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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori:

TROPEANO, BENEDETTI, CHIELLI, DI MARINO,

GRAZIANI, LUGNANO, MACALUSO, MIRAGLIA, SAS-

SONE, SESTITO, T ALASSI GIORGI Renata, TE-

DESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, VENANZI e

ZAVATTINI. ~ «Sospensione necessaria del
processo per cessazione di proroga di con-
tratto agrario» (570);

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, RUHL

BONAZZOLA Ada Valeria, CHIARANTE, CANETTI,
GUTTUSO, MASCAGNI, PAPALIA, SALVUCCI, Ros-

SANDA Marina, CIACCI e ULIANICH. ~ « Nor-

me per l'inser.imenio dei ragazzi handicap-
pati fisici, psichici, sensoriali negli istituti
statali ordinari di istruzione» (571);

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PE-
CORINO, PISANÒ, PISTOLESE e RASTRELLI. ~

«Istituzione del Servizio sociale per l'edu-
cazione fisica, lo sport e il tempo libero»
(572) ;

AMADEO, DEL PONTE, SANTALCO, GruST e

ORIANA. ~ « Integrazione alla legge 11 giu-
gno 1971, n. 426, concernente l'esonero dal-
la iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio degli artigiani in possesso di un
titolo di qualificazione professionale che
forniscono prodotti anche non propri nor-
malmente util,izzati nell'esercizio della loro
attività» (573);

SPITELLA, LAPENTA, DE CAROLIS, D'AMELIO

e LOMBARDI. ~ «Istituzione delle direzioni
compartimentali dell'Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni in Umbria, Mo-
lise e BasiHcata. Modifiche e integrazioni
alla legge 12 marzo 1968, n. 325» (574);

TERRACINI, CIPELLINI, BRANCA, LA V ALLE,

PARRI, SARAGAT e MERZAGORA. ~ « Contributo

annuo dello Stato a favore deH'ANPPIA con
sede in Roma» (575);

TERRACINI, CIPELLINI, BRANCA, LA VALLE,

PARRI, SARAGAT e MERZAGORA. ~ «Perequa-

zione delle provvidenze a favore dei perse-
guitati poHtici andfascisti e razziali» (576).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berant.e

P RES I D E N T E. Il seguente di1segno
di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

« Proroga e aumento del contributo previ-
sto daUa 'legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore
dell'associazione" Centro NaZiionale di pre-
venzione e difesa sociale" di Milano» (449),
previo pa'rere della 5a Commissione.
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Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 1"
Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione), il
senatore Colombo Vittorino (V.) ha presen-
tato una relazione unica sui seguenti disegni
di legge: BARTOLOMEIed altri. ~ «Modifi-

che agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio
J974, n. 343, riguardante modifiche alle nor-
me sulla liquidazione e concessione dei sup-
plementi di congrua e degli assegni per spese
di oulto al clero» (327); Ml7RMURA. ~ « Mo-
difica dell'articolo unico della legge 27 mag-
gio 1977, n. 282, recante norme sulla Equi-
dazione dei supplementi di congrua al cle-
l'o» (37).

Annunzio di approvazione di disegno di
legge da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la Il a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale) ha appro-
vato il disegno di legge: Deputati CA13RASed
altri. ~ « Riapertura dei termini per la re-
golarizzazione delle posizioni assicurative di
alcune categorie di lavoratori dipendenti, già
prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11
giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214,
e 15 febbraio 1974, n. 36» (456) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Approvazione del disegno di legge:

«Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto del Presidente deHa Repubblica
J9 agosto 1954, n. 968, sul decentramento
dei servizi del Ministero dell'interno})
(34), d'iniziativa del senatore Murmura

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 19
agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei

12 DICEMBRE 1979

servizi del Ministero dell'interno» (34), di
iniziativa del senatore Murmura.

Faccio presente che, in attesa dell'arrivo
del Ministro del turismo e dello spettacolo,
trattenuto al suo Ministero, il Governo è
rappresentato dal sottosegretario di Stato
per l'interno Lettieri, che è competente per
materia. Propongo pertanto di iniziare la
discussione del disegno di legge al nostro
esame.

Poichè non d sono osservazioni, così ri-
mane stabilito.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

V I T T O R I N O C O L O M B O (V.),
relatore. Credo che la relazione scritta sia
sufficiEontemente esplicativa. Posso solo pre-
cisare in questa sede che si tratta di modi-
ficare gli importi~limite stabiliti dal decreto
del Presidente deHa Repubblica n. 968 del
1954, cioè gli importi~limite al di sotto o
al di sopra dei quali la competenza per la
autorizzazione ai trasferimenti di beni da
parte di enti ecclesiastici è di competenza
del Ministero dell'interno oppure del pre~
fetta.

È evidente che gli importi fissati nel 1954
non sono più adeguati; pertanto con l'at-
tuale provvedimento essi vengono elevati ad
un liveNo pressochè corrispondente all'attua-
le valore della moneta cosicchè i 25 milioni
dell'importo massimo allora previsto per la
competenza del prefetto vengono aumentati
a 130 milioni e gli altri in proporzione come
indicato negli articoli.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

L E T T I E R I, sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor Presidente, il relatore
ha precisato i limiti del provvedimento e
la sua significazione proprio in ragione del-
le intervenute variazioni in materia econo-
mica e della svalutazione i cui effetti noi
tutti conosciamo.

Il Governo si adegua perciò positivamen-
te alle indicazioni che sono state fornite e,
così come ho avuto modo di precisare in
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sede di Commissione, sollecita rapprovazio-
ne del provvedimento stesso.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge, nel
testo proposto dalla Commissione.

BER T O N E, segretario:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929,
n. 848, modificato con l'articolo 21 del de-
creto del Presidente della Repubblica 19 ago-
sto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ecclesiastici e gli enti di cul-
to di qualsiasi natura non possono acqui-
stare beni immobili, nè accettare donazioni,
eredità o legati senza autorizzazione.

Questa, salvo il disposto dell'ultimo com-
ma del presente articolo, è concessa con de-
creto del Presidente della Repubblica, sen-
tito il parere del Consiglio di Stato, quando
si tratii di acquisto a titolo oneroso di im-
mobili, il cui valore sia superiore a lire 130
milioni ovvero di accettazione di donazioni,
eredità o legati che comprendano beni im-
mobili di valore superiore a lire 130 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa
CDil decreto del prefetto della provincia nel-
la quale ha sede !'istituto ecclesiastico o
l'ente di culto, osservate, in quanto appli-
cabili, le disposizioni contenute nella legge
21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo rego-
lamento approvato con regio decreto 26 lu-
glio 1896, n. 361.

Per i tì-asferimenti di beni immobili di
cui all'articolo 29, lettera b), ultimo comma,
del Concordato, l'autorizzazione è concessa
con decreto del prefetto, anche se il valore
sia superiore a lire 130 milioni ».

(È approvato).

Art.2.

Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 di-
cembre 1929, n. 2262, successivamente mo-
dificati con l'articolo 22 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 19 agosto 1954,
n. 968, sono sostituiti dal seguente:

«Il Ministro dell'interno, udito il Consi-
glio di Stato, provvede, con proprio decreto,
concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a tratta-
tiva privata di beni immobili o mobili per
un valore eocedente le lire 75 milioni;

2) quando si tratti di vendita di beni
a licitazione privata per un valore eccedente
le lire 100 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici
incanti per un valore eccedente le lire 130
milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri
atti o contratti indicati nell'articolo 13 della
legge, se il valore eccede le lire 130 milioni,
eccettuato il caso che si compiano in forza
di disposizioni tassative di legge o di sen-
tenza passata in cosa giudicata.

. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal
prefetto ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 19
agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

«Gli istituti indicati nell'articolo 13 non
possono acquistare beni immobili, nè accet-
tare donazioni, eredità o legati senza pre-
ventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il
parere del Consiglio di Stato, quando si trat-
ti dj acquisti a titolo oneroso di immobili
il cui valore sia superiore a lire 130 milioni,
ovvero di accettazione di donazioni, eredità
o legati che comprendano beni immobili di
valore superiore a lire 130 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è conces-
sa con decreto del prefetto della provincia
nella quale ha sede l'ente, osservate, in quan-
to applicabili, le disposizioni contenute nel-
la legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel rela-
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tivo regolamento, approvato con regio de~
creto 26 luglio 1896, n. 361.

L'autorizzazione è chiesta con domanda
de] legale rappresentante dell'ente, diretta al
Ministero dell'interno o al prefetto, secondo
le rispettive competenze, e corredata dei do~
cumenti necessari e del riassunto dello sta~
to patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata alla prefettura,
la quale, qualora si tratti di autorizzazione
spettante alla competenza ministeriale, tra~
smette gli atti al Ministero dell'interno, pre~
via la relativa btruttoria }).

