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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 
luglio 1973, n. 477, concernente delega al 
Governo per l'emanazione di norme sullo 
stato giuridico del personale direttivo, 
ispettivo, docente e non docente della scuo
la materna, elementare, secondaria e arti
stica dello Stato» (1734) (D'iniziativa dei 
deputati Giordano ed altri) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 738, 740, 741 e passim 
BLOISE 743 
BURTULO 741 
CARRARO 741 
GAUDIO 742 
LA ROSA 743 
MALFATTI, ministro della pubblica istruzione 739 

740, 741 e passim 
MONETI 740, 741, 744 
PIOVANO 744 
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria 743 
STIRATI, relatore alla Commissione . . 738, 744 
URBANI 741 

Discussione e rinvio: 

« Nuove norme per il conseguimento del
l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole 
secondarie e artistiche» (1763) (Risultante 
dall'unificazione di un disegno di legge di 
iniziativa governativa e di disegni di legge 
d'iniziativa dei deputati Giordano ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 745, 746, 748 
LIMONI, relatore alla Commissione . . . 746 
MALFATTI, ministro della pubblica istruzione 745 

La seduta ha inizio alle ore 11. 

S T I R A T I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Integrazioni dell'articolo 17 della legge 
30 luglio 1973, n. 477, concernente delega 
al Governo per l'emanazione di norme sul-
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lo stato giuridico del personale direttivo, 
ispettivo, docente e non docente della scuo
la materna, elementare, secondaria e arti
stica dello Stato » (1734), d'iniziativa dei 
deputati Giordano ed altri; Salvatori; l e -
deschi ed altri (Approvato dalla Carnei a 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Integrazioni dell'articolo 17 
della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernen
te delega al Governo per l'emanazione di 
norme sullo stato giuridico del personale di
rettivo, ispettivo, docente e non docente del
la scuola materna, elementare, secondaria e 
artistica della Stato », d'iniziativa dei depu
tati Giordano, Meucci, Sisto, Berloffa, Bar
dotti, Salvatori, Linder, Bellisario, Rausa, 
Pisoni, Miotti Carli Amalia, Santuz; Salva
tori; Tedeschi, Benedetti Tullio, Berlinguer 
Giovanni, Bini, Chiarante, Finelli, Giovan-
nantoni, Masullo, Natta, Peìlegatta Maria 
Agostina, Picciotto, Raicich, Tessari, Vitali, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo alla Commissione che nella se
duta di ieri è stata chiusa la discussione ge
nerale sul provvedimento ed è stato rinvia
to ad oggi il proseguimento dell'esame a se
guito di una richiesta avanzata dal ministro 
Malfatti per un ulteriore approfondimento 
di eventuali modifiche da apportare al testo 
pervenutoci dalla Camera; sulle conclusioni 
cui lo stesso Ministro è giunto potranno es
sere date comunicazioni in sede di replica. 

Prima di dare la parola al senatore Sti
rati, relatore alla Commissione, per la sua 
risposta agli onorevoli senatori intervenuti 
nel dibattito, ritengo sia utile, al fine di chia
rire i termini della discussione, dar lettura 
del nuovo testo dell'emendamento sostituti
vo dell'intero articolo unico presentato dal 
Governo al disegno di legge in esame. 

« Gli insegnanti di ruolo della scuola me
dia utilizzati negli istituti e scuole di istru
zione secondaria superiore ed artistica ai sdir
si del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, 
convertito con modificazioni nella legge 15 
novembre 1973, n. 727, ovvero per effetti di 
provvedimenti amministrativi adottati ante

riormente alla data del 1° ottobre 1973 pos
sono chiedere di essere immessi nei ruoli dei 
predetti istituti per le cattedre o posti ora
rio in cui sono stati utilizzati per l'anno sco
lastico 1973-74, sempre che siano in possesso 
della relativa abilitazione. L'immissione in 
ruolo ha effetto dal 1° ottobre 1974. A tal 
fine gli aspiranti sono compresi in elenchi 
provinciali aggiuntivi a quelli compilati in 
base alla ordinanza ministeriale 28 febbraio 
1974 ed alla circolare per l'applicazione delle 
disposizioni di cui ai commi precedenti 17 
giugno 1974, n. 146. Con proprio decreto il 
Ministro della pubblica istruzione definirà 
tempi e modalità per l'assegnazione defini
tiva della sede. 

Il personale docente di ruolo che non tro
vi eventualmente utilizzazione nelle scuole di 
titolarità viene impiegato nell'ambito della 
provincia nell'insegnamento della stessa cat
tedra o posto orario e ove questo non sia 
possibile nell'insegnamento di materie affi
ni anche in istituti e scuole di grado infe
riore. Il servizio così prestato e utile anche 
ai fini del compimento del periodo di pro
va ». 

S T I R A T I , relatore alla Commissio
ne. Onorevoli senatori, la mia replica sarà 
molto breve e tenderà, soprattutto, a puntua
lizzare il lavoro compiuto con grande fa
tica e che si è dimostrato ingrato per tutti, 
compreso l'onorevole Ministro. 

Ci siamo trovati infatti a legiferare in un 
groviglio di leggi e disposizioni che possono 
aver confuso taluni, non dando l'esatta indi
cazione di quanto noi stessi ci proponevamo 
di compiere con il presente disegno di legge, 
che si riferisce a tutti gli insegnanti immessi 
nei ruoli o da immettere nei ruoli in virtù 
dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477. 

