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CIASCA, relatore 67 

La seduta è aperta alle ore 18. 

Sono presenti i senatori: Amaàeo, Ceselli, 
Cianca, Ciasca, Cingolani, Ferretti, Galletto, 

Cerini, Lussu, Martini, Negri, Pastore Ottavio, 
ScMavone, Scoceimarro, Sereni e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Carboni, Cerulli Irelli 
e Santero, sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Zelioli Lansini, Artiaco e Caron. 

A norma deW articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, intervengono i senatori Corbel
lini, Perrier e Page. 

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri Badini Gonfalonieri. 

NEGHI, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Trattamento economico del 
p e r s o n a l e a d d e t t o a l l e i s t i tuz ioni cul tural i e 
s c o l a s t i c h e a l l ' e s t ero » (31S-Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Trattamento economico del personale ad
detto alle istituzioni culturali e scolastiche 
all'estero ». 

Mi auguro che la discussione di questo di
segno di legge, che tante laboriose fatiche ci 
è costata, possa arrivare in porto nella seduta 
di oggi. 

Il vostro Presidente, a seguito del mandato 
ricevuto dalla Commissione, si è fatto parte 
diligente, unitamente all'onorevole Sottosegre
tario" per gli affari esteri Badini Confalonieri, 
partecipando ieri ad una riunione cui hanno 
partecipato il Presidente del Consiglio dei mi
nistri, il Ministro del tesoro Gava, il Presi
dente della Commissione finanze e tesoro, 
senatore Bertone, e il relatore del provvedi
mento al nostro esame, senatore Martini. 
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Dopo attento esame della questione, il mi
nistro Gava ha acconsentito alle nostre ri
chieste, riconoscendo che sostanzialmente era
vamo nel giusto quando, dopo aver soppresso 
l'articolo 4 del disegno di legge, insistevamo 
nella richiesta dello stanziamento occorrente 
per quanto spetta ai nostri insegnanti in Libia 
ed in Eritrea, che vengono così definitiva
mente considerati insegnanti all'estero. 

Non ci resta quindi che il compito, partendo 
dall'articolo 6, di approvare gli articoli suc
cessivi, e di votare infine un nuovo articolo 20 
proposto dal ministro Gava, che viene incontro 
alle nostre richieste. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Prima di ripren
dere la discussione, faccio osservare che sul
l'articolo 6 erano state fatte, nella seduta del 
7 aprile 1954, alcune osservazioni e si era 
richiesta una diversa formulazione dell'arti
colo stesso. 

Sottopongo alla Commissione, la seguente 
nuova redazione, di cui do lettura: 

Art. 6. 

Gli assegni determinati a norma degli arti
coli precedenti, anche in relazione allo stato 
di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti 
per il personale coniugato: 

a) del 10 per cento se l'altro coniuge, non 
capo famiglia, sia dipendente statale; 

b) del 50 per cento se l'altro coniuge, 
non capo famiglia, sia dipendente statale e 
risieda nella stessa sede, del 20 per cento se in
vece risieda in altra sede. 

Al coniuge non capo famiglia non compe
tono la maggiorazioni per i figli. 

Le osservazioni mosse dagli onorevoli sena
tori al testo originario dell'articolo 6 ave
vano messo in luce soprattutto che erano pre
viste delle riduzioni per alcuni e non per altri. 
Nella nuova formulazione dell'articolo si dà 
una giustificazione più che evidente a queste 
riduzioni. Esse sono stabilite per chi non è 
capo famiglia - in questo caso lo è l'altro coniuge 
e quindi gode già della maggiorazione - e 
sempre che l'altro coniuge sia dipendente sta
tale. Ciò in conformità anche della legge che 
vige per il territorio metropolitano. 

La riduzione è del 10 per cento se l'altro 
coniuge è anche dipendente statale, ed è di 
maggiore entità - 50 per cento e 20 per 
cento - se l'altro coniuge, oltre che essere 
dipendente statale, risiede all'estero nella stessa 
sede o in un'altra sede. 

Il testo dell'articolo da me letto credo venga 
incontro ai desideri espressi dagli onorevoli 
Commissari. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni metto ai voti l'articolo 6 del disegno di 
legge nel testo di cui l'onorevole Sottosegre
tario ha dato testé lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Do lettura degli articoli successivi: 

Art. 7. 

