pres. 29 agosto 1958, rei. ANGELINI A., accord. 13 ottobre 1961.
contro il senatore PAONI Eenato, per il reato di
concorso in falso ideologico in certificati (articoli
110 e 480 del Codice penale).
S. Doc. 58: pres. 23 maggio 1960, rei. M A GLIANO, accord. 2 luglio 1960.
contro la signora PASSALACQTJA Angela Maria, per
il reato di vilipendio delle Assemblee legislative
(articolo 290 del Codice penale).
S. Doc. 24: pr«s. 7 aprile 1959, rei. JODICE.
contro il senatore PECORARO Antonio, per contravvenzione all'articolo 24 del Codice della strada
approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933,
n. 1740 (fermata di auto veicolo ed ingombro del
suolo stradale).
S. Doc. 42: pres. 15 dicembre 1959, rei.
MONNL Ritirata il 72 giugno 1961 dal Ministro
di grazia e giustizia, in seguito all'istanza del
sen. PECORARO con la quale si dichiarava di
rinunziare all' opposizione proposta contro il
decreto penale di condanna emesso dal Pretore
di Roma.
contro il senatore RAGNO Luigi, per la contravvenzione prevista dall'articolo 33 del codice della
strada approvato con regio decreto 8 dicembro
1933, n. 1740.
S. Doc. 56: pres. 28 aprile 1960, rei. LEONE,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore RESTAGNO Pier Carlo, per il
reato di concorso in peculato continuato e aggravato (articoli 110, 314, 81, 1° e 2° capoverso,
112, n. I e 61, n. 7, del Codice penale).
S. Doc. 81: pres. 11 luglio 1961.
contro il senatore RISTORI Pietro, per il reato di
cui all'articolo 18, prima parte e secondo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza in relazione all'articolo 19 del regolamento dello stesso testo unico.
S. Doc. 34: pres. 10 giugno 1959, rei. MAGLIANO, neg. 2 luglio

1960.

contro il senatore SACCHETTI Walter, per il reato
di promozione di una riunione in luogo pubblico
senza preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
S. Doc. 29: pres. 7 aprile 1959, rei. JODICE.
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contro il senatore SACCHETTI Walter, per i reati
previsti dagli articoli 654 e 655 del Codice penale,
24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 56, 110 e 610 del Codice penale.
8. Doc. 95: pres. 17 maggio 1962.
contro il senatore SCAPPINI Remo, per il reato previsto dall'articolo 18 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
8. Doc. 35: pres. 25 giugno 1959, rei. RICCIO,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore SPANO Velio, per il delitto di
oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del
codice penale) e per la contravvenzione prevista
dall'articolo 24 del regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740.
8. Doc. 13: pres. 30 ottobre 1958, rei. CAROLI,
neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore SPEZZANO Francesco, per concorso nel reato di diffamazione col mezzo della
stampa (articoli 110 e 595, prima parte e primo
capoverso, e articolo 596 bis del codice penale,
istituito con l'articolo 4 della legge 4 marzo
1958, n. 127, in relazione agli articoli 13 e 21
della legge 8 febbraio 1948, n. 27).
8. Doc. 4: pres. 8 agosto 1958, rei. ROMANO
Antonio, neg. 13 ottobre 1961.
contro il senatore TARTUFOLI Amor, per i reati
di lesioni colpose (articolo 590 del codice penale),
omissione di soccorso (articolo 133, 2° capoverso, decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1958, n. 956) e per non essersi fermato in caso di investimento (art. 133, 1° capoverso, decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1958, n. 956).
8. Doc. 80: pres. 5 maggio 1961, rei. CAROLI.
contro il senatore TARTUFOLI Amor, per il reato
di lesioni colpose (articolo 590 del Codice penale).
8. Doc. 101: pres. 14 settembre 1962.
contro il signor TOCCAFONDO Vincenzo, per il
reato di vilipendio delle Assemblee legislative
(articolo 290 del Codice penale)
8. Doc. 70: pres. 24 gennaio 1961, rei.
GRAMEGNA, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore TOLLOY Giusto, per il reato di
vilipendio continuato e aggravato alle Forze
armate dello Stato e di diffamazione militare
continuata e aggravata per il mezzo della stampa
(articoli 81 227, 47, n. 2 del Codice penale militare di pace e articolo 81 del Codice penale).
8. Doc. 40: pres. 15 dicembre 1959, rei. CORNAGGIA MEDICI, neg.

