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COMMISSIQNE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo econo@co.

MARTED~
1.5 GIUGNO 1965, ORE 16,45. - PTesidenea del Presidente ORLANDI.
I1 Presidente ragguaglia la Commissione
sullo <statod.ei lavori ,dell,a Commissione ,ed
esprime l'auspicio cbe essi possano ,essere ultimati ,entro il termine ,del 30 giugno 1965
fissato dall'Assembl'ea.
Dopo che .il .deputato Dosi ha ricordato i
contrasti, 'a suo avviso 'difficilmente superabili, insorti nel gruppo di 1,avoro ,sugli enti
:agricoli, i ,d.eputati D'Amato e Miceli illustrano *alla Commissione il contenuto delle
lriapettive .rel,azioni presentate sulla Federazione italiana d,ei consorzi agrari.
Sulle relazioni intervengono i 'deputati
Lombardi Riccardo, Dosi, Mariani .e Galli.
I,n sede ,di dichiarazione di voto si espri,mano favorevolmente ,alla re1,azione D'Amato
i ,d,eputatiRoberti, Trombetta, Covelli, D'Amato e Curti Aurelio, il quale ultimo rileva la
r1-3-41

+avorevoli alla relazione Mic.eli-Ogniben,e ti
deputati Lombaudi Riocardo, Ognibene e Miceli.
I !deputati Lombaudi Riccardo e Mariani
presentano quindi un ordine 'del giorno che
auspimca una riforma dell'attuale organizzazion'e f'ederconsortile al fine 'di assicurare la
'dif'esa 'del .red,dito ,d.egli agricoltori rispetto al
mercato sia di vendita ,d'ci prodotti sia di acquisto dei beni.
M,essa ai mai, la relazione D'Amato B approvata 'dtalla Commisssione, ch,e successivamente non approva la relazione Miceli-Ogni'bene, ch.e rest,a pertanto come relazione di
,niinor,anza.
Sull'improponibilità adell'ordine 'del giorno Lombardi Riccardo-Mariani si pronuncia
i! deputato Roberti, m.entre i ,deputati Miceli,
Busetto e Mariani ritengono non più sollevNabi.le la questione di improponibilità.
I1 Presi,dente si appella ,alla Commi,ssione
e, dopo un intervento del deputato D'Amato; l'ordin,e .del giorno viene, a seguito 'di votazione, dichi,aeato proponibi1.e.
La Commissione non approva, quindi,
l'ordine del giorno Lombapdi Riccai-do-Mariani, posto in votazione per divisione a richiesta 'dei proponenti.
I1 Presidente dà infine comunicazione che
la, Commissione tornerà a riunirsi martedì
22 giugno 1965 alle ore 16,30 e mercoledì 23
giugno 1965 alle ore 16,30 per le deliberazioni conclusive sull'Ente nazionale risi, sul
settore del cemento, sull'indagine sull'autofinaziamento e sul settore farmaceutico.
LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)
I N SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ15 GIUGNO 1965, ORE 9,30. - PTesidenza del Presidente BALLARDINI.
- Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro,
Gatto.

PROPOSTA
DI LEGGE:
SANTI
:
1nt.angibilitA e imprescindibilità del diritto al conseguimento ed al godimento della pensione e di altri assegni ed indennith da liquidarsi ai dipendenti statali alla cessazione del rapporto di dipendenza ( 1 8 ) .

aggiunti delle amministrazioni dello Btato

))

(1991).

((

))

I1 relatore Baroni illustra la proposta di
legge con cui si stabilisce la intangibilità e
la impresciadibi.lit8 dellla pensione e deg1.i altri assegni dovuti a seguito di cessazione del
rapporto di dipendenza con lo Stat.0, abrogando tut,te lle disposizioni vigenti, che aanciscono la perdita del diritto al conseguimento
della pensione o al godimento dell'intero suo
ammontare, o di una aliquota della stessa, da
parte del dipendente statale, che abbia subito condanne penali, od anche, soltanto, sanzioni disciplinari.
.
Dopo interventi del Presidente e del SOL
tosegretario Gatto, la Commissione delibera
di affidare l'esame preliminare degli articoli
ad un Comitato ristretto composto dal Presidente e dai deputati Baroni, Armato, Nannuzzi ed Almirante.
DISEGNOE

PROPOSTA DI LEGGE:

Disposizioni sull'istruttoria sommaria (Approvato dalla I l Commissione permianente del Senato) (Parere alla IV Comr
mrissione) (2381) ;
PENNACCHINI
:
Assistenza dei difensori
(Parere alla ZV
nell'istruttoria sommaria
Commissione) ( 2 1 3 6 ) .
((

))

((

))

La C,oinnii;ssi,onerinvia l',esame d,el d,isegno e dlel.la proposta di legge ad alttra seduta.
LA SEDUTA

TERMINA ALLE

10,30.

I N SEDE LEGISLATIVA.
MAKTEDÌ15 GIUGNO 1965, ORE 10,30. - Pre- Intersidenza del Presidente BALLARDINI.
vengono il Sottosegretario di Stato al tesoro,
Gatto e il Sottosegretario di Stato alle poste
e telecomunicazioni, Gaspari.

PROPOSTE
DI LEGGE:
CSRUTI CARLO!-t ARMATO
: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle
amministrazioni c.entrali e periferiche dello
Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni (Urgenza) (1490);
NANNUZZIed altri : Trattamento economico degli impiegati non di ivoIo e passaggio
nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli
((

))

'

11 reiatore Colleselli illustra il testo unificato delle proposte di legge pPedisposto dal
Comitato ristretto, con cui si stabilisce la soppyessione dei ruoli aggiunti, il trasferimento,
mche iii soprannumero, nei ruoli ordinari degli impiegati inquadrati nei ruoli aggiunti e
di quelli che successivamente matureranno
l'anzianità di sei anni attualmente richiesta
per l'inquadramento, il divieto per tutte le
amministrazioni .di assumere a qualunque titulo personale non di ruolo.
I1 Sottosegretario Gaspari presenta alcuni
emendamenti, per il tramite dei quali : è collocato 'nei ruoli organici td1ell.a carri'era esecutiv,a ,o ausi.l#iari.a,pr'esoindendo dlal tito1,o di
studio e dal limmite minitnio di eth, il persoa8ale
,non d,i ruol~ocomuiiqu,e denominlato, gli ageati ,dIelba carrier,a .aus.iBiEvrka .e gli 'operai d,ipen'denti dlallle AziIen,dle laut80nom'e,d,el Ministero
d,elle post:e le ,de,llme t,~lecoimuni'caziolni
; si autoriz2.a ~l'tamministJriazi,o~ne
delle-poste e delle tre1,e~comu~n.iaazi~oni
#ad 'assum,ere, n,ellba r.icor
za dellme' feste 8n.atalizle le paisqulali 8 duriante
i mesi di giugn>o,Iugho, ,agosto e ,settembTe,
person'ale straoPdin,wito d1a iapp1,ioare a mansioni delile mrriere lesecutive ed lausiililarile negli uffici prmovincialli.
I1 relatore Colleselli, pur riconoscendo fondate le esigenze indicate negli emendamenti,
ritiene che d'ebba tr.as8feiirsiad ,alha sedie il
l'oro lesame, vlertmdlo le pi?oposte di llegge, al1'ord:ia.e,del gitorno ,dmellleIComlmissi,oni,su (alt:rla
m'ateria, comunque 'di ca-rtattere genelniale e
rif,erito tufto .l'.ordinamento dell'ammini,sti*azione ,dello Stabo.
Si dichiarano concordi con il reiatore i deputati Nannuzzi, Armato, Jacometti, il Presidente Ballardini e il Sottosegretario Gatto.
I1 Sottosegretario Gaspari, insistendo sugli emendamenti, propone che la Commissione rinvii la discussione degli articoli del testo
predisposto dal Comitato ristretto, per consentire un esame apprcfondito degli emendamenti da lui presentati.
I1 deputato Tozzi Condivi si dichiara favorevole alla proposta del Sottosegretario Gaspari.
La Commissione, infine, rinvia ad altra seduta la discussione degli articoli del testo unificato e delibera, a norma dell'articolo 86,
querto oomm'a, del R,egol,amentfo,dji ti3a:sm.e.ttei.e, per il 'panere, (all'a V Commissione Bilman'cio @i ,eme,ndlamentipresentati dal Sottosegi-etai5.o Gaspai-i .
LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

P',WPOSTA D I LEGGE:

I N SEDE RPFERENTE.

