
1 CAMERA DEI DEPUTATI 18 GENNAIO 1960 

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

C O N V O C A Z I O N I  

COMMISSIONE SPECIALE 
Martedi I9 gennaio, ore 47. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Segiiiio della discussione del disegno e 
delle proposte d i  legge: 

Provvedimenti straordinari a favore del 
comune di Napoli (1669); 

CAPRARA ed altri: Provvedimenti per il 
comune di Napoli (Urgenza) (1207) ; 

LAURO ACHILLE ed altri : Provvedimenti 
straordinari per lo sviluppo economico e so- 
ciale della citt,à di Napoli (1384); 

- Relatore : Rubinacci (Parere della 
V Commissione) .  

I COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari costituzionali) 

Mercoledi 20 gennaio, ore 9. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Segui to  della discussione della proposta 
d i  legge: 

BERRY: Norme integrative del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, n. 1451 e del regio decreto 12 febbraio 
1942, n. 131, concernenti il personale del 
soppresso Ministero dell’Africa Italiana e. de- 
gli enti dipendenti dai cessati Governi dei ter- . 
ritori già di sovranità italiana in Africa (Ur-  
genza)  (141) - Relatore: Tozzi Condivi - 
(Parere della V Commissione) .  

Discussione della proposta d i  legge: 
COLASANTO ed altri: Sistemazione tra il 

personale salariato temporaneo degli operai 

giornalieri in servizio presso le Amministra- 
zioni statali (Urgenza) (313) - Relatore : 
Berry (Parere della V Commissione) .  

IN SEDE BZFERENTE. 

Esame del disegno d i  legge costituzio- 
nale: 

Assegnazione di tre senatori ai comuni di 
Trieste, Duino, Aurisina, Monrupino, Mug- 
gia, San Dorligo della Valle e Sgonico ( A p -  
provato dal Senato,  in pr ima deliberazione) 
(1846) - Relatore : Cossiga. 

Esame della proposta d i  legge costitu- 
zionale: 

VIDALI: Norme per la elezione del Senato 
della Repubblica nei comuni di Trieste, Dui- 
no, Aurisina, Monrupino, San Dorligo della 
Valle e Sgonico (14) - Relatore : Cossiga. 

Seguito dell’esame delle proposte d i  leg- 
ge costituzionali: 

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per 
la regione Friuli-Venezia Giulia (Urgenza)  
(75) - Relatore: Rocchetti - (Parere della 
I I ,  della IV e della V Commissione);  

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per 
la Regione Friuli-Venezia Giulia (Urgenza) 
(83) - Relatore: Rocchetti - (Parere della 
II, della IV e della V Commissione);  

SCIGLIS e BOLOGNA : Statuto speciale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia (1353) - Re- 
latore: Rocchetti - (Parere della I I ,  della IV 
e della V Commissidne);  

BIASUTTI ed altri : Statuto speciale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia (1361) - Re- 
latore: Rocchetti - (Parere della I I ,  della 
IV e della V Commissione) .  



I1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

iVe.rcobadi. 9U gennaio,  ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discu.ssione del disegno d i  legge: 
Assunzione a carico del bilancio dello Sbabo 

della spesa relativa al tfasporto oceanico di 
inérci assistenziali donate da organizzazioni 
assistenziali volontarie statunitensi ed inviate 
in’ Itàlia ad -altri enti per la distribuzione 
(Approvato dalla I Commissione permanente 
del Senato) (1744) - Relatore: Elkan - (Pa- 
rere dellà ’ V Commissione) .  

’ ‘ .Seguito della dlscussione del disegno d i  
legge: 

Concessione di un contributo all’Ente na- 
zionale per la distr’ibuzione dei soccorsi in 
Itali? (E.N.D.S.I.] per spese di funzionamento 
relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955- 
1956- e rimborso trasport‘ ferroviari merci e 
materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 
1954-55 e 1955-56 (764) - Relatore: Elkan - 
(Parere della V Commissione) .  

’ Discecssione del disegno e della proposta 
di legge: 

Proroga delle provvidenze assistenziali a 
favore dei profughi (1657) - (Parere della 
Ti I . I .  è’ della’. . -  . ,  V I  Commissione);  

RQLOGNA : Parziale proroga delle provvi- 
denze assistenziali in favore dei profughi di 
cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 (Ur-  
genza)  (970) - (Parere della V Commissione) ; 

Discussione del disegno d i  legge: 
Provvidenze assistenziali per i connazio- 

nali, rimpatTiati dall’Egitto e dalla Tunisia 
(1592) - Relatore: Sciolis - (Parere della 
V i della VI  Commissione) .  

