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La seduta ha inizio alle ore 18,45. 

B O G G I O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Aumento del contr ibuto annuo a favore 
dell'Ufficio internazionale per la pubbli
cazione delle tariffe doganali, eon sede 
in Bruxelles » (1222) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

(Seguito della discussione e approvazio
ne con modificazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
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di legge: « Aumento del contributo annuo a 
favore dell'Ufficio internazionale per la pub
blicazione delle tariffe doganali, con sede in 
Bruxelles », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 
7 novembre la discussione del disegno di leg
ge è stata ulteriormente rinviata per at
tendere il parere della Commissione bilancio 
sugli emendamenti presentati dal Governo. 

O R L A N D O , relatore alla Commissione. 
La 5a Commissione ha espresso il seguente 
parere: « La Commissione, esaminati gli 
emendamenti presentati dal Governo, comu
nica di non aver nulla da osservare per 
quanto di propria competenza ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

A favore dell'Ufficio internazionale per 
la pubblicazione delle tariffe doganali di 
Bruxelles, è autorizzato il pagamento del 
saldo dei contributi, di cui alla legge 14 
agosto 1971, n. 1023, dovuti dal Governo 
italiano per gli anni 1973 e 1974, valutato 
in lire 6.300.000. 

Il Governo ha proposto un emendamento 
tendente a sostituire le parole « per gli anni 
1973 e 1974, valutato in lire 6.300.000 » con le 
altre: « per gli anni dal 1973 al 1977, valuta
to in lire 43.750.000 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare lo met
to ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 
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Art. 2. 

A partire dall'anno 1975 il predetto con
tributo è elevato a lire 16.000.000 corrispon
dente al contro valore di franchi belgi 
774.858. 

Il Governo ha proposta un emendamento 
tendente a sostituire l'intero articolo con il 
seguente: 

« A partire dall'anno 1978 il contributo per 
la partecipazione italiana al suddetto Ufficio 
internazionale per la pubblicazione delle ta
riffe doganali di Bruxelles, già fissato dalla 
legge di cui all'articolo 1 in lire 7.600.000 an
nui, è valutato in lire 24.650.000 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Art. 3. 
i 

All'onere derivante dalla presente legge 
per gli anni dal 1973 al 1978, valutato com
plessivamente in lire 51.500.000, si farà fron
te: quanto a lire 31.500.000, con riduzione 
dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 
1977; quanto a lire 20.000.000 con riduzione 
dello stanziamento di cui al medesimo capi
tolo n. 6856 dello stato di previsione della 
spesa del citato Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1978. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Il Governo propone due emendamenti al 
primo comma. Il primo tende a sostituire le 
parole « 51.500.000 » con le altre: « 60 milio
ni e 800.000 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 
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Il secondo emendamento tende a sostituire 
le parole « 20.000.000 » con le altre: « 29 
milioni e 300.000 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati che, con 
talune modifiche di coordinamento formale, 
risulta così formulato: 

Art. 3. 

All'onere derivante dalla attuazione della 
presente legge per gli anni dal 1973 al 1978, 
valutato complessivamente in lire 60.800.000, 
si farà fronte, quanto a lire 31.500.000, con 
riduzione dello stanziamento di cui al capi
tolo n. 6856 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1977 e, quanto a lire 29.300.000, con 
riduzione dello stanziamento di cui al mede
simo capitolo n. 6856 dello stato di previsio
ne della spesa del citato Ministero del teso
ro per l'anno finanziario 1978. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

« Contributo all'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R.) 
per il triennio 1978-80 » (1392) 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo all'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R.) per 
il triennio 1978-80 ». 

Prego il senatore Fenoaltea di illustrare 
alla Commissione il disegno di legge. 
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F E N O A L T E A , relatore alla Com
missione. Il disegno di legge autorizza l'au
mento del contributo dato dall'Italia all'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i ri
fugiati. La necessità, per il nostro paese, di 
contribuire al funzionamento di tale istitu
zione si fonda, se non erro, almeno su tre 
motivi. Anzitutto la nostra qualità di mem
bri dell'ONU, firmatari della Convenzione 
di Ginevra del 1951; in secondo luogo, i fini 
altamente umanitari perseguiti dall'Alto 
Commissariato; da ultimo, come ricorda la 
relazione unita al disegno di legge, il fatto che 
l'Italia non manca di giovarsi della sua azio
ne, non perchè esista un problema di profu
ghi italiani nel mondo, ma perchè l'Alto Com
missariato deve contribuire all'assistenza ed 
al ricollocamento dei rifugiati stranieri nel 
nostro paese. 