DAL ~CANTONMARIA PIAed 3al.ti5: Legittim,azione per adozione a favore di minori in
stato di abhandono (1459).
((

MARTEDÌ13 GIUGNO i965: ORE 18. - PPeSidenza del President.? ZAPPA.- Interviene il
Mifni,s%m.di p a z i a e giustizi'a, Reale.
La Commissilone, su pi:oposta del Presidente, delibera 1'.i,nveasione'dle181'ordiined e1 gizorno
nel senso ,@i *esaminare sub.ito la proposta di
legge Dal iCa;n.ton 1Mari.a P:i,a (154).
DAL t C ~ i ~. R m
~ A I~~ I APIA ed altri : "Iodifi,cla ,agli ai-tiooli del codjice 'civile : 269 (dJchiaaazi,one giudizi,ale di patmwità), 271.l(:leg.itti.mazi,on,eat.tiva e termine) (e 279 (lalimenti)
(154).
Il Relatore Martini Maria Eletta, il.lustra la
proposta d;i legge metten,do in evidenza cosrrle
o0.n.,essa si tenda la dlaiae pi-tati.oa.attuazi,oa,e ai
principi ,contenuti n,ell'barbi~ool~o
30 della Costi tuzionje.
Fta .notiare come questa proposta di l'egge
affroati tre partisolari priobllemi e, cioè : 1.a
dichianazione giudiziale di .paternità, 1.a lfegittimiazhne att8iv8a'e gli ,aPimenbi, m'a rikene
che ,l)aICommissi.one dovi%bbe 8sami:nai-e con:
testu:alm'ente ianmche l'a proposta 1d;i 1,eggen. 1%
di inizitativla dei 8d:eputati .Quhti,eri ed alti5
r,eliativ2mente al disritto suqoesso'iiio dlel figlio
naturfalle: qu,elila Nd,ei deputati Albertini ed altri, 419, sull,a 81jegittimsazion,e
(aktiv'ae sui termini 'de'! disconoscimento, di paternità, nonché
ha propolsta di legge Dunand dre la Penne,
2319, sull'adeguamento delle vigenti disposizioni cima 1',omi.ssiNone d~el~llaiind:i,cazimone ,di
paternità e maternità nei d8ocum,eintti
an'agriafici. Ai,coi?daa m h e che al Sen.ato è statisi presentata 1.a proposba ,di legge n. 11 d.i inizilativ'a ,dei sen'atori Nenni Luciana ed altri e il
disegno adli 1,egge goveimativo .n. 955 per lla
r,atitfi~oa..diella ioonveazj oln'e ,intemaz.ion8aled:i
Biwwlles sullla .obbligator.iletà diel TiGonO~Scimento, 'd.a parie 8d8el,lla
mladre, .d,el 'figlio natu sal e.
Pa&a, ,quiindi, {ad les~amirmfieampiamle.nt$e
la @mesi dellse vigenti disposi,ziloni di legge
prend,enfdo l':avvio ,d,al codli.ce civ.il,e del 1866,
attraverso tutte le masessive miodifi,che 'e vai.isazi,oni per .sottoliaea+e oome questi istituhi
,abbiainsosbiismogno di un,a prfofonda rev.isione
per venire !adlattati(ai principi iinformatori dell'a nostza C olstituz.i:one.
C,onclu dié i.1 pro p r5o in tervlen to sottoilineando l'urgenaa dell',esame .e lia neaessit8 che 'esso
sila 'esteso al,l,e,altre pr'oposie 'di l'egge da assegnare 'al1a Gommi'ssione giustizia ,
I1 Presidmhe Z'appa, dfopo.av,ei:e rFngrazi.ato il relatore per I'esposizionre, lrlinvia il seguito dlell'lesame ad 'altra ,Seduta.
((

))

11 deputato h c i f r e d i rifei-ksce sulla pi%pOsta d,i sl.egge n. lG39 rruettendgo in evi,denua
com.e, oon questa injziativa del ,deput.ato Dal
Ca.nton Mai5a F%a ed .altri, .si cFei u n wuovo
istituto giui-idioo, ,cioè l,a I.egittim:azione pe7r
adozi'o.ne ch,e, se ,approvata, ver,iqehbe #adaffiancmsi )all'.istituto d,ell',adozi,one- c0m.e att.uialmente previsto ,dial codice ,civil,e - e non
gih ,a sostituirlo. Ne consegue ch.e l'istituto
delll'ladozioae, qu,al 6 cmfigur,ato nel mosbr,o
codice dovrebbe veni,re modiiificatlo j.n alcune
pwti a l fine dii (evitare conhiadIdiz:i,oni o discrasie.
I1 punto centra1.e dlella ,nuova proposta di
1,egge oonsisk ,nell'afferm.azi'oine,d~el
l'a prbminenza dei ,diritti dlel bambiin'o che ha bi.sogno
,di wnla proprila famigha, ,in qwanto i migliori
riisult;at>i psicol~ogici .e soci8ali si ot,tengono
quanto .l'inf:ante .è (affidato ,alle cure partidolani di m a persona.
Partendo da lquesbo p u a h ,di vi,st.a viene
sovvertito l'(attutale conoetto ch.e .il bi'mbo ad,ottato " v a solo ,a ,diare ,dmeisuccessori d. dmeble
f,amiglime steril'i e si afferma il principilo chre il
llegittiimato per adoziione .si iniserisoe q u d e
parte integrante d,ella f,amiglii%a
s e m a che alcun evento succes:sivo po.slsainfrangere il n u o vo viincolo f:amili.au*ecostituito.
I1 Relatore, quin.di, esamina la struttura
generale della proposta di legge e fa notare
come nella ilegittimazione per' adozione non
rappresenti ostacolo l a esistenza di figli legittimi, né il limite di età dmei cinquanta anni,
attualmente previsti da'l codice nell'istituto
dellla adozione.
Con la nuova proposta di legge è richiesta
soltanto Ila condizione che fra i coniugi non
sussista separazione personale, neppure di fatto, ,che essi siano di buona condotta moEale
e civile, esenti da pregiudizievoli malattie c'on'cagiose, idonei a provvedere moralmente, fisicamente ed economicamente al~l'allevam;enh,
all'educazione e a.l,la istruzione del minore,
e che siano coniugati da ahneno cinque anni.
La differenza di et& tra. il 1,egittimando e
1,egittimatoper adozions, deve essere .di almeno
18 anni e n,on superiore ad anni 45, e l'atto
adottivo è espressione congiunta dei due coniugi.
I destinatari di queste nuove norme sono individuati: a ) in tutti coloro che non hanno genitori, cioè i figli naturali non riconosciuti, gli
illegittimi, o i figli di genitori sconosciuti, o i
((

1)