Ripeto, tutto il nostro lavoro, i contributi 
che sono venuti da tutti i componenti la 
Commissione, hanno teso ad un unico sco
po: quello di arrivare alla formulazione 
di un testo normativo il più possibile chia
ro e in grado di mettere un freno a quei con
tinui sconvolgimenti che si determinano al
l'inizio di ogni anno scolastico. 
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Replicherò dunque ai singoli interventi in 
questo lungo e travagliato dibattito dicendo 
al senatore Dinaro che posso senz'altro con
cordare con lui quando afferma che l'espres
sione « utilizzati », riferita agli insegnanti di 
cui trattasi al primo comma dell'articolo uni
co, è quanto meno discutibile. Il senatore 
Dinaro propone di parlare, invece che di 
« utilizzati », di personale « in servizio nel
l'anno scolastico 1973-74 ». Si tratta di una 
correzione formale in merito alla quale mi 
rimetto al Governo, ma credo che parlare 
di « utilizzati » (specie se questa definizio
ne viene usata in senso generico e non tra 
virgolette), per quanto possa essere discu
tibile sul piano linguistico, riesca tuttavia a 
definire e a individuare meglio le categorie 
alle quali intendiamo riferirci. Parlare di per
sonale « in servizio » potrebbe infatti indur
le a pensare al supplente che, per avven
tura, abbia avuto la fortuna di ricoprire 
l'incarico di insegnante nella scuola secon
daria di secondo grado. 

Alla senatrice Ada Valeria Ruhl Bonazzola, 
la quale concordava con la mia relazione e 
con la sostanza del provvedimento, dirò che 
al dubbio da lei sollevato circa il destino 
di quella fascia di docenti previsti dalla leg
ge 25 luglio 1966, n. 603, risponde il Gover
no con l'ultimo emendamento proposto al 
testo in esame; la categoria degli insegnanti 
di cui alla predetta legge n. 603, infatti, in 
base all'ultimo emendamento presentato dal 
Governo, verrebbe ad essere esclusa dai be
nefici di cui trattasi con uno sbarramento 
che, a mio avviso, reca chiarezza e non de
terminerà quegli sconvolgimenti ai quali al
ludevo all'inizio del mio intervento. 

Il senatore Burtulo concorda con la mia 
relazione e pertanto non ho nulla da re
plicare al suo intervento; dirò semplicemen
te che la sua preoccupazione che gli inse
gnanti vincitori di concorsi speciali possano 
essere sacrificati a beneficio di quelli in
dicati dall'articolo 17 della legge 30 luglio 
1973, n. 477, non ha ragion d'essere in quan
to l'ordinanza ministeriale 2 febbraio 1974 
risolve ogni dubbio che possa sorgere al pro
posito. 

In sostanza, l'obbiettivo del disegno di leg
ge in esame è quello di chiarire ed integrare, 
in generale, il predetto articolo 17 ed ancora, 
più in dettaglio, di integrare l'ordinanza mi
nisteriale ora citata applicativa dello stesso 
articolo in misura per la verità non certo 
restrittiva, ma che ha lasciato fuori qualche 
fascia di insegnanti. 

Infine, concordo con l'emendamento so
stitutivo presentato al testo in esame dal mi
nistro Malfatti che modifica sostanzialmente 
quello precedentemente presentato dal Go
verno e poi ritirato, in quanto non include 
tra gli insegnanti da inserire in ruolo dal 
1° ottobre 1974 i docenti di cui alla legge 25 
luglio 1966, n. 603, e aggiunge per chiarezza 
che gli insegnanti di ruolo della scuola me
dia utilizzati negli istituti e scuole di istru
zione secondaria superiore ed artistica ai 
sensi dei decreto-legge n. 567 del 1973, 
ovvero per effetti di provvedimenti am
ministrativi adottati anteriormente alla data 
del 1° ottobre 1973 (e qui si includono anche 
gli insegnanti degli istituti professionali) pos
sono chiedere di essere immessi nei ruoli dei 
predetti istituti sempre che siano in posses
so della relativa abilitazione. Questo, ripeto, 
mi pare un riferimento importante, utile al 
fine di chiarire ulteriormente le cose. 

Per quanto concerne il secondo comma del
l'emendamento governativo devo dire che, 
per la verità, è quanto mai infelice perchè 
noi andremo ad utilizzare addirittura inse
gnanti in cattedre di materie affini di isti
tuti e scuole di grado inferiore. C'è solo da 
augurarsi che si tratti di pochissimi inse
gnanti. 

Comunque, l'unica correzione che vorrei 
proporre al nuovo testo, di natura del tutto 
formale, è quella di sostituire al primo com
ma le parole « ordinanza ministeriale » con 
le altre « ordinanza del Ministro della pub™ 
blica istruzione » perchè l'espressione « ordi
nanza ministeriale » non mi soddisfa dal pun
to di vista della esattezza. 

M A L F A T T I , ministro della pubbli
ca istruzione. Onorevole Presidente, non cre
do di dover aggiungere mollo, in sede di re
plica, a quanto già detto dal senatore Stirati. 
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Desidero solo ringraziare l'onorevole Pre
sidente ed i Commissari tutti per avermi 
consentito qualche ora di riflessione, ciò che 
mi ha permesso di essere in grado di sotto
porre alla loro attenzione un testo deposi
tario di quelle garanzie di chiarezza e con
cretezza che sono state da tutti invocate. 

Devo aggiungere, rifacendomi a quanto già 
detto dall'onorevole relatore, che salvo mo
difiche di carattere formale rispetto al testo 
licenziato dalla Camera, nel nuovo articolo 
unico da me proposto, e del quale il Presi
dente ha già dato lettura, l'unica precisa
zione importante è che gli insegnanti di cui 
trattasi possono essere immessi nei ruoli 
« sempre che siano in possesso della relativa 
abilitazione >•. 

Ebbene, questa precisazione si è resa ne
cessaria per due ragioni: per la preoccupa
zione ovvia di disporre di personale qualifi
cato e per il fatto che, come tutti sappiamo, 
questa dell'abilitazione è una delle condizio
ni richieste per l'applicazione del disposto 
dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973. 

Ora, poiché con il presente provvedimento 
si tratta di estendere l'applicazione di tale 
articolo ad un altra categoria di insegnanti 
sarebbe stato singolare se, nello stabilire tale 
estensione, lo avessimo fatto in termini ri
duttivi rispetto alle condizioni richieste dal
lo stesso articolo 17 per le altre categorie. 

Vi è dunque una ragione di merito ed an
che una di equità che ha consigliato questa 
normativa. 