L'incremento proposto dal provvedimen
to porta a lire 50 milioni l'anno, per il trien
nio 1978-80, il nostro contributo, che risulta 
comunque non enorme rispetto alla cifra del 
triennio precedente, che era di lire 32 milio
ni e 500.000 annui. Il maggior onere dipende 
dall'aumento dei compiti cui l'Alto Commis
sariato deve provvedere per l'aggravarsi del 
problema dei rifugiati in varie parti del mon
do; si è infatti dovuto chiedere esplicitamen
te che gli Stati membri elevassero l'ammon
tare dei loro contributi e molti paesi lo han
no già fatto. 

Va ancora considerato, per quanto ci ri
guarda, che si è fortemente deprezzato anche 
il potere d'acquisto della lira, all'interno ed 
all'esterno, il che ha naturalmente avuto i 
suoi effetti sia sulla parte di contributo che 
l'Alto Commissariato impegna in Italia, sia 
su quella che viene impegnata all'estero. 

Per tutti i suddetti motivi non esiterei ad 
invitare !a Commissione a dare il suo voto 
favorevole al disegno di legge nel testo per
venutoci. 

Debbo avvertire che la Commissione bilan
cio ha espresso in merito il seguente parere: 

« La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, non si oppone al suo ulteriore corso a 
condizione che il primo comma dell'articolo 
2 sia riformulato nel seguente modo, al fine 
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di tenere conto degli oneri ricadenti nello 
esercizio 1979: 

"All'onere di lire 50.000.000 derivante dal
l'attuazione della presente legge in ciascuno 
degli anni finanziari 1978 e 1979 si provvede 
mediante riduzione dei fondi speciali di cui 
ai capitoli nn. 6856 degli stati di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
anni finanziari medesimi" ». 

Da parte mia non posso che dichiararmi 
favorevole a tale proposta, ma vorrei ascol
tare il parere dell'onorevole rappresentante 
del Governo. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M A R C H E T T I . Concordo col relatore 
sull'opportunità del provvedimento, pur non 
potendo non rilevare l'irrisorietà della som
ma stanziata. A tale proposito debbo ricorda
re in primo luogo che una volta l'Alto Com
missariato, presieduto dall'Aga Khan, proba
bilmente fruiva di interventi finanziari inte
grativi; in secondo luogo, che esiste una As
sociazione rifugiati dell'ONU, cui partecipa
no i palestinesi, la quale riceve da noi un con
tributo molto maggione di quello previsto 
per l'Alto Commissariato, sebbene questo ri
guardi i profughi di tutto il mondo. 

Chiedo pertanto al Governo di voler pren
dere in seria considerazione il problema per 
il futuro: gli assistiti dall'Alto Commissaria
to aumentano di giorno in giorno, per cui 50 
milioni, al valore attuale della lira, possono 
servire solo a distribuire qualche elemosina 
individuale. 

V I N A Y . Sottoscrivo pienamente quan
to osservato dal senatore Marchetti, sia in 
merito alla necessità di approvare il provve
dimento sia per quanto riguarda la scarsa 
entità del contributo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

F O S C H I , sottosegretario di Staio per 
gli affari esteri. Condivido lo spirito delle os
servazioni avanzate dal senatore Marchetti e 
riprese dal senatore Vinay. Debbo però pre
cisare che l'Italia partecipa ai programmi in 
favore dei rifugiati anche in modi diversi da 
quello oggi in esame. Recentemente, a Gine
vra, nella mia qualità di rappresentante del 
Governo italiano, ho ricevuto elogi notevoli 
da parte di tutti i paesi che si trovano in si
tuazioni di particolare difficoltà, per l'atteg
giamento da noi tenuto tradizionalmente, e 
in particolare negli ultimi anni, a seguito 
dell'aggravarsi di alcune situazioni; situa
zioni le quali hanno provocato interventi par
ticolari per i rifugiati, determinando la pre
senza in Italia di un numero notevole di per
sone, con oneri su altri capitoli del bilancio 
dello Stato, per una certa misura di compe
tenza del Ministero dell'interno e per altra 
misura di altre organizzazioni, tra l'altro an
che in fase di evoluzione. 