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 19
agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno, udito il Consi~
glio di Stato, provvede con proprio decreto,
concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a tratta-
tiva privata di beni per un valore eccedente
le lire 75 mHioni;

2) quando si tratti di vendita a licita-
zione privata di beni per un valore eccedente
le lire 100 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici
incanti di beni per un valore eccedente le
lire 130 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri
atti o contratti indicati nel capoverso del-
l'articolo precedente per un valore ecceden~
te le lire 130 milioni, eccettuato il caso che
si compiano in forza di disposizioni tassa-
tive di legge o di sentenza passata in cosa
giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal
prefetto }).

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:È:approvato.

A questo punto, in attesa che venga chia-
rita la disponibilità del Ministro ad inter~
venire a questa seduta, sospendo la seduta
stessa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripre-
sa alle ore /7,50).

Discussione dei disegni di legge:

«Modifiche agli articoii 35 e 45 d~na Jegge
26 luglio 1974, n. 343, riguardante modifi-
che alle norme sulla liquidazione e con-
cessione dei supplementi di congrua e degli
assegni per spese di culto al clero }) (327),
d'iniziativa del senatore Bartolomei e di
altri senatori;

«Modifica dell'articolo unico della legge 27
maggio 1977, n. 282, recante norme sulla
liquidazione dei supplementi di congrua
al clero» (37), d'iniziativa del senatore
IVlurmura

Approvazione del dis~gno di legge n. 327
con il seguente titolo: « Modifiche agIi ar-
ticoli 35 e 45 deUa legge 26 luglio 1974,
n. 343, recante norme sulla liquidazione
e concessione dei supplementi di congrua
e degli assegni per spese di culto al clero»

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge:
« Modifica agl,i articoli 35 e 45 della legge
26 luglio 1974, n. 343, riguardante modifi-
che alle norme sulla Hquidazione e conces-
sione dei supplementi di congrua e degli
assegni per spese di culto al clero », d'inizia-
tiva dei senatori Bartolomei, De Giuseppe.
De Vito, Amadeo, Santalco e Del Nero, e:
« Modifica dell'articolo unico della legge 27
maggio 1977, n. 282, recante norme sulla
liquidazione dei supplementi di congrua al
clero », d'iniziativa del senatore Murmura.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscriuo a parlare il senatore Carlassara.

Ne ha facoltà.

C A R L ASS A R A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la modificazione fonda~
mentale apportata dalla legge n. 343 del
1974 al testo unico del 1931 in materia di
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liquidazione delle congrue al clero consiste
proprio nell'aver introdotto l'indennità in-
tegrativa speciale per l'adeguamento al co-
sto della vita dei limiti di congrua devoluti
ai beneficiari parrocchiali, vescovili o ad
altro titolo che, con la rendita dei benefici,
non raggiungessero il limite, fissato nel 1974
aHa liquidazione, di 735.000 lire annue.

Questa modificazione aveva una giustifi-
cazione fondamentale che era quella di evi-
tare il ricorso legislativo (come era avvenuto
per una cinquantina di volte, e forse anche
di più, dal 1931 in poi) per elevare i limiti
di liquidazione dei benefici ai fini della
erogazione delle congrue, limiti che, con
la svalutazione, necessitavano di frequenti
adeguamenti.

.

Tale modifica, se ha ottenuto apparente-
mente questo effetto ~ vedremo poi se è
vero che lo ha ottenuto ~ ha innescato
però una contraddizione con la revisione
decennale delle liqujdazioni, revisione che,
affermata già nell'articolo 78 del testa uni-
co del 1931, fu riconferrnata nell'artico-
lo 35 della legge n. 343 del 1974, e fu
anzi riconfermata al punto da fissarne
per legge l'inizio allo gennaio 1977; il
testo del 1931 stabiJiva il principio, l'obbli-
go senza fissarne l'inizio. Nè dopo il 1931,
nè dopo il 1974 fu mai iniziata dall'ammini-
strazioine la revisione decennale. Ora, con
questa proposta di legge, si fa la richiesta di
far scorrere ancora, come è già successo nel
1977, l'inizio di questa revisione.

Sembra che nella discussione preliminare
della legge n. 343 del 1974 l'impegno di
fissare la data d'inizio della revisione de-
cennale significasse un obbligo per l'ammi-
nistrazione ~ un obbligo più cogente che
non l'affermazione senza data d'inizio ~

richiesto e fatto valere comé compensazio-
ne aH'introduzione del principio dell'appli-
cazione della contingenza, dell'assegno inte-
grativo (cioè della scala mobile), anche alle
congrue.

Ma ecco come si sviluppa la contraddizio-
ne da cui deriva, rispetto a questa proposta
di legge, il nostro atteggiamento di asten-
sione generale, salvo l'articolo 2 sul quale
siamo favorevoli. Si tratta di un'astensione
generale perché dobbiamo avere chiaramente

presente che il meccanismo di scala mobile,
di indennità integrativa all'assegno di con-
grua allontana sempre di più la possibilità
e la: prospettiva di una applicazione della
revisione decennale. Perchè? Perchè più tar-
di si incomincia la revisione decennale, più
ne diventa impossibile l'esecuzione in quan-
to essa allontanerebbe ed escluderebbe dalla
indennità di congrua un sempre maggior
numero di attuali beneficiari; perché la ren-
dita di 735.000 lire alla fine resta sempre
invariata, e quindi il fine per il quale è
stata approvata la modifica del 1974 viene
vanificato e occorre fare delle rivalutazioni
dei limiti di congrua. Questa è una contrad-
dizione fondamentale. Avvertiti di questa
contraddizione, riteniamo che lo scorrimen-
to richiesto sia una esigenza di fatto ma
che non risolva il problema.

Se volessimo portare avanti una battaglia
facile, diremmo che a noi questo non inte-
ressa; siamo anche all'opposizione del re-
sto. Riteniamo però che tutto il regime di
congrua sia superato, sia un regime vecchio
che assume, con questa indennità integrati-
va speciale che adesso trimestralizziamo,
l'aspetto di un rapporto ambiguo fra ope-
ratori della religione e Stato, che, se si
poteva giustificare nello Stato liberale con
l'istituzione della cassa ecclesiastica e suc-
cessivamente delle congrue (lo Stato ga-
rantiva 'la corretta amministrazione delle
rendite stabilite con determinati criteri),
non si giustifica nello Stato democratico
nel quale i cittadini che richiedono un ser-
vizio religioso lo debbono avere al pari di
altri servizi.

Quindi il sistema che garantisce la soprav-
vivenza economica del clero e degli operato-
ri religiosi, ancorato a princìpi di proprietà
di un ente beneficiario, princìpi che derivano
dalla riforma post-tridentina, in base alla
quale si reclutava il clero fra chi non aveva
rendita, è superatissimo. Auspichiamo per-
tanto ~ del resto questa è una linea che
portiamo avanti da qualche anno ~ una
revisione generale del Concordato. Per ren-
dere possibile ciò l'emendamento che è stato
approvato dalla Commissione ci trova ben
disposti, in quanto due anni sono, più chi:a-
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ram ente di cinque, espressione di una situa-
zione da modificare.

Occorre infatti affrontare in termini nuovi
il problema nel senso di una impostazione
generale che Governo e maggioranza debbo-
no avviare perchè questi scorrimenti non
hanno alcun significato legislativo e sono
contraddittori, perchè non sarà mai possi-
bile con questo sistema fare la revisione se-
condo i termini dell'articolo 35 della legge
in questione.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V),
reiatore. Signor Presidente, condivido il pa-
rere espresso dal collega Carlassara circa
la vetustà del regime di congrua chiamato in
causa dal presente provvedimento. La mo-
tivazione principale sia del rinvio disposto
con la: legge del 1977, sia del disegno di
legge di iniziativa del senatore Bartolomei
ed altri, è l'opportunità di attendere per la
revisione che la conclusione delle trattative
per il rinnovo del Concordato anche in que-
sto campo porti elementi nuovi sui quali
basare un regime diverso e più chiaro.