Seguito della discussione della proposla 
di legge: 

QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a fa- 
vore delle famiglie numerose (Urgenza) (208) 
- Relatore: Elkan - (Parere della V ,  della. 
Y”, della V I I ,  della VI11 e della I X  Com- 
,missione). 

’ - Relatore : Sciolis. 

IN SEDE REFEXENTE. 

- Relatore: Bisantis - (Parere della I ,  del- 1 In Iv e della x1Ti Commissione) .  

Escme del disegno d i  legge: 
Modifiche alle disposizioni del t,esto unico 

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con regio dec.ret.o 28 giugno 1931, n. 773 (715) 

Esame delle proposte d i  legge: 
LUZZATTO ed altri : Adeguamento della 

legge di pubblica sicurezza alle norme della 
Costituzione (23) - Relatore: Bisantis - 
(Parere della I e della ZV Commissione);  

MIGLIQRI ed altri : Disposizioni concernenti 
l’affissione e l’esposizione al pubblico di ma- 
nifesti, immagini, oggetti contrari al pudore 
e alla decenza (1644) - Relatore: Di Gian- 
nantonio - (Parere della IV Commissione) ; 

TQZZI CONDIVI : Modifiche dell’articolo 15 
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente 
disposizioni sulla stampa (481) - Relatore : 
Rampa - (Parere della IV Commissione) .  

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì, &O gennaio,  ore 9,30. 

1N SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discecssione del disegno d i  
legge: 

Ordinamen t.0 del personale delle cancel- 
lerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi 
(2059) - Relatore : Valiante - (Parere della 
I e della V Corramissione). 

Discussione del disegn.0 d i  legge: 
Ordinamento della professione di giorna- 

lista (1563) -- Relatore : Breganze. 
Discussione della proposta d i  legge: 

PINTUS : Dell’ordine dei giornalisti (1033) 
- Relatore : Bologna. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Istituzione di Corti d’onore (1562) - Re- 

lat,ore : Migliori. 
Discussione delle proposte d i  legge: 

DANTE: Norme sul collocamento a riposo, 
per limiti di etb, degli appartenenti al Corpo 
degli agenti di custodia (603) - Relatore: 
Guerrieri Emanuele; 

h/IAnENcaI ed altri: Norme sulla tariffa 
per le prestazioni professionali dei dottori 
agrononii e dei periti agrari (1358) - Rela- 
tore: Agosta -- :Parere della ~1 tiommes- 
sione) . 

TN SEDE REFERENTE. 

Seguito rlell’esaine delle proposte d i  

RICCIO : Tutela giuridica dell’avvianieii to 
legge: 

commerciale (198); 



PODERARO ed altri : Riconoscimento giuri- 
dico dell'avviamento commerciale (240) ; 

ANGIOY e ROBERTI : Riconoscimento giuri- 
dico dell'avviamento commerciale (1308) ; 

- Relatore: Migliori - (Parere della 
X I I  Commissione) .  

Seguito dell 'esame della proposta d i  
legge: 

LUCIFREDI ed altri: Provvidenze per la re- 
golarizzazione del titolo di proprietà in favore 
della piccola proprietà rurale (854) - Rela- 
tore: Guerrieri Emanuele - (Parere della V ,  
della VI  e della X I  Commissione) .  

Parere sulle proposte d i  legge: 
SPADAZZI ed altri : Riconoscimento giuri- 

dico della professione di spedizioniere doga- 
nale ed istituzione degli albi e del fondo pre- 
-<ideilziale a favore degii spedizionieri doga- 
nali (1646) - (Parere alla V I  Commissione) 
- Relatore : Andreucci; 

MIGLIOXI ed altri : Disposizioni concer- 
nenti l'affissione e l'esposizione al pubblico 
di manifesti, immagini, oggetti contrari al 
pudore o alla decenza (1644) - (Parere alla 
I1 Commissione)  - Relatore : Andreucci. 

proposte di  lcgge: 
GHIFONE ed altri: Norme in '  mateyia di 

antiche prestazioni fondiarie (943); 
IOZZELLI e PENAZZATO : Sulla affrancazione 

nelle colonie migliora tarie (102) ; 
COMPAGNONI ed altri : Trasformazione . in 

enfiteusi delle colonie miglioratarie esist,en ti 
nelle province del Lazio (214); 

COMPAGNONI ed altri: Norme per la deter- 
minazione dei canoni e per l'affrancazione 
nei rapporti a miglioria, con canone fisso e 
con corrisposta in quote di prodotti, del La- 
zio (228); 

CALASSO ed altri : Trasformazione dei con- 
tratti miglioratari in contratti di enfileusi 
(1018) ; 

- (Parere alla X I  Commissione) - Re- 
latore : .  Migliori. 