L'Italia partecipa inoltre ai programmi 
CIME, che recentemente hanno modificato la 
situazione originale relativa all'emigrazione, 
intervenendo nei confronti di progetti riguar
danti sostanzialmente i rifugiati. Abbiamo 
poi in corso di esame parlamentare anche il 
provvedimento organico per i profughi, che 
in qualche modo comprende alcune situazio
ni derivanti da vicende, particolari per la ve
rità, di rifugiati italiani. Certo, condivido 
quanto affermava il relatore circa il fatto 
che l'Italia non ha direttamente problemi ri
levanti di tale natura; comunque esistono 
problemi di solidarietà sul piano internazio
nale, motivi di scelte politiche e, come dice
vo, alcune situazioni derivanti da vicende 
particolari: in certi casi basta la presenza 
di collettività italiane in alcuni paesi nei qua
li avvengono fenomeni di rivolgimento po
litico. Non si può insomma escludere l'esi
stenza di qualche situazione la quale coin
volga degli italiani, che naturalmente rite
niamo di dover tutelare nella loro libertà di 
scelta politica, qualunque essa possa essere. 

Concordo, come dicevo all'inizio, sul fatto 
che la partecipazione finanziaria al program
ma in questione appare quasi simbolica, per 
cui credo che anche in questa materia sarà 
opportuno trovare l'occasione per esaminare 
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in modo organico tutti i programmi, le or
ganizzazioni e gli organismi ai quali diamo 
la nostra partecipazione, finalizzandola ver
so determinati obiettivi. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me dei singoli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 50.000.000 annue per il triennio 
1978-80, a favore dell'Alto commissariato del
le Nazioni Unite per i rifugiatli (UNHCR). 

È approvato. 

Art. 2. 

All'onere di lire 50 milioni, derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1978, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap 
portare, con propri decreti, le occorrenti va 
riazioni di bilancio. 

Ricordo che la Commissione programma
zione economica e bilancio ha suggerito nel 
suo parere un emendamento tendente a so
stituire il primo comma con il seguente: 

« All'onere di lire 50 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge in ciascuno 
degli anni finanziari 1978 e 1979 si provvede 
mediante riduzione dei fondi speciali di cui 
ai capitoli nn. 6856 degli stati di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
anni finanziari medesimi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giu
gno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruo
lo speciale transitorio ad esaurimento 
(RSTE) presso il Ministero degli affari 
esteri» (1446) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 
1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo spe
ciale transitorio ad esaurimento (RSTE) 
presso il Ministero degli affari esteri », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Boggio di illustrare alla 
Commissione il disegno di legge. 

B O G G I O , relatore alla Commissione. 
L'articolo 228 del decreto del Presidente del
la Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aveva 
concesso agli impiegati del ruolo speciale 
transitorio ad esaurimento (RSTE) istituito 
con la legge 30 giugno 1956, n. 775, la facoltà 
di chiedere l'inquadramento nelle carriere 
del Ministero degli affari esteri. 

La grande maggioranza del personale del 
RSTE si è, a suo tempo, avvalsa di tale fa
coltà. 

È tuttavia rimasto nel RSTE un esiguo 
numero di impiegati (in tutto 55) i quali, per 
l'anzianità ormai raggiunta e per non in
correre nell'applicazione di certe norme tra 
cui in particolare quella sui trasferimenti, 
hanno preferito rinunciare a detto nuovo in
quadramento. 

Trascorsi ormai più di dieci anni dall'en
trata in vigore del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 18 del 1967 e superata l'ap
plicazione della maggior parte delle norme 
transitorie concernenti il personale inqua
drato nei ruoli, è apparso opportuno veni-
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re incontro a talune esigenze manifestate 
dal personale predetto rimasto nel RSTE e 
vivamente sostenute dai sindacati di catego
ria, per una revisione del trattamento giuri
dico ed economico di cui beneficiano ormai 
da tempo tutti gli impiegati di ruolo dello 
Stato, e ciò anche ai fini della parità di trat
tamento previdenziale. 

Si tratta, in definitiva, di consentire a que
sto ristretto gruppo di anziani impiegati il 
raggiungimento di un trattamento pensioni
stico pari almeno a quello dei colleghi di ruo
lo che si fermano alla seconda qualifica. 

II disegno di legge in esame, a tal fine, si 
propone da un lato, di riorganizzare e sem
plificare la struttura del RSTE e dall'altro di 
estendere ai pochi elementi rimastivi il trat
tamento giuridico ed economico del persona
le dei ruoli organici. 

Propongo alla Commissione l'approvazio
ne del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

F O S C H I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ritengo che le valutazioni po
sitive del relatore siano da condividere piena
mente. Sono state, del resto, queste valutazio
ni a consigliarci la presentazione del disegno 
di legge, dopo aver lungamente meditato su
gli aspetti non sempre positivi connessi al fe
nomeno delle cosiddette « leggine » che ven
gono a sanare situazioni particolari createsi 
nel tempo. 