Qualora il personale considerato dalla pre
sente legge percepisca retribuzioni o assegni 
da Governi stranieri oppure da enti italiani o 
stranieri, l'assegno dì sede è ridotto di una 
somma pari all'importo globale delle retribu
zioni o assegni stessi. 

{È approvato). 

Art 8. 

Gli assegni da corrispondere al personale in 
servizio all'estero, indicati nell'allegata ta
bella A, maggiorati o diminuiti in base alle 
disposizioni contenute negli articoli precedenti 
e le indennità di cui alla tabella B, sono 
pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso 
di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con 
i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gen
naio 1951, n. 13. 

L'eventuale maggiore o minore spesa che 
possa derivare dal trasferimento della valuta 
in base al costo effettivo dell'operazione è 
oggetto di conguaglio tra il Ministero degli 
affari esteri e quello del tesoro. 

( È approvato). 

Art. 9. 

L'assegno di sede è conservato per intero 
durante il congedo ordinario per un massimo 
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di quarantacinque giorni complessivamente in 
ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, 
al personale in servizio all'estero che esplica 
funzioni direttive o mansioni di segreteria o 
di servizio, e di sessanta giorni complessiva
mente, ivi compresi i giorni di viaggio, al ri
manente personale di ogni ordine e grado. 

L'assegno di sede non compete al perso
nale in servizio all'estero che usufruisca di 
congedo ordinario in Italia prima che siano 
trascorsi sei mesi dalla data di assunzione 
delle funzioni all'estero. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Ai professori incaricati o supplenti ed ai 
maestri elementari incaricati o provvisori in
viati dall'Italia il trattamento economico di 
cui alle- lettere a) e b) dell'articolo 1 con gli 
aumenti o le diminuzioni previste dagli arti
coli 3, 4 e 5 è attribuito per intero soltanto se 
prestino servizio per non meno di venti o ven
ticinque ore settimanali rispettivamente. 

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga 
le ore settimanali di cui al precedente comma, 
il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi 
quante sono le ore settimanali in meno per i 
professori incaricati o supplenti e di tanti ven
ticinquesimi quante sono le ore settimanali 
in meno per i maestri elementari incaricati 
o provvisori. 

Ai professori incaricati o supplenti ed ai 
maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo 
è assegnata una retribuzione complessiva men
sile da determinarsi col provvedimento mini
steriale che autorizza l'assunzione del perso
nale stesso, in valuta locale in rapporto al 
numero delle ore settimanali di insegnamento 
ed in misura non superiore alle retribuzioni 
corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole 
pubbliche locali, salvo casi eccezionali da rego
larsi di concerto col Ministro per il tesoro. 

Per le supplenze di durata inferiore a un 
mese la retribuzione di cui al precedente com
ma è corrisposta in ragione di tanti trente
simi di quella mensile quanti sono i giorni 
compresi fra l'inizio e il termine del servizio. 

Ai professori ed ai maestri di cui al presente 
articolo, assunti posteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, non si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 
del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per il personale subalterno assunto sul 
luogo si applicano le norme di cui al terzo 
comma dell'articolo 9. 

( È approvato). 

Art. 12. 

Al personale direttivo ed insegnante desti
nato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 
del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta 
una indennità di stabilimento all'atto del
l'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, 
nella misura della metà dell'assegno di sede 
mensile di cui all'articolo 3 con le maggiora
zioni o riduzioni previste dagli articoli 4 
e 5. Tale indennità non compete in occasione 
di trasferimenti ad altre sedi estere né in caso 
di nuova destinazione all'estero prima che sia 
trascorso un biennio dalla cessazione del prece
dente servizio all'estero, né al personale che 
si trovi già in servizio all'estero alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

( È approvato). 

Art. 13. 

Al personale insegnante di grado inferiore 
al VI incaricato della direzione di scuole ita
liane all'estero in caso di mancanza del tito
lare spetta l'indennità indicata nell'allegata 
tabella B. 