Parere sulle proposte d i  legge: 
VICENTINI: Modifiche alla legge 16 giu- 

gno 1927, n. 1766, sugli usi civici (4); 
BONOMI ed altri: Norme in materia di usi 

civici (Urgenza)  (148) ; 
CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: 

Provvedimenti per la valorizzazione e la tra- 
sformazione fondiaria dei terreni soggetti a 
uso civico (782); 

Senatori TESSITORI e PELIZZO : Estinzione 
dei diritti di uso civico su terre vendute dallo 
Stato ai comuni (Approvata dalla ZI Commis-  
sione permanente  del Senato)  (1459); 

- (Parere alla XZ Commissione)  . .  - Re- 
latore : Valiante. 

VI COMMISSIONE [PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

Mercoledi 90 gennaio,; ore .I& 

IN SEDE IIEFERENTE. 

Esarne del disegno e delle proposte d i  
legge: 

Istituzione di una imp0st.a sulle aree fab- 
bricabili e inodificazioni al testo unico' ipea 
la finanza locale, approvato con regio .decreto 
14 settembre .1931, n. 1175 (589) - ' (Pafeie  
della I l ,  della I V ,  della V e della I X  Cona- 
missione) ; 

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni 61 
testo unico delle leggi sulla finanza locale i 4  
settembre 193 ,  z. :i%, peI, i'tlpplicazioiie 
dei contributi di miglioria; alla legge 17 ago- 
sto 1942, n.  1150, per i piani regolatori parti- 
colareggiati e nuove norme per gli indennizzi 
ai proprietari soggetti ad esproprio per .l'at- 
tuazione dei piani medesimi (98) - (Parere 
dellii I I ,  della. I V ,  della V e della I X  Cona- 

NATOLI ed altri: Istituzione ,di una imnpo- 
sia aiiiitla suile aree fabbricabili al .fine ',di 
favorire la costituzione di patrimoni comu- 
nali e il finanziamento della edilizia popo- 
lare (212) - (Parere della I l ,  della IV e'della, 
I X  Commissione) ; 

Istituzione di un'imposta ,?o- 
inunale sulle aree per il finanziamento di.la- 
vori pubblici (429) - (Parere della Il, ,della 
IV e della I X  Com.missione); 

PIESACCINI ed altri: Istituzione di una iin- 
posta sulle aree fabbricabili (1516) - (Parere 
della I l ,  della I V ,  della V e del la ,  . .  I X  Com- 
missione) ; 

missione) ; , r 

TERRAGNI : 

- Relatore: Zugno. 
Esame delle proposte d i  legge: i. 

CAPPUGI ed al t,ri : Perequazione . automx- 
tica dei trattamenti di quiescenza dei dipen- 
denti statali (Urgenza) (120) - Relatore : 
Curti Aurelio - (Parere della I e della V 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA ': Tas- 
sa sugli spiriti in Sardegna (Urgenza) '(56) 
- Relatore: Russo Vincenzo - (Pureje della 
V Commissione) ; 

ROMUALDI ed altri': Modifiche ed- integra- 
zioni alla legge 5 gennaio 1955, n. 14: esten- 
sione agli invalidi ed ai congiunti dei caduti 
che appartennero 'alle Forze armate della re- 
pubblica sociale italiana del trattamento pre- 
visto dalla legge 10 agosto 1950, n'. ,648; sulle 
pensioni di guerra (Urgenza) ,  (115)- - :Rela- 
tore: Castell.ucci .- (Parere della ,V e della 
VII Commissione) 1. i 

Commissione) ; . .  

. .  



NAPOLITANO F!L”Sm : Pnrificazione del- 
le banche di interesse nazionale con gli Isti- 
tuti di credito di diritto pubblico ai fini del- 
l’assunzione dei servizi di cassa di Enti pub- 
blici, di Ent,i morali, di pubbliche ammini- 
strazioni e simili (1009) - Relatore: Vi- 
centini; 

DE MICHIELI VITTUM ed altri: Modifica 
dell’art.icolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, 
sul trattamento di quiescenza degli apparte- 
nen1.i alla disciolta milizia volontaria per la 
sicurezza nazionale (Urgenza) (fl12) - Rela- 
tore: Giglia - (Parere della V e della VI1 
Co?nmissione) . 