'

figli genitori legittimi che siano ambedue decedut.i o abbiano perduto la patria potestà,
oppure i figli di genitori che siano irreperibi?li
da oltre tre mesi; b ) tutti i bambini che si
trovino nella condizione per cui iJ padre o
la madre unitamente o disgiuntamente, risultino gravem,ente inadempienti nei loro doveri
di allevamento, educazione ed istruzione. In
tal caso interviene il1 tribunale dei minorenni
che, dopo adeguate indagini, dichiara il minore in stato di adottabiJità. Questo stat,o per i
bambini, di cui alla ,lettera a ) ,sopra indicata,
viene dichiarato al quinto mese di etk ed è
pror,ogabi,le sino al dodicesimo mese, mentre
per tutti gli altri minori può esser’e dichiarato
sino ai1 compimento deli’ottavo anno.
Con ‘la dichiarazione di stato di adottabilità viene a cadere ,l’esercizio della patria
potestà, anahe se sia in corso un giudizio per
ricon,oscimento di paternità o maternità che,
in tal caso, ‘si trasformerà in un giudizio di
revoca dello stato di adottabi1it.à.
Lo stato di adottabilitk non può durare
oltre ll’ottavo anno di età del minore ed in
quest’o period,o il bambino può essere Ieg?,timsto per adozione.
1.1 relatore, quindi, illustra l’e varie norme
che prevedono la presentazione della domanda da part.e dei coniugi che intendmono prooedere a4la legittimazione per l’adozione, l’intervento del tribunale dei minorenni, e !la
iscrizione de,l nuovo stato civile sul.l’atto di
nascita.
Sottohea, quindi la portata dell’artzi~coilo
19 della proposta di legge, in quanto i bambini sono in un primo tempo affidati a coniugi per un periodo che va da tre me,si ad un
anno in stato di affidamento pre adottivo
durante i.1 quale i coniugi possono restituir:e
il bambino all’istituto dal quale erta dato rilevato. Superato questo periodo subentra la
legittimazione per ad’ozione e cessano tutti
i diritti e doveri del legittimato per adozione
verso la famiglia di origine - salvo i divieti di
matrimonio, di cui all’articolo 87 del codice
civile - ed il bimbo assume lo ,stato di figlio
legittimo dei due coniugi prendendone il cognome che però trasmetterà, eventualmente ai
propri figli.
I1 relatore, quindi, illustra alcune norme di
carattere finale, circa l’obbligo del segreto su
tutta la procedura informativa del tribunale
dei minorenni e si riseiva di esprimere il proprio giudizio conclusivo dopo avere ascoltato
il parere dei componenti la Commissione.
Prend’e, quindi, la parola il Ministro di
grazia e giustizia, Reale, il quale comurnica
di aver presentato al Consiglio dei Ministri di
(C

))

((

)),

ieri uno schema di disegno di .legge che comprende ,la modifica di molti istituti concernenti il diritto di famiglia e , precisamente, di
quegli istituti .che la recente ,elaborazione dottiinale e l’orientamento dei partiti di coalizione al Governo, ritengono maturi per una
nuova formulazione.
Sottolinea come questo disegno di legge
abbia un contenuto molto più ampio delle
proposte ,di legge che ,attualmente si trovano
all’esame ,della Commissione giustizia, comprese le ‘due proposte Dal Canton Mari’a Pia
ed altri, oggi in ,esame, quella Quintieri, la
Albertini e la Uurand de la Penne. Il Ministro, quindi, schematicamente .d& notizia
che nel nuovo ‘disegno di legge, vi,ene modificato l’,articolo 45 ‘del codice civile, relativo
atl ‘domicilio cdella mog1i.e ‘del minore e dell’inter,detto, l’articolo 144, sull,a potesth maritale,
l’articolo 145 sui ,dov’eri .del ,marito, l’artico!o 146 ,sull’abban#dono‘del ,domicilio coniugale,
l’articolo 149 !sullo scioglimento del matrimonio; annuncia un nuovo .articolo sulla sepaxazione personale per fatti incolpevoli, la
modifica dell’articolo 153 sulla separazione
per non fissata resistenza, un adattam,ento all’articolo i60 sui diritti inderogabili degli
sposi circa i ,diritti ‘di famiglia, nuov,e norme
in merito ai rapporti lpatrimoniali ‘come i.1 divieto (della costituzione ,della ,dote; modifiche
al regime ‘delba ‘separazione ,dei beni dei coniugi, .al regime ‘dei beni acquimstati n.el COFSO
‘del matrimonio; in merito al capo ,dell’affiliazione illegittima ,e .della legittimazione, alle
norme sul riconoscimento dei figli ,adulterini,
alla ‘dichiarazione giudiziale di paternità, alla
1,egittimazione per (d’ecreto,del C~apodello Stato; poi un complesso ‘di nove articoli circa
la adozione speciale Idei minori abban’donati che praticamente raccoglie 1.e istanze contenute nella proposta Dal Canton Maria Pia
e 3 ,altri. Infine, nello schema di ‘disegno di
i,egge, sono previste modifi’che al titolo IX ,del
libro I del codice civile per quanto concerne
la patria potestà e, precisamente, all’articolo 316 mll’esercizio di detta potestà, all’articolo 320 sulla rappresentanza ed amministrazione ‘del padre nei confronti ,dei figli nati e
nascituri ,e dei loro beni, all’articolo 323 circa
gli atti vietati al genitore, all’articolo 324 sull’usufrutto legale, ,all’.articolo 340 sulle nuove
nozze ‘della madre, all’articolo 435 sull’obbligo ,dei genitori .e Idei figli naturali. Annuncia
che n’ello schema del ,disegno di l,eg.ge è prevista una ,delega al ,Governo per la emanazione, entro sei mesi ‘dalla entrata in vigore
dell,a nuova legge, <dellenorme di attuazione.
((

))

-5-

Circa le norme del disegno di legge che
si ri~coll.eganoalla proposta del deputato Dal
Canton Maria Pia ed altri fa notare i punti
di .differenziazione che si sintetizzano nel fatto formale di non varare una apposita legge
a sé stante per la ((adozione specia1.e ,dei minori .abbandonati
ma ,di inserire queste
norme nel contesto ,del codice civile con opportuni adattamenti, per collegarli, con del1,e
norme ,sulla adozione normale.
Inoltre, mentre cestano validi nella n,uova
sifstematica della adozione speciale i divieti
matrimoniali, .di cui all'~artico1o87 'del codice
civilse, vengono ,anche richiamate le norme
penali sul parriciidio e sul m'atricisdio' mentre
la pienezza 'degli effetti 'della legittimazione
dell'adothato n'ella nuova famiglia non può
estendersi ai collaterali degli adottanti.
Conclu'de il proprio intervento chiedendo
che la Commissione voglia esaminare contestualmente il 'disegno 'di legge e tutte le .altre
proposte in modo da approvare un provvedimento organico.
Dopo brevi interventi ,dei ,deputati Dal
Canton :Marima Pia, ,del relatore Lucifredi, del
d,eputato Pennaochini, che si dimostra preoccupato ;della <ampiezz.a della materia contenuta nello schema 'di 'disegno di legge il Presidente rinvia 'ad altra seduta il seguito dell'esame 'del provvedim,ento.
)),

LA SEDUTA

TERMINA ALLE

19,30.

BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)
IN SEDE AEFERENTE.