Va tuttavia sottolineato come, in mancan-
za del rinvio, una revisione condotta attual-
mente ~ alla scadenza che, salvo l'appro-
vazione di questo disegno di legge, sarebbe
stata allo gennaio 1980 e nel decennio
successivo ~ avrebbe comportato inconve-
nienti di ordine pratico gravissimo per i
motivi ricordati. Il limite di 735.000 lire
di reddito annuo stabilito dalla legge del
1974 è certamente un limite troppo esiguo;
di talchè è stata affacciata l'interpretazione
che il limite attuale semmai dovrebbe es-
sere quell'importo aumentato dell'indennità
integrativa speciale che la stessa 'legge del
1974 istituiva. Ma è certo che, sia questa o
meno la soluzione, in ogni caso una revisione
si dovrebbe fare con un limite di riferi-
mento diverso da quello attuale. Anche que-
sta ragione perciò impone la necessità di un
rinvio dell'inizio dell'operazione. La propo-
sta eH legge Bartolomei proponeva un rin-
vio quinquennale, ma la Commissione ha

ritenuto di ridurlo a 2 anni.. allo gennaio
1982.

Concludo richiamando l'attenzione dei col-
leghi sull'articolo 2, che viceversa modifica
un altro articolo della legge del 1974, il 45,
con il quale veniva istituita l'indennità in-
tegrativa speciale, specificando che essa do-
veva essere determinata annualmente, pa-
rallelamente a quella dei dipendenti statali.

Ora, poiché abbiamo approvato un prov-
vedimento che modifica la periodicità della
determinazione dell'indennità integrativa per
i dipendenti statali, si ritiene opportuno
modificare anche quell'articolo 45, precisan-
do che la determinazione dell'indennità in-
tegrativa speciale avverrà con la periodicità
con cui la stessa viene determinata per i
dipendenti deHo Stato. Per queste ragioni
mi sembra che i due momenti del provvedi-
mento che si propone all'approvazione del
Senato siano meritevoli di accoglimento.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

L E T T I E R I, sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor presidetnte, onorevoli
senatori, voglio fare, una brevissima consi-
derazione sull'intervento, come sempre arti-
colato e documentato, del senatore Carlas-
sara col quale, già nell'altro ramo del Par-
lamento, abbiamo avuto modo di discutere
ampiamente questi ed altri argomenti. Vo-
glio dire che non c'è dubbio che il provve-
dimento che stiamo per definire ~ mi
auguro col consenso di questa Assemblea

~ risente di una certa vetustà, per usare il
termine molto appropriato del relatore, e
non c'è dubbio che tutta questa materia
debba essere rivista, aggiornata, uniforma-
ta; ma la sede naturale, come è stato qui
opportunamente ricordato, è quella della
revisione del Concordato dove questo ed
altri provvedimenti possono trovare la loro
legittimazione, la loro definizione. Il Gover-
no si augura che questa materia, per tanti
aspetti fondamentale, possa trovare rapida-
mente un assetto definitivo; ed anche questo
problema certamente formerà oggetto di
quegli aggiornamenti che la ricordata v~-
tustà impone.
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Vorrei molto brevemente (e non perchè
non sia già stato fatto, sia da parte del.
rdatore, che ringrazio, sia da parte del sena-
tore Carlassara che è intervenuto nel dibat-
tito) ribadire il significato e il contenuto di
questo provv~dimento, il quale è inteso a
disporre che la revisione generale delle li-
quidazioni venga effettuata a decorrere dal
1° gennaio 1982 e che l'accertamento del
reddito del beneficiario abbia luogo con
riferimento alla situazione economico-patri-
mOlliale risultante alla data predetta. Viene
e1;mÌnata in tal modo la discordanza, della
quale sia H relatore che il senatore Carlas-
S::lm hanno discusso, esistente nella legge
27 Dnggio 1977, n. 282. L'articolo 2 di questo
provverHmento -dispone, infatti, che la va-
riazione dell'indennità integrativa speciale
p~rcepita dal clero, ai sensi dell'articolo 45
della legge n. 343 del 1974, abbia la stessa
Dericdkità stabiHta per i, dipendenti deEo
Stato; e qui concordo con le osservazioni
aIle quali iL senatore Colombo si è riferito.
n Governo perciò esprime parere favorevole
sia allo spostamento della data concernente~
la revisione generale, sia alla trimestralizza-
zio ne dell'indennità integrativa speciale, ri-
spondendo questa modifica a motivi di in-
discutibile equità. Tra l'altro, la Commissio-
ne bilancio ha dato il proprio assenso al
contenuto del provvedimento che stiamo
discutendo.

Vorrei in questa sede, non tanto per i
problemi che si presentano oggi alla discus-
sione generale, ma per quelli che potranno
presentarsi in un immediato avvenire, fare
un ulteriore brevissimo riferimento ad un
altro problema che si è evidenziato sia nel
corso della discussione in Commissione, che
ne1Ja esposizione del relatore. Come gli ono-
revoli senatori ricorderanno, nella imminen-
za deJ1a revisione disposta dalla legge n. 282
del 1977, è stata prospettata anche la tesi
che ill limite di congrua debba ritenersi ele-
Vilto per effetto del conglobamento m esso
deWindennità integrativa speciale. Sembra
al Governo che tale tesi non possa essere
coadivisa, essenzialmente perchè nello stes-
so articolo 45 della legge n. 343 del 1974
è stabilito che l'indennità in parola non è
cumulabile con altra analoga che il titolare

del beneficio percepisca ad altro titolo. D'al-
tra parte, la soluzione sarebbe tecnicamente
'!lon praticabile perchè, essendo !'indennità
in parola concessa con variazioni annuali
ai soli sacerdoti che non ne godono ad altro
titolo, il limite di congrua subirebbe conti-
nue oscillazioni in relazione sia all'ammon-
tare di essa, sia alla circostanza che il sa-
cerdote goda o meno di analoghe indennità
per altro incarico ricoperto (ad esempio,
titolare ovvero incaricato di insegnamento).
In tal caso non vi potrebbe essere un li-
mite di congrua fissato dalla legge da cui
poter detrarre l'ammontare del reddito del
beneficiario.

Per queste ragioni, onorevoli senatori, ho
reso questa precisazione, cioè solo per chia-
rire un passaggio che, ripeto, potrebbe de-
terminare nella pratica insormontabili dif-
ficoltà applicative. Ringrazio il relatore Co-
lombo e gli onorevoli senatori intervenuti
nella discussione e mi permetto di solleci-
tare, nel testo definito dalla Commissione,
l'approvazione di questo provvedimento.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge n. 327,
nel testo proposto dalla Commissione. Se
ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 1.

All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974,
n. 343, e successive modificazioni, i commi
primo e secondo sono sostituiti dai se-
guenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto del-
l'articolo 78 del predetto testo unico, la re-
visione generale delle liquidazioni sarà ef-
fettuata entro dieci anni a partire dallo
gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquida-
zioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento
del reddito beneficiario sarà effettuato con
riferimento alla situazione economico-patri-
moniale quale risulta dallo stato di fatto e
di diritto del beneficio alla data del 10 gen-
naio 1982 ».

(E. approvato).
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Art.2.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge
26-.luglio 1974, n. 343, è sostituito dal se~
guente:

« A decorrere dallo gennaio 1975 è istitui-
ta l'indennità integrativa speciale mensile
per l'adeguamento al costo della vita dei li-
miti di congrua di cui ai precedenti artico-
li 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economo
spirituale di cui all'articolo 31, nonchè dei
limiti di congrua per il clero ex austro-unga-
rico e degli assegni al clero del Pantheon de~
terminati ai sensi del precedente articolo 44;
la misura mensile lorda sarà determinata
sulla base degli incrementi della stessa in-
dennità per i dipendenti statali in attività dì
servizio, a partire dallo gennaio 1974, in
applicazione dell'articolo 1 della Jegge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modifica-
zioni, con la periodicità con cui viene deter-
minata per i dipendenti dello Stato ».

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso con
l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto
daHa Commissione, è il seguente: «Modi-
fiche agli articoli 35 e 45 della legge 26
luglio 1974, n. 343, recante norme sulla li-
quidazione e concessione dei supplementi
di congrua e degli assegni per spese di culto
al clero ». Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di
legge n. 37.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Modifiche ad alcune norme relative alle
convenzioni tra coniugi» (163), d'inizia~
tiva del senatore Bausi e di altri senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di ~egge:
«Modifiche ad alcune norme relative alle

convenzioni tra coniugi », d'iniziativa dei
senatori Bausi, Rosi, Gusso, De Carolis e
Degola.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Giglia Te-
desco Tatò.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
onorevole Sottosegretario, è la prima volta
che dall'entrata in vigore del nuovo diritto
di famiglia poniamo mano a modificarne
una parte. Quando nella precedente l~gisla-
tura iniziammo 1'esame del presente disegno
di legge, ero mossa da diffidenza, preoccu-
pata di quanto può tendere in qualche modo
ad inficiare o a rimettere in forse princìpi
delJa riforma. Questa è stata la ragione del-
la nostra avversione all'articolo 3 del testo
originario del disegno di legge ~ limitativo
della comunione dei beni ~ che ora è stato
soppresso, per cui il problema è caduto.

