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otto delle relazioni compilate, e che per le
altre sarb lasciata la libera disponibilitb agli
autori.
La Commissione approva.
Da poi notizia del calendario dei prossimi
interrogatori nel settore farmaceutico.
I1 deputato Dosi riferisce - quindi - sullo
stato dei lavori del gruppo di lavoro per gli
enti agricoli. Intervengono nella discussione
i deputati Natoli, Riccardo Lombardi, D’Amalo, Galli, Roberti, Butté, Trombetta e Scarpa
che si sofferma sulla particolare situazione
operativa dell’Ente nazionale risi.
LA SEDUTA

(XII) :

i n sede referente . . . . . . .
In sede legislativa . . . . . . .
CONVOCAZIONI.

. . . . . . . . .

TERMINA ALLE ORE

20,15.

))

6

AFFARI INTERNI (II)
e IGIENE E SANITA (XIV)

))

C;

Commissioni riunite.
IIN‘SEDE REFERENTE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
d’inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo economico.
MERCOLEDÌ
25 NOVENBRE 1964, ORE i7,15. Presidenza del Presidenle ORLANDI.
I1 Presidente da notizia di alcuni esposti
pervenuti alla Presidenza in merito a notizie,
sull’attivitk della Commissione, apparse sulla
stampa: notizie che, anche per il fatto di
essere manifestamente infondate, non possono
essere attribuite a
fughe 1) imputabili a
membri della Commissione. Rileva, per altro,
che gli interrogatori in corso di svolgimento
da parte della Commissione rientrano fra
quelli per i quali la Commissione stessa opera con i poteri dell’autorità giudiziaria e che,
pertanto, esiste per tutti i presenti il dovere
del segreto istruttorio.
Ricorda che la Commissione affidò a collaboratori esterni lo svolgimento di indagini
settoriali o su problemi di carattere generale
att.inenti alle limitazioni alla concorrenza. Comunica che l’ufficio di Presidenza si i! pronunciato favorevolmente in merito alla pubblicazione: fra gli att.i della Commissione, .di
((

MERCOLEDÌ
25 NOVEMBRE 1964, ORE 9,45. Presidenza del Presidente della X I V Commissione DE MARIA.- Intervengono il Ministro della sanitk, Mariotti e i Sottosegretari
di Stato per l’interno, Mazza e per il lavoro
e la previdenza sociale, Calvi.
PROPOSTE DI LEGGE:

LEONERAFFAELE
ed altri : Concessione
di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (157) (Urgenza) (Parere della V e della
X I I I Commissione);
MICHELINIed altri: Concessione di un
assegno vitalizio ai mutilati ed invalildi civili (927) (Urgenza) (Parere della V e della
X I I I Conznzissione);
SCARPA
ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili
(989)
(Urgenza) (Parere della V e della X l I I Commissione);
SORGIed altri: Provvedimenti per la
assistenza sanitaria agli invalidi civili (1144)
(Urgenza) (Parere della V e della X I I I Conzmissione);
FINOCCHIARO
: Disciplina delle forrne di
assistenza e norme per la concessione di asC(

))

((

))

((

))

((

))

(C

,

segno vitalizio ai mutilat,i e agli invalidi civili (1265) (Parere della I?’, della B’ e della
XIBP Co.mmissione);
CRUCIANIed altri : Assistenza sanitaria
agli invalidi civili
(1592) (Parere della V
e della XdII Commissione).
))

((

))