Infine, per quanto riguarda l'ultimo com
ma dell'emendamento proposto bisogna dire 
che esso corregge il testo restrittivo licenzia
to dall'altro ramo del Parlamento che, ripe
to, limitava soltanto agii « utilizzati » che 
entrano nel ruolo della scuola secondaria la 
ipotesi che, ove essi fossero in soprannume
ro, potessero essere destinati anche a catte
dre affini nelle scuole di grado inferiore o 
nell'ambito della provincia nella stessa catte
dra in istituti di diverso ordine. 

È chiaro che una norma di questo genere, 
a mio avviso, deve essere applicata a tutti 
i « soprannumeri » che si sono determinati in 
base ad un intervento che non è stato fatto 
in previsione delle effettive necessità dei 
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vari ordini e gradi della scuola, bensì per 
sanare situazioni precarie già esistenti nella 
scuola italiana. Di conseguenza, il fenomeno 
dei « soprannumerari » non può ora essere 
sottaciuto né questi possono essere esclusi 
da benefici dati ad altri insegnanti: mi pa
re evidente che nel momento in cui ci tro
viamo di fronte ad un certo fenomeno, an
che deprecabile, bisogna preoccuparsene in
tervenendo con provvedimenti straordinari. 

Mi pare dunque che anche questo secon
do comma assolva ad una funzione di equi
tà e che le preoccupazioni di qualificazione 

| cui faceva cenno il senatore Stirati non do
vrebbero assillarci in quanto, in definitiva, 
questo personale andrà ad assolvere a funzio-

[ ni di insegnamento in materie affini dalla 
J scuola secondaria superiore (per la quale ha 
, avuto l'immissione in ruolo), nella scuola 

media, fino a quando non rientrerà nella 
collocazione ad esso fisiologica. 

j Queste, onorevole Presidente, le poche con-
1 siderazioni che desideravo fare sul testo pre

sentato dal Governo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome 
! della Commissione l'onorevole Ministro per 

i chiarimenti forniti. 

M O N E T I . Vi è ancora un punto, 
ì onorevole Ministro, sul quale vorrei una de-
, lucidazione. Al primo comma si dice: « A 
1 tal fine gii aspiranti sono compresi in elen-
i chi provinciali aggiuntivi... ». Ebbene, che 
1 cosa significa « aggiuntivi ». Che questi aspi

ranti vanno a finire in coda alla graduatoria? 
i 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
, istruzione. Senatore Moneti, i Provveditorati 
j hanno già proceduto alla applicazione della 
| graduatoria dei « diciassettisti », cioè di que-
i gli insegnanti che possono beneficare della 

applicazione dell'articolo 17 della legge 30 
luglio 1973, n. 477 

! Ora noi immettiamo un'altra categoria 
di insegnanti con una graduatoria ad hoc 
che si aggiunge alla graduatoria riferita al 
personale di cui sopra se non facessimo così 

I e se dovessimo rivedere completamente le 
I graduatorie già formate, non potremmo apri

re l'anno scolastico. 
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M O N E T I . Al secondo comma del suo 
emendamento, onorevole Ministro, non sa

rebbe opportuno iniziare dicendo: « Il pre

detto personale docente di ruolo... »? 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. No; se usiamo il termine « pre

detto » torniamo al testo licenziato dalla 
Camera. 

C A R R A R O . Vorrei fare soltanto due 
rilievi di ordine formale: al secondo comma 
del testo dove si legge « . . . impiegato nel

l'ambito della provincia nell'insegnamento 
della stessa cattedra o posto orario... », a 
mio avviso è preferibile dire « insegnamento 
di materie proprie ». 

P R E S I D E N T E . Direi, allora, « in
segnamento proprio ». 

C A R R A R O . Anche la frase successi

va « e ove questo non sia possibile » sembra 
che si riferisca al posto orario; occorre dire 
« ove ciò non sia possibile ». 

P R E S I D E N T E . Mi pare che pos

siamo essere d'accordo su queste modifiche 
formali. 

B U R T U L O . La mia è una richiesta 
che sono disposto a ritirare immediatamente 
se non dovesse avere l'assenso del Governo. 
Sia i comandati, sia il personale di ruolo 
fornito di abilitazione che insegna da parec

chi anni ha una precedenza rispetto al per

sonale fuori ruolo previsto dall'articolo 17 
della legge 30 luglio 1973, n. 477, e poiché 
le nomine degli elenchi aggiuntivi verran

no fatte ai primi di ottobre, non prima, po

tremmo dire che gli aspiranti vengono inse

riti nelle graduatorie. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Non posso accettare, insisto sul 
testo così come è stato presentato. 

B U R T O L O 
Governo. 

Mi rimetto al testo del 

U R B A N I . Desidererei un chiarimen

to sul senso della parola « utilizzati ». Vorrei 
chiedere al Ministro se è esatta la seguente 
interpretazione che ha un preciso profilo 
giuridico: « utilizzati » sono quegli insegnan

ti che sono stati autorizzati o impegnati ad 
insegnare nelle scuole medie superiori con 
un provvedimento di iniziativa del Ministro, 
cioè un decreto o un atto amministrativo. 
Se questa è la corretta interpretazione è 
opportuno che risulti a verbale anche agli 
effetti dell'applicazione di eventuali casi che 
possono entrare in discussione. 

