SEDUTE

DELLE

FINANZE E TESORO (5a)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1963. — Presidenza
del Vice Presidente SPAGNOLLT.
Intervengono il Ministro dielle finanze
Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato per lo
stesso Dicastero Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.
IN SEDE DELIBERANTE, ripresa la discussione sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri : « Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti dagli
Istituti di assicurazione malattìe e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale »
(1957), già approvato dalla Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato Lombardi
fornisce ulteriori dati in merito alla portata
finanziaria del provvedimento, ponendone in
rilievo le negative conseguenze nei riguardi
delle Aziende di soggiorno e degli Enti provinciali del turismo. Conclude esprimendo
avviso contrario all'approvazione del disegno
di legge. Quindi, dopo un breve intervento
del senatore Ruggeri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.
La Commissione riprende poi la discussione del disegno di legge d'iniziativa del
deputato Bartole : « Norme interpretative e
modificative della legge 18 marzo 1958, numero 269, sulla corresponsione di indenniz-
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zi per beni, diritti ed interessi, situati netta
Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste »
(2412), già approvato dalla Camera dei deputati.
Il Sottosegretario di Stato Bovetti fornisce
alcuni chiarimenti che erano stati richiesti
in una precedente seduta. Imdi, dopo brevi
interventi del senatore Ruggeri e del relai
tare Mott, il disegno di legge è approvato.
Si passa quindi alla discussione del disegno di legge : « Modifica dell'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato » (2457), già approvato dalla Camera
dei deputati.
Il senatore Mott riferisce sul provvedimento, inteso ad elevare il limite per le
aperture di credito relative ad alcune categorie di spesa a consentire la devoluzione e
restituzione di tributi, nonché la restituzione di somme indebitamente percette con la
emissione di ordini di accreditamento senza
alcuna limitazione di importo.
I senatori Fortunati e Bettoli esprimono
qualdhe perplessità, e ritengono opportuno
avere ulteriori chiarimenti.
Dopo successivi brevi interventi del Sottosegretario Bovetti e del senatore Oliva,
il seguito della discussione è rinviato alla
prossima seduta.
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La Commissione approva quindi, su relazione del senatore Mott e dopo brevi interventi del senatore Fortunati e dello stesso
relatore, il disegno di legge d'iniziativa dei
deputati Mittqrdorfer ed altri : « Estensione
di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella Regione TrentinoAlto Adige » (2478), già approvato dalla Camera dei deputati.
Successivamente viene approvato, dopo
una breve esposizione del Presidente, facente funzioni di relatore, ed un breve intervento del senatore Fortunati, il disegno di legge : « Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di
contrarre prestiti verso cessione del quinto
del trattamento di pensione in loro godi
mento » (2480), già approvato dalla Camera
dei deputati.
La Commissione ascolta poi un'esposizione
del Presidente, relatore, sul disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Rubinacci e De' Cocci : « Proroga del termine di cui al 3° comma
dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960,
n. 1016, sul finanziamento a medio termine
al commercio » (2531), già approvato dalia
Camera dei deputati. Il Presidente propone
l'approvazione del provvedimento.
Dopo un breve intervento del senatore Parri, il disegno di legge viene approvato.
Viene inoltre approvato, su relazione favorevole del senatore Oliva e dopo l'avviso
favorevole espresso dal Sottosegretario Bovetti, il disegno di legge d'iniziativa dai deputati Buzzi ed altri : « Autorizzazione all'Ente
nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle
norme contenute nell'articolo 3 della legge
29 giugno 1960, n. 656 » (2482), già approvato dalla Camera dei deputati.
Viene quindi iniziata la discussione del disegno di legge : « Elevazione del Fondo dì dotazione della Sezione di credito fondiario del
Banco di Napoli » (2538), già approvato dalla Camera dei deputati.
Il senatore De Luca illustra il contenuto
del provvedimento, inteso ad elevare a lire
2.500 milioni il fondo di dotazione in oggetto, mediante trasferimento a tale scopo
della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco di
Napoli.