11 Presidente De Maria richiama l’attenzione delle Gommissioni riunite sulla complessith della materia trattata dalle proposte
di legge in esame, che riguardano aspetti assistenziali, sanitari e rieducativi degli invalidi
civili; conclude proponendo la nomina di un
Comitato ristretto cui sia demandata la elaborazione di un testo unificato dei sei provvedimenti.
I1 Ministro della sanità Mariotti concorda
sulla proposta del Presidente e rivendica la
esclusiva competenza del dicastero della sanità per quanto riguarda l’assistenza sanitaria agli invalidi civili, pur riconoscendo che
altri dicasteri sono interessati ai provvedimenti, sotto il profilo della assistenza finanziaria e della riabilitazione professionale.
I1 SottosegTetario Mazza .aderisce alla proposta avanzata dal Presidente per l a nomina
di un Comitato ristretto e dichiara che il Ministero dell’interno non intende invadere la
competenza .di altri dicasteri, per quanto riguarda materie che n,on rientrano nella sua
sfera .di attività.
I1 Sottosegretario Calvi .si dichiara favorevole alla nomina di un Comitato ristretto,
ma sottolinea la opportunità di stralciare dai
provvedimenti in esame la parte relativa al
collocamento al lavoro degli inval$di civili.
Prendono quindi la parola: il Presidente
della Commissione Interni, Greppi, i deputati
Pasqualicchio e Capua i quali si dichiarano
favorevoli alla proposta avanzata dal Presidente De Maria.
I1 relatore per la Commissione Sanità,
Sorgi, auspica che i lavori del Comitato ristretto conducano ad una sollecita approvazione delle provvidenze in favore [degli invalidi civili, tra le quali, a suo avviso, dovrebbe avere carattere prioritario il problema ,dell’assistenza sanitaria.
I1 relatore per la Commissione Interni,
Cassiani, pur concordando sulla necessità ,della nomina di un Comitato ristyetto, ritiene
indispensabile che, in sede governativa, vengano chiaramente definite le competenze dei
vari dicasteri nei diversi settori interessati
dai provvedimenti in discussione : soltanto
così sarà possibile procedere sollecitamente
alla stesura di u n testo unificato dei provvedimenti in esame.
11 deputato Rampa rivendica ali Comitato
ristretto piena libertà di scelta degli argo-

menti da esaminave e da t.raclune eventualmente in un testo unificato dei propetti di
legge all’ordine del giorno.
11 deputato Ferrari Virgilio lamenta la carenza di .dati statistici relativi agli invalidi
civili e sottolinea come tale mancanza non
consenta la elaborazione di un provvedimento
organico; ritiene che, per il momento, ci si
dovrebbe limitare alla concessione di un assegno vitalizio in favore di coloro che hanno
una invalildità che comporti una riduzione
delle capacita lavorative di almeno il 30 per
cento.
Successivamente le Commissioni riunite,
accogliendo la proposta avanzata dal Presi,dente De Maria, deliberano di nominare un
‘Comitato ristretto al quale B affidato il compito di predisporre un testo unificato delle
proposte di legge in esame.
I1 Presidente De Maria si riserva ,di deferire alI’esame di tale Comit.ato ristretto anche
le proposte idi legge su materia analoga, che
eventualmente dovessero essere assegnate alla
competenza delle Commissioni riunite I1
e XIV.
I1 Comitato ristretto risulta Composto, 01tre che dal Presidente De Maria e ,dai relatori Cassiani e Sorgi, dai .deputati: Botta,
.Cruciani, Dal Canton Maria Pia, Di Primio,
Ferrari Virgilio, Greppi, Maulini, Pagliarani
e Rampa, per la (Commissione Interni; Barberi, Biagini, Capua, De Pascalis, Girardin,
Lattanzio, Perinelli, Romano e Scaypa, per
la Commissione Igiene e saniti,.
LA SEDUTA

TERMINA ALLE

10,30.

GIUSTIZIA (EVI
IN SEDE REPELIENTE.
MERCOLEDÌ

25

NOVEMB3E 19G4, ORE
ZAPPA.

Presidenza del Presidente

17,25. -

PROPOSTE DI LEGGE:

MONTANTIed altri:
Nomina a notaio
di classificati idonei nella graduatoria del concorso 31 dicembre 1958 (1565);
MARIAN: Concorso per titoli, con graduatoria ad esaurimento, per il conferimeiito
del posto di notaio, riservato a praticanti notai
ex combattenti, reduci e assiniilaki (1169).
((

))

((

))

La Commissione, su li~oposta del Presidente, procede all’esaine congiunto de!!@ due
proposte di legge. I1 deputato Peinacchini
ria”erisce favorevolmente sulla proposta di Icgge 1565, mentre il depulato Cavallaro FranC ~ S C Q in
~ sostituzione del udatore Reggiani,
illlustra la proposta di legge 8269 dichiarandosi farorerole. pur con alcune O ~ S W V ~ I Z ~ Q ~ ~ .

Intewengono nella discussione i deputati C ~ C ciatore, Romeo, Waliante, Breganze, Palazzolo, Guidi, Martuscelli nonche il Presidente
Zappa. Data la diversit& di opinioni manifestatasi durante la discussione, la Commissione soprassiede alla proposta di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti ed il Presidente rinvia il seguito
dell’esame alla seduta di giovedì 26 corrente
al fine di conoscere anche il parere del Governo.