Quanto all'altra parte del disegno di legge,
sono stata indotta, attraverso una più at-
tenta riflessione, a modificare il mio atteg~
giamento e a considerarla positiva. L'arti-
colo 162 del codice civile aveva determi-
nato delle difformi interpretazioni giurispru-
denziali, sostenendosi, da una parte delle
Corti d'appello, che occorresse in ogni caso
>l'autorizzazione del giudice per mutare il
regime patrimoniale della famiglia, anche
ove esso non fosse stato originariamente
determinato per atto pubblico, e sostenen-
dosi l'opposto da altre Corti d'appello.

Era dunque necessario promuovere una
norma che avesse valore di interpretazione
autentica; vi era una ragione di chiarezza
e di uniformità che non poteva essere di-
sattesa.

Ma vi è qualche cosa di pm. In realtà
~ e questo è il passo in avanti compiuto
in Commissione con la soppressione del se-
condo comma dell'articolo 162, una inizia-
tiva che dobbiamo al presidente Carrara e
a cui tutti abbiamo aderito con convinzione

~ abbiamo riesaminato la dizione deH'arti~
colo 162, pur modificato a suo tempo dal
Senato rispetto al testo originario pervenuto
dalla Camera, nel senso di attenuare la pre-
senza dell'intervento del giudice nella vita
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interna della famiglia, e abbiamo constatato
che questo intervento risultava ancora ec-
cessivamente presente in una materia, quale
quella delle convenzioni fra coniugi, in cui
determinante è e resta la volontà degli stessi
coniugi.

Pertanto compiamo un atto che non solo
ha valore pratico, di snellimento delle pro-
cedure. ma che ha un importante significato
di principio, cioè di sancire ancora una
volta, o meglio di continuare a sancire, quel-
la che fu l'ispirazione originaria che ci
mosse particolarmente qui al Senato, cioè
di limitare al massimo l'intervento del giu-
dice neHe vicende interne alla vita familiare.

Questi primi anni di applicazione del di-
ritto di famiglia hanno confermato che, men-
tre l'intervento del giudice ha un senso quan-
do segna il momento della patologia della
vita famioliare, laddove invece, per decisione
paritaria, quale il nuovo diritto di famiglia
prescrive, si addivenga ad un accordo nella
famiglia, è giusto che l'intervento del giudice
non abbia luogo.

Con l'abolizione dell'intervento del giudi-
ce in materia di convenzioni, abbiamo an-
che ovviato ad una incongruenza: coppie
che avevano scelto convenzionalmente un
regime diverso da queHo legale, cioè il re-
gime deUa separazione dei beni, se volevano
poi, di comune accordo, adeguarsi al regime
legale, cioè quello deHa comunione, doveva-
no ricorrere aH'autorizzazione del giudice.
Pertanto l'autorizzazione del giudice era ri-
chiesta per compiere un atto che era in
coerenza con il regime della comunione che,
a suo tempo, tutti assieme stabilimmo es-
sere il regime che 10 Stato doveva indicare
come modello di valore, tanto è vero che
lo si assumeva a regime legale.

Per queste ragioni il disegno di legge al
nostro esame merita il consenso di noi tutti.
Ritengo infatti che, aderendo al nuovo di-
ritto di famiglia, dobbiamo essere disponi-
bili a esaminare quegli aspetti pratici di
modifica che, senza intaccare lo spirito del-
la riforma, la rendano più operativa e ne
portino avanti i fini completandola, inte-
gran dolo., perfezionandola per le parti in
cui la esperienza pratica ci conferma essere
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necessarie delle messe a punto. (Vivi ap-
plausi dall'estrema sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A G R I M I, relatore. Onorevole Presi.
dente, l'unico intervento, peraltro apprezza-
to ed apprezzabilissimo, della senatrice Gi-
glio. Tedesco aderisce interamente al testo
del disegno di legge così come è stato licen-
ziato dalla Commissione e alle motivazioni
che mi sono permesso di delineare nella
breve relazione, nella quale ho dato atto
anch'io che l'innovazione proposta è stata,
sul piano della tecnica legislativa, magistral-
mente indirizzata da un intervento del sena-
tore Carraro che ha suggerito la via più
lineare per riservare la materia deHe con-
venzioni patrimoniali tra coniugi all'auto-
nomia dei coniugi stessi, riconosciuti, anche
sotto questo profilo, come i detentori del
potere decisionale nel rapporto matrimonia-
le. Non ho, perciò, altro da aggiungere se
non che, per quanto riguarda la soppressio-
ne dell'articolo 3, deLiberata dalla Commis-
sione, resta il problema della disciplina del
commercio degli autoveicoli, la quale, forse,
merita una coordinata considerazione, nel
quadro di un più approfondito esame del
regime patrimoniale dci beni mobili iscriLti
in pubblici registri. Si tratta dell' esigcnza
largamente sentita di una semplificazione
e di un alleggerimento della disciplina vi.
gente.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

GAR G A N I, sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia. Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, siccome partecipo
per la prima volta alla discussione di que-
sto provvedimento, essendo il Ministro oc-
cupato alla Camera per gH sfratti, ho ill
dovere di fare la sintesi, sia pure a volo
d'aquila, delle ragioni del provvedimen-
to. Voi l'avrete già fatta nella discus-
sione generale ma, a conclusione, credo di
dover dire che le motivazioni sono legate
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al fatto che l'articolo 162, comma terzo, del
codice civile, nel testo introdotto dall'arti-
colo 43 della legge 13 maggio 1975, inno-
vando profondamente rispetto al codice del
1942 che sanciva il principio dell'immutabi-
lità delle convenzioni matrimoniali, prevede
la possibilità di mutare dette convenzioni
dopo la celebrazione del matrimonio previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

La dizione dell'articolo 162 ha fatto però
sorgere in sede giurisprudenziale e dottriina~
ria il problema dell'identificazione delle ma--
difiche per le quali occorrerebbe l'intervento
dd giudice: se cioè tale autorizzazione sia
necessaria anche per modificare il regime
legale della comunione dei beni che, come è
noto, si stabilisce ex lege tra i coniugi in
mancanza di diversa convenzione da essi
stipulata.

La tesi negativa recepita in un gran nu-
mero di pronunce giudiziarie si fonda sulla
formulazione letterale della norma attual-
mente in vigore, che richiede l'autorizzazio-
ne del giudice solo per le convenzioni matri-
moniali che modificano precedenti conven-
zioni e non per quelle che siano stipulat~
per la prima volta. La tesi opposta, secondo
cui l'autorizzazione del giudice è necessaria
ogni qual volta si muti, dopo il matrimonio,
il regime patrimoniale esistente tra i coniu-
gi, si fonda invece su esigenze di coerenza
logica, tenuto conto della preferenza chiara-
mente espressa dal legislatore nella riforma
del 1975 verso il regime deHa comunione
dei beni, ritenuto ~ l'ha ricordato anche
la senatrice Giglia Tedesco ~ maggiormen-

te adatto alla famiglia moderna.
Ora, il testo del disegno di legge proposto

dalla Commissione e su cui state discutendo
consta di due disposizioni: la prima, con-
tenuta nell'articolo 1, tende a superare i
contrasti sorti nella interpretazione di que-
sto articolo 162 nel testo sostituito a quello
originario con la riforma del diritto di
famiglia, statuendo che in qualunque ipote~
si di modifica del regime patrimoniale della
famiglia, qualunque sia la forma adottata,

l'autorizzazione del giudice non è più neces~
saria; la seconda, contenuta nell'articolo 2,
di carattere transitorio ed interpretativo ad
un tempo, prevede ~ riguardo alle modifi~
che del regime patrimoni aIe posto in essere
prima dell' entrata in vigore della presente
legge ~ la necessità dell'autorizzazione del
giudice soltanto per le convenzioni matri-
moniali st,ipulate per a.tto pubbMlCo.