Il senatore Parri chiede in che modo saranno impiegati i fondi che il Banco suddetto
potrà procurarsi mediante l'emissione di cartelle che verrà consentita dall'elevazione del
fondo di dotazione.
Il senatore Bertoli si associa alla suddetta
richiesta.
Il Sottosegretario di Stato Bovetti si riserva di fornire i chiarimenti richiesti. Il seguito della discussione viene quindi rinviato
ad altra seduta.
La Commissione discute infine il disegno
di legge : « Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno,
nonché condizioni di rilascio di certificati
di importazione e di esportazione di cereali e
loro derivati » (2546).
Il Presidente, relatore, illustra il contenuto e le finalità del provvedimento, che, in
relazione all'applicazione del regime dei prelievi in sostituzione del preesistente regime
daziario, stabilito in sede comunitaria ai fini
della graduale organizzazione comune dei
mercati agricoli, mira a permettere, nei limiti consentiti dalle decisioni della Comunità
Economica Europea, la concessione ed il
mantenimento delle preesistenti agevolazioni tariffarie in favore della esportazione di
taluni prodotti agricoli soggetti al muovo regime, nonché dei relativi prodotti trasformati. Il relatoaie, dopo aver coim/unicato il
parere favorevole deU'8a Commissione, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.
Parlano quindi, oltre il ministro Trabucchi, che fornisce alla Commissione ulteriori
chiarimenti, i senatori Ruggeri, Fortunati e
Roda.
Il disegno di legge viene infine approvato.

LAVORO

(10a)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1963. — Presidenza
del Presidente GRAVA.
Interviene il Sotto segretario di Stato per
il lavoro e la previdenza 'sociale Salari.
IN SEDE REFERENTE, la Commissione esamina il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri, Mazzoni
ad altri: « Estensione dell'assistenza sanità-
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ria agli artigiani titolari di pensione » (2539),
già approvato dalla Camera dei deputati.
Riferisce il senatore Sibille, il quale —
dopo avere ricordato A e presso il Senato era
stato presentato un disegno di legge sulla
stessa materia da parte dei senatori Gelmini
ed altri (n. 965) — illustra le disposizioni
contenute nel testo approvato dalla Camera,
del quale raccomanda l'approvazione.
Si dà quindi lettura del parere della 5a
Commissione (Finanze e tesoro), sostanzialmente favorevole, con alcune riserve, al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Prendono quindi la parola, per brevi interventi, il senatore Boccassi ed il Sottosegretario idi Stato Salari, dopo di che la
Commissione autorizza il senatore Sibille a
presentare la relazione per la discussione in
Assemblea.
Viene sedcessivamente esaminato il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: « Riapertura del termine di
cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (2567),
già approvato dalla Camera dei deputati.
«Riferisce in sienso favorevole il senatore De
Bosio al quale — dopo brevi interventi concordi dfel senatore Bitossi e d d rappresentante del Governo — la Comimissione conferisce mandato di fiducia per riferire alla
Assemblea.
IN SEDE DELIBERANTE, si riprende la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei
senatori Fioire ed altri: « Corresponsione di
una indennità una tantum ai pensionati del
Fondo dì previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (2523-Urgenza):
il senatore Fiore informa che dal Ministero
del lavoro sono state fornite notizie alla
Commissione finanze e tesoro, a dimostrazione dell'esistenza della copertura finanziaria; ma poiché la Commissione finanze e
tesoro non ha avuto ancora il tempo di riesaminare il proprio parere, il senatore Fiore
propone un breve, ulteriore rinvio della discussione. In tal senso, dopo interventi dei
senatori Angelilli e Varaldo, la Commissione decide.
Viene successivamente discusso il disegno di legge: « Istituzione detta " Mutualità
pensioni " a favore delle casalinghe » (2547),
approvato dalla Camera dei deputati. Riferi-
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sce il senatore Venudo, il quale, dopo aver
espresso il suo consenso per l'ispirazione
del progetto di legge, illustra le singole norme in esso contenute e conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione del
testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Prendono successivamente la parola i senatori Giuseppina Palumbo, Bitossi, Simonucci, Carelli, De Bosio, Boccassi e Angelilli.
La senatrice Palumbo, ricordati i lunghi
anni di lotta per la pensione alle casalinghe,
afferma che il disegno di legge ha un aspetto valido e positivo, consistente nel riconoscimento che viene dato al valore sociale del
lavoro della donna di casa. Quanto alle singole disposizioni, la senatrice Palumbo riconosce che nel testo approvato dalla Camera
sono stati migliorati vari punti del primitivo progetto; esistono tuttavia diversi aspetti negativi, tra cui il carattere facoltativo
dell'assicurazione, l'età di inizio del pensionamento stabilita a 65 anni e la pratica
esclusione delle casalinghe più povere dall'assicurazione stessa.
La senatrice Palumbo conclude il suo intervento presentando due ordini del giorno,
firmati anche dai senatori Fiore, De Bosio,
Di Prisco, Angelilli e Masciale. Nel primo
si fa presente al Governo l'urgente necessità
di provvedere alla soluzione dell'angoscioso
problema dei vecchi lavoratori, tra cui sono
le casalinghe rimaste escluse per limiti di
età dal provvedimento in esame. Col secondo ordine del giorno si fanno voti affinchè
il Governo, dopo avere acquisito le opportune esperienze dall'applicazione della legge,
voglia predisporre conseguentemente il riesame di questa, al fine di migliorare il trattamento pensionistico delle casalinghe.
I senatori Bitossi, Simonucci e Boccassi
annunciano il voto favorevole del Gruppo
comunista al disegno di legge, voto motivato
dal principio ispiratore, per il quale il settore delle casalinghe entra a far parte del
sistema previdenziale italiano. Il senatore
Bitossi riprende poi e sviluppa i rilievi critici mossi dalla senatrice Palumbo su vari
aspetti del disegno di legge ed annuncia la
presentazione di un ordine del giorno, nel
quale si fanno voti affinchè il futuro Parlamento e il Governo che ne sarà espressione
vogliano riconsiderare l'angoscioso problema della pensione alle vecchie casalinghe,
con particolare riguardo verso quelle che
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sono sprovviste di altri redditi, per risolverlo
secondo le legittime aspirazioni delle interessate prima ancora che divenga operante
la legge che oggi viene discussa.
I senatori Carelli, De Bosio e Angelilli
manifestano la propria adesione al disegno
di legge, come primo passo in un settore fino
ad ora non coperto da assicurazioni sociali.
Il senatore Carelli presenta a sua volta un
ordine del giorno, col quale s'invita il Governo ad emanare idonei provvedimenti per
concedere alle casalinghe ultrasessantacinquenni l'esonero dal pagamento della somma unica stabilita dall'articolo 15 per il conseguimento della rendita vitalizia.
Dopo una replica del relatore Venudo, il
Sottosegretario di Stato Salari mette in rilievo il valore positivo ed innovativo del
provvedimento, respingendo le critiche avanzate dagli oratori dell'opposizione e ricordando che il testo in esame è la sintesi
di varie proposte operata da una Sottocommissione della Camera dei deputati.
Sono quindi approvati senza modificazioni tutti gli articoli del disegno di legge.
Sono anche approvati i due ordini del
giorno presentati dai senatori Giuseppina
Palumbo ed altri, mentre non è approvato
quello dei senatori Simonucci, Bitossi ed
altri. L'ordine del giorno del senatore Carelli viene trasformato in raccomandazione.
La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 10
In sede deliberante
I. Discussione dei disegni di legge:
1. Deputati ROCCHETTI ed altri. — Proroga delle locazioni di immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione, locanda e
del vincolo alberghiero (2362-B) {Modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati).

2. Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore-interprete presso gli uffici giudiziari (2495).
II. Seguito della discussione del disegno di
legge :
Ordinamento del notariato (1939).
In sede

referente

Esame dei disegni di legge :
L Disciplina della iscrizione negli albi
professionali dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero o profughi (2496).
2. MAGLIANO. — Disposizioni relative al
personale di dattilografia degli uffici giudiziari (2544),
3. Istituzione di Corti d'onore (2401)
{Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede consultiva
Parere sui disegni di legge:
1. Modifica della legge 25 aprile 1957,
n. 309, per la costruzione del Palazzo di
Giustizia di Napoli (2568) {Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati SOLIAMO ed altri. — Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Istituzione della « Mutualità pensioni » a favore delle casalinghe (2547) {Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Deputati RICCIO ed altri. — Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico (2501) {Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Modifiche ed integrazioni alla legge
25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane (2505).
6. Deputati IOZZELLI e PENAZZATO; COMPAGNONI ed altri; CALASSO ed altri e SIMONACCI. — Norme sui contratti a miglioria
in uso nelle provincie del Lazio (2485) {Approvato dalla Camera dei deputati).
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3a Commissione permanente
(Affari esteri)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 9,30
In sede

deliberante

Discussione dei disegni di legge:
1. (Concessione alla Repubblica somala
di un contributo a pareggio del bilancio
per l'anno 1962 (2466) {Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Contributo per gli anni I960, 1961 e
1962 all'Agenzia delle Nazioni Unite per
gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United
Nations Relitìf and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East U.N.R.W.A.) (2504).
3. Partecipazione ai piani di sviluppo
economico e sociale della Somalia nell'anno 1962 (2536) {Approvato dalla Camera dei deputati).
•k "k "k

Dichiarazioni del Ministro degli affari esteri.
In sede

consultiva

1. Disciplina della iscrizione negli albi
professionali dei cittadini italiani [rimpatriati dall'estero o profughi (2496).
2. Importazione di grano in esenzione
da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da
forno, nonché condizioni idi rilascio di
certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati (2546).
4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 10,30
In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
Deputati ANGIOY ed altri e LONGO e Liz— Concessione di iun assegno straor-

ZADRI.