DISEGSO E

PROPOSTA D I LEGGE:

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527):
DE MARZIFERNANDO:Norme in materia
di durata del contratto di affitto di fondo rustico (1638). (Parere alla X I Commissione).
((

))

((

))

I1 Presidente dà lettura della comunicazione della Presidenza della Camera con la
quale è stata respinta la richiesta di assegnazione deile due proposte di legge alla competenza delle Commissioni riunite IV (Giustizia)
e XIII (Lavoro).
DB, inoltre, notizia di aver ricevuto una
lett,era da part.e del Presidente della XIII Com.
missione che sollecita il parere.
La Commissione, dopo interventi dei deputati Palazzolo, Pennacchini, Guidi e Breganze decide di aderire alla decisione della
Presidenza della Camera chiedendo, però, alla
XIII Commissione di conoscere gli emendamenti che, sin ora, in quella sede, sono stati
presentati sulle due proposte di legge, e ciò
al fine di disporre di tutto i1 materiale necessario ed opportuno per un motivato parere.
LA SEDUTA

TERMINA ALLE ORE

17,4(2.

BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)
ilN SEDE EEFERENTE.

DISEGXO DI LEGGE:
Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni (PaTere alla X I I Conzmissione) (1628).
((

))

Dopo illustrazione del Relatore Anderlini
ed interventi dei deputati Leonardi e Goekring e del Sottosegretario Garon, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole,
segnalando altresì la opportunità (sulla quale
h a convenuto anche il Governo) di modificare
l’articolo 1 del disegno di legge nel senso di
sopprimere le parole ((a suo giudizio al fine
di non ampliare ulteriormente l’ambito d i discrezionalità del Ministro del commercio con
l’estero nell’attribuire al1’I.C.E. compiti di intervento nel campo dei rapporti commerciali
con l’estero.
))

DISEGNOD I

LEGGE:

Costruzione delle carceri giu,diziarie di
Rimini (Modificato dalla VI1 Conzmission,e
permanente del Senato) (Parere alla I X Commissione) (558-E).
((

))

In assenza del Relatore Biasutti, la Commissione r,invia l’esame delle modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge.
1)ISEGNO D I

LEGGE:

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell’esercito, della marina, dell’aeronautica, del corpo della guardia di finanza
e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza D. (nlodz‘ficulo dallu VI1 Commissione
permanente del Senato) (Parere alla I X Cornmissione). (994-B).
((

Su proposta del Relatore Sullo, .la Commissione esprime parere favorevole alle modifiche introdotte dal Senato nel, testo del disegno di legge.

DISEGNODI LEGGE:
Modificazioni sull’ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, numero 992) ( P a ~ e r ealla IV Conzmissione)
(1524).
((

MERCOLED~
25 NOVEMBRE 1964, ORE 9,15. Presidenza del Presidente LA MALFA.- Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron e per le finanze, Valsecchi.
DISEGNODI LEGGE:
Delega al Governo ad emanare una
nuova tariffa dei dazi doganali (Approvato
dal Senato) (Parere alla V I Comrmissione)
(1768).
((

))

In assenza del Relatore Galli, la Commissione rinvia l’esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

))

PROPOSTA
DI .LEGGE :
FERRIMAUROe BERTINELLI: Concessione
di un contributo annuo di 100 milioni a favore della Società Umanitaria - Fondazione
((

Su proposta del Relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

”

P. M. Loria

SioPLe) (1643).

” ))

(Parerci alla PP C o i ~ n i i s -

Su richiesta del Sottosegretario di Stato
Caron, la Commissione delibera di rinviare
ulteriormente l’espressione del parere. impegnando peraltro il Governo a fornire entyo la
prossima settimana adeguate indicazioni per
assicurare la copertura della maggiore spesa
implicata dal provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE:

Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 19G3
e 1964 (Parere alla PII Co~)irrrissione)(1624).
((

))

Su proposta del Relatore Fabbri Francesco e dopo interventi dei deputati Leonardi,
Goehring e Ghio e del Sottosegretario di Stato Caron, la Conimissione delibera di esprimere parere favorevole.
DISEGNO DI LEGGE:

Concessione alla Repubblica Soinala di
un contributo per il pzyeggio del bilancio per
gli anni 1963 e 19G4 (Purerc idla bdd L’ortiniissione). (1625).
((