Ritengo che le motivazioni addotte a favo
re del presente disegno di legge siano perti
nenti e credo di dovermi richiamare alle ar
gomentazioni svolte a suo tempo alla Came
ra dei deputati per quanto concerne il nostro 
parere favorevole anche per i miglioramenti 
che sono stati introdotti nel corso dell'iter 
parlamentare. 

Auspichiamo che il provvedimento venga 
finalmente approvato, onde eliminare una 

situazione di ingiustizia nei confronti di una 
limitata categoria di personale. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

(Gruppi) 

Il primo comma dell'articolo 2 della leg 
gè 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal 
seguente: 

« Il personale del ruolo speciale transito
rio ad esaurimento è classificato nei seguen
ti gruppi: 

1) assistenti; 
2) aggiunti di cancelleria; 
3) subalterni ». 

È approvato. 

Art. 2. 

(Mansioni) 

Il secondo comma dell'articolo 2 della 
legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai 
seguenti: 

« Agli assistenti sono attribuite le man
sioni della carriera del personale di cancel
leria dei ruoli organici del Ministero degli 
affari esteri, di cui all'articolo 118 del de 
creto del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 18. 

Agli aggiunti di cancelleria sono attribui
te le mansioni della carriera esecutiva del 
personale dei ruoli organici del Ministero 
degli affari esteri, di cui all'articolo 124 
del decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18. 

Ai subalterni sono attribuite le mansioni 
del personale della carriera ausiliaria del 
Ministero degli affari esteri, di cui all'arti
colo 129 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». 

È approvato. 
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Art. 3. 
(Trattamento economico) 

Al personale del ruolo speciale transito
rio ad esaurimento è attribuito il tratta
mento economico e la relativa progressione 
dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della 
equiparazione stabilita nella tabella 1 alle
gata alla presente legge. 

È approvato. 

Art. 4. 

(Inquadramento) 

Il personale del ruolo speciale transito
rio ad esaurimento presso il Ministero degli 
affari esteri che alla data di entrata in vi
gore della presente legge si trova nel grup
po degli assistenti, viene inquadrato nel
la corrispondente qualifica di cui all'alle 
gata tabella 1 con l'attribuzione del para
metro 297. Si applica il quinto comma del
l'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. 

Nella stessa qualifica di « assistenti » di 
cui all'allegata tabella 1 viene inquadra
to il personale del suddetto ruolo transito
rio che alla data di entrata in vigore del
la presente legge si trova nel gruppo dei 
coadiutori, con l'attribuzione dei parame
tri corrispondenti a quelli in godimento alla 
data stessa, conservando i relativi aumenti 
biennali. 

Il personale del suddetto ruolo transi
torio che alla data dell'entrata in vigore 
della presente legge si trova nei gruppi de
gli aggiunti di cancelleria e dei subalterni 
viene inquadrato nelle corrispondenti qua
lifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, 
con attribuzione dei parametri corrispon
denti a quelli in godimento alla stessa data, 
conservando i relativi aumenti biennali. 

Al personale inquadrato a norma dei com
mi secondo e terzo viene riconosciuta, ai 
fini del conseguimento della classe di sti
pendio successiva a quella di inquadramen

to, l'anzianità posseduta nel parametro di 
provenienza fino ad un massimo di anni tre. 

Ai soli fini giuridici, gli effetti dell'in
quadramento di cui ai commi precedenti 
prenderanno data dal 1° gennaio 1976. 

È approvato. 

Art. 5. 

(Indennità di servizio all'estero) 

Al personale del ruolo speciale transito
rio ad esaurimento in servizio all'estero 
spetta un'indennità di servizio costituita dal
l'indennità base di cui all'allegata tabel
la 2, con le eventuali maggiorazioni spet
tanti in forza del terzo comma dell'articolo 
257 del decreto del Presidente della Repub
blica 5 gennaio 1967, n. 18. 

La tabella 21 allegata al decreto del Pre
sidente della Repubblica citato nel prece
dente comma è sostituita dalla tabella 2 al
legata alla presente legge. 

Gli impiegati del ruolo speciale transito
rio ad esaurimento occupano presso gli uf
fici all'estero i posti di cui alla tabella 2, al
legata alla presente legge, secondo le se
guenti corrispondenze: 

1) primo assistente, se in godimento 
dei parametri 255 o 297; 

2) assistente, se in godimento del pa
rametro 218; 

3) primo aggiunto di cancelleria, se in 
godimento dei parametri 183 o 213; 

4) aggiunto di cancelleria, se in godi
mento del parametro 163; 

5) primo subalterno, se in godimento 
dei parametri 143 o 165; 

6) subalterno, se in godimento del pa
rametro 133. 