Al professore o funzionario di grado inferiore 
al VI incaricato delle funzioni di direttore degli 
Istituti di cultura di cui all'articolo 12 del 
testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso 
di mancanza del titolare, è attribuita una in
dennità di direzione nel limite massimo di 
cui alla medesima tabella B, non cumulabile 
con quella indicata nel precedente comma. 

Al personale di cui ai due precedenti commi, 
non spetta l'indennità di carica stabilita dal
l'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 
1948, n. 240. 

( È approvato). 
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Art. 14. 

L'assegno di sede compete dal giorno di 
assunzione delle funzioni nella sede all'estero 
e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio. 

{È approvato). 

Art. 15. 

Al personale destinato alle istituzioni cultu
rali e scolastiche italiane e straniere all'estero 
è dovuto, per raggiungere la sede, per il tra
sferimento in altra sede all'estero e per il ri
torno in Patria al termine definitivo del ser
vizio all'estero: 

a) il rimborso del biglietto ferroviario o 
marittimo in posto di prima classe per il perso
nale dei gruppi A, B, C, ed a quello non di 
ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che 
venga ad essi parificato, ed in seconda classe 
per il rimanente personale, o il rimborso del 
biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali; 

b) il rimborso del prezzo di trasporto su
gli altri servizi pubblici di linea per i percorsi 
che non possono compiersi per mezzo di ferro
via o di piroscafo; 

e) il rimborso del prezzo di trasporto con 
i mezzi più economici sui percorsi per i quali 
non esistano servizi di linea; 

d) il rimborso delle spese per il trasporto 
del bagaglio limitatamente al peso di 100 chi
logrammi; 

e) l'aumento di due decimi sui rimborsi 
di cui alle lettere a) e b). 

Il rimborso delle spese di viaggio, escluse 
quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento 
di due decimi di cui alla lettera e), anche se 
tutto o parte del viaggio venga compiuto per 
via aerea. 

Per i giorni di viaggio su percorso estero stret
tamente necessari per raggiungere la sede o 
per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni 
di servizio, o per il ritorno in Patria, al termine 
definitivo del servizio all'estero, compete una 
diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di 
sede mensile relativo alla sede di destinazione 
o, per i casi di rientro in Italia, a quella di pro
venienza. Tale diaria non compete per i viaggi 
marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano 

compete il trattamento previsto per le missioni 
all'interno. 

Il rimborso di cui alle lettere a), b), e), e), 
del presente articolo è dovuto anche per la 
moglie, purché non separata legalmente e per 
i figli a carico ai sensi del precedente articolo 4. 

Non si applicano le disposizioni del pre
sente articolo qualora il viaggio di ritorno in 
Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla 
data di cessazione definitiva del servizio al
l'estero. 

{È approvato). 

Art 16. 

Il personale direttivo delle istituzioni cultu
rali e scolastiche all'estero che, per ragioni 
di servizio, venga chiamato temporaneamente 
in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i 
primi dieci giorni. 

{È approvato). 

Art. 17. 

Le competenze di cui all'articolo 1, lettera a) 
sono liquidate in lire italiane. 

È consentito tuttavia che, su domanda de
gli interessati, le competenze stesse siano tra
sferite all'estero nella valuta adottata per il 
pagamento degli assegni di sede. Le operazioni 
di trasferimento sono peraltro effettuate nel
l'importo effettivamente realizzabile in base 
al costo dell'operazione. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Qualora per effetto di avvenuta cessazione 
in una sede all'estero e successiva assunzione 
in altra, si renda necessario eseguire conguagli 
tra ratei di assegni trasferibili in valute di
verse, le relative operazioni saranno disposte 
unicamente in lire italiane, nelle misure fissate 
per gli assegni dalle tabelle allegate alla pre
sente legge, con le maggiorazioni o riduzioni 
relative. 

Il saldo eventualmente da versare può essere 
trasferito in valuta secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 7. Per il personale rientrato 
in Italia i ratei eventualmente spettanti sono 
corrisposti unicamente in lire. 

{È approvato). 
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Art. 19 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° lu
glio 1951. Fino a tale data continuano ad aver 
vigore le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 
1951, n. 1570. 