))

Su proposta del Relalore Fabbri Francesco, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.
DISEGNODI

LEGGE:

A4urnentodel contributo da parte dello
Stato alle spese di funzionamento dell’lstituto
nazionale per il commercio con l’estero (Parere alla X l I Commissione) (1705).
))

I1 Sottosegretario Caron rif erisce alla Comniissione i dati da questa sollecitati circa il
gettito assicurato dai provvedimenti fiscali cui
è imputata la copertura della maggiore spesa
implicata dal disegno di legge in esame. Dopo
ampia discussione, nella quale intervengono
il Relatore Anderlini, i deputati Goehring,
Ghio, Raucci e Curti Aurelio e il Presidente,
la Commissione delibera di esprimere parere
favorevole, impegnando peraltro il Governo
a dar conto alla Commissione delle previsioni
di entrata relative a ciascun nuovo provvedimento fiscale al momento della sua presentazione al Parlamento.

DISEGKQDI LEGGE:
Modifiche alla legge 24 luglio i%$,
n. ’729, disciplinante il piano delle costruzioni
autostradali d a affidare in concessione (Parere alla bX Co?i.i?iir‘ssione‘’)
(iWO).
((

))

Su proposta del Relatore Anderlini, la
Coiilmissione delibera di esprimere parere favorevole.
PROPOSTA DI LEGGE:

ZAKIBELLIed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubhlici spettacoli (Parere alla VH Commissione) (11 729).
((

))

In assenza del Relatore Galli, la Commissione rinvia il nuovo esame della proposta d i
legge.
D I S E G N O DI L E G G E :
((

Conversione in legge del decreto-legge

11 novembre 1964, n. 112f, concernente la sop-

pressione ,dell’imposta speciale sugli acquisti
di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n , 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1904, n. 193
(Parere alla .VI Co.mmissione) ( B i s ) .
))

I1 Relatore Ghio, mentre esprime consenso
con la soppressione della imposta speciale cui
h a provveduto 1’art.icolo 1 del deci.eto-legge di
cui si propone la conversione, svolge qualche
osservazione sugli articoli successivi del decreto-legge intesi a assicurare la copertura finanziaria di provvedimenti ormai già approvati dal Parlamento (aumento dei fonldi di
dotazione dell’I.R.1. e delL’E.N.1.) o tutt’ora
all’esame del Parlamento (costituzione pr’esso
l’ISVEIMER, 1’IRFIS e il CI§ di fondi {di
rotazione per mutui alle piccole e medie industrie), ritenendo che a cib più propriamente
si sarebbe ,dovuto provvedere con una nota di
variazione del bilancio <di pyevisione per
l’anno finanziario 1965 e comunque con uno
strumento legislativo formalmente più adeguato che non il decreto-legge.
Dopo ampia discussione alla quale prendono parte i deputati Barbi, Curti Aurelio, De
Bascalis, Leonardi, Goehring, Butth, Raucci ,
il Presildente La Malfa ed il Sottosegretario
Caron, la Commissione, pur consentendo con
le osservazioni formulate dal Relatore, delibera di espiimere parere favorevole tanto per
quanto concerne la soppressione dell’imposta
speciale, quanto per l’autorizzazione dei mutui da contrarre a copertura ,degli oneri relativi ai fondi d i dotazione dell’I.R.1. e dell’E.N.I. Ritiene invece di dover proporre la
soppressione del secondo comma dell’articolo 3 inteso ad autorizzare mutui anche per la
copertura dell’onere implicato a carico del
i965 dal disegno di legge relativo ai fondi di
rotazione dell’BSVEHMER, HRFHS e CI§ (sul
fondo globale del 1965 risulta infatti iscritta
m a adeguata posta per tale titolo di spesa).

LA

SEDUTA TERXIIXA ALLE fl2,5.

AGRICOLTURA

(xr)

IN SEDE LEGISLATII-A.