13 ottobre

1961.

contro il senatore TURCHI Francesco, per il reato
di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952,
n. 645 (manifestazioni fasciste).
8. Doc. 102: pres. 6 dicembre 1962.
contro il senatore VERGANI Pietro, per i reati di
concorso in omicidio premeditato (articoli 110,
575 e 577 i±. 3 del Codice penale) e concorso in
omicidio premeditato aggravato (articoli 110,
575, 577 n. 3 e 61 n. 2 del Codice penale).
8. Doc. 14: pres. 20 novembre 1958, rei.
BERLINGIERI.

contro il senatore VERGANI Pietro, per concoiso
nel reato di violenza privata continuata (articoli 110, 81 capoverso e 610 del Codice penale),
8. Doc. 43- pres. 15 dicembre 1959, rei.
MONNI.

contro il senatore VERGANI Pietro, per il reato di
promozione di una riunione in luogo pubblico
senza preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza).
8. Doc. 67: pres. 28 settembre 1960, lei.
MASSARI, neg. 13 ottobre 1961.

contro il senatore ZOTTA Mario, per i reati di percosse e ingiurie (articoli 581 e 594 del Codice
penale).
8. Doc. 49: pres. 28 gennaio 1960, lei.
PELIZZO.

BANCHE - Vedi Melazione sulVandamento
Ulto dì emissione ecc.
BILANCI DELLO STATO - Vedi Nota
al bilancio di previsione.

dell'Istipreliminare

BILANCI INTERNI DEL SENATO:
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30
giugno 1959.
8. Doc. 20. pres. 10 gennaio 1959, rei. BERTONE, disc, e appr. 191 luglio 1960 A ss.
per l'eseicizio finanziario dal 1° luglio 1959 al
30 giugno 1960.
8. Doc. 37: pres. 17 luglio 1959, rei. B E R TONE, disc, e appr. 191 luglio 1960 Ass.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30
giugno 1961.
8. Doc. 62: pres. 10 giugno 1960, rei. B E R TONE, disc, e appr. 191 luglio 1960 Ass.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30
giugno 1962.
8. Doc. 84: pres. 27 ottobre 1961, r e i .
BERTONE, disc, e appr. 30 ottobre 1962 Ass.
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per l'esercizio finanziario dal l a luglio 1962 al
30 giugno 1963.
8. Doc. 96: pres. 26 luglio 1962, rei. B ER
TONE, disc, e appr. 30 ottobre 1962.
CIECOLAZIONE B ANCARIA  Vedi delazione sul
Vandamento delV Istituto di emissione.
CORTE D E I CONTI  Vedi Registrazioni con ri
serva; Relazione della Corte dei conti ecc.
ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO
Relazione della Corte dei conti ecc.

Vedi

C. Doc. XI, n. 1: pres. 17 dicembre 1958.
Disc. 17 dicembre 1958, 21, 221, 22 2 gennaio
1959 mozioni ROB ERTI e altri, CAPRARA e altri,
MALAGODI e altri, B ASSO e altri (non approvate)
e Gin  SARAGAT appr. 222 gennaio 1959 Ass.
sulla situazione esistente nel Paese nel campo delle
frodi e delle sofisticazioni dei prodotti destinati
comunque all'alimentazione, (sen. B ARB ARESCHI,
CIANCA, MARIOTTI, SANSONE, ALB ERTI,
DI

RONZA,

PRISCO, GIACOMETTI, CALEFFI, FENOALTEA e

MILILLO).

GIUNTA DELLE ELEZIONI  Vedi Verifica delle
elezioni.
GIUNTA P E R I L REGOLAMENTO :
Proposte di modificazione al Regolamento del
Senato (articolo 91);
8. Doc. 15: pres. 6 dicembre 1958, rei. B i
SORI, disc, e appr. 12 dicembre 1958 Ass.
C. Doc. X, n. 3 e 4: (1) pres. 10 dicembre
1958, disc, e appr. 17 dicembre 1958 Ass.
Regolamento parlamentare per i procedimenti
di accusa.
8. Doc. 82: pres. 14 luglio 1961, rei. SCHIA
VONE, disc, e appr. 202 luglio 1961 Ass.
0. Doc. X, n. 6: pres. 1° luglio 1961, rei.
COSSIGA, disc, e appr. 14 luglio 1961 Ass.
Proposte di modificazioni al Regolamento del
Senato della Repubblica (norme in aggiunta
agli articoli 2 e 26; modifìclie agli articoli 3 e 20).
8. Doc. 103: pres. 17 dicembre 1962, rei.
SCHIAVO NE, disc, e appr. 242 gennaio 1963 Ass.