MARTED~
15 GIUGNO 1965, ORE 27,15. - Presz'den.zu del Presidente LA MALFA.- Intervengono per il Governo il Sottosegretario di Stato al Bilancio, Caron, e al Tesoro, Belotti.
1)TSEGNO DI LEGGE:

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie, previste dai Trattati
della Comunità economica europea (C.E.E.)
e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) (i?lodificuto dal Senato) (Pare,re alla ZII Commissione) (638-B).
(C

J)

In assenza del re1atore Pedini, la Commissione procede all'esame del disegno di legge
sulla base di una illust,razione del Sottosegretario Caron. I1 ,deputato Failla eccepisce
che le modifiche introdotte dal Senato all'ariicolo 9 concernenti le conseguenze finanziarie implicate vengono a integrare vere e proprie variazioni di bilanci decorsi, mentre le

maggiori entrate da condono di sanzioni penali in materia tributaria costituiscono in
realta minori entrate di competenza e al più
anticipato realizzo di residui attivi.
I1 deputato Maschiella richiama alla connessione tra programmazione e legislazione
comunitaria in materia economica ed ai vincoli che la proposta ,delega potrebbe sovrapporre ad una politica di programmazione.
11 deputato Anderlini rileva come la deroga prevista alla legge 27 febbraio 1955, n. 64,
nel secondo comma dell'articolo 4 non risulti congrua con le entrate ivi richiamate a copertura degli oneri implicati a carico dell'esercizio 1963-64.
I1 deputato Biasutti conviene sulla complessith dei problemi prospettati in riferimento alle conseguenze finanziarie implicate
dal disegno di legge, ma ritien'e che le complicazioni rilevate siano imputabili al protrarsi dell'iler parlanient.are attraversato dal
provvedimento e che anche in questa occasione la Commissione Bilancio debba tenere conto dei condizionameiiti obiettivi entro i quali
si muove la 1.egislazione di spesa.
Dopo ulteriori chiariinenti resi dai Sottosegretari Caron e Belotti, il Presidente La
Malfa prospetta l'opportunità ,di non protrarre e contrastare ult.eriormente l'iter del disegno di legge e di affrontare invece, secondo
una deliberazione gih ad0ttat.a dalla Comciissione, un prossimo ampio dibattito su tutte le questioni connesse con l'articolo 82 della
Costituzione e la legislazione di spesa, impegnando per altro a non considerare pregiudicata nessuna di tali questioni dalle soluzioni consentite in questa occasione.
La Commissione delibera di aderire alla
proposta, prospettata dal Presidente ed esprime parere favorevole al disegno di legge.
DISEGNO D I LEGGE:
CC Trattamento economico dei dipendenti
delle imprese appaltatrici dei servizi della
Amministrazione autonoma dei monopoli d i
Stato (Modificato dalla V Commissione permanente dcl Senato) (Parere alla V I Commissione) (1082-13).
))

In assenza del Relatore Bianchi Gerardo,
la Commissime delibera di rinviare l'esame
del provvedimento.
DlSEGNO D I LEGGE:

Modifica all'articolo 18 della legge 26
gennaio 1963: n,. 52, sul riordinamento del
Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla I F Coirrmissione permanente del Senato)
(Parere allu VZI Co.m?nissione) (2233).
C(

))

- 6 -

Dopo illustrazione del Relatore Lezzi, con
cui concorda il Sottosegretario Caron, la Goinmissione .delibera di esprimere parere favorevole.
DISEGNO D I LEGGE:

Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari ,dell’Esercito (Approvato dalla IV Conzmissione pcrinanente del Senato) (Parere alla
VI1 C’o?nmissione) (2235).
cc

))

Dopo illustrazione ,del Relatore Lezzi ed
interventi dei deputati Maschiella, Biasutti e
Ferri Giancarlo, del Presidente La Malfa e
del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo nel contempo alla Commissione di
disporre l’assunzione dei medici mediante
pubblici concorsi o, in via subordinata, di
autorizzare le convenzioni con enti ospedalieri
anziché con singoli specialisti.

DISEGNODI LEGGE:
c( Trasformazione della scuola musicale
pareggiata annessa all’0rfanotrofio ” Umberto I
di Salerno in sezione dktaccata dal
Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli (Approvato dalla V I Commissione permanente del Senaio) (Parere alla
VIll\Commissione) (2237).
”

”

”

))

In assenza del Relatore Pedini, la Conimjssiorie delibera di rinviare l’esame del provvedimento.
DISEGNO D I LEGGE:
I( Concessione
di un contributo annuo
alla Associazione italiana della Croce Rossa )I
(Parere alla X I V Commissione) (2337).

La Commissione delibera di rinviare l’esadel provvedimento.

in0

DISEGNO DI LEGGE:

Istituzione ,clell’Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere jdpprovato dal Senato) (Parere alla VI11
Co?rmLissionej (2372).
))

Dopo illustrazione del deputato Fabbri
Francesco, in sostituzione del Relatore Buttè,
la Coiiimissione delibera di esprimere parere
favorevole.
DISEGNO DI LEGGE:

Delega al Governo per l’emanazione di
norme relative all’ordinaniento dell’Ammini((

serazione degli aflari esteri (.4pprovato dal
Senato) jPuw.pe alla Hld Conzniissione) (2406).
))

La Commissione delibera di rinviare l’esame del provvedimento.
DTSEGNO DI LEGGE:
c( Trat,tamento tributario delle costruzioni, niodificazioni, trasformazioni e riparazioni navali )I (tlpprovalo dul Senato) (Parere
aila X h:om?nissione) (2388).

11 Relatore Uiasutti illustra il disegno di
legge raccomandandone la più sollecita approvazione rjer la difficile sit.uazione in cui
versa l’industria cantieristica nazionale.
I1 deputato Failla rileva come a copertura
dell’onere implicato a ‘carico dell’esercizio semestrale decorso l’articolo 9 del disegno di
legge rinvia a capitoli dello stato di previsione
della spesa delle. Finanze per yuell’esercizio
da considerare per altro non più disponibili,
perché ormai quelle contabilità debbono essere chiuse a termini di legge e sono oggetto
di consuntivo.
I1 Sottosegretario Caron richiama soluzioni analoghe in precedenza consentite anche
dalla Commissione Bilancio, nelle more di
una definitiva sodisfacente soluzione delle
questioni attinenti alla legislazione di spesa.
I1 Presidente La Malfa ritiene fondata la
osservaLione del deputato Failla e prospetta
l’opportunità di aocertare innanzitutto le disponibilith risultate sui richiamati capitoli
dell’esercizio semestrale decorso e quindi di
ribaltare tali disponibilità sull’esercizio corrente, in modo da non manomettere le contabilità consuntive .di un esercizio da considerare ormai chiuso.
I1 deputato Sullo concorda di massima con
la proposta del Presidente e prospetta la necessita khe la Commissione Bilancio assieme
alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato elaborinc criteri univoci e definiti di applicazione dell’articolo 81 deIla Costituzione
da recepire quindi in apposita legge ordinaria.
La Commissioae rinvia la definizione del
parere sul disegno di legge esaminat,o.
’

’

DISEGNO E PKOPOSTA DI LEGGE:
u Delega al Governo per l’organizzazione
degli Enti di ,sviluppo e norme relative alla
loro attività (Testo unificato approvato dal
Senato) (227ij;
NOVELLAed altri : (c Istituzione degli Enti
regionali di sviluppo (Parere alla X I Conzmissione) (309-bis).
))

))

In assenza del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di rinviare l’esame del disegno e della proposta di legge.