Seguito dell’esame delle proposte d i  
legge: 

BONOMI ed altri : Abolizione dell’imposta 
sul valore globale netto delle successioni e 
modificazioni alle norme sull’imposta di suc- 
cessione, registro ed ipotecaria per le succes- 
sioni, divisioni e trasferimenti di fondi ru- 
stici (Urgenza) (i45) - (Parere della V e del- 
la X I  Commissione);  

DANIELE: Modificazioni alle leggi in ma- 
teria di imposte sulle successioni e sulle do- 
nazioni (Urgenza) (155) - (PaTere della V e 
della X I  Commissione) ; 

AUDISIO ed altri : Esenzione dall’imposta 
di successione, di bollo, di registro e dalla 
imposta ipotecaria nei trapassi di valore nel- 
la proprietà contadina (Urgenza) (205) - 
(Parere della V e della X b  Commissione);  

- Relatore : Vicentini. 

Esame delle proposte d i  legge: 
FAILLA ed altri: Proroga del termine fis- 

sato dall’artic.olo 118 della legge 10 agosto 
1950, n. 648, per la presentazione delle do- 
mande di pensione di guerra (Urgenza) (175) ; 

ALPINO ed altri: Riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande per pen- 
sioni di guerra di cui all’articolo 118 della 
legge f O  agosto 1950, n. 648 (Urgenza) (1180); 

- Relatore: Gossiga - (Parere della 
T’ Commissione) ; 

MAGLIETTA ed altri: Proroga al 30 giugno 
1961 del termine previsto per il trasloco con 
dirit.to al rimborso di spese di famiglia e 
delle masserizie nei trasferimenti dei dipen- 
denti statali (322) - Relatore: Cossiga - 
(Parere della B/’ Commissione);  

TOGNONI ed altri : Agevolazioni fiscali per 
alcune categorie di contadini coltivatori di- 
retti (Urgenza) (499) - Relatore: Zugno - 
(Purere della V Commissione);  

COEITTO : Modifica dell’articolo 89 della 
legge 15 febbraio i958, n. 40 (595); 

CAPPUGI ed altri: Modifiche alla legge 
15 febbraio 1958, n. 46, concernente norme 

snlle pensioni ordinarie a carico dello Stato 
(Tirgensa) (694) ; 

DANJEEE ed altri : Modifica dell’articolo 19 
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, conces- 
iiente nuove norme sulle pensioni ordinarie 
a carico dello Stato (P307); 

Relatore : Castellucci - (Parere della 
V Comazissione) ; 

SCIQEIS ed altri: Estensione degli arti- 
coli 11 e 12 della legge 15 febbraio i958, n. 46, 
riguardante la pensione di riveysibilità a fa- 
vore delle vedove e degli orfani dei dipen- 
denti degli Enti locali, deceduti dopo aver 
maturato iì diritto a pensione, che hanno con- 
tratto matrimonio dopo la cessazione dal ser- 
vizio - Relatore: Marotta Michele - (Pa-  
rere della V Commiss ione) ;  

SOLIANO ed altri : Esenzione dall’imposta 
generale sull’entrata dei contributi e delle 
quote associative versate alle Società mutue 
di assistenza (1069) - Relatore : Bima - (Pa-  
rere della V Commissione) .  

Parere sul disegno d i  legge: 
Attivita e disciplina dell’Ente autonomo di 

gest,ione per le aziende termali e altri prov- 
vedimenti ai fini dell’inquadramento delle 
partecipazioni statali (Urgenza)  (1809) - (Pa-  
rere alla V Commissione)  - Relatore: Bima. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
TOZZI CONDIVI : Sistemazione giuridica de- 

gli appartenenti alla disciolta Milizia nazio- 
nale della strada, collocati in congedo per 
effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, 
n .  16 e della legge 2Q ottobre 1949, n. 808 
(Urgenza)  (451) - Relatore : Napolitano Fran- 
cesco - (Parere delle I1 e della V Commis-  
sione). 