Nel testo elaborato dunque dalla Commis-
sione risultano soppresse le modifiche del-
l'articolo 184 del codice civile proposte
dall'articolo 3 del disegno di legge nel testo
elaborato dai proponenti. Ciò premesso, ri-
guardoaUa disposizione dell'articolo 1 si
osserva che l'abolizione dell'intervento del
giudice in ogni caso di modifica delle con-
venzioni e delle scelte concordate tra i
coniugi all'atto del matrimonio o dopo il
matrimonio riguardo al regime patrimonia-
le della famiglia va certamente oltre gli
intenti originari del disegno di legge; se-
condo me giustamente, perchè gli intenti
originari erano quelli di dirimere i contra-
sti sorti in giurisprudenza sulla interpreta-
zione dell'articolo 162 e di risolvere i dubbi
sorti circa la va1idità di atti posti in essere
senza autorizzazione, i quali vertono non
sulla necessità o meno dell'autorizzazione,
ma sui casi in cui questa debba ritenersi
necessaria.

Ad avviso del Governo, inoltre, la norma
è, come si afferma nella relazione e come
ha ribadito, nell'unÌ'co i!ntervento che ho
ascoltato, la senatrice Giglia Tedesco e co-
me ba certamente detto il relatore in accor-
do con i princìpi della riforma del diritto
di ramigHa. Questo mi sembra importante
perchè se andasse contro quella logica
e quella ratio senz'altro non faremmo una
cosa razionale, anche se per le modifi.
che delle convenzioni matrimoniali succes-
sive al matrimonio la legge del diritto di fa-
miglia stabirlisce come regola generale non
assoluta, in luogo del1a immutabilità delle
convenzioni stesse previste in precedenza dal
coniuge, la necessità dell'1ntervento del giu-
dice a tutela del coniuge meno provveduto
e dei figli.
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Ritengo quindi che tale modifica sia estre-
mamente giusta e razionale perchè serve a
dirimere le diverse interpretazioni che la
giurisprudenza aveva dato, così come credo
che sia puntuale l'articolo 2 che è venuto
fuori dalla discussione ampia ed approfon-
dita svoltasi in Commissione, al fine di va-
rare una norma interpretativa transitoria
che regoli tutto ciò che è avvenuto prima
dell'entrata in vigore della presente legge.

Mi auguro perciò che il Senato voglia
far diventare questo provvedimento una leg-
ge dello Stato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge nel
testo proposto dalla Commissione. Se nè
dia lettura.

BERTONE segretario:

Art. 1.

Il t~rzo comma dell'articolo 162 del codi-
ce civile è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni possono essere stipulate
in ogni tempo, ferme restando le disposizioni
dell'articolo 194 ».

(E approvato).

Art.2.

L'autorizzaziope del giudice è prevista sol-
t;lnto per il mutamento, dopo la celebrazione
èeJ matrimonio, di convenzioni matrimoniali
st!pulate per atto pubblico prima dell'entra-
ta in vigore della presente legge.

(E approvato).

P RES I D E N T E Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo com...
plesso.

F I L E T T I Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Signor Presidente, onore~
vole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, si è ritenuto che la disciplina delle
rr.odifiche delle convenzioni tra coniugi ab-
bia bisogno di qualche chiarimento di na-
tura interpretativa e di una radicale inno~
vazione in tema di preventiva autorizzazione
giudiziale.

L'attuale norma prevista dal terzo com~
ma dell'articolo 162 del codice civile sem~
brava al le8islatore ed alla maggior parte
degli interpreti e degli operatori del diritto
assai chia:,a, dovendosi essa intendere nel
senso della esigenza della autorizzazione giu-
diziale nelle sole ipotesi di modificazione
deJle convenzio:1i stipulate nella forma
scritta e non nel caso di modifica del regi~
me della comunione operante ex lege.

Tuttavia qualche organo giurisdizionale,
peraltro in assai esigua misura, ha optato
per una soluzione difforme, sicchè sono
sorti contrasti che nel tempo immediato
hanno dato luogo a contestazioni di notevole
rHevanza, sia nei rapporti .obbligatori tra
cittadini che in sede successoria.

Il disegno di legge al nostro esame propo~
neva soltanto una soluzione di semplice in-
terpretazione autentica, chiarendo ohe solo
per le innovazioni delle convenzioni stipu-
late per iscritto dopo la celebrazione del
matrimonio è necessario chiedere ed otte~
nere l'autorizzazione giudiziale.

Le modificazioni all'articolo 1 del testo di
h:dziativa parJame)~ltare adottate dalla Com~
missione giustizi2-, su apprezzato suggeri-
mento del senatore Carraro, hanno una di~
versa ratio, attest) che con nuova norma
di carattere generale si sopprime l'autoriz-
~'azione del giudice in tutti i casi di madi~
fiche delle convenzioni matrimoniali, lascian~,
do pienamente liberi i coniugi di adottare
il regime di comunione o di separazione e
di modificarlo tante volte che ritengano
opportuno o necessario durante il corso del
matrimonio.



Senato della Repubblica ~ 3218 ~ VIII Legis!atura

61a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

È da temere che tale ampia facoltà con-
cessa ai coniugi, se ripetutamente messa in
essere, possa dare luogo a qualche incon-
veniente, specialmente per quanto concerne
la disciplina dei rapporti patrimoniali rda-
tivi a beni immobili e, più particolarmente,
nei confronti di terzi, non essendo prevista
in siffatte ipotesi la formalità della trascri-
zione. Ma, a prescindere dal predetto timo-
re, ci sembra conferente aderire intanto
alla proposta della Commissione, perchè
nell'ambito dei rapporti tra coniugi è bene
tenere quanto più lontano il terzo estraneo,
e cioè il giudice, e lasciare ai coniugi ampia
libertà di disporre dei rispettivi patrimoni.

L'articolo 2 costituisce la norma interpre-
tativa che regolamenta i rapporti pregressi,
risolvendo la quaestio iuris nell'esatto ori-
ginario senso voluto dal legislatore che inte-
se limitare l'autorizzazione giudiziale alle
sole 1l10dificazioni delle convenzioni stipu-
late per iscritto post matrimonium.

La Commissione non ha ritenuto di acco-
gJiere la soluzione proposta all'articolo 3
dai presentatori del disegno di legge; si trat-
ta di una modifica all'articolo 184 del co-
dice civile, nel senso ohe gli atti compiuti
da un coniuge senza il necessario consenso
dell'altro coniuge e da questo non convali-
dati sarebbero annullabili soltanto nel caso
che riguardino beni mobili elencati ai nu-
meri 1 e 2 dell'articolo 2683 (navi e galleg-
gianti iscritti nei registri indicati nel codice
della navigazione; aeromobili iscritti nei re-
gistri indicati dallo stesso codice) e non
nelIa inotesi di autoveicoli iscritti nel pub-
blico registro automobilistico.

È certo che a volte si rende difficoltoso
il trasferimento dell'automezzo intestato ad
una sola persona per assenza o impedimen-
to dell'altro coniuge, ma oggi un automezzo
ha a volte un notevole valore, onde esso
non può essere escluso, tranne diversa vo-
lontà dei coniugi, dal regime della comu-
nione. È per tale ragione che optiamo per
la soluzione suggerita dalla Commissione,
che propone di non adottare alcuna innova-
zione all'attuale disciplina dell'articolo 184
del codice civile.

Concludendo, il mio Gruppo dichiara di
apprezzare l'iniziativa parlamentare di cui
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al disegno di legge in esame ed esprime
parere favorevole per la sua approvazione
nel testo licenziato dalla Commissione giu-
stizia.

L E P RE. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, onorevoli
coJleghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, brevi parole per esprimere il voto
favorevole del Gruppo soo~aIrsta sul prov-
vedimento in esame che sblocca una situa-
zione davvero precaria in sede di autorizza-
zione di stipula delle convenzioni patrimo-
niali.

È noto a tutti come alcuni giudici fossero
e siano orientati sulla non neoessità dell'au-
torizzazione del tribunale per quelle convClIl-
zioni non comportanti modificazioni di con-
venzioni 'precede!ntemente st,ipulate, dopo
l'entrata in vigore della legge 19 maggio
1975, n. 151, come altri non le reputassero
mai necessarie e come altri ancora le ri-
tenessero sempre necessarie.

L'interpretazione letterale o estensiva del
terzo comma dell'articolo 162 del codice
civile comportava una valutazione sogget-
tiva da parte del. giudice di una norma che,
per la sua portata, doveva essere estrema-
mente chiara e uguale per tutti i cittadini
del nostro Stato, col risohio di fatto, se
così si può dire, di giurisdizionalizzare la
sua applicazione con soluzioni diverse da
tribunale a tribunale, con inconvenienti e
grossi rischi per la stessa certezza del diritto.