8. Doc. 39: pres. 10 dicembre 1959, rei.
MERLIN.

per accertare se il partito comunista italiano
direttamente o indirettamente, ai fini della pro
pria azione politica, vada organizzandosi con le
modalità vietate dal secondo capoverso dell'arti
colo 18 della Costituzione, (sen. FRANZA, TURCHI,
BARBARO, CROLLALANZA, FERRETTI, MOLTISANTI,
NENCIONI e RAGNO).

8. Doc. 63: pres. 15 luglio 1960.
per esaminare le responsabilità degli organi poli
tici e amministrativi dello Stato in ordine alla
costruzione dell'Aeroporto intercontinentale di
Fiumicino (sen. TERRACINI, B ERTOLI,

MAMMU

CARI, SACCHETTI. PELLEGRINI, D O N I N I , PASTORE,
e SPEZZANO).

8. Doc. 73: pres. 28 gennaio 1961, rei. GAR
LATO, disc, e appr. 2 marzo 1961 Ass., congiun
tamente al disegno di legge n. 1403 (vedi la voce
Inchieste parlamentari nell'lNDiCE ANALITICO PER
MATERIA D E I DISEGNI D I LEGGE).

INCHIESTE PARLAMENTARI:
sulle responsabilità degli organi politici e ammini
strativi dello Stato in ordine alla « Anonima
Banchieri >■> (sen. JANNACCONE, PARATORE,
GAMASCO,

ZANOTTI B IANCO

e

B ER

PENNAVARIA).

8. Doc. 10: pres. 23 settembre 1958, ritiralo
il 291 ottobre 1958 Ass.
Relazione della Commissione parlamentare di
inchiesta per esaminare il comportamento degli
organi della pubblica amministrazione in ordine
alla cosiddetta « Anonima B anchieri » (Legge
18 ottobre 1958, numero 943).
8. Doc. 18: pres. 17 dicembre 1958. Disc. 8
e 9 aprile 1959 mozioni ALB ERTI e altri (n. 5),
TERRACINI e altri (n. 8) (non approvate), N E N 
CIONI e altri (n. 6) (ritirata) e PICCIONI e altri
appr. 9 aprile 1959 Ass.
(1) Il documento X, n. 4 non trova corrispondenza al
Senato in quanto riguarda l'art. 9bis del Regola
mento della Camera, concernente l'elezione, da parte
del Parlamento in seduta comune, dei giudici aggre
gati per i giudizi di accusa presso la Corte costitu
zionale.

62.

per esaminare l'attuale situazione dell^ Aziende
municipalizzate (sen. ZOTTA).

8. Doc. 74: pres. 30 gennaio 1961, rei. PAGNT.
Relazione della Commissione parlamentare di inchie
sta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino
(Legge 5 maggio 1961, n. 325 e 30 giugno 1961,
n. 552).
8. Doc. 86 e 86bis: pres. 23 dicembre 1961.
C. Doc. XI, n. 2 e 2bis: pres. 23 dicem
bre 1961, Disc. 17, 18 e 19 gennaio 1962 Ass. e
non appr. mozione GTJLLO ed altri (sulla cui
reiezione il Governo ha posto la questione di
fiducia); appr. ordine del giorno Russo SPENA 19
gennaio 1962 Ass.
per esaminare l'esattezza delle notizie circa i mal
trattamenti subiti da persone fermate o arrestate
in connessione con gli attentati dinamitardi
nella provincia di Bolzano, e le eventuali respon
sabilità degli organi in qualunque modo coin
volti in tali maltrattamenti (sen. TINZL e SAND) .
8. Doc. 87: pres. 16 gennaio 1962.
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ISTITUTO DI EMISSIONE - Vedi Relazione sulVandamento dell'Istituto di emissione ecc.
MESSAGGI DEL P E E S I D E N T E DELLA REPUBBLICA
(art. 74 Cost.) - (Vedi anche le voci: Acque; Amministrazione centrale ecc.: tesoro; Antichità ecc.:
Assicurazioni sociali; Edilizia; Istituti di prevenzione ecc.; Mus*i; Ordinamento giudiziario: avvocatura dello Stato; Trattati ecc.: alimentazione assistenza nelPINDICE P E R MATERIA D E I DISEGNI
DT LEGGE).