Al personale che al momento dell'entra
ta in vigore della presente legge occupa 
presso gli uffici all'estero posti di assisten
te capo viene mantenuto ad personam il 
titolo di cui sopra, con diritto all'indenni
tà di servizio di cui all'allegata tabella 2. 

È approvato. 
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Art. 6. 

(Estensione di norme) 

A parziale modifica di quanto disposto 
dal secondo comma dell'articolo 257 del de
creto del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 18, al personale del ruolo spe
ciale transitorio ad esaurimento si applica 
no, per quanto riguarda la durata ed il trat
tamento economico, le disposizioni sul con
gedo ordinario previste per il personale dei 
ruoli organici dal decreto del Presidente del
la Repubblica sopra citato. 

In aggiunta a quanto previsto dal terzo 
comma dell'articolo 257 dello stesso decre
to del Presidente della Repubblica 5 gen
naio 1967, n. 18, allo stesso personale si ap
plicano le disposizioni degli articoli 207 e 
208 del decreto del Presidente della Repub
blica medesimo. 

È approvato. 

Art. 7. 
(Adeguamento economico) 

Qualsiasi variazione del trattamento eco
nomico metropolitano verificatasi in favore 
del personale dei ruoli organici del Ministe
ro degli affari esteri si intende estesa auto
maticamente al personale del ruolo speciale 
transitorio ad esaurimento avuto riguardo 
alle corrispondenti qualifiche e parametri 
rivestiti dal personale in questione. 

Qualsiasi variazione del trattamento eco
nomico verificatasi in favore del personale 
dei ruoli organici dello stesso Ministero in 
servizio all'estero, si intende estesa auto

maticamente, purché spettante, nei limiti di 
cui al terzo comma dell'articolo 257 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo 
speciale transitorio ad esaurimento in ser
vizio presso la stessa sede, avuto riguardo 
alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal 
personale in questione. 

Qualora per effetto dell'inquadramento 
spetti nella nuova qualifica una indennità 
di servizio all'estero inferiore a quella in 
godimento al momento dell'inquadramento, 
la differenza verrà corrisposta a titolo di 
assegno personale riassorbibile con l'attribu 
zione dell'indennità superiore. 

È approvato. 

Art. 8. 

(Norme finali) 

Per quanto non espressamente previsto 
dalla presente legge, continuano ad appli
carsi le norme della legge 30 giugno 1956, 
n. 775, nonché quelle del decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 
n. 18, e successive modifiche ed integrazio
ni, sempre che siano compatibili con la pre
sente legge. 

All'onere finanziario di cui alla presente 
legge, calcolato complessivamente in lire 310 
milioni fino alla fine del 1978, si provvede 
a carico del capitolo n. 1503 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per il 1978 ed a carico dei 
corrispondenti capitoli per gli esercizi suc
cessivi. 

È approvato. 
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Passiamo ora all'esame delle allegate Tabelle, di cui do lettura: 

TABELLA 1 

PARAMETRI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO 
AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

QUALIFICA Parametro 

Anni 
di perma

nenza 
nella 

classe di 
stipendio 

Qualifiche e classi di stipendio corrispondenti nei 
ruoli ordinari del personale civile dello Stato 
(Tabella unica allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) 

Carriera di concetto: 

Cancelliere (Segretario) principale alla 2* classe di 
stipendio 

Cancelliere (Segretario) principale alla 1* classe di 
stipendio 

Cancelliere (Segretario) alla 3" classe di stipendio 

Carriera esecutiva: 

Coadiutore principale alla 2a classe di stipendio 

Coadiutore principale alla 1* classe di stipendio 

Coadiutore alla 3» classe di stipendio 

Carriera ausiliaria: 

Commesso capo alla 2* classe di stipendio 

Commesso capo alla la classe di stipendio 

Commesso alla 3" classe di stipendio 

297 

Assistenti { 255 

218 

Aggiunti di cancelleria 

213 — 

183 5 

163 4 

165 — 

Subalterni { 143 7 

133 4 

È approvata. 
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TABELLA 2 

INDENNITÀ' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL 
RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

FUNZIONI Indennità 
mensile lorda 

Assistente capo 

L. 115.000 

Primo assistente „ * . . . . ] 

Assistente » 92.000 

Primo aggiunto di cancelleria . . . . . . . . » 87.000 

Aggiunto di cancelleria » 75.000 

Primo subalterno » 68.000 

Subalterno » 62.000 

È approvata. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 19. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografia 

DOTT GIULIO GRAZIANI 