Discussione dei disegni d i  legge: 
Inclusione della Banca centrale di credifo 

popolare (( 6entrobanca ) I ,  con sede in Mi- 
lano, tra gli istituti abilitati a compiere ope- 
razioni di credito agrario di miglioramento 
con il contributo statale nel pagamento degli 
interessi e le agevolazioni fiscali previste ( A p -  
provato dalla B Commissione permanente  del 
Senato)  (1435) - Relatore : Martinelli - (Pa-  
rere della V Commissione)  ; 

Autorizzazione alla spesa di lire 800 mi- 
lioni per la prosecuzione ed il completamento 
del canale demaniale (( Regina Elena e rela- 
tive opere complementari (t565) - Relatore : 
Martinelli -- (Parere della 8, della bX e della 
Xl Com?nissione) ; 

Quote di partecipazione dell’Hkalia al Fon- 
do nionetario Intemazionale ed alla Banca 



- 5 -  
__ 

Internazionale per la Ricostruzione e lo svi- 
luppo (1680) - Relatore: Martinelli -- (Pa-  
rere della V Commissione)  ; 

Discussione delle proposte d i  legge: 
SOLIANO ed altri : Esenzione dall’imposta 

di bollo degli atti, documenti e scritti neces- 
sari per l’ammissione alle scuole medie in- 
feriori (1264) - Relatore: Curti Aurelio - 
(Parere della V c della VIII  Commiss ione) ;  

CERVOXE ed altri : Interpretazione dell’ar- 
ticolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, 
n. 521 (Urgenza)  (460) - Relatore: Restivo - 
(Parere della V Commissione)  ; 

COLLEONI ed altri: Diritto di opzione per 
la pensione di guerra ai titolari di rendite 
I.N.A.I.L. per causa di eventi bellici (227); 

VILLA RUGGERO ed altri: Conversione in 
pensione di guerra delle rendite c.orrisposte 
per causa d i  guerra da Istituti assicuratori 
infortuni sul lavoro (938); 

Facoltà di opzione-per la pensione di guer- 
ra ai titolari di rendita I.N.A.I.L. e di Enti 
similari per causa di eventi bellici (1473); 

Relatore : Castellucci - (Parere della 
V e della X I I I  Commiss ione) ;  

Russo SPENA RAFFAELLO : Ammissione dei 
la~-weat.i i11 scienze cc!cr,iali alle funzioni dei- 
la assistenza e della rappresentanza in materia 
tributaria (1633) - Relatore : Castellucci. 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Istruzione) 

MeTcOkdi 20 gennaio,  ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame della. proposta d i  legge: 
MARANGONE ed altri: Norme generali sulla 

istruzione artistica (Urgenza)  (724) - Rela- 
tore: Romanato - (Parere della V Com- 
miss ione) .  

Esame delle proposte d i  legge: 
TITOMANLIO VITTORIA ed altri : Disposizioni 

sulle scuole sussidiarie (402) ; 
SCIORILLI BORRELLI ed altri : Trasforma- 

zione delle scuole sussidiate in scuole sussi- 
diarie (Urgenza)  (898) ; 

- Relatore: Pitzalis - (Parere della 
V Commissione) .  

Esame delle proposte d i  legge: 
PITZALIS: Assunzione in ruolo dei candi- 

dati ex combattenti, invalidi di guerra ed 
assimilati, dichiarati idonei nel concorso a 
200 posti di direttore didattico, indetto con 
decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 
1950 (1666); 

DANTE e CERRETI ALFONSO: Norme per la 
nomina a direttore didattico degli ex combat- 
tenti dichiarati idonei nel concorso A-1 ban- 
dito in data 12 ottobre 1948 (1667); 

SORGI ed altri: Riassunzione in ruolo dei 
direttori didattici già vincitori del concorso 
direttivo B-3, bandito in data 12 ottobre 1948 

- Relatore: Baldelli - (Parere della 

Esume della proposta d i  legge: 

(1737) ; 

IV e della V Commissione) .  

CAIAZZA ed altri: Parificazione del trat- 
tamento di carriera del personale direttivo 
dei convitti nazionali a quello del personale 
direttivo degli educandati femminili statali 
(Urgenza)  (1189) - Relatore : Cerreti Alfonso 
- (Parere della I e della V Commissione) .  

Seguito dell’esame della propostu d i  
legge: 

CERRETI ALFONSO ed altri: Modifica del- 
l’articolo 13 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, 
ratificato con legge 19 maggio 1959, n. 323 
(1688) - Relatore : Buzzi. 

X COMMISSIONE PERMANENTE 
(Trasporti) 

Mercoledì W gennaio, ore I O .  