8. Doc. 36 (messaggio del Presidente della Bepubbliea per una nuova deliberazione) :
pres. 16 luglio 1959.
0. Doc. XII, n. 1 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 16 luglio 1959.
Provvedimenti in favore delle aziende artigiane
in materia di edilizia, (dep. TITOMANLIO, N E GRONI e altri). - Senato n. 891 - Camera n. 249.
8. Doc. 68 (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres. 7
ottobre 1960.
C. Doc. XII, n. 2 (messaggio de] Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 7 ottobre 1960.
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per
gli esercenti attività commerciali. (Lavoro e presociale:

schi di Vinci, (dep. BARBIERI, MALAGUGINI ed

altri). - Senato n. 2102 - Camera n. 315.
8. Doc. 104 (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres.
2 gennaio 1963.
C. Doc. XII, n. 5 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 2 gennaio 1963.
Contributo annuo al comune di Certaldo per il
mantenimento della casa del Boccaccio e della
biblioteca, (dep. BARBIERI, TARGETTI e altri).

Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell' Amministrazione degli Istituti di ] prevenzione e di pena. (Grazia e giustizia: GONELI.A)
- Senato n. 344 - Camera n. 1094.

videnza

Contributo per la biblioteca ed il museo leonarde-

ZACCAGNINI; dep. BERLOFFA e

altri; dep. MAZZONI e altri). - Senato n. 1233
- Camera n. 1572, 47, 681.
8. Doc. 69 (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres. 6
novembre I960.
C. Doc. XII, n. 3 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 8 novembre 1960.
Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519,
recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, (dep. BETTIOL, BARBI e
BERRY). - Senato n. 1888 - Camera n. 2925.
8. Doc. 98 (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres.
7 agosto 1962.
C. Doc. XII, n. 4 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres, 7 agosto 1962.

- Senato n. 2103 - Camera n. 722.
8. Doc. 105 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 2 gennaio 1963.
C. Doc. XII, n. 6 (messaggio del Presidente della Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres. 2 gennaio 1963.
Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di
Marano-Grado,

(dep.

GAGLIARDI

ed

al bri).

-

Senato n. 2410 - Camera n. 3751.
8. Doc. 108 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 5 febbraio 1963.
C. Doc. XII, n. 7 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 5 febbraio 1963.
Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo
al contributo del Governo nord-americano al
quarto programma di assistenza alimentare
all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le
Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali
(A.A.I.) effettuato a Boma il 19 luglio 1960.
(Affari esteri: SEGNI). - Senato n. 1697-Camera
n. 3690.
8. Doc. 109 (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres.
5 febbraio 1963.
C. Doc. XII, n. 8 (messaggio del Presidente della Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres. 5 febbraio 1963.
Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge
12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta
servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del
Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza, (sen. SANSONE). - Senato
n. 2346 - Camera n. 4550.
8. Doc. 110 (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres.
9 febbraio 1963.
C. Doc. XII, n. 9 (messaggio del Presidente
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della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 9 febbraio 1963.

BELAZIONE DEL P E E S I D E N T E DEL COMITATO D E I MINISTEI P E E IL MEZZOGIOBNO (ai sensi della legge 18 marzo 1959,
n. 101).
8. Doc 55: pres. 20 aprile 1960 (dal Presidente del Consiglio TAMBRONI).
C. Doc. XIII, n. 1: pres. 20 aprile 1960.
8. Doc. 79: pres. 19 aprile 1961 (on. PASTORE G.).
C. Doc. XIII, n. 2: pres. 19 aprile 1961.
8. Doc. 94: pies. 20 aprile 1962 (on. P A -

Batifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale
sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo
del 3 aprile 1958. (Affari esteri: PELLA). - Senato n. 733 - Camera n. 4306.
8. Doc. Ili (messaggio del Presidente della
Bepubbliea per una nuova deliberazione): pres.
12 febbraio 1963.
C. Doc. XII, n. 10 (messaggio del Presidente
della Bepubbliea per una nuova deliberazione):
pres. 12 febbraio 1963.