MERCOLED~
25 S O V E N B R E 1964, ORE 10,15. Presidenza del Presidente SEDATI.- Interviene il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura e le foreste, Antoniozzi.
DISEGXODI
Norme
(1485).
((

LEGGE:

sulla

produzione

avicola

)I

I1 Presidente ricorda che nella seduta precedente è stata conclusa la discussione generale sul provvedimento e che si può considerare già acquisita l a replica del Relatore.
I1 Sottosegretario Antoniozzi, facendo particolare riferimento alla relazione Armani e
ai rilievi formulati al testo del disegno di legge, sottolinea che sono stati considerati fondati dal Ministero due rilievi: quello concernente il tal-attere restrittivo di alcune norme
e quello relativo alla natura limitativa ed alla
superfluità di altre. Dichiara pertanto che,
anche in seguito ai contatti che si è ritenuto
di prendere con le varie associazioni interessate e con tecnici e studiosi al fine di acquisire una opinione più approfondita sui meccanismi idonei a regolamentare il settore della
produzione avicola, verranno presentati alcuni emendamenti al testo del disegno di legge. In particolare, l’autorizzazione prevista
dall’articolo 1 deI disegno di legge verrà sostituita da una immatricolazione delle aziende agricole sulla base di una denunzia che
esse stesse faranno, salvo accertamento successivo dei necessari requisiti igienico-sanitari
e zootecnici richiesti da parte degli organi
competenti. Altri emendamenti prevedono
numerose semplificazioni e chiarificazioni di
norme, tra cui quelle relative al documento
di accompagnamento richiesto dall’articolo 3,
all’albo avicolo, alle partite di uova, ecc.
Afferma, infine, di ritenere che con le
‘modifiche proposte si contribuirà a rendere
migliore la disciplina del settore avicolo, una
disciplina che potrà riguardare in maniera
organica tutta l’attività produttiva di questo
settore anche al di là dello stesso regolamento
comunitario.
I1 Presidente rinvia quindi l’esame degli
art,icoli ad altra seduta.

PROPOSTA
DI LEGGE:
LAFORGIA
ed altri: ((,Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini
di oliva (1081).
)I

Il Relatore Gerbino, dopo aver ricordato
che la situazione nel settore delle sanse vergini di oliva, dopo la rottura dell’accordo intervenuto fra le categorie interessate nel 1963,
era. stata sanata dalla legge 21 dicembre 1931,
n. 1527, con la quale venne affidato al Coniitato interministeriale dei prezzi il potere di
fissare i prezzi minimi delle sanse, sottolinea
come la presente proposta di legge intende
legislativamente sancire i criteri e i parametri d i valutazione che sono stati adottati
appunto dal Comitato interministeriale dei
prezzi per la determinazione di tali prezzi
nelle campagne olearie che si sono succedute.
Questi criteri vengono nel provvedimento innanzitutto correlati sia alla data del 30 novembre, nella quale dovranno essere fissate
le caratteristiche medie di resa; industriale in
olio delle sanse, ed a quella ,del 31 maggio,
a campagna olearia conclusa, nella quale potrà essere stabilito il prezzo effettivo di ogni
quintale di sansa, in rapporto al valore effettivo dell’olio ricavato. Inoltre, la proposta
affilda ai Comitati provinciali dei prezzi tali
determinazioni in rapporto particolarmente
ad una tabella d i equivalenza tra un quintale
di sansa e i corrispondent,i chilogrammi di
olio, che la proposta riporta e che rappresenta il frutto di anni di esperienza.
‘Osserva poi che l’eccezione di incostituzionalità .sulla legge n. 1527 attiene ad un
aspetto di quella legge che la proposta in
esame non inclu.de, in rayporto ad una nuova
regolamentazione che intende predisporre.
Raccomanda infine che la proposta venga
sollecitamente approvata ,dalla Commissione,,
poiché la campagna olearia è già iniziata da
molto tempo.
I1 Presidente rinvia il seguito della (discussione ad altra seduta.
LA SEDUTA TERMINA

ALLE

11,10.

INDUSTRIA (XII)
‘IN SEDE REFERENT‘E.
MERCOLEDÌ
25 MOVERIBRE 1964, ORE 9,&. Presidenza del Presidente GIOLITTI.- Intervengono il Ministro dell’industria e commercio, Medici e i Sottosegretari di Stato per
l’industria e commercio, Oliva e per il commercio ‘con l’estero, Messeri.

PROPOSTA
DI LEGGE:
DOSI: c( Modi d’impiego delle riserve
matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre dispo-

nibilitk patrimoniali dell’Istituto nazionale
delle assicurazioni e delle imprese private 1)
(1069).
I1 presentatore Dosi illustra il’ provvedimento riservandosi di proporre alcuni miglioramenti. Dopo intervento del Ministro Medici, che s!zggerisce una migliore formulazione
predisposta dal . Ministero, la Commissione
approva all’unanimità la proposta del deputato Mesi di chiedere l’assegnazione in sede
legislativa della proposta di legge in esame.

