SEDUTE
GIUSTIZIA

DELLE
(2*)

MARTEDÌ 29 GENNAIO 1963. — Presidenza
del Presidente MAGLIANO.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Mannironi.
IN SEDE DELIBERANTE, il senatore Caroli riferisce sul disegno di legge: « Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa
del Corpo degli agenti di custodia» (2461),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dopo aver ampiamente illustrato l'articolazione del provvedimento il relatore si dichiara favorevole alla sua approvazione. Il
Presidente Magliano, avvertendo che mancano ancora i pareri della 4a e della 5a Commissione (pareri che probabilmente saranno
trasmessi domattina), propone di svolgere
questa sera la discussione generale per passare poi, nella seduta di domani, all'esame
e alla votazione dei singoli articoli; afferma poi di essere favorevole all'accoglimento del provvedimento che tende ad adeguare il trattamento degli agenti di custodia a
quello degli agenti di pubblica sicurezza.
La Commissione accoglie la proposta del
Presidente, e, dopo interventi del Sottosegretario di Stato Mannironi, dei senatori
Azara, Angelilli e Monili (tutti favorevoli
al provvedimento), decide di rinviare a domani il seguito della discussione del disegno di legge.

COMMISSIONI
Il senatore Romano Antonio riferisce poi
brevemente sul disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Castellucci ed altri: « Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei geometri » (2370)
già approvato dalla Camera dei deputati, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione. Dopo interventi del Sottosegretario Mannironi e dei senatori Jodice e Monni, tutti
favorevoli al provvedimento, questo viene
messo ai voti ed approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Si apre poi la discussione sul disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Colitto ed altri : « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952,
n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2447), già approvato
dalla Camera dei deputati. In un'ampia relazione il senatore Berlingieri, dopo aver ricordato i precedenti legislativi del provvedimento in esame, il lungo iter dello stesso
e le varie proposte di legge dalla cui fusione esso risulta, dichiara che il disegno di
legge stesso fa compiere un passo avanti alla legislazione sull'assistenza e previdenza
degli avvocati e procuratori, pur presentando talune lacune che potranno (successivamente essere eliminate e che possono intanto essere indicate in un oirdine del giorno;
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propone quindi l'approvazione del disegno di
legge nel testo pervenuto dall'altro ramo
del Parlamento, soprattutto perchè, nell'attuale situazione dei lavori parlamentari, questa appare la soluzione più opportuna.
Dopo un intervento del Presidente Magliano, il senatore Capalozza critica talune
disposizioni del provvedimento (in particolare gli articoli 4, 12 e 13) dichiarandosi tuttavia favorevole al suo accoglimento; prega
comunque di inserire le sue osservazioni nell'ordine del giorno che sarà predisposto dalla Commissione.
Nell'amplissima discussione che segue intervengono il Presidente Magliano, il relatore Berlingieri, il senatore Azara (favorevole al disegno di legge) il senatore Angelini Armando (perplesso su numerose disposizioni del provvedimento di cui a suo
avviso occorre chiarire la portata) i senatori Sand, Capalozza, Caroli e Sibille (che
critica aspramente il provvedimento), Gramegna, Romano Antonio e Monni (favorevoli al disegno di legge), Papalia, (che, dopo
aver rilevato la complessità del problema e
l'esiguità del tempo a disposizione, chiede
l'approvazione di ordini del giorno che consentano di rivedere successivamente la delicata questione), Jodiee e Angelilli (favorevoli all'approvazione immediata del disegno
di legge), Picchiotti. Il sottosegretario Mannironi infine, dopo aver chiarito la posizione assunta dal Governo di fronte alle
varie proposte di legge, dichiara — a nome
del Governo — di essere favorevole all'approvazione del provvedimento nella sua attuale formulazione per rispondere alle esigenze legittime della categoria degli avvocati, anche se successivamente si potranno
colmare eventuali lacune.
Il relatore Berlingieri propone allora un
ordine del giorno in cui sono riassuntele varie osservazioni svolte durante la discussione. Dopo interventi dei senatori Lepore, Capalozza, Caroli, Berlingieri, Riccio, Angelilli e Sibille, l'ordine del giorno, accolto dal
rappresentante del Governo come raccomandazione, è approvato. Viene poi messo ai voti
ed approvato il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CONVOCAZIONE DI