STORE

MEZZOGIOBNO - Vedi Relazione del Presidente del
Comitato dei Minisiri per il Mezzogiorno.

NOTA PBELIM1NABE AL BILANCIO DI PEEVISIONE:

BELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE
ECONOMICA DEL PAESE - (Vedi anche la
voce Contabilità generale dello Stato nelTINDICE

per l'esercizio fmanziaiio dal 1° luglio 1958 al 30
giugno 1959.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

n. 3: pres. 20 aprile 1962.

B E I AZIONE DELLA COPTE DEI CONTI AL
PABLAMENTO SUL CONTBOLLO SUGLI
ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO (periodo 1951-1960).
8. Doc. 88: pres. 18 gennaio 1962.
C. Doc. XIV, n. 1: pres. 18 gennaio 1962.

MODIFICHE AL BEGOLAMENTO DEL SENATO
- Vedi Giunta per il regolamento.

8.
8.
C.
0.

G.).

C. Doc. XIII,

3: pres. 5 luglio 1958.
3 bis: pres. 5 e 22 luglio 1958.
VI, n. 1: pres. 5 luglio 1958.
VI, n. 1 bis: pres. 5 e 22 luglio 1958.

ANALITICO B E I DISEGNI D I LEGGE).

nell'anno 1957 (Bilancio: ZOLI e Tesoro: MEDICI).
8. Doc. 1: pres. 29 marzo 1958.
C. Doc. VII, n. 1: pres. 29 marzo 1958.

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30
giugno 1960.
8. Doc. 22: pres. 21 marzo 1959.
8. Doc. 22 bis: pres. 27 aprile 1959.
C. Doc. VI, n. 2: pres. 21 marzo 1959.
C. Doc. VI, n. 2 bis: pres. 27 aprile 1959.

nell'anno 1958 (Bilancio e Tesoro ad interim; TAM«
BRONI).

8. Doc. 25: pres. 25 marzo 1959.
C. Doc. VII, n. 2: pres. 25 marzo 1959.
nell'anno

1959 (Bilancio e Tesoro

ad interim:

TAMBRONI).

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30
giugno 1961.
8. Doc. 52: pres. 29 febbraio 1960.
0. Doc. VI, n. 3: pres. 29 febbraio 1960.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al
30 giugno 1962.
8. Doc. 76: pres. 20 marzo 1961.
C. Doc. VI, n. 4: pres. 20 marzo 1961.

8. Doc. 53: pres. 25 marzo I960.
C. Doc. VII, n. 3: pres. 25 marzo 1960.
nell'anno 1960 (Bilancio: PELLA e Tesoro: TAVIANI).
8. Doc. 77: pres. 21 marzo 1961.
C. Doc. VII, n. 4: pres. 21 marzo 1961.
nell'anno

1961 (Bilancio:

L A MALFA e

Tesoro:

TREMELLONT).

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al
30 giugno 1963.
8. Doc. 92 e 92-bis: pres. 21 marzo 1962.
C. Doc. VI, n. 5 e VI, n. 5-bis: pres. 21
marzo 1962.

8. Doc. 93: pres. 31 marzo 1962.
C. Doc. VII, n. 5: pres. 31 marzo 1962.
BELAZIONE
SULL'ANDAMENTO DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE E SULLA CIECOLAZIONE BANCAEIA E DI STATO:

P E E S I D E N T E DELLA BEPUBBLICA « vedi Messaggi del Presidente della Repubblica.

per l'anno 1957. (Tesoro: ANDREOTTI).
8. Doc. 9: pres. 12 settembre 1958.
C. Doc. I, n. 1: pres. 12 settembre 1958.

PBOCEDIMENTI DI ACCUSA - vedi Giunta del
Regolamento.
BEGISTBAZIONI CON EISEBVA:
dal 16 al 30 aprile 1958:
8. Doc. 2: pros. 2 maggio 1958, rei. OLIVA.
C. Doc. Vili, n. 1: pres. 2 maggio 1958.

per l'anno 1958. (Bilancio e Tesoro ad interim:
TAMBRONI).