Una seconda questione riguarda l'impegno 
che il Ministro dovrebbe prendere, e che 
probabilmente è già nelle sue intenzioni, di 
evitare il più possibile il danno e il disagio 
per gli interessati, fatti salvi, naturalmente, 
i preminenti interessi della scuola, al mo

mento dell'applicazione della legge. 
Vi è, poi, una terza questione: a me ri

sulta — anche se ciò non appare agli atti — 
che alla Camera il Ministro si è impegnato 
per una eventuale formulazione di un arti

colo 17-bis (o ter), che dovrebbe prendere in 
considerazione talune categorie, che forse 
ragionevolmente in questo momento non so

no state prese in considerazione: in partico

lare, alcuni gruppi di insegnanti della scuola 
elementare che si trovano in condizioni ana

loghe a quelle di coloro che sono stati siste

mati con questo provvedimento. 
Infine, se fosse possibile, evitando disagi 

nella scuola, sarebbe molto opportuno non 
ricorrere alla graduatoria suppletiva, per

chè il risultato di tale procedura sarà che 
alcuni degli insegnanti che utilizzeranno l'ar

ticolo 17 della legge n. 477 del 1973 e che 
negli anni precedenti, pur essendo di ruolo 
nella scuola media, insegnavano tuttavia nel

la scuola superiore e andranno ad insegnare 
nella scuola media. Se questa procedura in

fatti, significa che le prime graduatorie do

vranno essere esaurite prima di utilizzare le 
seconde, succederà che proprio gli insegnan

ti degli istituti professionali —■ che sono 
stati ammessi all'ultimo momento alla uti

lizzazione dell'articolo 17 e che si trovano 
ad essere i più anziani perchè da più tempo 
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insegnano nelle medie superiori — rischie-
ranno, essendo nella graduatoria suppleti
va, di essere proiettati nella scuola me
dia o al di fuori del posto fin'ora oc
cupato. Se, invece, il Ministro ci può assi
curare che il meccanismo sarà diverso, al
lora il problema non sorge. 

G A U D I O . Vorrei una spiegazione: 
al primo comma dell'emendamento presen
tato dal Governo si legge: « . . . ed alla cir
colare per l'applicazione delle disposizioni 
di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, 
n. 146 »; ebbene, cosa significa « ai commi 
precedenti »? 

P R E S I D E N T E . È da tenere pre
sente che la normativa che stiamo esami
nando tende ad inserire due commi aggiun
tivi nell'articolo 17 della legge n. 477 del 
1973. Occorre rifarsi al testo del disegno 
di legge che dice: « All'articolo 17 della leg
ge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti i 
seguenti commi ». 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura: 

Articolo unico. 

All'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, sono aggiunti i seguenti commi: 

« Gli insegnanti di ruolo della scuola me
dia, utilizzati nelle scuole secondarie supe
riori e artistiche ai sensi del decreto-legge 
21 settembre 1973, n. 567, concernente prov
vedimenti urgenti per l'apertura dell'anno 
scolastico, convertito con modificazioni nella 
legge 15 novembre 1973, n. 727, possono chie
dere di essere immessi nei ruoli dei predetti 
istituti per le cattedre o posti orario in cui 
sono incaricati. L'immissione nei ruoli ha ef
fetto dal 1° ottobre 1974. A tal fine gli aspi
ranti sono compresi in elenchi provinciali 
aggiuntivi a quelli compilati per l'applica
zione delle disposizioni di cui ai commi pre
cedenti. Con proprio decreto il Mnistro del
la pubblica istruzione definirà tempi e mo
dalità per l'asaegnazione definitiva della 
sede. 

43° RESOCONTO STEN. (10 agosto 1974) 

Nell'eventualità che la cattedra o il posto 
cattedra a cui gli insegnanti di cui al pre
cedente comma chiedono di essere assegnati 
risulta occupata al 1° ottobre 1974, tali in
segnanti vengono impiegati nell'ambito della 
provincia nell'insegnamento della stessa cat
tedra e, ove questo non sia possibile, nell'in
segnamento di materie affini anche in istituti 
e scuole di ordine e grado diverso. Il servi
zio così prestato è utile anche ai fini del com
pimento del periodo di prova ». 

Il Governo ha presentato il seguente testo 
sostitutivo dell'intero articolo: 

Articolo unico. 

All'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
commi: 

« Gli insegnanti di ruolo della scuola me
dia utilizzati negli istituti e scuole di istru
zione secondaria superiore ed artistica ai 
sensi del decreto-legge 21 settembre 1973, nu
mero 567, convertito con modificazioni nella 
legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per 
effetti di provvedimenti amministrativi adot
tati anteriormente alla data del 1° ottobre 
1973, possono chiedere di essere immessi nei 
ruoli dei predetti istituti per le cattedre o 
posti orario in cui sono stati utilizzati per 
l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano 
in possesso della relativa abilitazione. L'im
missione in ruolo ha effetto dal 1° ottobre 
1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi 
in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli com
pilati in base alla ordinanza ministeriale 28 
febbraio 1974 ed alla circolare per l'applica
zione delle disposizioni di cui ai commi pre
cedenti 17 giugno 1974, n. 146. Con proprio 
decreto il Ministro della pubblica istruzio
ne definirà tempi e modalità per l'assegna
zione definitiva della sede. 

Il personale docente di ruolo che non tro
vi eventualmente utilizzazione nelle scuole 
di titolarità viene impiegato nell'ambito del
la provincia nell'insegnamento della stessa 
cattedra o posto orario e ove questo non sia 
possibile nell'insegnamento di materie affini 
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anche in istituti e scuole di grado inferiore. 
Il servizio così prestato è utile anche ai fini 
del compimento del periodo di prova ». 

Comunico che il senatore La Rosa ha pre
sentato i seguenti emendamenti al testo ori
ginario dell'articolo unico: nel primo com
ma, dopo le parole: « 15 novembre 1973, nu
mero 727 » inserire le seguenti: « nonché gli 
insegnanti comunque assegnati e utilizzati 
negli istituti professionali, compresi coloro 
che, con nomina a tempo indeterminato e 
in possesso della prescritta abilitazione, com
pletano le 18 ore settimanali di insegnamen
to nei corsi preparatori »; nel primo comma, 
alla fine, aggiungere le seguenti parole: « sal
vi i diritti acquisiti dai docenti inclusi nelle 
graduatorie speciali ad esaurimento previste 
dalle leggi nn. 831 del 1961, 603 del 1966 e 
successive modificazioni, 468 del 1968 e 1074 
del 1971 ». 