Giudizio positivo per il merito e per l'obiet-
tivo che la legge stessa si propone e che con
la modifica dell'articolo 162, terzo comma,
realizza; non altrettanta convinzione per la
strana scelta circa la quale avremmo pre~
ferito il testo perven'.1to in quest'Aula, come
testo della 2a Commissione, nella scorsa
legislatura e cioè il testo originario del di-
segno di legge Bausi ed altri, n. 163. Penso
d'altronde che traspaia dalla relazione che
anche il relatore abbia avuto ed abbia le
stesse perplessità al riguardo, soprattutto
perchè la via scelta tende, a nostro avviso,
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ad una eccessiva liberalizzazione della nor-
ma in un campo dove !'interesse pubblico
e quindi il controllo attraverso l'autorizza-
zione del magistrato ,ha un suo importante
ruolo da svolgere.

C'è già una pericolosa tendenza ad inter-
pretazioni estensive in sede di applicazione
della legge di riforma del diritto di fami-
glia, come ad esempio sta accadendo nel
campo degli atti di disposizione di beni
personali, sia nell'ipotesi di acquisti sia in
quella di vendite, con rischi gravissimi di
eccezioni di nullità o annullabilità degli atti
medesimi.

La legge è di grande riforma e va appli-
cata guardando alla sua ratio profondamen-
te innovatrice dove il bene preminente da
tutelare non sono tanto gli interessi dei
coniugi singoli, come persone fisiche, come
parti, ma gli interessi di una famiglia più
moderna, più giusta, che rompa con il feu-
dalesimo del passato. Io non vedrei come
attentati a questa filosofia di crescita e di
progresso della legge provvedimenti come
queno che noi oggi andiamo ad approvare
se esso si esprime nell'esigenza di rendere
più concretamente applicata la legge.

Una legge di questa portata rivoluziona-
ria ~ guardilamo quanto è accaduto al
riguardo e sta accadendo in materie ana-
loghe in altri paesi ~ può meritare rifini-
ture e perfezionamenti quando questi han-
no contenuti soprattutto interpretativi e si
muovono aMo scopo, come nel caso del prov-
vedimento in esame, di offrire certezze in
un campo nel quale tentazioni, interessi e
resistenze non sono del tutto placati.

B A USI. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A USI. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, la motivazione
specifica del disegno di legge è dovuta per
la verità a una serie imponente di incertezze
interpretative che si sono manifestate spe-
cialmente nel primo anno di attuazione del-
la legge in merito alla necessità o meno
deJl'intervento del giudice in caso di mo~
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difica di convenzioni tra coniugi cosiddette
tacite. Queste difformità di interpretazione
erano ,di rilevanza tale che molti stipulanti
si trovavano nella singolare necessità di
avere magari un tribunale competente in
sede di volontaria giurisdizione che espri-
meva il proprio parere negativo, cioè di
non necessità dell'intervento del giudice, ed
essere quindi costretti a ricorrere dinanzi
alla corte d'appello, che era di parere di-
verso, perchè comportava maggiore tran-
quillità avere alle proprie spalle l'approva-
zione da parte del giudice piuttosto che non
averla, con il rischio quindi di un atto so-
stanzialmente nullo.

Sono convinto che sia necessario che tut-
te le leggi, specialmente quelle di così larga
diffusione e di così ,largo interesse come
quelle sui rapporti di famigiia, debbano
avere il rodaggio della prova giudiziaria
in quanto la giurisprudenza, con la sensibi-
lità ohe deve essere propria degli organi
giurisdizionali, adegua l'asprezza della legge
alle condizioni effettive nelle quali la legge
deve operare.

Mi rendo conto che sa:rebbe stato però
perrcoloso affidarsi a quest'opera general-
mente lenrta della giurilsprudenza, come il le-
vigare del1'acqua di un fiume, ri'Spetto a
rapporti che viceversa hanno una loro vi-
vezza e una loro continuità quotidiana. Cre-
do quindi di dover condividere quanto è
stato detto fino a questo momento sul valore
di questa legge come fatto interpretativo
e sostanzia,lmente e positivamente modifi-
cativo attraverso gli emendamenti apportati
in Commissione, anche se dare alla legge
solo questo significato sarebbe limitativo.
Credo che dobbiamo attribuire al provvedi-
mento un significato diverso; il fatto del
rilevante interesse pubblico che sicuramen-
te questa materia comporta non deve signi-
ficare un intervento, che spesso è solo for-
male, dell'autorità giudi.ziaria. L'interesse
pè.lbbJico vuoI dire responsabilità delle parti
che sono i protagonisti, i soggetti del rap-
porto, >lacui volontà e capacità di presenza
e di partecipazione non deve essere indebo-
lita attraverso l'adempimento di atti a volte,
appunto, esclusivame!1te di carattere for-
male.
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Nell'esprimere il voto positivo della De-
mocrazia cristiana a questo disegno di legge,
non posso tacere, a titolo personale, lLl1
qv.alche ra~11J.arico perchè non è stato ::j.p-
provato il terzo articolo del provvedimento.
Per la verità oggi come oggi dobbiamo
prendere atto dell'esistenza di presupposti
del tutto diversi da quelli esistenti quando
fu d~finito, nel 1942, il codice civile con il
registro obbligatorio di alcuni atti relativi
non a beni immobili, ma a beni mobili;
registro che, tra l'altro, ha una rilevanza a
hvore dei terzi più che rispetto éj.i rapporti
tra le parti.

M_i rendo conto che le cose dovranno

maturare con il tempo, e credo che ciò sia
opportuno perchè tra l'altro la certezza -del
diritto si ~cquista anche attraverso un ade-
guarsi, uTI plasmarsi >lento della legge alla
realtà. E quindi mi auguro che questo stesso
ramo del Parlamento possa, in un secondo
mòmento e con maggiore riflessione, guar~
dare positivamente anche 2.11'altra modifica
che era stata proposta, fermo restando il
voto favorevole della Democrazia cristiana
sÌ-ù provvedimento in generale. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Varhzione al calendario dei lavori
dell' Asgemblea

P RES I D E N T E . Avverto che le vo-
tazioni per la nomina dei membri di tre com-
missioni di vigilanza, preventivate per doma-
ni, sono rinviate a data da destinarsi, anche
sulla base di intese raggiunrte con la Presiden~
za della Camera dei deputati.

,~'1nn'"l7io di co"W:wJOl1e della Co.mm!ssiD-
ne parlamentare d'inchiesta su,TI'attuazio-. .,. f

~

t"
,. ~ .

TIe aegll m.e:rv~n.l p£."I' ia nCOStrùZlO-ne e

la ripn;sa sodo-economica ,dei territori

dt;lla Valie del Belice colpiti dai terremo-
ti del germaio 1%8

P RES I D E N T E La ComIT'..ission-;;
parlkrnentm-e di inchiesta suH'aHuazione
deg.li interventi per la ricostruzione e la ri~
presa socio-ecoDomica dei ter;:itori della
Valle del Helice wlpiE dai terremoti del gen-
naio 1968 ha procecluto aHa propria costi-
tuzione eleggendo Presidente il senatcre Dal
Falco, Vice Presidenti il senatore 'L9. Perta
ed il deputato Reina, Seg-retari i dep1!tati
Staioh e Antoni.

ft._L'1lu.:mzio di variazioill nella c?lTIposiLione
di Commissioni p~:rmcmenti

P RES I D E N T E. Su designazione
del Gruppo socialista, S0120state apportate
le seguenti variazioni dIa composizione del-
le Cornll1issiO!li permanenti:

sa Commissione pl!-nnanente: il senatore
1\/lasciadri entra a farne parte; il sem-ttore
Finessi cessa di appartenervi;

lla Commission,e permanente: i senatori
Ferra:lasco e Fiil.essi entrano a farDe parte;
i senatori Pit;:ella e lViasciadri cessano di ap-
partenervi;

12a Commissione pennanente: il senatore
Pittella entra a farne parte; il senatore Fer-
ra:las.-cocessa dì aprpartenervi.

ArrrrilllZlù di disegno di legge t;;aSill;::"gO dalh
Camera def de-puiati e di deferim2nto a
Cor.-.'!1issi-cmi pe:rIT1f1~l~lH :riUTIÌte in sed~

~

re! Brern:e

P RES I D E N T E. Il Presidente delh
Camera dei deputati ha trasmesso il segueD-
te disegno di legg~:

C. 800. ~ « Convèrsione in legge, COl! mo~
dificazioni, del decreto-legge 24 oHabre 1979,
n. 511, concernente b isTituzione presso il
Ministero dei trasponi del Commissariato

l
,.

l l
. .1 /"' 7

~ )per assIstenza a va o CIVIe:, \:J / .
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Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alle Commissioni permanenti
riunite 4a (Difesa) ed 8-' (Lavori pubblici,
comunicazioni), previ pareri dellà la e della
sa Commissione.