8. Doc. 38: pres. 19 settembre 1959.
C. Doc. I. n. 2: pres. 19 settembre 1959,

)
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per l'anno 1959. (Tesoro: Taviani).
8. Doc. 65: pres. 3 agosto 1960.
C. Doc. I, n. 3: pres. 3 agosto 1960.
per l'anno 1960. (Tesoro: Taviani).
8. Doc. 83: pres. 12 agosto 1961.
C. Doc. I, n. 4: pres. 12 agosto 1961.
per l'anno 1961. (Tesoro: TREMELLONI).
8. Doc. 97: pres. 6 agosto 1962.
C. Doc. I, n. 5: pres. 6 agosto 1962.
BENDICONTO DELLE ENTEATE
SPESE DEL SENATO:

E

DELLE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30
giugno 1957.
8. Doc. 23: Tedi Doc. CXLIII della seconda legislatura: pres. 22 novembre 1957, rei. BERTONE, disc, e appr. 19 1 luglio 1960 Ass.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30
giugno 1958.
8. Doc. 19: pres. 10 gennaio 1959, rei. BERTONE, disc, e appr. 191 luglio 1960 Ass.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30
giugno 1959.
8. Doc. 47: pres. 18 dicembre 1959, rei.
BERTONE, disc, e appr. 19 l luglio 1960 Ass.

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 a
30 giugno 1960.
8. Doc. 75: pres. 3 febbraio 1961, rei. BER.TONE, disc, e appr. 30 ottobre 1962 Ass.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30
giugno 1961.
8. Doc. 85: pres. 27 ottobre 1961, rei. BERTONE, disc, e appr. 30 ottobre 1962 Ass.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.
8. Doc. 106: pres. 21 dicembre 1982, rei.
BERTONE, disc, e appr. 14 febbraio 1963 Ass.
SENATO - Vedi Autorizzazione a procedere; Bilanci
interni del Senato; Rendiconto delle entrate e delle
spese del Senato.
SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE - Vedi Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
STATI DI PEEVISIONE - Vedi Nota
al Bilancio di previsione.
VEEIFICA DELLE ELEZIONI:
Elezione contestata nella Begione

preliminare

dell'Umbria

(Luigi FABBRI).

8. Doc. 60: pres. 22 giugno 1960, rei. TARTUFOLI, disc, e annullata 24 novembre 1960 Ass.
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I DOCUMENTI IN ORDINE NUMERICO PRESENTATI AL SENATO
CON RIFERIMENTO ALLE VOCI NELL'INDICE PER MATERIA
Numero dei documenti
PEESENTATOEI
Senato

Camera

1

VII. n. 1

2

V i l i . n. 1

3
3-òis

Bilancio e Tesoro (Zoli e Medici). Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
Corte dei conti.

Registrazioni con riserva.

VI. n. 1

Tesoro (Andreotti).

Nota preliminare al bilancio dì previsione

VI. n. I-bis

Tesoro (Andreotti).

Nota preliminare al bilancio di previsione

4

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
zano).

5

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Gelmini).

6

—
—
—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Gelmini).

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Montagnani Marelli).

Tesoro (Andreotti).

Relazione suW andamento delV Istituto
emissione ecc.

7
8
9

I. n. 1

a procedere (sen. Spez-

a procedere (sen. Minio).

di

10

—

Senatore Jannaccone e altri.

Inchieste

11

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
sio).

a procedere (sen. Marchi-

12

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
lata.

a procedere (sen. Cervel-

13

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni

a procedere (sen. Spano).

14

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Vergani)

15

X . n. 3

Giunta per il Eegolamento.

Giunta per il Regolamento.

16

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Boccassi)

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
raglia).

parlamentari.

17

—

18

X I . n. 1

19

—

Senatori Questori.

Rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato.

20

—

Senatori Questori

Bilanci interni del Senato.

21

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
lozza).

22

VI. n. 2

Tesoro ad interim

(Tambroni)»

Nota preliminare al bilancio di previsione.

VI. n. 2-bis

Tesoro ad interim

(Tambioni).

Nota preliminare
sione.

23

—

Senatori Questori.

Rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato.