Ricordo poi che nella seduta di ieri i se
natori Dinaro e De Fazio hanno presenta
to il seguente emendamento, riferentesi al 
testo dell'emendamento sostitutivo già pre
sentato dal Governo e poi ritirato: alle pa
role: « comunque utilizzati » sostituire le se
guenti: « in servizio nell'anno scolastico 
1973-1974 »; e conseguentemente alle parole 
« anno scolastico 1973-1974 », le seguenti: 
« medesimo anno scolastico ». 

Tale emendamento deve intendersi ritira
to per assenza dei proponenti. 

L A R O S A 
menti. 

Ritiro i miei emenda-

R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Al nostro Gruppo sembra 
che la cosa più importante sia arrivare, co
me mi pare si stia arrivando, ad una rapi
dissima approvazione del disegno di legge, 
la cui urgenza è collegata a scadenze a tutti 
note. Quindi non insistiamo con le proposte 
che abbiamo avanzato ieri, anche se mante
niamo qualche riserva sul testo presentato 
dal Governo, perchè avremmo preferito che 
si fosse tenuto conto dei diritti di alcune 
categorie di docenti che si trovano nelle me
desime condizioni di coloro che usufruisco

no del provvedimento, e cioè degli insegnan
ti ai quali si riferisce la normativa della leg
ge 25 luglio 1966, n. 603 e degli insegnanti, 
utilizzati anche essi nelle scuole secondarie 
superiori, che hanno ricevuto la nomina m 
questi giorni o che la riceveranno nelle pros
sime ore. Le nostre proposte, dunque, non 
vengono trasformate in emendamenti per 
permettere al disegno di legge di portare ra
pidamente a termine il suo iter anche presso 
la Camera dei deputati, in questi pochi giorni 
che sono rimasti a disposizione per i lavori 
parlamentari. 

Vorrei concludere con una raccomanda
zione al Ministro della pubblica istruzione. 
Abbiamo già detto che nasceranno inevita
bili difficolta dall'applicazione della legge a 
causa degli spostamenti che gli insegnanti 
dovranno subire; sarebbe, allora, il caso di 
orientare i Provveditorati affinchè i disagi, 
gli scompensi e le confusioni vengano ridotte 
al minimo impiegando un po' di buon senso, 
un certo fair play nei confronti degli inse
gnanti che dovranno passare all'insegnamen
to di grado inferiore. 

Dette queste cose, dichiaro l'astensione 
del Gruppo comunista. 

B L O I S E . Esprimo il voto favorevole 
a questo provvedimento, anche a nome del 
Gruppo socialista, non soltanto per motivi 
di urgenza, legati all'inizio del prossimo an
no scolastico 1974-1975, ma anche perchè 
mi sono reso conto che le questioni relative 
alla legge 25 luglio 1966, n. 603, e agli utiliz
zati, e altre ancora, non potrebbero ora es
sere risolte essendo necessario che vengano 
riconsiderate in un momento più adatto. 

Prego, poi, il Ministro di voler esprimere 
il suo parere sull'ordine del giorno che ab
biamo presentato ieri, e cioè di voler dichia
rare se da parte del Governo vi è l'impegno a 
riferire in Commissione sulla situazione com
plessiva che si è verificata nella scuoia. 

Vorremmo sapere quando sarà possibile 
un accertamento rigoroso della reale situa
zione del personale della scuola, sulle que
stioni insorte e sulle valutazioni date in 
proposito, per poter esprimere almeno una 
volta un giudizio generale sulla materia. 
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Quindi, riservandoci di esprimere il no
stro giudizio sul fatto che bisogna chiudere 
la partita delle ammissioni in ruolo a mezzo 
di leggi speciali — ecco il motivo per il 
quale presentiamo un ordine del giorno — 
ci ripromettiamo di riprendere il discorso 
in altra sede, una volta approvato il calen
dario dei lavori parlamentari dopo la pausa 
estiva. 

M O N E T I . Anche il Gruppo della de
mocrazia cristiana, a mio mezzo, esprime il 
suo voto favorevole al disegno di legge, de
siderando innanzitutto dare atto al Ministro 
del fatto che con l'ordinanza del 28 febbraio 
1974 ha molto opportunamente chiarito co
me l'insegnante di ruolo nella scuola media 
comandato nella scuola secondaria superio
re debba essere immesso in quel ruolo, il 
che esclude ogni visione restrittiva. Dobbia
mo poi ancora dargli atto della dizione usata 
nell'articolo sostitutivo: dizione per la qua
le eventuali casi meritevoli d'attenzione che 
fossero sfuggiti potrebbero essere presi in 
considerazione per altre iniziative parla
mentari. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del
l'ordine del giorno presentato dal senatore 
Bloise: 

La 7a Commissione permanente del Senato, 

a conclusione della discussione sulle 
prime modifiche dell'articolo 17 della legge 
30 luglio 1973, n. 477, 

invita il Ministro della pubblica istru
zione a voler valutare tutte le questioni in
sorte dopo l'approvazione della predetta leg
ge n. 477 in merito alla immissione nei ruoli, 

e a riferire alla Commissione o — se 
lo ritiene — a presentare un disegno di 
legge per una definizione di tutta la mate
ria della immissione nei ruoli in base a tutte 
le leggi speciali. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Dichiaro di accoglierlo. 

P I O V A N O . Il Gruppo comunista 
dichiara di appoggiare l'ordine del giorno, 
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pur ribadendo la sua astensione sul disegno 
di legge. 

S T I R A T I , relatore alla Commis
sione. Il Gruppo del partito socialista italia
no si associa all'ordine del giorno presen
tato dal senatore Bloise. 

M O N E T I . Anche il Gruppo demo
cratico cristiano si associa. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del
l'emendamento sostitutivo proposto dal Go
verno all'articolo unico, che, con le modifi
che formali suggerite dal senatore Carraro 
nel corso della discussione ed accolte dal 
Ministro, oltre che con qualche correzione 
di coordinamento, risulta così formulato: 

Articolo unico. 