PROPOSTA
DI LEGGE:

i -

Su richiesta ,del ,deputato Armato, la Commissione ,delibera .di rinviare l’esame del parere.
LEGGE:
LENOCIed altri: Istituzione della qualifica ,di operaio addetto alle stazioni meteorologiche (Parere alla I Commissione) (2055).
PROPOSTA DT

BOLOGNA
ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie di congedo trattenuti
o richiamati in servizio nelle Forze armate
dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili
(Modificata dalla IV
Conanz.issione pemj,a,anente del Senato) (Parere
alla V i 1 Commissione) (2654’).
((

((

))

Dopo illustrazione del Relatore Barbi, la
Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato al testo della prop0st.a di legge, sulle quali
invece il Sottosegretario Caron esprime riserve e di,ssenso del Governo.
PHOPOSTA D I LEGGE:

DE MARIAe ERMINI:(1 Istituzione di un
Istituto di educazione sanitaria. (Parere &a
VIZI e X I V C o m ’ s s i o n e ) (899).
In assenza del Relatore Gennai Tonietti
Erisia, !la Commissione delibera di rinviare
I’espres,sione del parere.

((

))

In assenza del Relatore Bianchi Gerardo,
la Commissione ‘delibera ,di rinviare l’espressione ,del parere.
PROPOSTA D I LEGGE:

Senatori SPIGAROLI
ed altri : Interpretazione autentica ,d.egli articoli 3 .e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore ‘di insegnamento eccedenti
l’orario ‘di cattedra negli Istituti d i istruzione
secondaria (Approvata dalla VI Commission e permanente del Senato) (Parere alla VII1
Commissione) (2268).
((

))

Dopo illustr,azione ‘del ‘deputato Fabbri
Francesco, che sostituisce il Re1,atore Pedini
P dopo che.il Sottosegretar,io Caron ha assicurato che nessun nuovo ‘ o maggiore onere
risulta implkato ‘dalla proposta interpretazione autentica, la Commissione ,delibera di
‘esprimere parere favorevole.

PROPOSTA D I LEGGE:

ORLANDI: Revisione d’ella carriera de’l
personale educativo dei convitti anness’i agli
Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale. (Parere alla I Commissione) (1351).
((

Dopo illus’traz.ione d,el Relatore Barbi, la
Commissione aderisce al parere contrario
espresso dal. Sotto,segretario Caron.
PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE
e FUSARO
: Modificazioni alfl’articolo 8 de,lla legge lo giugno 1942, n. 675,
concernente l’inquadramento d’egli insegnanti
dell’ordine elementare nel1 gruppo B dell’ordinamento gerarchico delJe Amministraz,ioni
d,el,lo Stato. (Parere alla VIZI Comimissione)
(1521).
((

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare Il’espressione de,l
parere.

PROPOSTA
DI LEGGE:
ARMATOed altri: Ritocco ,dei ruoli organci del personale 4direttivo tecnico del Ministero ,delle poste. .e telecomunicazioni (Rarere alla X Commissione) (1906).

cc

((

))

PROPOsTA D I LEGGE:

USVARDI:
11 Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi ’’ Don Carlo Gnocchi”” (Parere alla I I Commissione) (2333).
))

La Commissione delibera di rinviare la
espressione del parere.
PROPOSTA D I LEGGE:

PITZALIS
ed altri:
Norme relative al
personale non insegnante delle scuole medie
e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (Modificata dalla V I Commissione p e m a n e n t e del Senato) (Parere alla
I Commissione) (438-623-833-1019-B).
))

Dopo intervento del Sottosegretario Caron
la Commissione delibera di non potere allo
stato esprimere parere favorevole, poiché non
risulta ancora riscontrata la congruenza della misura della maggiore spesa indicata dall’articolo 15 e relativa copertura con gli ulteriori oneri che sembrano introdotti rispetto
al testo originariamente esaminato dall’attuale articolo 14 nonché dalla modifica introdotta dal Senato all’articolo 11.

-8PROPOSTE D I LEGGE:

ZUCALLI ed $albi: Elevazione del contributo anlnuo a favore dell’0pera naziona.le ,di assist,enza lall’i.nftanzianelll,e regioni di
confine (O.N.A.I.R.C.) (1882);
ARMANI,ed altri:
Elevazi,one del oont,ributo annuo $a favore de1,l’Opel:a n,azionale
,di ,assistenza dl’.iafanzila nelle Regioni di confinse (O:N.A:I.R.~C.) (1900) (Purere alla 11
Commissione).
((

11 deputato Di Nardo dichiara di concordare sulla importanza delle modifiche da apportare alla legge n. 167, ma di non consentire su1l.e critiche formulate dal deputato
Busetto circa l’operato del Presidente.

))

((

))

La C,ommissilone delibera di rinvirvie 1,a
espressione ,d’e1 pal-we.
DISEGNO D I LEGGE:

Ratifica ed esecuzione dell’hccordo per
l’istituzione del Centro internazionale di alti
studi agrononiici mediterranei e dei protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi
il 21 maggio 19@2 (Approvato dal Senato)
(Parere ullu I l 1 Commissione) (2423).
([

))

La Commissione delibera di rinviare la
espressione del parere.
LA SEDUTA

TERRTINA ALLE

19,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)
IN SEDE LEGISLATIVA.
hThHTED1 15 GIUGNO 1965, ORE Y,50.- Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.
- Interviene ‘il Sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici, Roniita.
All‘inizio della seduta il deputato Busetio
esprime la protesta della sua parte per il mancato esame ,dei provvedimenti relativi alle
modificazioni della legge 18 aprile 1962, numero 167, rese necessarie in seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale che
ha dichiarato la ill.egittimitk di talune norme
della legge stessa; sottolinea quindi la importanza politica dei provvedimenti stessi e preannunzia la ,decisione della sua parte di avvalersi degli strumenti regolamentari per impedire che la Commissione prosegua nei suoi
lavori senza aver prima affrontato il problema.
I1 Presidente Alessandrini, respinte le censure mosse all’operato della Presidenza della
Commissione, dichiara di poter solo prendere
atto delle dichiarazioni fatte dal deputato Busetto ai fini della prosecuzione dei lavoii della
Commissione nella seduta odierna, e di non
poter consentire il dibattito sulle dichiarazioni
stesse, potendo la questione essere sollevata
soltanto in sede referente.

PrtOPOS’YA D I LEGGE:

Senatori ZANNIERed altri: Proroga del
termine previsto ,dalla legge 16 dicembre 1964,
11. 1400; in materia di appalti e di revisione
dei prezzi di opere pubbliche
(Approvcrlcc
dullu VI1 Comnìissione pernznnente del Senu1o; (2367)”.
((

))

I1 Presidente Alcssand.rini, Relatore sulla
proposta di legge, illustra le finalitk del provvedimento dichiarandosi favorevole alla sua
approvaz,ione, anche in quanto l’ulteriore proroga ,dei termini al fine della integrale applicazione della legge 21 giugno i964, n. 463,
consentirh di esaminare at.tentaniente tutte le
questioni emerse in sede di attuazione della
legge stessa, ai fini di una sua eventuale
revisione.
I1 Sottosegretario Romi ta si dichiara .favorevole all’approvazione del provvedimento,
concordando sulle ragioni gik indicate dal
Relatore.
La Commissione approva quindi senza
modificazioni gli articoli della proposta di
legge che viene votata a scrutinio segreto al
termine della seduta ed approvata.
L)ISEGNO D I LEGGE:

Istituzione delle sezioni autonome del
genio civile per le opere marittime in Trieste;
Ravenna e Reggi0 Calabria )I (1947).
((

I1 Presidente Alessandrini, in assenza 6 . ~ 1
Relatore E’ortini, propone alla Commissione di
sostituirsi egli stesso al Relatore per proseguire nell’esame degli articoli del disegno di
legge. A tale proposta si oppone il deputato
De Pasq-uale, anche in relazione alle dichiarazioni preliminari fatte dal deputato Busetto.
I1 Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno
di legge.
PROPOSTA D I LEGGE:

ALESSANDRINI
ed altri : (c Estensione delle
disposizioni della legge 17 agosto 1980; n. 908,
sulla utilizzazione di talune forme di pagamento gik esclusive dell’Amministrazion2 cent.rale (657).
))

11 Presidente rinvia ad altra seduta la
discussione della proposta di legge.
LA SEDU,IA

TERMINA ALLE

10,20.
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AGRICOLTUIM (XI)
IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ
15 GIUGKO 1965, ORE 17,20. - $‘Tesidenza del V i c e p e s i d e n t e TRUZZI.- Interviene il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura e le foreste, Cattani.