A11:m.mzjO di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di dise-
gno di legge gIà deferito alla stessa Com.
missione in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
8a Commissione permanente (Lavori pubbli-
ci, comunicazioni), è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il se-
gue::1te disegno di legge, già assegnato a
detta Commissione in sede referente:

MITTERDORFERed altri. ~ « Modificazione
dell'articolo 6, terzo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103, recante nuove norme
in materia di diffusione radiofonica e tele-
visiva» (393).

Annunzio di interpeHanze

P RES I D E N T E. Ilnvito il senatore
segretario a dare annunzio dell'interpellanza
pervenuta alla Presidenza.

BER T O N E, segretario:

FABBRI, SPINELLI. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Richiamata la precedente inter-
peHanza n. 2 -'00079 al Presidente dd Comi-
glio dei ministri sulle tragiche condizioni
della Cambogia, nella quale si chiedeva, fra
l'altro, qùali iniziative umanitarie e di soc~
corso intende svolgere il nostro Paese, si
chiede di conoscere se il Ministero, di con-
certo con quello degli affari < esteri, non
ritenga di dover organizzare la raccolta e
!'invio, nei campi dove sono rifugiati mi-
gliaia e migliaia di profughi cambogiani, di:

a) specialità medicinali ed apparecchia-
ture medico-chirurgiche necessarie per la te-
rapia d'urgenza;

b) alimenti per !'infanzia, ivi compresi
quelli dietetici e quelli ricostituenti.

Si chiede, altresì, se non si ritenga dove-
roso garantire, nell'ambito dei servizi di soc-
corso internazionale, la presenza di una qua-
lificata équipe medico-infermieristica oppor-
tunamente attrezzata (dotata cioè di repar-
tì chirurgici e laboratori di analisi mobili).

Si domanda, infine, di conoscere se, per
il conseguimento di tali obiettivi, non si ri-
tenga di dover sollecitare il concorso e la
solidarietà delle industrie farmaceutiche, sa-
nitarie ed alimentari del Paese, nonchè la
collaborazione delle Regioni e degli Enti
locali.

Si fa presente che solo uno sforzo di mo-
bilitazione urgente può consentire di supera-
re l'attuale scarsa partecipazione dell'Italia
all'azione di soccorso in favore delle marto-
riate popolazioni cambogiane.

(2 - 00089)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Ilnvito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

BER T O N E, segretario:

GROSSI, MERZARIO. ~ Al Ministro del-
la sanità. ~ Rilevandosj una diffusa insuffi-
ciente risposta alla domanda di terapia per
nefropatici cronici, si chiede di conoscere:

la mappa dei centri dialitici operanti in
Italia;

la dislocazione degli istituti attrezzati
per il trapianto d'organo, nonchè lo stato del-
le prenotazioni ed il tempo medio occorren-
te per giungere all'intervento.

Considerato, inoltre, che !'insufficiente ri-
sposta determina nei malati un'affannosa e,
talvolta, drammatica ricerca di prestazioni
alternative, sia in Italia che all'estero, e che
su tale comprensibile affanno si innestano
non di rado speculazioni di ogni genere, si
chiede di conoscere se non si reputi oppor-
tuno disporre, in accordo con le Regioni,
un centro nazionale in grado di informare
correttamente, coordinare ed indirizzare i
nefropatici che aspirano ad un intervento
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presso cliniche od ospedali stranieri, specie
per quanto concerne il trapianto d'organo.

Tale servizio di coordinamento nazionale
dovrebbe, inoltre, essere in grado di indivi-
duare con chiarezza le autorità competenti a
ricevere le richieste di trasporto urgente in
caso di trapianto, il gestore del vettore ed i
costi per tale servizio di emergenza.

Il servizio stesso dovrebbe consigliare ed
assistere, possibilmente attraverso i tonso-
Iati, i connazionali che si sono recati a pro-
prie spese all' estero per tali interventi, tu-
telandoli da speculazioni ed inganni.

(3 -00410)

MARGOTTO. ~ Al Aiinistro della difesa.
~ In relazione al rapporto di attività' arti-
gianale attualmente esistente tra capi-ope-
rai sarti, calzolai. barbieri e Forze armate
per il servizio delle confezioni e delle J ipa-
razioni degli oggetti di vestiario, equipaggia-
menti, eccetera, considerato:

che d:ll P gennaio 1979 è stato modifi-
cato il rapporto retributivo con una grave
ed unilaterale decisione che ha abolito il
sistema «a quota fissa ,; giornaliera già in
vigore da] 1959, introducendo il vecchio e su-
perato sistema della {( tariffa ", una diversa
retribuzione legata alle effettive prestazioni
fornite, con il grave limite di essere svinco-
lata da ogni rapporto con il costo della vita
e di gestione della varia e articohta attivi-
tà artigianale;

che ne derivano pesanti conseguenze ne-
gative per la categoria sotto il profilo eco-
nomico e sul piano funzionale, nei rapporti
di servizio, per i macchinosi intralci buro-
cratici introdotti nelle procedure retribu-
tive;

che lo stato cOl~trattuale, nei suoi aspet~
ti retributivi e normativi, è improntato su
basi arretrate di oltre mezzo secolo e che
non interpreta nè gli interessi della catego-
ria, nè gli interessi delle nostre Forze ar-
mate,

!'interrogante chiede al Governo !'impe-
gno di volersi rendere interprete dell'esigen-
za, non più rinviabile, di creare un rapporto
nuovo e moderno con la misura di un ritorno
aI sistema « a quota fis'sa », prima condizio-
ne per superare in positivo una situazione

di forte malcontento, evitando di conside~
rare rinunciatari gli artigiani capi-operai che
non hanno rit~nuto opportuno, fino ad oggi,
firmare le disposizioni contrattuali entrate
in vigore il 10 gennaio 1979, e disponendo
per l'apertura immediata di una trattativa,
con le associazioni sindacali che rappresen~
tana la categoria, per definire '.m'aggiornata
e giusta regolamentazione della retribuzio-
ne e dei vari aspetti contrattuali, nell'inte-
resse reciproco e in difesa di un'attività ar-
Ligianale che non va mortificata, ma valoriz-
zata, per la qualità di un lavoro ohe non tro-
va certo adeguato stimolo nei giovani.

(3 - 00411)

JERVOLINO RUSSO Rosa, BARTOLO-
MEI, LAVEZZARI, BOMPIANI, CODAZZI
Alessandra, NEPI, DE GIUSEPPE, DE CA-
ROJ;.,IS, MEZZAPESA, COSTA, DELLA POR-
TA, D'AGOSTINI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere quali iniziative il nostro
Governo abbia posto in essere per aiutare
i profughi in Cambogia e, in particolare, se
è a conoscenza della situazione dei campi
profughi di Sakeo e di «Reahon» di Mana

.

Mak Moon nei quali, secondo notizie degne
di fede portate di recente anche da nostri
connazionali, sono rifugiate, in condizioni
inumane, senza cibo sufficiente e senza cure,
ben 235.163 persone, delle quali 56.375 bam-
bini e 63.655 bambine, fra i quali 4.700 orfani.

Gli interroganti chiedono che il Governo
si ponga il problema di un aiuto concreto ed
immediato ai profughi della Cambogia,
si faccia parte attiva per promuovere la soli-
darietà della Comunità economica europea e
degli organismi internazionali ed accerti
la possibilità, ricorrendo all'istituto dell'ado-
zione internazionale, di inserire nelle fami-
glie italiane che ne facciano richiesta gli or-
fani dei campi profughi della Cambogia.

In particolare, gli interroganti chiedono
che, come è stato anche promesso dal Sotto-
segretario di Stato per gli affari esteri, sia
messo al più presto a disposizione della Fon-
dazione aiuti profughi cambogiani un aereo
militare per trasportare nèi campi profughi
i medicinali già raccolti dalla Fondazione
stessa, che a questo aereo sia consentito di
effettuare i 'Voli necessari per completare il
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trasporto dei medicinali, che sia sollecitata

1'« Alitalia» a mettere a disposizione della
Fondazione i containers necessari per il tra~
sporto dei medicinali, che sulla linea Roma~
Bangkok dell'« Alitalia » sia messo a disposi~
zione della Fondazione spazio per il traspor~
to merci ed alcuni posti per i medici volon-
tari e che alla missione della Fondazione aiu-
ti profughi cambogiani sia fornita ogni ne-
cessaria assistenza da parte del Governo ita-
liano e delle nostre autorità diplomatiche.