(È approvato)-

In sostituzione dell'articolo 4, soppresso dalla 
Commissione all'unanimità, è stato predisposto 
un articolo 20 sul cui contenuto l'onorevole 
Sottosegretario potrà esprimersi con una certa 
precisione. L'articolo, nella sua formulazione 
definitiva, provvede alla copertura finanziaria. 
Ciò perchè c'era una certa diversità tra i calcoli 
fatti dal Ministero degli affari esteri, secondo 
il quale l'onere si aggira sui 190-196 milioni, 
e i calcoli fatti dal Ministero del tesoro, secondo 
il quale l'onere è di circa 220 milioni. Comun
que il ministro Gava ha garantito che la 
copertura sarà assicurata. 

Siamo giunti quindi alla conclusione da noi 
desiderata, perchè noi riteniamo che sia giu
sto provvedere anche al personale insegnante 
in Libia ed in Eitrea, non solo per ragioni di 
equità, come fu rilevato dal relatore Martini, 
ma anche in considerazione del delicatissimo 
compito che i nostri insegnanti svolgono in 
quelle zone. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. L'articolo 20 del 
disegno di legge dovrebbe sistemare la situa
zione degli insegnanti italiani in Libia ed in 
Eritrea dal 1951, data di cessazione della pre
cedente legge, al giorno di entrata in vigore 
della presente legge. Da parte di taluno si era 
pensato che l'accordo si potesse trovare nel 
senso di dare agli insegnanti italiani in Libia 
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ed in Eritrea un eguale trattamento in con
fronto degli altri insegnanti all'estero dal 
giorno di entrata in vigore della legge, sa
nando, però, la situazione passata. Ciò avrebbe 
comportato un onere di bilancio non solo 
molto ingente, più di 800.000.000 di lire, ma 
anche difficilmente reperibile in quanto riguar
dava gli esercizi finanziari già definitivamente 
chiusi. 

L'articolo 20 è così concepito: 
« Per il personale in servizio nelle istitu

zioni culturali e scolastiche in Libia ed in 
Eritrea, sino all'entrata in vigore della pre
sente legge, si applicano gli assegni base di 
sede di cui alla tabella A e relative maggiora
zioni di famiglia ». 

Il trattamento dal 1951 è dato da due ele
menti; gli assegni che percepiscono gli inse
gnanti per il territorio metropolitano, più 
gli assegni base. 

Prima che la discussione si concluda desidero 
ringraziare il Presidente e l'onorevole relatore 
per l'aiuto che hanno dato, insieme alla Com
missione finanze e tesoro, per definire la que
stione della copertura. Chiarito che il presente 
disegno di legge riguarda soltanto gli insegnanti 
di ruolo (articolo 10), si sono potute superare 
tutte le difficoltà con la formula che ho letto, 
che non è una formula transattiva, sibbene 
una formula che accoglie in pieno le osser
vazioni avanzate prima dall'onorevole rela
tore e poi dagli altri senatori. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni metto ai voti l'articolo 20 del disegno di 
legge nel testo ora letto dall'onorevole Sot
tosegretario. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

( È approvato). 

Do lettura adesso delle tabelle allegate: 
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TABELLA A. 

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE PER IL PERSONALE 
ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO 

Professori universitari e funzionari dei gradi III , IV e V e presidi 
di grado V Lire mensili 164.000 

Professori universitari di grado VI e VII, presidi direttori effettivi e pro
fessori di scuole d'istruzione media di grado VI, funzionari del grup
po A di grado VI » » 145.000 

Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo A dei 
gradi VII, VIII e IX » » 109.000 

Ispettori scolastici, Direttori didattici, funzionari del gruppo B dei gradi 
VII e Vi l i , maestri elementari del grado V i l i » » 91.000 

Professori di scuole d'istruzione media dei gradi X e XI incaricati e sup
plenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo A dei gradi X e XI » » 73.000 

Maestri elementari dei gradi IX e X, funzionari del gruppo B dei gradi 
IX e X » » 73.000 

Maestri elementari dei gradi XI e XII, funzionari del gruppo B dei gradi 
XI e XII, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri prov
visori e incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo C . . . » » 55.000 

Personale subalterno inviato dall'Italia » » 19.000 

TABELLA B. 

TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INCARICATO 
DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA 

Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) o 

equiparabile Lire mensili 13.000 

Direzione di scuola media o equiparabile » » 9.000 

Direzione di scuola elementare di almeno dieci classi » » 8.000 

Direzione di scuola elementare di almeno cinque classi » » 6.000 

Direzione di Istituto italiano di cultura » » 26.000 

(Sono approvate). 
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Prima di procedere alla votazione del di- j 
segno di legge nel suo complesso, do lettura 
del testo del provvedimento nella sua formu
lazione definitiva, e cioè con quelle modifi
cazioni formali o riguardanti la numerazione 
degli articoli, rese necessarie dal coordina
mento: 

Art. 1. 

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni 
culturali e scolastiche italiane e straniere al
l'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 
1940, n. 740, percepisce: 

a) lo stipendio e gli altri assegni di ca
rattere fisso e continuativo previsti per l'in
terno, tranne che per tali assegni sia diver
samente disposto; 

6) l'assegno di sede con le eventuali mag
giorazioni o riduzioni; 

e) le indennità eventuali che gli possono 
spettare in forza delle disposizioni contenute 
nella presente legge. 

Art. 2. 

Il contingente numerico del personale di 
ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni 
culturali e scolastiche italiane e straniere al
l'estero è stabilito annualmente con decreti 
del Ministro per gli affari esteri di concerto 
con i Ministri interessati e con quello del 
tesoro. 

Art. 3. 

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, let
tera b), sono costituiti: 

a) dagli assegni base indicati nell'allegata 
tabella A, vistata dal Ministro per gli affari 
esteri e da quello per il tesoro; 

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni, 
relative alle singole sedi, risultanti dai coeffi
cienti determinati per il personale diplomatico 
e consolare a norma dell'articolo 3, lettera b), 
della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi 
ove siano stabiliti più coefficienti si applica il 
coefficiente più favorevole fra quelli asse
gnati per le qualifiche che non siano di amba
sciatore, ministro, console generale, consi-
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gliere, consigliere commerciale, consigliere di 
emigrazione, primo segretario. 

Qualora l'attività culturale e scolastica si 
svolga in sede diversa da quella di residenza 
della Rappresentanza diplomatica o consolare, 
i coefficienti saranno determinati di comune ac
cordo tra il Ministero degli affari esteri e quello 
del tesoro, in relazione alla situazione locale, 
ma non potranno in nessun caso essere supe
riori a quelli previsti per l'ufficio diplomatico 
o consolare nella cui giurisdizione si trova l'isti
tuzione culturale o scolastica. 

Art. 4. 

Gli assegni di cui all'unita tabella A, mag
giorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni 
di cui all'articolo 3, competono ai coniugati 
purché non separati legalmente ed a coloro 
che abbiano solo figli a carico. 

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento 
per i celibi o vedovi senza prole e sono invece 
aumentati, per i coniugi non separati legal
mente, del 4 per cento per ogni figlio a carico. 

Agli effetti delle disposizioni di cui al pre
sente articolo s'intendono a carico i figli mi
norenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi 
profìcua attività 

Art. 5. 

Gli assegni determinati a norma degli arti
coli precedenti anche in relazione allo stato di 
famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per 
il personale coniugato : 

a) del 10 per cento se l'altro coniuge non 
capo famiglia sia dipendente statale; 

b) del 50 per cento se l'altro coniuge, non 
capo famiglia, sia dipendente statale e risieda 
nella stessa sede, del 20 per cento se invece 
risieda in altra sede. 

Al coniuge non capo famiglia non compe
tono le maggiorazioni per i figli. 

Art. 6. 

Qualora il personale considerato dalla pre
sente legge percepisca retribuzioni o assegni 
da Governi stranieri oppure da enti italiani o 
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stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una 
somma pari all'importo globale delle retribu
zioni o assegni stessi. 

Art. 7. 

Gli assegni da corrispondere al personale in 
servizio all'estero, indicati nell'allegata tabel
la A, maggiorati o diminuiti in base alle di
sposizioni contenute negli articoli precedenti 
e le indennità di cui alla tabella B, sono pa
gati nella valuta e secondo il rapporto fisso 
di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con 
i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gen
naio 1951, n. 13. 