PER UN LUTTO DEL PRESIDENTE:
I1 Presidente Truzzi a nome della Commissione, formula .al Presidente Sedati le pih
vive condoglianze per il lutto che ha colpito
la sua famiglia.
LEGGE:
Delega al Governo per l’organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative
(Approvato dal Senalo)
alla loro attività
(2271);
NOVELLAed altri: CC Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (309-bis).
DISEGNO E PROPOSTA D I
((

))

))

Il Presidente ricorda che nella precedente
seduta è stata svolta dal deputato Scarascia
Mugnozza la relazione sui due provvedimenti
all’ordine del giorno, dei quali ritiene debba
svolgersi l’esame abbinato.
I1 deputato Antonini afferma che il disegno di legge in discussione non fa che riprodurre l’indirizzo. di politica. agraria della maggioranza che a suo parere tende ad evitare
ogni intervento diretto ad attuare riforme
strutturali. A tale indirizzo la sua parte ha
contrapposto un indirizzo diverso tendente ad
incidere nella struttura di mercato, a rimuovere le arretrate condizioni contrattuali, a ga.rantire un diverso e più decisivo intervento
dello Stato nel quadro della programmazione
economica.
Afferma quindi che gli Enti di sviluppo
che si intendono creare non garantiscono
quella svolta reale e coraggiosa in agricoltura che sarebbe in grado di evitare il permane]:e dei fenomeni di degradazione che contraddistinguono le condizioni di milioni di contadini. La situazione, a suo giudizio, è ancor
più preoccupante per la programmata anticipazione della entrata in vigore del mercato
agricolo comunitario.
Dichiara pertanto che occorre migliorare
la legge tenendo conto delle proposte formulate da tutti gli organismi sindacali. Solo in
tal modo sarebbe possibile contrastare l’offensiva della proprietà terriera ed incoraggiare
i contadini a partecipare ad una opera di sviluppo, cui si oppongono oggi l’esodo tumultuoso dalle campagne, l’invecchiamento delle

forze di lavoro e il crollo del valore della
produzione agricola.
Conclude segnalando alcuni problemi relativi alla creazione del nnovo Ente di sviluppo per 1’Umbria.
I1 deputato Guidi afferma che il disegno
di legge viola la Costituzione sia perché non
vincola la delega ai criteri ed ai principi direttivi, rigidamente postulati dall’articolo 76
della Costituzione, sia perché sono stati tot.almente dimenticati gli statuti regionali, contraddicendo persino, in tal modo, alla stessa
sostanza autonomistica della Costituzione.
Dichiara inoltre che il disegno di legge ignora
totalmente la necessità di quella rappresentanza degli Enti locali, che può garantire agli
Enti stessi una direzione conforme alle esigenze delle zone in cui essi sono chiamati ad
operare.
I1 deputato Franzo preannunzia la presentazione a titolo personale di alcuni emendamenti al disegno di legge, in rapporto alle
seguenti esigenze : 1) assicurare una rappresentanza maggioritaria dei produttori agricoli nei consigli di amministrazione degli
enti; 2 ) garantire,. quale finaliti primaria degli enti, una priorità assoluta alle iniziative
di ricomposizione fondiaria; 3) sostituire ai
compiti di gestione diretta, che il disegno di
legge affida agli enti, compiti di promozione dell’iniziativa locale lasciando che la gestione diretta dell’ente assuma un carattere eccezionale; 4 ) porre in comparazione il trattamento globale di tutto il personale dipendente
dagli Ispettorati per l’agricoltura con quello
del personale degli Enti di riforma; 5) non
realizzare l’esercizio diretto da parte degli
enti di operaz,ioni di cre’dito agrario perché
esso contrasta con l’attuale struttura dell’ordinamento creditizio; 6) bloccare le assunzioni presso gli enti proprio in rapporto all’esodo volontario previsto nel disegno di
legge; 7) aumentare eventualmente la percentuale del 50 per cento riservata per gli enti
di nuova istituzione a vantaggio del personale degli enti di riforma.
I,l deputato Speciale ,affe;ima che la legge
non 4 ‘soltanto in’csostituzi,onaleper i motivi
ampi.am,en:teidlustrati ,dal ,d,eputato Gui.d,i,m.a
soprattutto perché il Governo vienle espres,s.amlentle :autorIizzaio a regolsare .con 1,egge ormdinalri,a gli ‘Enlti d’i e.viluppo ch,e agiscono nell’lambi’to,di regisoai a “3atuto speciiale oome la
Sicil,i,ae .l’a8,ardiegn.a.F&Tticolar,mientein rilfe1%men t,o al1’:ar$i
mlao 14 drello Statuto ,sici1, ano,
eocepkce ,l’in’cost;ituzi,on,al.i.t&
ldiel secondo comina dell’articolo 1, ove espressamente figura
l’inciso relativo all’ente per la riforma agra-

- 10 ria in Sicilia, ia 1:apporto al ,quale il G o v ~ ~ n o
6 dlelsgabo .ad 'emanare norme. Sottolinea
c0m.e l,a competenza pr.i,maria dell'Assemb1,ea
Regi.oneal,eSiciliana in m,ateria di ,agricoltura
i: ,tale chle proprio in questi giorni .essa stia disculend:o un 'diisegn,o 'di Eegge .i-el.ativo all,a
tr,asform8azi,on.e
,dIell'E,nte,di riformla 'per l'a Siciha in Ente ,di sviluppo. P"a1ti-o i.1 testo ctel
provvedimento ,su cui si discute pltes,so 1'Assemblsa R~egi~oin,ahe
Sioi81ii.anta
lè 8 suo parere
più lavlanzato del disegno 'di legge che è all':ardine del giomo 'deltla Commissione.
In rif,eriment,o a l comple.sso del provvedimento, afferma che il disegno di legge è assolutamente inadeguato e che il1 finanziamento
previsto in effetti servirà esclusivamente al pagamento degli stipendi ai dipendenti. Circa.
il prob.lema del riordinamento, a suo parere,
esso non può consistere in misure di esproprio
ai danni dei piccoli proprietari terrileri, ma è
un problema di riforma agraria generale, mai
c.ome in questo momento attuale.
Conclude dichiarando che non è possibile
risolvere i problemi del,la nostra agricoltura
se non 'si provvede a creare un'organizzazione
democratica nelle campagne ed a garantire nel
quadro di una programmazione economica che
la terra venga affidata esclusivamente a chi la
coltiva.
1.1 Presidente Truzzi rinvia il seguito .del,la
discussione ad altra seduta.
LA SEDUTA

TERMINA ALLE

19,45.

CONVOCAZIONI
COMMISSIONI RIUNITE
(XI Agricoltura, XII Industria e XIV Igiene
e sanith)

Mercoledl 16 giugno, ore 17.
IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte d i legge :
BARTOLE:Disciplina per la lavorazione e
commercio dei cereali, degli sfarinati, del
pane e delle paste alimentari (594);
DE MARZIFERNANDO
ed altri: Disciplina
per la lavorazione e commercio dei cereali,
degli sfarinati del pane e ,delle paste alimentari (718);

Relatori: per la X I Comj"dssione De
Leonardis; peT la X I I Com,missione Biaggi
Nullo; per la X I V Com,missione Gasco - (Parere della IV Com;mnssione).
I1 COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Mercoledl 16 giugno, ore 9,30.
I N SEDE LEGISLATIVA.