12 Febbraio 1963

.3

dinario a vita, irreversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor (militare (2530) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei disagni di legge:
1. ANGELILLI. — Adeguamento delle pensioni dei graduati e (militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
(1968-5) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
2. Reclutamento degli (ufficiali piloti di
complemento della Marina (2555) (Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. Deputati BOLOGNA ed altri. — Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie
del congedo trattenuti o richiamati in
servizio nelle Forze armate dello Stato
perchè residenti in territori considerati
inaccessibili (2551) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputato PREZIOSI Costantino. —
Estensione ai palombari, somimozzatori e
loro guide del personale civile e operaio
del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1957, n. 969 (2552) (Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Deputati BUFFONE ed altri. — Deroga
ali articolo 38 e rnoidifica all'articolo 170
della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento dagli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
(2556) (Approvato dalla Camera dei deputati).
4. Deputati CALATI ed altri. — Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622,
concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (2583) {Approvato dalla Catnera dei deputati).

Sedute delle

Commissioni

_

5a Commissione permanente
(iFinanze e tesoro)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 9,30
In sede

deliberante

I. Seguito della -discussione dei disegni di
legge:
1. Istituzione idi una imposta unica sui
premi dei giuochi svolti in occasione di
spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione
dell'imposta idi ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi
corrisposti ai vincitori (2292).
2. PELIZZO ed altri. — Modificazione dell'articolo fumico della legge 16 dicembre
1959, ,n. 1116, per il trattamento di quiescenza per il personale dell'ex Istituto
friulano per orfani di guerra di Rubiignacco (1323).
3. Dqprutati CAPPUGI ed altri. — Esenzione dall'imposta di soggioirno a favore
degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza
ed assistenza sociale (1957) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
4. Deputati RAFFAELLI ed altri. — Vendita a trattativa privata al eoamme di Vecchìano (Pisa) di un arenile della estensione idi metri quadrati 428.750 (2296) (Approvato dalla Camera dei deputati).
5. Modifica .dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2457) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
6. Elevazione del fondo di dotazione
della Sezione di credito fondiario del Bailee di Napoli (2538) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IL Discussione dei 'disegni di legge:
1. Importazione di grano in esenzione
da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma idi semole, semo-
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lini, farine, paste alimentari e prodotti
da forno, nonché condizioni di rilascio di
certificati di importazione e di esportazione di cereali e loro derivati (2546).
2. PIOLA. — Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n, 959,
12 agosto 1962, n. 1289, e n, 1290, concernenti la irevisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella
del tesoro (2440).
3. TARTUFOLI e PIOLA. — Modifica della
legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente
il regime speciale di imposizione una tantum per i prodotti tessili (2178).
4. Estensione dell'articolo 65 del testo
unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ai militari delle Forze
armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di (custodia, nonché
agli appartenenti al (Corpo nazionale dei
vigili del ifuoco (2443).
5. Deputati CENGARLE ed altri. — Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, nella legge
26 settembre 1954, n, 869, concernente la
disciplina relativa ai diritti, compensi e
proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato (2455) (Approvato dalla Camera dei deputati).
6. Adeguamento di indennità speciali a
favore del personale deirAmministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (2476) (Approvato dalla Camera dei deputati).
7. Attribuzione di un assegno mensile
ai segretari comunali e provinciali (2548)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
8. LORENZI ed altri. — Garanzia dello
Stato sui mutui contratti dagli Ordinari
diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali ida adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di .abitazione del parroco (2442).
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9. FENOALTEA. — Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico
dello Stato (462).
10. Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in aiigento (2569)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
i l . Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico (2492) (Approvato dalla Camera dei deputati).
12. Agevolazioni finanziarie connesse
con le integrazioni dei prezzi di prodotti
industriali accordate sul bilancio dello
Stato (2580) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
13. Moderazione degli oneri tributari sui
redditi dominicali e sui redditi agrari dei
fondi rustici non coltivati (2584) (Approvato dalla Camera dei deputati).
14. Deputati RIPAMONTI e ALESSANDRINI. — Autorizzazione all'Istituto nazionale
per il finanziamento della ricostruzione
(I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti
di cui all'artìcolo 18 della legge 5 ottobre
1962, n. 1431 (2577) {Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