24

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (Passalacqua
Angela Maria).

25

VII. n. 2

22-bis

63.

VOCE
NELL'INDICE P E E MATEBIA
DEI DOCUMENTI

Commissione parlamentare d'in- Inchieste
chiesta sulla « Anonima banchieri ».

a procedere (sen. Menca-

parlamentari.

a procedere (sen. Capa-

al bilancio di previ-

Bilancio e Tesoro ad interim (Tam- Relazione generale sulla situazione economica del Paese.
broni).
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Segue : I documenti in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nell'indice per materia
Numero dei documenti

VOCE
NELL'INDICE P E B MATEBIA
D E I DOCUMENTI

PEESENTATOEI
Senato

Camera

26

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
Leonardis).

27

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Franza).

28

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni

a procedere (sen. Gaiani).

29

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
chetti).

a procedere (sen. Sac-

30

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
tagnana).

a procedere (sen. Mon-

31

___

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
lozza).

a procedere (sen. Caoa-

32

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
quinto).

a procedere (sen. Gian-

33

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
quinto).

a procedere (sen. Gian-

34

—
—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Eistori).

35

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
pini).

36

X I I . n. 1

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

37

—

Senatori Questori.

Bilanci interni del Senato.

38

I. n. 2

Bilancio e Tesoro
(Tambroni).

39

—

Senatore Barbareschi ed altri.

Inchieste

Autorizzazioni a procedere (sen. Tolloy).

41

—
_

Difesa (Andreotti).
Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzazioni
cino).

42

—

Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzaz oni a procedere (sen. Pecoraro).

43

—

Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzazioni
gani).

44

—

Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzazioni a procedere (sen. Caruso).

45

—

Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzazioni
bini).

a procedere (sen. Mara-

46

—

Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzazioni
lati).

a procedere (sen. Cervel-

47

—

Senatori Questori.

Rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato.

48

__

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
Enrico).

a procedere (Di Salvo

49

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni

a procedere (sen. Zotta).

50

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
nardis).

a procedere (sen. De Leo-

51

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
santi).

a procedere (sen. Molti-

40

ad

a procedere

(sen.

De

a procedere (sen. Scap-

interim Relazione suW andamento dell'Istituto
emissione, ecc.

di

parlamentari.
a procedere (sen. Man-

a procedere (sen. Ver-
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Segue : I documenti in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nell'indice per materia
Numero dei documenti

VOCE
PEESENTATOBI

Senato

Camera

52

VI. n. 3

53

VII. n. 3

NELL'INDICE P E E MATEEIA
D E I DOCUMENTI

Tesoro ad interim (Tambroni).
Bilancio e Tesoro
(Tambroni.

ad

interim Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Grazia e giustizia (Gonella).

54

-

55

X I I I . n. 1

56

Nota preliminare al bilancio di previsione.

Autorizzazioni a procedere (sen. Cemmi).

Cassa del Mezzogiorno (Presidente Relazione del Presidente del Comitato dei
Ministri per il Mezzogiorno.
del Consiglio Tambroni).
Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni

a procedere (sen. Bagno).

57

—

Grazia e giustizia (Gonella.)

Autorizzazioni

a procedere (sen. Bosi).

58

--

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni

a procedere (sen. Pagni).

59

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni
a procedere
Unterrichter).

60

—

Giunta delle elezioni.

Verifica delle elezioni (sen. Fabbri).

61

--

Grazia e giustizia (Gonella)

Autorizzazioni

62

—

Senatori Questori.

Bilanci interni del Senato.

63

—

Senatore Franza ed altri.

Inchieste

64

—

Grazia e giustiza (Gonella).

Autorizzazioni
zita).

65

I. n. 3

Tesoro (Taviani).

Relazione sull'andamento
emissione ecc.

66

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Battista).

67

—

Grazia e Giustizia (Gonella).

Autorizzazioni a procedere (sen. Vergani).

68

X I I . n. 2

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

69

X I I . n. 3

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

70

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazione
Vincenzo).

71

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazione a procedere (sen. Gelmini).

72

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazione a procedere (Collo Paolo
e Durando Giovanni).

73

—

Senatore Terracini ed altri.

Inchieste

parlamentari.

74

—

Senatore Zotta.

Inchieste

parlamentari.

75

—

Senatori Questori.