Seguito dellu discussione del disegno &i
lcgge :
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente (1852) - Relat,ore : Di
Giannantonio -. (Parere della IV Commissione).
Discussione delle proposte d i legge :
BUZZIe AMADEI GIUSEPPE: Ricostituzione
del cornune di Vigatto in provincia di Parma
(760) - Relatore: Russo Spena;
: Costituzione in comune
Senatore PICARDI
autonomo della frazione Ginestra del comune
di Ripacandida, in provincia di. Potenza, con
la denominazione di Ginestra (Approvato dalla
I Conamissione permanente del Senato) (2266)
-- Relatore : Mattarelli Gino.
IN

SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di
legge :
CAHLI MloTTI AMALIAed altri: Modifiche
alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1506) -Relatore: Rampa - (Parere della I e della
V Cornmissione).
I11 COMMISSIONE PERMANENTE
(AfTari esteri)

Mercoledì 16 giugno, ore 10.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno d i legge:
Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazion,ale per l'unificazione ,del diritto privato in Roma (Approvato dalla I l 1
Commissione permanente del Senato) (2159)
- Relatore: Di Primio - (Parere della
T' Commissione).

-
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IN

SEDE

REFERENTE.

Esam,e dei disegni d i legge:
Delega al Goveimo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e
della Comunità europea dell’energia atomica
(C.E.E.A.) (Modificato dal Senato) (63843) Relatore: Pedini - ( P a ~ r edella V Commissione) ;
Approvazione ,ed esecuzione .dell’Accordo
aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la
Francia per il traforo del Monte Bianco del
14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo
1965 (Urgenza) (2419) - Re1,atore: Bertinelli;
Ratifica ed esecuzione ~dell’Accordo per
l’istituzbone ‘del Cen,tro internazionale di alti
studi agronomici mediterranei e ,dei Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi
il 21 maggio 1962 (Approvato dal Senato)
(2423) - R,elatore: Toros - (Parere della
T’ Commissione) ;
Delega al Governo per l’emanazione di
norme relative tall’ordinamento dell’Ammini;
strazione degli affari esteri. (Approvato dal
Senato) (2406) - Relatore: Folchi - (Parere
della I e della V Commissione).

IY COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Seguito dell’esame dellc proposte d i
legge :

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione
dei Consigli giudiziari (962);
MARTUSCELLI
ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti
d’appello (2139);
Relatore : Martuscelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledl 16 giugno, ore 11.
IN SEDE BÈFERENTE.

Parere s u i disegnì d i legge:
T Patkmenbo econolini60 ,d,ei dip en d,enti
-dell,e impr:es*e qpalt’akrici dlei wrvizi d e l h
Am’mia.i,straz.ionleauton’onm Idiei mionopoli di
Stato (Modificato dalla V C o h ì s s i o n e perm a n e n t e del Senato) (10’82-B)- ((Parere alla
V I C o m i s s i o n e ) - Rlel:ato8rae
: ‘Bisanchi Ge.
.
ravdo 1
Tr,asfiormlazi’olne .d’ella scusola mu.6cal,e pareggiata annessa all’0rfanotrofio Umberto
I .di Bra15ernoin $sezione,di,stac;oaDa d,el Conservatorio ,d’i,mu.sica Saln 8Pi.etro ‘a Majleill,a
di Napoli (Approv.ato daQa V I Commissione
pemnlanente del S m a t o ) .(2237) - Parere alla
VIZI Com’missione) - Relmatme: Pledini;
Concessione di un. contributo annuo all’Asfjociianione italiana della Crooe Rossa (2337) (Parere alla X I T/ 6’ommissione) - R,elatfo$r.e
:
De .Pawali.s;
Dtelega a l Ooverno per 1’eman.azione dli
nlonmle Pebative lall”o:r,di,niam’eInto
dlella Ammi!nistrazione ‘diegli afhri esteri ( d p p r o v a l o dal
Senato) (2406) - [(Parere alla I I I Commission e ) - Rdjatore: Lezzi.
((

Mercoledl 16 giugno, ore 9,30.
IN

FODEKARO
: Disposizioni transitorie sulle
promozioni a magistrato di Corte d’appello e
a magistrato di Corte di cassazione (1573);
Relatore : Amatucci.

))

1)

((

SEDE REFERENTE.

Seguito dell’esamc delle proposte d i
legge :
BREGANZÉ
ed altri : Disposizioni sulla nomina a magistrati d’appello (1745);
MARTUSCELLI
ed ”altri : Unificazione dei
ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di
appello (2030);
BOZZI: Norme sullg promozioni dei magistrati (2091);
Relatore: Valiante - (Parere della V
Commissione).
,

Seguito dell‘esame dellc proposte di

legge :

DEL CASTILLO ed altri: Modificazioni alla
legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4
gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e
di promozioni dei magistrati (2036) - (Parere
della V Cominissione) ;
.MARTUSCELLI
ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

Parere sul disegno e sulla proposta di
legge:
D’@legatal 1Gov.eimo per l’oskan,iznazione d,egli Entri di sviluppo se n,orm,ereliative alla lioro
,attività ( T e s t o unificato approvatp dal Senato)
(2271);
.NOVELLAed albri : 1,stituzihe diegli E.nti
.rle8gionia,lidii ~sv.iluppol(309-bis);
- (Parere alla I X Comnxissione) - Relator,e: Fsgrò.
((

- 12 Parere sulle proposte d i legge:

DE MARIAe ERNINI:Istituzione di un %dituto di educazione sanitaria (899) - (Purere
alla VIZI e X I V Comrmzssione) - Relatore:
Gennai Tonietti Erisia;
FORNALE
e FUSARO
: Modificazioni dell’articolo 8 della legge 1” giugno 1942, n. 675,
concernente l’inquadramento degli insegnanti
dell’ordine elementare nel gruppo B dell’ordinamento gerarchico delle Amministrazioni
dello Stato (1521) - (Parere alla V l I I Comm,issione) - Relatore : Pedini;
LENOCIed altri : Istituzione della qualifica
di operaio addetto alle Stazioni meteorologiche (2055) - (Parere ullu Z Conzmzissione) Relatore : Bianchi Gerardo;
USVARDI:Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori
degli occhi ” Don Carlo Gnocchi (2333) (Parere alln I 1 Commissione) - Relatore: De
Pascalis.
”

Parere sulle proposte d i legge:
ZUCALLI ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore della Opera nazionale
di assistenza all’infanzia nelle regioni di con-’
fine (O.N.A.I.R.C.) (1882);
ARMANI
ed altri : .Elevazione del contributo
annuo a favore dell’opera nazionale di assistenza all’infanzia nelle regioni di confine
(O.N.A.I.R.C.) (1900);
- (Parere ulla ZZ Commissione) - Relatore : Lezzi.
”

’I’

VII COMMPSSIONE PERMANENTE
(Difesa)