All'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, 
n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
commi: 

« Gli insegnanti di ruolo della scuola me
dia utilizzati negli istituti e scuole di istru
zione secondaria superiore ed artistica ai 
sensi del decreto-legge 21 settembre 1973, 
n. 567, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero 
per effetti di provvedimenti amministrativi 
adottati anteriormente alla data del 1° otto
bre 1973, possono chiedere di essere immessi 
nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o 
posti orario in cui sono stati utilizzati per 
Tanno scolastico 1973-74, sempre che siano 
in possesso della relativa abilitazione. L'im
missione in ruolo ha effetto dal 1° ottobre 
1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi 
in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli com
pilati in base alla ordinanza del Ministro 
della pubblica istruzione 28 febbraio 1974 ed 
alla circolare per l'applicazione delle dispo
sizioni di cui ai commi precedenti 17 giu
gno 1974, n. 146, del Ministro stesso. Con 
proprio decreto il Ministro della pubblica 
istruzione definirà tempi e modalità per la 
assegnazione definitiva della sede. 

W 
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Il personale docente di ruolo che non tro
vi eventualmente utilizzazione nelle scuole 
di titolarità viene impiegato nell'ambito del
la provincia nell'insegnamento proprio della 
stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non 
sia possibile, nell'insegnamento di materie 
affini anche in istituti e scuole di grado in
feriore. Il servizio così prestato è utile an
che ai fini del compimento del periodo di 
prova ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai 
voti tale nuovo testo del disegno di legge 
nel suo articolo unico. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Nuove norme per il conseguimento della 
abilitazione all'insegnamento nelle scuole 
secondarie e artistiche » (1763), risultante 
dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa e di disegni di leg
ge d'iniziativa dei deputati Giordano ed 
altri; Buzzi ed altri; Tozzi Condivi; Meni-
cacci (Approvato dalla Camera dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuove norme per il conseguimento del
l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole 
secondarie e artistiche », risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge d'iniziativa 
governativa e di disegni di legge d'iniziativa 
dei deputati Giordano, Berte, Meucci, Rausa; 
Buzzi, Pisoni, Morini, Bardotti, Dall'Armelli-
na; Tozzi Condivi; Menicacci, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge la Com
missione bilancio e programmazione econo
mica ha espresso il seguente parere: 

« La Commissione bilancio e programma
zione, esaminato il disegno di legge, comuni
ca di non opporsi al suo ulteriore corso alla 
condizione che il provvedimento medesimo 
non comporti oneri per l'anno finanziario 
1974. Il rappresentante del Governo, infatti, 
ha escluso che esista capienza sufficiente sul 
capitolo 1113 dello stato di previsione della 

spesa del Ministero della pubblica istruzio
ne per tale esercizio. La Commissione ha 
recepito tale indicazione e invita, pertanto, 
la Commissione di merito a tener conto del 
suddetto rilievo ». 

Non so se l'onorevole Ministro, sentito tale 
parere, desideri offrire un chiarimento preli
minare alla Commissione. Quello che è cer
to, comunque, è che se si vuol pervenire alla 
approvazione del disegno di legge, nel testo 
trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in 
sede deliberante, bisogna ottenere una revi
sione del parere, ragion per cui sarei del
l'avviso di ascoltare oggi la relazione del 
senatore Limoni, rinviando poi la discussio
ne alla prossima seduta, in modo da vedere 
come superare l'ostacolo; cosa per la quale, 
dati i tempi brevi a nostra disposizione, solo 
l'intervento del Minisro può essere efficace. 

M A L F A T T I , ministro della pubblica 
istruzione. Prendo conoscenza solo ora del 
parere espresso dalla Commissione bilancio 
ma devo dire che — se non ho capito male — 
esso va interpretato in senso liberatorio. In
fatti, che cosa afferma in sostanza? Che la 
5a Commissione, esaminato il disegno di leg
ge, comunica di non opporsi al suo ulteriore 
corso alla condizione che esso non compor
ti oneri per il 1974. Ora il provvedimento 
comporta quegli oneri la cui fonte di coper
tura è indicata nello stesso suo testo, all'ar
ticolo 8, ed il parere afferma in -proposito 
che « il rappresentante del Governo ha esclu
so che esista capienza sufficiente sul capito
lo 1113 dello stato di previsione del Mini
stero della pubblica istruzione per tale eser
cizio ». Ma cosa significa, ciò? Che non si 
può andare oltre l'imputazione del capitolo 
di spesa indicato, e certo il sottoscritto non 
ha mai pensato di derogare alla suddetta pre
visione. Ad ogni modo il parere prosegue af
fermando che « la Commissione ha recepito 
tale indicazione », cioè il fatto che il rappre
sentante del Governo non vuole che la som
ma iscritta in quel capitolo del bilancio non 
sia sufficiente e che si chieda la nota di 
variazione, e pertanto invita la Commissione 
di merito « a tener conto del suddetto ri
lievo ». 
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Ora il disegno di legge al loro esame re
stringe le categorie aventi titolo per parte
cipare ai corsi abilitanti speciali, riducendo 
quindi il costo degli stessi, che sono poi gli 
unici per i quali si fa esplicito riferimento 
al capitolo di bilancio ordinario. Ad ogni 
modo sono a disposizione per ogni eventua
le maggior chiarimento. 

P R E S I D E N T E . Il parere della 
Commissione bilancio afferma che non esi
ste capienza sufficiente sul capitolo 1113 r»er 
la copertura della spesa prevista dal disegno 
di legge, per cui sta di fatto che non pos
siamo da soli aggirare tale ostacolo. Ciò non 
vieta, naturalmente, che in attesa di chiari
menti si dia almeno inizio all'esame del 
provvedimento ascoltando, come dicevo, la 
relazione. 

Prego pertanto il senatore Limoni di illu
strare alla Commissione il disegno di legge. 