(3 - 00412)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

SCHIETROMA. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che gli avvocati ed i procuratori del Tri-
bunale di Frosinone, riuniti nell'assemblea
ordinaria del 5 dicembre 1979, all'unanimità
hanno deciso l'astensione totale dalle udien~
ze sino al 9 gennaio 1980, riconvocandosi per
tale giorno;

che la decisione del 5 dicembre 1979 e la
riconvocazione per il 9 gennaio 1980 vuole
essere «una ferma protesta per l'impossibi~
lità degli avvocati di svolgere i mandati loro
affidati in conseguenza della grave situazione
di paralisi)} verificatasi nelle 5 Preture del
circondario; e valga il vero: «la Pretura di
Anagni è sprovvista di qualsiasi magistrato
togato e onorario; le Preture di Alatri, Cec-
cano e Paliano sono prive di magistrato toga-
to e funzionano a ritmo evidentemente ridot-
to mediante il notevole sacrificio degli avvo-
cati che le reggono come vice pretori onora~
ri; la Pretura del capoluogo (che ha inglo~
bato da tempo il carico delle Preture vicinio~
ri di Ferentino e Vero li) ha in attività di ser~
vizio soltanto 2 magistrati dei 5 previsti in or-
ganico )};

che la decisione di agitazione è motivata
dal fatto che la grave situazione si sarebbe
verificata «nonostante i ripetuti appelli al
risanamento della grave crisi in cui da anni
versano tutte le Preture periferiche del cir-
condario di Frosinone e nonostante i più re-
centi appelli rivolti dal presidente del Tri~
bunale di Frosinone, dal cons1gliere pre-

tore di Frosinone e dal consiglio dell'Ordine
degli avvocati e procuratori di Frosinone al
Ministro di gnlzja e giustizia perchè, ai
sensi deWarticolo 34 della legge 4 gen-
naio 1963, n. 1, concedesse la proroga del ter~
mine di presa di possesso della nuova sede,
per il periodo di 6 mesi, dei 2 magistrati re~
centemente trasferiti »;

che l'assemblea straordinaria di cui so~
pra, con le anzidette motivazioni, « chiede che
siano coperti, con l'urgente espletamento del~
le procedure di legge, tutti i posti vacanti, e
che, in ogni caso, si provveda immediatamen-
te a disporre, come nei poteri del presidente
della Corte d'appello di Roma:

a) l'applicazione di 7 magistrati togati
per almeno 3 giorni la settimana;

b) l'assegnazione a copertura dei posti
vacanti di magistrati in pari numero per tra~
sferimento in via di urgenza, per particolari,
r;ravissime esigenze d'ufficio »,

quanto sopra premesso. si chiede di co~
noscere quali iniziative, disposizioni e prov-
vedimenti si intendono prendere al riguardo
con l'urgenza richiesta dalla situazione obiet-
tivamente grave come sopra descritta.

(4 ~ 00627)

MOLA. ~ Al M.inistro del commercio con
l'estero. ~ Premesso:

a) che nel 1979, nel porto di Napoli, so-
no state sbarcate soltanto 27.000 tonneIIate
di banane, contro le 60.000 tonneHate de)
1978 e le 235.000 tonnel1ate del 1972;

b) che il sistema di interscambiabilità
del1e quote di contingente di importazione
di banane tra le varie dogane marittime auto-
rizzate non garantisce, eviJdentenl'ente, che le
quote assegnate al porto di Napoli siano ef~
fettivamente sbarcate in quel porto;

.

c) che la diminuzione della discarica di
banane colpisce i 400 lavoratori ad essa di-
rettamente adibiti in due turni e numerosi al~
tri lavoratori ~ tra cui gli autotrasrportato-
ri ~ delle operazioni indotte, nonchè gli im~
prendi tori impegnati nel settore, e contri~
buisce ad aggravare la già delioata situazione
economioa e sociale dell'area napoletana;

d) che alcune cause che avevano portuto
conCO'Here a provocare la riduzione del ton-
nellaggio di banane sbarcate a Napoli sono
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state rimosse e che le {(rese» realizzate at-

tuahnente sono tra le piÙ alte ed il servizio,
comprendente anche operazioni di {( spunta»

e di {(scelta », è tra i più completi eseguiti nei
porti italiani;

e) che l' esperienza dimostra che 1'opera
di promozione dello sviluppo del Sud non
può essere affidata unicamente al Ministero
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno ed alla {{ Cassa », ma deve riguardare
il Governo nel suo complesso e tutti i Mi-
nisteri che lo compongono,

l'interrogante chiede di conoscere quali
misure il Ministro intende adottare per favo-
rire il riprist~no e, possibilmente, l'incremen-
to dei volumi di traffico di banane preceden-
temente registrati nel porto di Napoli.

(4 - 00628)

POZZO. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Premesso:

che, quale rappresentante del Governo
della Repubblica, il Ministro interrogato ha
partecipato di recente ad una trasmissione
della RAI-TV, gestita, con il titolo {( Grande
Italia », dal giornalista Maurizio Costanzo,
direttore di un quotidiano a grande tÌratu-
ra del gruppo Rizzoli;

che in tale occasione un pubblico di
telespettator.i valutabile intorno ai 20 mi-
lioni ha assistito alle demagogiche disqui-
sizioni ed allle indignate dichiarazioni dello
stesso ministro D'Arezzo, del dottor Costan-
za e di un insigne sociologo invitato alla
trasmissione, intorno alle gravissime respon-
sabilità della classe dirigente politica ed eco-
nomica di regime per il disinteresse nei con-
front,i dei problemi scolastici ed occupazio-
nali dei minori;

che nel corso di tale trasmissione sono
stati :presentati al grande pubblico televisi-
vo tre ragazzi romani raccolti lungo le stra-
de della Capitale mentre svolgevano la loro
quotidiana attività di vendita di fiori;

che le ingiuste condizioni sociali dei
tre ragazzi sono state lungamente commen-
~ate come dato emblematico di una società
cinica ed insensibile nei confronti di tali
problemi giovanili e che sono state denun-
ciate in proposito le inadempienze di un Go-

verno del quale il ministro D'Arezzo è au-
torevole esponente,

!'interrogante chiede di conoscere di qua-
li iniziative il Ministro si sia fatto promo-
tore e quali concrete forme di assistenza e
di interessamento, per una sistemazione sco-
lastica e di lavoro, abbia posto in essere
allo scopo di offrire, d'intesa con il dottor
Costanzo. in coerenza con la sua personalità
di fustigatore dì costumi lautamente remu-
nerato anche dalla televisione di Stato, per
risolvere decorosamente e con rispetto dei
princìpi di umanità e di giustizia sociale,
pubblicamente conclamati, il dramma per-
sonale dei tre ragazzi così vergognosamente
strumentalizzati dalla RAI-TV ed immedia-
tamente dopo restituiti alla loro triste con-
dizione nelle strade di Roma.

(4 -00629)

SEGNANA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se sia a conoscenza del-
lo stato di grave disagio in cui si trova il
Provveditorato regionale alle opere pubbli-
che di Trento per la carenza di personale,
la guaI cosa rende estremamente difficile il
funzionamento di tale importante struttura
statale nella regione Trentino-Alto Adige.

Per sapere, inoltre, quale sia stata la ra-
gione per cui il primo dirigente, dottor Bru-
no Fontana, da alcuni decenni funzionario
presso tale Provveditorato ed apprezzato per
la sua pr~parazione, sia stato comandato
presso il Commissariato del Governo di
Trento, che non è assolutamente carente di
personale direttivo. Secondo informazioni
pervenute allo scrivente, il posto del dottor
Fontana sarebbe coperto dalla dottoressa
Hafner, che attualmente presta la propria
opera presso il Magistrato alle acque ed il
Provveditorato regionaile alle opere pubbli-
che di Venezia, con competenza e dedizione,
per cui .il trasferimento a Trento della stes-
sa provocherebbe non poche difficoltà al
predetto ufficio.

Per sapere, infine, se il Ministro non ri-
tenga di far compiere un'accurata indagine
per conoscere chi e per quali motivi ha pro-
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vocato i provvedimenti relativi ai funzionari
sopra citati.

(4 -00630)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saraIllIlo svolte presso le Com-
missioni permanenti:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

n. 3 - 00384, dei senatori Fabbri e Bar-
sacchi, sul trasferimento delle IPAB alle Re-
gioni;

9aCommissione permanente (Agricoltura):

n. 3 -00408, dei senatori Sassdne ed al-
tri, sulle trasformazioni colrturaLi delle zone
risicole;

lla Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 -00394, dei senatori Pollastrelli ed
altri, sull'ordinamento dei consulenti del la-
voro.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 dicembre 1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 13 dicembre, alle ore 10, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:
Disposizioni per esercitare, in via prov-

visoria, il bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1980 (569).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