Mercoledì 16 giugno, ore 9,30.
IN

SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno d i legge :
Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all’Accademia navale in
qualit& di allievo uficiale del genio navale
e delle armi navali (Approvato dalla IV Com?fiissione permanente del Senato) (2234) Relatore : Abate.
.Discussione della proposta d i legge :
BOLOGNAed altri : Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o

richiamati in servizio nelle forze armate dello
Stato perche residenti in territori considerati
inaccessibili (Modificala dalla IV Commissione
pernzanen,te del Senato) (265-B) - Relatore :
Leone Raffaele - (Parere della P’ Commissione).
Discussione dei disegni d i legge:
Aumento del contributo e dell’indenrii t&
supplementare delle Casse ufficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica e delle
Casse sott.ufficiali della marina e dell’aeroiiczut,ic.a (Approvalo dalla IV Commissione perm a n e n t e del Senato) (2238) - Relatore: Fornale;
Facolth di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimen’ti militari dell’esercito (Approvalo dalla IV Commissione
permanente del Senato) (2235) - Relatore :
L)e Meo - (Parere dellu V Commissione).
Estensione dell’articolo 65 del testo unico
delle leggi sulle pensioni civili e militari,
.approvato con regio decreto 21 febbraio 1895,
n. 70, e successive modificazioni, ai militari
delle Forze armate, della Guardia di finanza,
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché al personale civile, compreso
quello operaio, dell’Amministrazione militare
che prende imbarco a bordo delle navi militari (2099) - Relatore: Buffone - (Parere
della V e della V I Commissione);
Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collau,do ‘di lavori del genio militare
e del genio aeronautico (Approvato dalla 1V
Commissione permanente del Senato) (2196)
.-- Relatore: Lucchesi - (Parere della V Commissione) ;
Modifica all’articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo
del genio aeronautico (Approvato dalla IV
Commissione permanente del Senato) (2233)
- Relatore: Buffone - (Parere della V Commissione).
I N SEDE

REFERENTE.

Seguito de1l’esam.e della proposta d i
Iegge :
DE MEO e DE LEOKARDIS:
Modifiche ad
alcuni ruoli della Marina militare (Urgenz a ) (870) - Relatore : Sinesio - (Parere della
V e della X Commissione).
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VI11 COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Mercolcdl 16 giugno, ore 9,30.
IN

LEGISLATIVA.

SEDE

Discussio~nedei disegni d i legge :
Trasferimento della scuola musicale pareggiata annessa all’0rfanotrofio ((Uniberto 1))
di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica San Pietro a Majella
di Napoli (Approvalo dalla V l Commissione
permanente del Senato) (2237) - Relatore :
Titomanlio - (Parere della V Commissione);
Ente I( Casa Buonarroti con sede in Firenze (2316) - Relatore: Caiazza - (Purcre
della V Conimissione);
Istituzione dell’islituto tecnico per periti
aziendali e corrispondenti in lingue estere
(Approvulo dal Senato) (2372) - Relatore :
Hacchetti - (Parere della V Commissione).
(I

-

))

))

Discussione della proposta d i legge:
Senatori RERLANDAed altri : Norme generali sull’Istituto superiore di scienze sociali
di Trento (Approvalo dal Senato) (2368) Relatore : Fusaro.
Discussione delle proposle d i legge:
DAL CANTON MARIAPIA ed altri: Modifica
al regolamento generale sui servizi per l’istruzione ‘elementare (1662);
TITOMANLIO
VITTORIA
ed altri : Disposizioni
in favore del personale insegnante delle scuole
per sordomuti (2351);
Relatore : Elkan.
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Taasporti)
.

Mercoledl 16 giugno, ore 9,30.
IN SEDE LEGISLATIVA.

L)iscussion.e della proposta d i legge:
CURTI AURELIO
: Norme ooncementi l’aeroporto ‘di Tori’no-Caselle (791) Relato’re: Veronesi - (Parere della I l , dellu V e della VI
Conzmissione).
Seguito della discussione della proposta
d i legge:
FODERARO
ed altri : Modifiche al testo unico
d,ell,e norm’e sul1,a circolazimo.ne stradale, approvato coa ,decxeto del Presiden.te d,ella Repubblica 15 gi,ugno 1959, n. 393 (1452) - Rielatore: Amodio (Parere della IV e della IIX
Commissione).

SEDE REFERENTE.

Esagg. della ?>Toposta dì legge :
DI PIAZZA
ed altri : Norme integrative della
legge 14 novembre 196i, n. 1268, sulla costituzione clell’Ente autonomo del porto di Falermd (2205) - R.elatore : [Macchiavelli.
Parebe sul disegno d ì legge
Disposizioni particolari per l’assunzione di
manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile - Ispettorat,o generale dell’aviazione civile - per l’esecuzione
di lavori in amministrazione diretta (2269) (Parere alla I Commissione) -- Relatore: Veranesi.
XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledl 16 giugno, ore 9,30.
IN

SEDE REFERENTE.

Seguito dell’esame del disegno e della
.proposla da legge:
D.elega al, Governo per l’organizzazione degli Enti ‘di sviluppo ,e norme relative alla
loro attività (Approvato dal Senato) (2271) (Parere della Z e della V Commissione);
NOVELLA‘ed altri : Istituzione ‘degli Enti
regionali (di sviluppo (309-bis)- (Parere della
Il’, della V e della X I I Commissione);
- Relatore : Scarescfa Mugnozza.
Seguito dell’esame della proposta d i
legge:
TRUZZIed altri: Costituzione di Enti tra
produttori per 1.a tutela dei prodotti (275) Re1,atore: De LeonaPdis - (Parere della XI.1
Commissione).
,

XII COMMISSIONE PERMANENTE
( Industrima)

Morcoledl 16 giugno,
al termine .delle Commissioni riunite.
IN

SEDE REFERENTE.

Esame della proposta d i legge:
BOVAed altri : Determinazione ‘della data
d,ell,e[elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell’,artigianato (2348) - Relatore : Bova
- (Parere della XIIZ Commissione).
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XUI COMMISSIONE BEIUMANENTE
Lavoro)

Mercoledi 16 giugno, ore 11.
IN

SEDE LEGISLATPVA.

Discussione del disegno e della proposta
d i legge:
Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga
delle disposizioni straordinarie in favore degli
operai in Cassa integrazione guadagni e dei
lavoratori disoccupati (Urgenza) (2410);
ALESI : Modifiche al testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, modificato con le l e g o
17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964,
11. 1433 (2216);
- - Relatore : Guerrini Giorgio.

XIV CBMMISSIBNE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Mercoledi 16 giugno, ore 9,30.
I N SEDE

LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta
d i legge:
SPINELLI
: Norme sul servizio di anestesia
negli ospedali italiani (1956);
Discussione della proposta d i legge:
CRUCIANI: Norme sui servizi di anestesia
e rianimazione negli ospedali italiani (2226)
- Relatore : Bemporad.
Seguito della discussione della proposta
d ì legge:
Senatore DI GRAZIA;GOMBI ed altri; ZANIBELLI ed altri; DE MARIA; GAGLARDI
ed altri:

Deroga all’articolo 6 della legge 29 ottobre
1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i
limiti di età per l’ammissione alle scuole per
infermiere ed infermieri generici (Modificata dalla X l Commissione peTmanente del Senato) (1802-977-i567-1715-1815-B) - Relatore :
Bemporad.
Discussione del disegno dì legge:
Concessione d i un contributo alla Associazione italiana della Croce Rossa (2337) - Relatore: De Maria - (Parere della V Co?nmissìone) .
IN

SEDE REFERENTE.

Esamte -del disegno e della proposta d i
legge :
Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni,
concernente l’ordinamento dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell’infanzia (2340);
REALEGIUSEPPE ed altri : Riordinamento
degli organi direttivi centrali e periferici dell’opera’ nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (2187).
- Relatore : Barberi.
Esame della proposta d i legge:
DE MARIAe GRAZIOSI:Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico
macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria
delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (2062) - Relahore: Cattaneo
Petrini Giannina (Parere della I l Commissione).
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