L'eventuale maggiore o minore spesa che 
possa derivare dal trasferimento della valuta 
in base al costo effettivo dell'operazione è og
getto di conguaglio tra il Ministero degli af
fari esteri e quello del tesoro. 

Art. 8. 

L'assegno di sede è conservato per intero 
durante il congedo ordinario per un massimo 
di quarantacinque giorni complessivamente in 
ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, 
al personale1 in servizio all'estero che esplica 
funzioni direttive o mansioni di segreteria o 
di servizio, e di sessanta giorni complessiva
mente, ivi compresi i giorni di viaggio, al ri
manente personale di ogni ordine e grado. 

L'assegno di sede non compete al personale 
in servizio all'estero che usufruisca di congedo 
ordinario in Italia prima che siano trascorsi 
sei mesi dalla data di assunzione delle fun
zioni all'estero. 

Art. 9. 

Ai professori incaricati o supplenti ed ai 
maestri elementari incaricati o provvisori in
viati dall'Italia il trattamento economico di 
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 con gli 
aumenti o le diminuzioni previste dagli arti
coli 3, 4 e 5 è attribuito per intero soltanto se 
prestino servizio per non meno di venti o ven
ticinque ore settimanali rispettivamente. 

Qualora il servizio di cui sopra non rag
giunga le ore settimanali di cui al precedente 
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comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti 
ventesimi quante sono le ore settimanali in 
meno per i maestri elementari incaricati o 
provvisori. 

Ai professori incaricati o supplenti ed ai 
maestri incaricati o provvisori assunti sul 
luogo è assegnata una retribuzione comples
siva mensile da determinarsi col provvedi
mento ministeriale che autorizza l'assunzione 
del personale stesso, in valuta locale in rap
porto al numero delle ore settimanali di inse
gnamento ed in misura non superiore alle re
tribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni 
nelle scuole pubbliche locali, salvo casi ecce
zionali da regolarsi di concerto col Ministro 
per il tesoro. 

Per le supplenze di durata inferiore a un 
mese la retribuzione di cui al precedente com
ma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi 
di quella mensile quanti sono i giorni com
presi fra l'inizio e il termine del servizio. 

Ai professori ed ai maestri di cui al presente 
articolo, assunti posteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge, non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 
del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740. 

Art. 10. 

Per il personale subalterno assunto sul luogo 
si applicano le norme di cui al terzo comma 
dell'articolo 9. 

Art. 11. 

Al personale direttivo ed insegnante desti
nato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 
del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta 
una indennità di stabilimento all'atto dell'as
sunzione delle funzioni nella sede all'estero, 
nella misura della metà dell'assegno di sede 
mensile di cui all'articolo 3 con le maggiora
zioni o riduzioni previste dagli articoli 4 e 5. 
Tale indennità non compete in occasione di 
trasferimenti ad altre sedi estere né in caso 
di nuova destinazione all'estero prima che sia 
trascorso un biennio dalla cessazione del pre
cedente servizio all'estero, né al personale che 
si trovi già in servizio all'estero alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
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Art. 12. 

Al personale insegnante di grado inferiore 
al VI incaricato della direzione di scuole ita
liane all'estero in caso di mancanza del ti
tolare spetta l'indennità indicata nell'allegata 
tabella B. 

Al professore o funzionario di grado infe
riore al VI incaricato delle funzioni di direttore 
degli Istituti di cultura di cui all'articolo 12 del 
testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso 
di mancanza del titolare, è attribuita una in
dennità di direzione nel limite massimo di 
cui alla medesima tabella B, non cumulabile 
con quella indicata nel precedente comma. 

Al personale di cui ai due precedenti com
mi, non spetta l'indennità di carica stabilita 
dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 
1948, n. 240. 

Art. 13. 

L'assegno di sede compete dal giorno di as
sunzione delle funzioni nella sede all'estero e 
cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio. 

Art. 14. 