L I M O N I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 
quando si affrontò il tema dell'istituzione 
dei corsi abilitanti, nella passata legislatura, 
giungendo come conclusione all'emanazione 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, corsero 
veramente fiumi di parole e vi furono pole
miche serrate tra maggioranza ed opposi
zione, tra i diversi Gruppi politici ed anche 
tra le categorie interessate, con riflessi in 
Parlamento e scontri sul piano sindacale. 
Si scontrarono allora, cioè, oltre alle diverse 
concezioni politiche, anche le diverse impo
stazioni culturali a proposito della scuola e 
dei modi di essere e di operare nella stessa. 
con molti residui di pregiudizi. 

Ora, sarebbe veramente assurdo se anche 
questa volta il dibattito dovesse pretendere 
di dar fondo, per così dire, all'universo: io 
ho voluto rivedere gli appunti di allora, rileg
gere gli interventi, la mia relazione, le re
pliche: effettivamente ho riportato l'impres
sione che si sia voluto, in tema di scuola e | 
sua strutturazione, in particolare in tema di 
preparazione degli insegnanti e di diritti de
gli alunni ad aver insegnanti preparati, dare 
fondo, ripeto, all'universo. 

Dico che, se anche questa volta si dovesse 
fare altrettanto, sarebbe meglio chiudere la I 

partita fin d'ora. Penso che i discorsi, gli 
scambi di opinioni avvenuti allora possano 
valere ancora adesso e che, considerando va
lide le conclusioni della legge n. 1074 del 
1971, prendendole come punto di partenza 
per il nostro dibattito attuale, si possa ri
sparmiare il confronto o lo scontro di opi
nioni diverse e venire realisticamente all'esa
me del disegno di legge. 

Il ritorno a nuovi corsi abilitanti è ovvio 
che lasci perplessi. Non si può non ricordare 
l'ondata di deplorazione e di sdegno che i 
corsi abilitanti hanno suscitato per il modo 
in cui furono gestiti, frequentati o non fre
quentati e conclusi, salvo le debite eccezioni 
che ci sono in tutte le cose umane. Tuttavia 
debbo dire come premessa che la proposta 
di istituire questi nuovi corsi abilitanti è 
giustificata. 

Voi ricorderete che con un provvedimento 
che fu ampiamente criticato e deplorato, 
cioè con l'articolo 4 decreto-legge 19 giugno 
1979, n. 366, convertito nella legge n. 571 del
lo stesso anno, furono sospesi gli esami di 
abilitazione. Il citato articolo, infatti, diceva: 
« Fino a quando non saranno approvate le 
norme sui corsi abilitanti per il reclutamen
to del personale della scuola secondaria ed 
artistica sono sospesi... gli esami di abilita
zione all'insegnamento nelle scuole e negli 
istituti statali di istruzione secondaria ed 
artistica ». Come è a tutti noto, si creò 
di conseguenza un vuoto che non si seppe 
come colmare, che costituì una spinta a fare 
in fretta e quindi non bene quello che avrem
mo dovuto più meditatamente elaborare e 
produrre. 

I corsi abilitanti, quindi, vennero istituiti 
con legge 6 dicembre 1971, n. 1074. L'artico
lo 1 di quella legge, infatti, diceva: « A par
tire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 
30 settembre 1974 il titolo di abilitazio
ne all'insegnamento secondario si consegue 
mediante la frequenza a corsi di durata non 
inferiore ad un anno scolastico e subordina
tamente all'esito positivo di una valutazio
ne finale ». Si prevedeva dunque che que
sti corsi abilitanti, che avrebbero dovuto 
avere inizio con l'anno scolastico 1971-72, 
avrebbero dovuto aver termine il 30 settem
bre 1974. 
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Chi partecipò al dibattito svoltosi in sede 
di esame della sopracitata legge, ricorderà 
che la data del 30 settembre 1974 la si volle 
introdurre a tutti i costi per non dire che 
i corsi abilitanti sarebbero cessati quando 
fosse intervenuta la riforma universitaria. 
Lasciare, infatti, la cosa indefinita avrebbe 
significato, per qualcuno, lasciare uno spa
zio di tempo indeterminato e quindi denun
ciare una volontà di non addivenire all'ap
provazione della legge di riforma univer
sitaria. 

Ci troviamo, comunque, in questa situazio
ne; dal 30 settembre di quest'anno, in forza 
dell'articolo 1 della legge n. 1074, i corsi abi
litanti non si potranno più istituire. Giova 
peraltro ricordare che ai concorsi per titoli 
ed esami previsti dall'articolo 7 della mede
sima legge n. 1074 potranno partecipare in
segnanti non abilitati al duplice fine della 
cattedra e del conseguimento dell'abilitazio
ne fino al 30 settembre 1974, Quindi, ritorna 
ancora la stessa data come termine utile 
per poter adire ad un corso abilitante e per 
poter adire ad un esame di abilitazione co
siddetto normale; sicché dal 1° ottobre 1974 
non ci sarà né possibilità di partecipare ai 
corsi abilitanti, né possibilità di partecipare 
ai concorsi al fine del conseguimento del
l'abilitazione oltre che della cattedra. E sic
come fino a questo momento non è neppure 
intervenuta la riforma universitaria, come 
potrà un giovane conseguire l'abilitazione? 

Questo è il quesito che si pone e al quale 
dobbiamo dare una risposta. Si consideri, 
poi, che a partire dall'anno 1974-75 i nuovi 
incarichi a tempo indeterminato, di cui alla 
legge n. 282 del 13 giugno 1969, possono es
sere conferiti unicamente a coloro che siano 
in possesso del titolo di abilitazione specifi
co, cioè valevole per l'insegnamento di disci
pline comprese nella cattedra per cui si chie
de l'incarico. 

Ora, è vero che sono stati banditi dei con
corsi, se non vado errato, per 23.000 catte
dre; ma alcuni di questi concorsi ancora non 
sono stati espletati ed è da pensare che pri
ma di un paio d'anni non conosceremo né 
i vincitori né i nuovi idonei. Sembra inoltre 
(dico « sembra » perchè non ho i dati aggior
nati e quelli che conosco li ricavo da fonti 

non sempre precise) che gli insegnanti privi 
di abilitazione attualmente siano 32.000 

Pertanto, stante questa situazione, ritengo 
che, quale che possa essere la nostra opi
nione circa i corsi abilitanti, non ci resti che 
prendere atto della necessità per il momento 
di fare una nuova edizione di tali corsi per 
consentire ai giovani di acquisire quel ti
tolo di abilitazione che altrimenti, a partire 
dal 1° ottobre 1974, non avrebbero modo di 
poter conseguire. 