COMMISSIONI

1* Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 10
In sede referente
I. Seguito deiresame del disegno di legge:
Norme suirordinaimento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato (2179).
II. Esame dei disegni di legge:
1. Revisione delle circosìcrizioni dei Collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia
per la elezione del Senato della Repubblica (2313).
2. Deputati VINCELLI ed1 altri. — Norme per la promozione alla qualifica di
direttore di sezione dei consiglieri di l a
classe assunti in servizio in base a concorsi banditi ^anteriormente al 1° luglio
1956 (1960) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
3. Deputati NANNI Rino ed altri; ARMARGLI ed altri e BREGANZE ed altri. — Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208,
concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese (agli amministratori comunali e provinciali (2454) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. MONNI. —- Indennità integrativa ai
giudici della Coirle costituzionale (2441).
2. Deputato BARBI. — Modifiche alla
legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla legge 9 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.) (1726) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
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II. Discussione dei disegni di legge:
1. Modifiche alle norme concernenti
provvidenze in favore della cinematografia (2463) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Com tributo agli enti autonomi lirici
ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 (2462) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
3. Deputati QUINTIERI ed altri. — Provvedimenti a favore degli ex dipendenti
delle disiciolte Organizzazioni sindacali e
degli Enti pubblici soppressi con decreto
legislativo- luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 369 (2278) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. 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 1961H62 (2343) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Istituzione dei ruoli 'organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del
per sonale di larahMo (1745-S) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).
6. -Disposizioni sull'assistenza in favore
dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria
e da altri Paesi del Continente africano
(2423).
7. Norme sulla tredicesima mensilità
agli operai dello Stato e sulla disciplina
di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90 (2417).
8. Deputati Di NARDO dd altri. — Riscatto, ai fini del trattamento 1 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 (2258)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
9. Deputati SERVELLO ed altri. — Ricostruzione di carriera agli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - laureati
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o diplomati - che abbiano maturata una
ininterrotta anzianità di servizio, comprensiva di almeno un anno di guerra
(2326) (Approvato dalla Camera dei deputati).
10. Deputati VESTRI ed altri. — Nomina
in ruolo del personale volontario in servizio temporaneo nel Corpo' nazionale dei
vigili del fuoco (2327) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
11. Deputati Cocco Maria ad altri. —
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni (2344) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede

consultiva

Parere sui disegni di legge :
1. GENCO. — Disposizioni sul personale
del Ministero dei lavori pubblici (2315).
2. Deputati GAGLIARDI 0d altri. — 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 (1892) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 10
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Stato giuridico dei sottufficiali e dei
militari di truppa del Corpo degli agenti
di cuistodiJa (2461) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione del disegno di legge:
Aumento dello stanziamento previsto
dalla legge 15 febbraio 1957, ari. 26, concernente la conloesisione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei
locali giudiziari (2465).
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In sede consultiva
Parere sul disegno di legge:
Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casia e istituzione di un
programma decennale di costruzione di
alloggi per lavoratori (2452) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 9,30
In sede deliberante
I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Istituzione di una imposta uriica sui
premi dei giuochi svolti in occasione di
spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione
dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi
corrisposti ai vincitori (2292).
2. PAJETTA ed altri. — Abbuono del 60
per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di
Milano (1341).
3. Deputati BIANCHI Gerardo ad altri.
— Modifica alla legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, concernente la organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di (monopolio (2338) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
4. SANSONE. — 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,
anche se assunto dopo il 15 giugno 1962,
nell'Amministrazione centrale del tesoro
e nei reparti (danni di guerra delle Intendenze di finanzia (2346).
5. Disciplina del pagamento dei generi
di monqpolio da parte idei rivenditori
(2418).
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6. Deputati RAFFAELLI ed altri. — Vendita a trattativa privata al comune di Vecohiiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 (2296) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei disegni di legge:
1. 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 (2422).
2. Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali
(M.C.M.) (2411) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. Deputato BARTOLE. — 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 libero di Trieste (2412) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
4. FENOALTEA. — Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato (462).
5. TARTUFOLI e PIOLA. — Modifica della
legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente
il regime speciale di imposizione una tantum per i prodotti tessili (2178).
6. MOTT ed altri. — Parificazione delle
obbligazioni emesse dagli Istituti regionali di cui alle leggi 22 giugno 1950, numero 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio
1957, n. 742, alle cartelle fondiarie (2426).
7. PELIZZO ed altri. — 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 (1323).
8. DE BOSIO ed altri. — Concessione di
un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2438).
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9. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, numero 475, emanato ai sensi dell'articolo
42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Star
to, per prelevamento dal fondo di riserva
per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (2239).
10. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962,
n. 967, emanato ai sensi dell'articolo 42
dei regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, per prelevamento dai fondo idi riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62 (2240).
11. 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,
suU'amiministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio
finanziario
1961-62 (2441).
12. PIOLA. — Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, numero 959, 12 agosto 1962, n. 1289 e numero 1290, concernenti la revisione dei
ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro (2440).
13. Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione
autonoma delle ferrovie dello Stato
(2399-2J) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
14. Estensione dell'aumento sulle quote
di aggiunta di famiglia di cui alla legge
22 dicembre 1960, n. 1564, al personale
statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione
superiori alle lire 50.000 (2393-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
15. SPAGNOLLI. — 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
(2473).
In sede