LA SEDUTA

TERMINA ALLE

9,55.

BLHP C~MMIIBBBONEPERMANENTE
(Affari esteri)

I N SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ
25 NOVENBRE 1964, ORE 9,55. Presidenza del Presidente GIOLITTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il Commercio con l’estero, Messeri.
DISEGNO D I LEGGE:

Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni 1) (1628).
((

I1 Relatore Dosi illustra favorevolmen!e il
provvedimento. Dopo interventi del deputato
Brighenti, del Presidente Giolitti e del Sottosegretario Messeri, i due articoli del disegno
di legge sono approvati senza modificazioni.
Successivamente il disegno di legge B votato a scrutinio segreto ed approvato.
DISEGNO D I LEGGE:

Aumento del contributo da parte dello
Stato alle spese di funzionamento dell’Istituto
nazionale per il commercio con l’estero )I ( A p provato dalla bX Cornmissione permanente del
Senato) (1705).
((

.

.

I1 Relatore Dosi illustra iavorevolmente il
disegno di legge, sul quale interloquiscono i
deputati : Mussa Ivaldi, Origlia, Righetti, Mesi, Brighenti e Biaggi Nullo. Dopo la replica
del Sottosegretario Messeri, che accoglie un ordine del giorno del deputato Righetti inteso a
rendere definitivo, per il futuro, il contributo
a favore dell’I.C.E., l’articolo 1 del disegno
di legge i! approvato senza modificazioni. E’articolo 2 8 , invece, approvato con nn emendamento, proposto dalla V Commissione bilancio, per indicare la copertura dell’onere di
un miliardo previsto per l’esercizio 1865. Senza modificazioni i!, infine, approvato l’articolo 3.
Al termine della seduta il disegno di legge
i! votato a scrutinio segreto ed approvato.

I N SEDE LEGHSLATbi.\.

Discussione dei disegni d i legge :
Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 1963
e 1964. (1624) - Relatore: VEDOVATO
- (Parere della V Cornmissione) ;
Concassione alla Repubblica somala di un
contributo per il pareggio del bilancio per gli
anni 1963 e 1964 (1625) - Relatore: VEDOVATQ
- (Parere della V Cornmissione).
IIN

SEDE REFEEENTE.

Esarri,e dei disegni d i legge:
Ratifica ed esecuzione dell’accordo internazionale sull’olio d’oliva 1963, adottato a
Ginevra il 20 aprile 1963. (Approvato dal
Senato) (1732) - Relatore: VEDOVATO
- (Parere della V Cornm’ssìone);
Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra
l’Italia e la Svizzera relativo all’emigrazione
dei lavoratori italiani in Svizzera con protocollo finale e dichiarazioni comuni, concluso
a Roma il i 0 agosto 1964 (1873) - Relatore:
BERTINELLI- (Parere della XlrIk Comr?iissione) .

HV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedl 26 novembre, ore 9,30.
I N SEDE LEGISLATIVA.

Seguilo del1.a discussione del disegno e
della proposta d,i legge:
Modificazioni all’ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 19813. n. ti% e legge 6 6 luglio $962,
R . 922) (1524);

FODE.:AHO
e CAI.IZZA: Modifica dell’articolo 173 della legge 23 ottohre 1960, n. 1196, e
dell’articolo 3 della legge 16 luglio 1962, numero 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie
(1543);
- Relatore: Valiante - (Parere della
I Commissione).
IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:
MAROTTA
VINCENZO
ed altri : Accertamento
dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura (1783) - (Parere alla XIZZ Commissione) - Relatore: Breganze.
Seguito del1’esam.e delle proposte di
legge:
MONTANTI ed altri: Nomina a notaio di
classificati idonei nella graduatoria del concorso 31 dicembre 1958 (1565) - Relatore:
Pennacchini;
MARIANI
: Concorso per titoli, con graduatoria ad esaurimento, per il conferimento del
posto di notaio, riservato a praticanti notai ex
combattenti, reduci ed assimilati (1169) Relatore : Reggiani.
’

.