Rendiconto delle entrate e delle spese
del Senato.

Tesoro (Taviani).

Nota preliminare
visione.

76

VI.

n. 4

77

VII. n. 4

(sen.

De

a procedere (sen. Gatto).

parlamentari.
a procedere (sen. MarazdelVIstituto

di

a procedere (Toccafondo

al bilancio di pre-

Bilancio e Tesoro (Pella e Taviani). Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

_
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Segue : I documenti in ordine numerico presentati al Senato
con riferimiento alle voci nell'indice per materia
Numero dei documenti

VOCE
NELLI'NDICE P E E MATE EIA
D E I DOCUMENTI

PEESENTAT0B1
Senato

Camera

78

—

79

X I I I . n. 2

80

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazione
foli).

81

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazione a procedere (sen. Jannuzzi, Lombardi, Molinari e Bestagno).

82

X. n. 6

Giunta per il Begolamento.

Giunta per il Regolamento.

83

I. n. 4

Tesoro (Taviani).

Relazione sull'andamento
emissione ecc.

Grazia e giustizia (Gonella).
Cassa del Mezzogiorno
Giuseppe).

Autorizzazione
Luca L.).

a procedere

(sen.

De

(Pastore Relazione del Presidente del Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno.
a procedere (sen. Tartu-

dell'Istituto

di

84

—

Senatori Questori.

Bilanci interni del Senato.

85

—

Senatori Questori.

Rendiconto delle entrate e delle spese del.
Senato.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

Inchieste

parlamentari.

Senatori Tinzl e Sand

Inchieste

parlamentari.

Corte dei conti

Relazione della Corte dei conti sul controllo sugli Enti sovvenzionati dallo
Stato.

86

X I . n. 2

SQ-bis

X I . n. 2-bis

87

—

88

XIV. n. 1

89

—

Grazia e giustizia (Gonella).

Autorizzazione
raglia).

90

—

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione
(J. A.).

91

—

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione
zita).

92

VI. n. 5

Tesoro

(Tremelloni).

Nota preliminare al bilancio di previsione

Tesoro (Tremelloni).

Nota preliminare al bilancio di previsione

92-bis

VI. n. 5-bis

93

V I I . n. 5

94

| X I I I . n. 3

95

—

96

—

97

I. n. 5

98

|

X I I . n. 4

a procedere (sen. Mencaa procedere

(Bruzzese

a procedere (sen. Maraz-

Bilancio e Tesoro (La Malfa e Relazione generale sulla situazione eco.
nomica del Paese.
Tremelloni).
1

Cassa del Mezzogiorno
Giuseppe).

(Pastore Relazione del Presidente del Comitato dei
Ministri per il Mezzogiorno.

| Grazia e giustizia (Gui).
Senatori Questori.
Tesoro (Tremelloni).
Presidente della Bepubbliea.

Autorizzazione
chetti).

a procedere (sen. Sac-

Bilanci interni del Senato.
1 Relazione sull'andamento
emissione ecc.

dell'Istituto

di

Messaggi del Presidente della Repubblica.
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Segue : 1 documenti in ordine numerico presentati al Senato
con riferimento alle voci nell'indice ,per materia
Numero dei documenti

VOCE
PBESENTATOBI

• \ T T 1 T X iXTVTX^V X/"NXT<

TTkT^ X"*

~\ IT A m X T \ X"» X A

NELL'INDICE P E B MATE EIA
D E I DOCUMENTI

Senato

Camera

99

—

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione
bieri G.).

100

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione a procedere (sig. Diena F.).

101

—
—

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione
( tufoli).

102

—

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione a procedere (sen. Turchi).

103

—

Giunta del Eegolamento.

Giunta del Regolamento.

104

X I I . n. 5

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

105

X I I . n. 6

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

106

—

Senatori Questori.

Rendiconto delle entrate e delle spese del
Senato.

107

—

Grazia e giustizia (Bosco).

Autorizzazione
linari).

108

X I I . n. 7

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

109

X I I . n. 8

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

110

X I I . n. 9

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica.

111

X I I . n. 10

Presidente della Bepubbliea.

Messaggi del Presidente della Repubblica,

a procedere (sig. Bar-

a procedere (sen. Tar-

a procedere (sen. Mo-