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
GIOIA ed altri : Costituzione dell’Ente auto- 

nomo del porto di Palermo e provvedimenti 
per l’esecuzione del piano regolatore delle 
opere portuali (Urgenza) (1466) - Relatore : 
Troisi - (Parere della V ,  della VI e della 
I X  Commissione) .  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d i  legge: 
TROISI: Modifiche alla legge 26 marzo 

1958, n. 425, relativa allo stato giuridicoIde1 
personale delle ferrovie dello Stato (688) - 
Relatore : Armosino - (Parere del la .  V Com- 
missione)  ; 

FRANZO ed altri: Norme integrative del- 
l’articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, 
relativa allo stato giuridico del personale del- 
le ferrovie dello Stato (1245) - Relatore: 
Terragni - (PareTe della V Commissione);  

FRANZO ed altri: Modifiche alla legge 26 
marzo 1958, n. 425, per quanto concerne i 
quadri di classificazione del personale della 
Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
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(Urgenza) (1641) - Relatore: Armosino - 
(Parere della V Conamissione) ; 

FRANZO ed alt,ri : Inquadramento nella car- 
riera del personale direttivo delle ferrovie 
dello Stato di funzionari della carriera del 
personale di concetto della stessa Ammini- 
strazione (l765) - Relatore : Armosino - 
(Parere della V Commissione) .  

XI COMMISSIONE [PERMANENTE 
(Agricoltura) 

Mercoledì 20 gennaio, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione delle proposte d ì  legge: 
MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico 

5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifi- 
cazioni delle norme per la protezione della 
selvaggina e per l’esercizio della caccia (730) 
- (Parere della I l  e della IV Commissione);  

DURAND DE LA PENNE: Modifica dell’arti- 
colo 70 del testo unico delle norme per la 
protezione della selvaggina e per l’esercizio 
della caccia, approvato con regio decreto 5 
giugno 1939, n. 1016, e successive modifica- 
zioni (916) - (Parere della IV Commissione);  

CAPUA: Modifiche al testo unico delle nor- 
me per la protezione della selvaggina e l’eser- 
cizio della caccia, approvato con regio de- 
creto 5 giugno 1939, n. 1016 (1232) - (Parere 
della IV Commissione);  

TRUZZI: Modificazioni al testo unico 5 
giugno 1939, n. 1016, recante norme per la 
protezione della selvaggina e l’esercizio della 
caccia e al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di 
una più efficace protezione degli uccelli (1244) 
- (Parere della I l ,  della IV e della X I I  Com- 
missione) ; 

- Relatore : Marenghi 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame delle proposte d ì  legge: 
BONOMI ed altri: Istituzione di un fondo 

di solidarietà contro le calamità in agricol- 

tura e provvidenze per i produttori agricoli 
danneggiati dalle avversità atmosferiche (Ur- 
genzct) (147) ; 

LONGO ed altri  : Fondo di solidarietà na- 
zionale contro le calamità naturali (Urgenza)  
(204) ; 

Relatore: Franzo - (Parere della V e 
della V I  Co.mmissione). 

Esnnae delle proposte d ì  legge: 
6ACCIAToRE ed altri : Proroga dei contratti 

agrari (192) - Relatore: Pugliese - (Parere 
della I V Commissione)  ; 

SCARASCIA e CH.rATAmE : Autorizzazione agli 
Enti di riforma agraria ad alienare limitati 
appezzamenti di terreni nell’interesse dello 
sviluppo edilizio ed economico (1032) - Re- 
latore : De Leonardis. 

XIII COMMISSIONE P E R W E N T E  
(Lavoro) 

Mercoledi 20 gennaio,  ore 9,30. 

IN SEDE L~~GISLATIVA. 

Segui to  della discussione delle proposte 
e del disegno d i  legge: 

BERLOFFA ed altri : Assicurazione obbli- 
gatoria contro le malattie per i titolari di 
piccole imprese commerciali a conduzione fa- 
miliare e per i venditori ambulanti (47 ) ;  

MAZZONI ed altri : Estensione dell’assicu- 
razione obbligatoria contro le malattie ai 
venditori ambulanti ai commercianti al mi- 
nuto e agli esercenti pubblici (-681); 

Assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli esercenti attività commerciali 
(Urgenza)  (1572) ; 

- (Parere della V ,  della V I ,  della X I I  
e della X I V  Commissione)  - Relatore: Re- 
possi. 
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