Ciovedl 26 novombre, ore 17.
IN

SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

OLMINI ed altri : Disciplina transitoria dei
fitti per immobili urbani non adibiti ad uso
abitaziong (1238);
RICCIOed altri : Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) - (Parere della X I I Commissione);
CACCIATOREed altri : Proroga dei contratt,i
di locazione e di sublocazione degli immobili
urbani (1557);
DE PASQUALE
ed altri : Regolamentazione
dei canoni di affitto degli immobili urbani
(1584);
ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio
(1634) - (Parere della X I I Commissione);
CUCCHI ed altri : Disciplina generale degli
affitti (1690) - (P,arere della VI e della X I I
Commissione’)I
.CoLonmo VIITORINOed altri : Modificazione
della disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani (1700);

TITOMAXLIO
VITTOSIAed altri : Disciplina
delle locazioni di immobili urbani adibiti ad
attività artigianali (1763);
B o v ~ed altri: Disciplina dei contratti e dei
canoni di locazione degli immobili adibiti ad
attività artigiana (1784);
- Relatore : Breganze.

Esame della proposta di legge:
SIMONACCI
ed altri : Tutela dell’azienda alberghiera (1632) - Relatore: Fortuna - (Parere della I I Commissione).

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedl 26 novembre, ore 9,30.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discuszione della
d i legge:
ZANIBELLIed altri : Disposizioni
ria ,di imposte sui pubblici spettacoli
Relatore: Bima - (Parere della V
sione).
IN

proposto
in mate(1729) Commis-

SEDE REFEHENTE.

Esame dei disegni di legge:
Costituzione dei fondi di rotazione presso
l’ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie (Approvato dal Senato)
(1771) - Relatore: Laforgia - (Parere della
.
V e della X I I Commissione);
Delega al Governo ad emanare una nuova
tariffa dei dazi doganali (Approvato dal Senato) (1768) - Relatore : Napolitano Francesco - (Parere della V e della X I I Commissione) ;
Conversione in legge del decreto-legge 11
novembre 1964, n. 1121, concernente la soppr‘essione dell’imposta speciale sugli acquisti
di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 193
(1845) - Relatore : Bima;
Conversione in legge del decreto-legge 11
novembre 1964, n. 1120, recante norme per
l’espletamento dei servizi doganali (1846) Relatore : Napolitano Francesco.
Esame delle proposte di legge:
VICENTINIed altri : Modificazione dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964,
n 27, convertito, con modfficazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne

-8-

le Banche popolari cooperative (1273) - Relatore : Bima - (Barem della T‘ C o w m i s sione);
BRODOLIMI
ed altri: Modifiche alla legge 22
dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unic,a sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto lapislativo 14 aprile 1948, n. 495, e successive modificazioni (1424) - Relatore: Azzaro - (Parere della B Commissione);
SERVELLO
ed altri : Modifiche a: t-rattamento fiscale dei giuochi di abilitit e dei concorsi
pronostici tdi cui alla legge 22 dicembre 1951,
n. 1379 (1582) - Relatore: Azzaro -- (Parere
della V Com.missione).

!

;

XHI COMMHSBHONE PERMANENTE
(I m o r o )

Gisvedi 26 noven$m, ore 9.
I N SEDE REFEREBTE.

Parere sul disegno d i legge:
Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra 1’Htalia e la Svizzera relativo all’emigrazione dei
lavoratori italiani in Svizzera, con protocollo
finale e dichiarazioni coniuni, concluso a
Roma il 10 agosto 1964 (1873) - (Parere alla
111 Conu”ssione) - Relatore Cengarle.
IN SEDE LEGISLATIVA.

X CQMMJSSIONE PERMANENTE
(Trasporti)

Giovedl 26 novembre, ore 9,3Q.
J[M SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge :
MACCHIAVELLI
ed altri : Soppressione della
lettera b ) dell’articoln 227 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, per l’abolizione del divisorio sui taxi
(1653) - Relatore Saminartino - (Parere della I V Conunissione) .

Discussione delle proposte d i legge:
MAROTTA
VINCENZO
ed altri : Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle
prestazioni previdenziali e accertamento dei
contributi unficati in agricoltura (1783) - Relatore Gilti - (Parere della IV Commissione).
DI MAUROLUIGI ed altri : Accertamento dei
lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali (1853) - Relatore Gitti (Parere della ZV Commissione).
TIPOGRAFIA DELLA CAJIERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,YO.