referente

1. Esame dei disegni di legge:
1. Assunzione a carico dello Stato delle
spese per i funerali deli'inigegnere Enrico
Mattei (2376) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. PIGNATELLI ed altri. — Norme sullo
ordinamento delle Banche popolari (2314).
IL Seguito dell'esamie del disegno di legge:
Istituzione di urta 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 di oliva e sugli
stabilimenti di confezionamento degli olii
di oliva commestibili (180-Urgenza) (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione,
per un nuovo esame il 16 febbraio 1960).
6a Commissione permanence
{Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 10
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:
1. Modificazione alla legge 26 gennaio
1962, n. 16, concernente provvidenze a favore idei personale insegnante dèlie Università e del personale scientifico degli
Osservatori 'astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (2205).
2. Protezione (del Centro arctheologico di
Paestum (2311).
3. Deputati Buzzi ed altri. — Istituzione di un quadro speciale per i maestri
non di ruolo ideila provincia di Gorizia
(2040) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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4. Disposizioni concernenti il personale
incaricato degli istituti professionali e gli
insegnanti di arte applicata non di ruolo
degli Istituti e scuole d'arte (2174-JB) (Approvato dalla Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

|
I
i
I

IL Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati CERRETI Alfonso ed altri.
— Norme sulla carriera dei provveditori
agli studi (2369) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
2. Istituzione di un posto di professore
di «ruolo e idi due posti di assistente pres- |
so la Facoltà di ingegneria dell'Università
di Napoli (2403) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
3. Istituzione a Parma di un Istituto di I
studi verdiani (2432).
|
4. MOTT ed altri. — Norme generali sul- I
l'Istituto superiore di scienze sociali di i
Trento (2348).
5. Modificazioni alla legge 30 dicembre I
1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica |
istruzione (2083).
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7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e
telecomunicazioni, marina mercantile)
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 10
In sede

deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati DE PASQUALE; DANTE ed altri; NANNUZZI ed altri. — Modifiche agli
articoli 19 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
sulla cessione in proprietà degli alloggi
di tipo popolare etd economico (2451) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati COMANDINI ed altri. — Norme aggiuntive al testo unico ideile disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n. 1163, per quanto concerne la /decadenza degli assegnatari (2458) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6. Fondazione « Guglielmo Marconi »
con sede in Bologna (2312).

3. Deputato GIOIA. — Modifiche alla
legge 5 gennaio 1956, n. 524, e ulteriore
contributo- statale per il completamento
degli aeroporti civili di Palermo-Punta
Raisi e di Venezia-Marco Polo (2453) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Di GRAZIA. — Modificazione nell'or- |
dinamento (degli studi (universitari della j
deinoiminiazione di « Clinica Odontoiatri- I
ca » in « Clinica Odontoiatrica e Stomatologica » (1129).

4. AMIGONI ed altri. — Trasformazione
dell'U.N.R.R.A.-Casas in « Istituto per io
sviluppo dell'edilizia sociale (LS.E.S.) »
(2067-JB) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

8. DONATI ed altri. — Norme relative
ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (2384).
9. INDELLI ed altri. — Estensione ai docenti ex combattenti dei benefici concessi
con l'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, ai. 1429 (1433).
In sede referente
Sqguito dell'esame idei disegno di legge:
BELLISARIO. — Istituzione del servizio j
di orientamento scolastico e professionale
(1079).
I

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:
SPEZZANO. — /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
(1051).
III. Discussione (del disegno di legge:
Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con
inclusione della linda nella rete statale
(2250) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati),
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Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente provvedimenti
per l'edilizia ospedaliera

Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 9,30
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 18
In sede

deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Deputato CERAVOLO Mario. — Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio
1955, n. 550, ai primari ospedalieri già
appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia (2265) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
II. Discussione del disegno di legge:
Norme generali relative aigli onorari ed
ai compensi per le prestazioni medioo-chirurgiòbe e 'istituzione della relativa tariffa (2331-U rgenza).
In sede

referente

In sede referente
Seguito dell'esame del disegno di legge:
Provvediiimenti per l'ddilizia ospedaliera
(2291).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno
Mercoledì 30 gennaio 1963, ore 9
Parere sul disegno di legge:
Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Oaisia e istituzione di un
programma decennale di costruzione di
alloggi per lavoratori (2452) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Seguito 'dell'esaime del disegno di legge:
FRANZINI ed altri. — Disciplina degli
Istituti di cura privati (1563).

Licenziato per la stamva
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