Ora, il presente disegno di legge, a diffe
renza della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è 
molto semplice e mira sostanzialmente alla 
istituzione dei corsi abilitanti normali e di 
un corso abilitante speciale per coloro che 
siano stati in servizio durante l'anno scola
stico 1973-74. 

Questo corso, previsto all'articolo 1, oltre 
che speciale è anche riservato: a quali cate
gorie? Agli insegnanti non di ruolo incaricati 
a tempo indeterminato, semprechè abbiano 
insegnato nel 1973-74; agli insegnanti elemen
tari di ruolo, laureati, che abbiano prestato 
servizio come incaricati o comandati nelle 
scuole secondarie e artistiche (su questa se
conda categoria io farei qualche riserva, m 
quanto penso che i colleghi della Camera a-
vrebbero almeno dovuto precisare la durata 
del servizio prestato nelle scuole secondarie 
o artistiche. Dicendo infatti « che abbiano 
prestato servizio » e non aggiungendo altro, 
può sembrare che, pur avendo prestato ser
vizio per un giorno o un mese, gli interessati 
abbiano titolo per adire a questo corso abi
litante speciale riservato). 

Seguono poi gli insegnanti di ruolo della 
scuola secondaria di primo grado e, natural
mente, la solita schiera di vice-rettori aggiun
ti e del personale educativo, laureato, di 
ruolo degli istituti statali, che abbiano pre
stato servizio come incaricati o comandati 
o utilizzati nelle scuole secondarie di secon
do grado e artistiche. In altri termini: il 
personale di ruolo della scuola media di 
primo grado o dei convitti o degli educan
dati, che abbiano insegnato nella scuola se
condaria di secondo grado. Ma anche per 
questi non è prevista la durata del periodo 
di insegnamento utile per adire al corso abi
litante speciale. 
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Una quarta categoria cui è riservato que
sto corso è quella degli insegnanti non di 
ruolo in servizio con orario di cattedra nelle 
scuole ed istituti di istruzione secondaria e 
artistica, pareggiati, legalmente riconosciuti 
e convenzionati. Si dice, molto opportuna
mente a mio avviso, che costoro sono am
messi al corso speciale solo per la classe 
di abilitazione relativa alla materia o al 
gruppo di materie insegnate durante l'anno 
scolastico 1973-74. E si aggiunge peraltro 
che è ammessa le partecipazione ad un solo 
corso abilitante e non ad un ventaglio di 
corsi, a differenza di quanto si è venuto a 
creare a seguito della legge n. 1074 del 1971. 

L'articolo 2 concerne invece l'istituzione 
dei corsi di abilitazione normali, che sono 
detti « corsi abilitanti ordinari ». La dura
ta di tali corsi — così è detto — dovrà es
sere non inferiore a sei mesi. A mio avviso, 
sarebbe sufficiente rispettare nella lettera e 
nello spirito questo dettato per non incor
rere nuovamente nell'errore in cui si è in
corsi con la più volte citata legge 6 dicembre 
1971, n. 1074, in cui si è prevista una durata 
di un anno, che poi in pratica non è stato 
assolutamente possibile rispettare. Ritengo 
quindi che sia opportuna la precisazione con
tenuta nell'articolo 2: « di durata non infe
riore a sei mesi »; il che evidentemente non 
vuol dire che non possano essere di durata 
superiore. Questo anche se poi, in pratica, 
è pacifico che non si verificherà. 

Il successivo terzo comma dell'articolo 2, 
stabilisce inoltre che è ammessa la parteci
pazione ad un solo corso abilitante per cia
scuna sessione e per il conseguimento dì una 
sola abilitazione. 

L'articolo 3 prevede l'ammissione ai corsi 
abilitanti anche di coloro che erano già stati 
ammessi in base alla legge n. 1074 del 1971, 
più volte richiamata, e che sono forniti di 
uno dei titoli di studio considerati validi 
in forza dei decreti presidenziali 29 aprile 
1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298. 
Esporre ora il contenuto di detti decreti ri

chiederebbe troppo tempo: dirò soltanto che 
in essi è contenuta tutta una disamina dei 
corsi, dei titoli di studio, delle tabelle di 
concorso, eccetera. 

L'articolo 4 si riferisce alle finalità dei cor
si abilitanti, che sono poi le stesse stabilite 
dall'articolo 1 della legge n. 1074 del 1971, 
e cioè il conseguimento del titolo di abilita
zione. Lo svolgimento di detti corsi — così 
è stabilito ancora nell'articolo 4 — è regola
to secondo le modalità della legge sopra
citata. 

L'articolo 5 prevede una modifica della 
suddetta legge n. 1074 del 1971 in ordine alla 
decorrenza dei nuovi incarichi a tempo in
determinato; detta legge stabilisce infatti che 
tali incarichi possono essere conferiti a par
tire dall'anno scolastico 1974-75, mentre l'ar
ticolo in questione fissa la loro decorrenza 
dall'anno scolastico 1975-76 per evidenti mo
tivi di opportunità. 

L'articolo 6 stabilisce che la partecipazio
ne ai concorsi, anche al solo fine del conse
guimento dell'abilitazione, quindi senza il 
relativo titolo, in precedenza limitata al 30 
settembre 1974, è protratta sine die, prescin
dendosi in tal caso dai limiti di età. 

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa al
l'onorevole relatore, ma devo interrompere 
la sua relazione, che potrà riprendere in una 
prossima seduta. Sono infatti costretto a 
sospendere i lavori per consentire ai mem
bri della Commissione di partecipare alle 
votazioni ora in corso in Assemblea. 

Non facendosi osservazioni, pertanto, il 
seguito della discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,10. 

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

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO 