Esame dei disegni di legge:
1. D E BOSIO ed altri. — Concessione di
un assegno imetìsile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2438).
2. PIGNATELLI ed altri. — Norme sull'ordinamento delle Banche popolari (2314).
3. SANSONE. — Estensione dell'articolo
17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 ideila legge 12 agosto 1962,
n. 1290 al personale che presta servizio,
purché assunto non oltre il 31 dicembre
1962, nell'Amministrazione centrale del
Tesoro e nei reparti danni di guerra delle
Intendenze di finanza (2346-5 e Doc. 110)
(Sottoposto a nuovo esame in seguito a
messaggio inviato atte Camere dal Presidente della Repubblica).
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IL Seguito dell'esame del disagno di legge:
Istituzione di (una imposta di fabbricazione soill'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di
oliva, stugli stabilimenti di estrazione icon
solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli
olii di oliva commestibili (ISO-Urgenza)
{Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio
1960).
6a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 10
In sede

deliberante

Discussione idei disqgni di legge:
1. Istituzione idi 20 posti di professore
di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di
istruzione universitaria e aumento del
contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, numero 1073 (2578) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati PEDINI e VEDOVATO. — Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana (2537)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Deputato BORIN. —• Modifica dell articolo 21 della legge 13 imarzo 1958, n. 165,
per la rivalutazione della carriera delle
maestre giardiniere (2500) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede

referente

I. Esame dei disegni di legge:
1. Deputato BALDELLI. — Trattamento
economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione
(2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Deputati Russo Salvatore ed altri;
COLUTO; MAROTTA Vincenzo ed altri; Buzzi ed altri; BADINI CONFALONIERI; ORLANDI;

Sedute delle

Commissioni

FUSARO, BALDELLI. — Riliquidazione delle
pensioni di alcune categorie del personale direttivo e insegnante, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956 (2454)
(Approvato dalla Camera dei deputati),

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge.
1. BELLISARIO, — Istituzione del servizio
di orientamento scolastico e professionale (1079).
2. DONINI ed altri. — Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati
(1362).
7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 10
In sede deliberante
Discussione del disegno di legge:
Modifica della legge 25 aprile 1957, numero 309, per la costruzione del Palazzo
di Giustizia di Napoli (2568) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
In sede
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referente

Esame del disegno di legge:
Deputati GAGLIARDI ed altri. — Nuove
norme relative alle lagune di Venezia e di
Marano^Grado (2410-B e Doc. 108) (Approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, sottoposto a nuovo esame in seguito
a messaggio inviato alle Camere dal Presidente detta Repubblica).

dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (2543) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (2540)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
3. Deputati IOZZELLI ed altri. — Norme
sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio (2485) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
IL Seguito della discussione del disegno di
legge:
MONNI ed altri. — Modifica degli articoli 67 e 70 del testo unico 5 giugno 1939,
n. 1016, delle leggi sulla caccia (i2497)>

In sede

L Seguito dell'esame idei disegno di legge:
Disposizioni per il riordinamento delle
strutture fondiarie e per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice (2416).
IL Esame dei disegni di legge:
1. Deputati GERMANI ed altri. — Elevazione diesi contributo delio Stato all'Istituto nazionale di economia agraria (2541)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
2. ALBERTI. — Provvedimenti per increorientare la coltivazione del nocciuolo
(2474).
In sede

8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 9,30
In sede deliberante
I. Discussione dei disagni di legge:
1. Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Coipo forestale

referente

consultiva

Parere sul disegno di legge:
Importazione di grano in esenzione da
prelievo, a reintegro di quello esportato
anche sotto forma di semole, semolini,
farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonché condizioni di rilascio di certificati di importazione e di esportazione
di cereali e loro derivati (2546).

Sedute delle

Commissioni
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IL Discussione del disegno di legge:
a

l l Commissione permanente
(Igiene e sanità)
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 10
In sede

Deputati TANTALO e Di GIANNANTONIO. —
Istituzione di una Sezione della Croce Rossa Italiana per i servizi di pronto soccorso stradale (2329) (Approvato dalla Camera dei deputati).

referente
In sede

consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Norme generali per l'ordinamento dei
servizi sanitari e del personale sanitario
degli ospedali (2509) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
2. Norme concernenti la permanenza in
servizio dei sanitari ospedalieri (2510)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
In sede deliberante
I. Seguito desila discussione del disegno di
legge:
ZELIOLI LANZINI. — Proroga del termine previsto dall'artìcolo 1 della legge 23
ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri (2558).

Parere sul disegno di legge:
Deputati SOLI ANO ed altri. —- Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Commissione parlamentare
di vigilanza sulle radiodiffusioni
Mercoledì 13 febbraio 1963, ore 11,30
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Tribuna elettorale relativa alla campagna per le prossime elezioni politiche
generali.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