Al personale destinato alle istituzioni cultu
rali e scolastiche italiane e straniere all'estero 
è dovuto, per raggiungere la sede, per il tra
sferimento in altra sede all'estero e per il ri
torno in Patria al termine definitivo del ser
vizio all'estero : 

a) il rimborso del biglietto ferroviario o 
marittimo in posto di prima classe per il per
sonale dei gruppi A, B, C, ed a quello non di 
ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che 
venga ad essi parificato, ed in seconda classe 
per il rimanente personale, o il rimborso 
di biglietti in aereo per i viaggi interconti
nentali ; 

b) il rimborso del prezzo di trasporto su
gli altri servizi pubblici di linea per i percorsi 
che non possono compiersi per mezzo di fer
rovia o di piroscafo; 

e) il rimborso del prezzo di trasporto con 
i mezzi più economici sui percorsi per i quali 
non esistano servizi di linea; 

d) il rimborso delle spese per il trasporto 
del bagaglio limitatamente al peso di 100 chi
logrammi ; 

e) l'aumento di due decimi sui* rimborsi 
di cui alle lettere a) e b). 

Il rimborso delle spese di viaggio, escluse 
quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento 
di due decimi di cui alla lettera e), anche se 
tutto o parte del viaggio venga compiuto per 
via aerea. 

Per i giorni di viaggio su percorso estero 
strettamente necessari per raggiungere la sede 
o per trasferirsi in altra sede all'estero per 
ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria, 
al termine definitivo del servizio all'estero, 
compete una diaria pari ad un trentesimo del
l'assegno di sede mensile relativo alla sede di 
destinazione o, per i casi di rientro in Italia, 
a quella di provenienza. Tale diaria non com
pete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul 
territorio italiano compete il trattamento pre
visto per le missioni all'interno. 

Il rimborso di cui alle lettere a), b), e), e), 
del presente articolo è dovuto anche per la 
moglie, purché non separata legalmente e per 
i figli a carico ai sensi del precedente articolo 4. 

Non si applicano le disposizioni del presente 
articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria 
si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data 
di cessazione definitiva del servizio all'estero. 

Art. 15. 

Il personale direttivo delle istituzioni cultu
rali e scolastiche all'estero che, per ragioni di 
servizio, venga chiamato temporaneamente in 
Italia, conserva l'assegno di sede solo per i 
primi dieci giorni. 

Art. 16. 

Le competenze di cui all'articolo 1, lettera a) 
sono liquidate in lire italiane. 

È consentito tuttavia che, su domanda de
gli interessati, le competenze stesse siano tra
sferite all'estero nella valuta adottata per il 
pagamento degli assegni di sede. Le operazioni 
di trasferimento sono peraltro effettuate nel
l'importo effettivamente realizzabile in base al 
costo dell'operazione. 
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Art. 17. 

Qualora per effetto di avvenuta cessazione 
in una sede all'estero e successiva assunzione 
in altra, si renda necessario eseguire conguagli 
tra ratei di assegni trasferibili in valute di
verse, le relative operazioni saranno disposte 
unicamente in lire italiane, nelle misure fissate 
per gli assegni dalle tabelle allegate alla pre
sente legge, con le maggiorazioni o riduzioni 
relative. 

Il saldo eventualmente da versare può essere 
trasferito in valuta secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 7. Per il personale rientrato 
in Italia i ratei eventualmente spettanti sono 
corrisposti unicamente in lire. 

Art. 18. 

Per il personale in servizio nelle istituzioni 
culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea, 
sino all'entrata in vigore della presente legge, 
si applicano gli assegni base di sede di cui alla 
tabella A e relative maggiorazioni di fa
miglia. 

Art. 19. 

La presente legge entra in vigore "il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° lu
glio 1951. Fino a tale data continuano ad aver 
vigore le disposizioni di cui alla legge 9 ot
tobre 1951, n. 1570. 

TABELLA A. 

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE PER IL PERSONALE 
ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO 

Professori universitari e funzionari dei gradi III , IV e V e presidi di 
grado V Lire mensili 164.000 

Professori universitari di grado VI e VII, presidi direttori effettivi e 
professori di scuole d'istruzione media di grado VI, funzionari del 
gruppo A di grado VI » » 145.000 

Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo A dei 
gradi VII, V i l i e IX » » 109.000 

Ispettori scolastici, Direttori didattici, funzionari del gruppo B dei gradi 
VII e VIII, maestri elementari del grado VIII » » 91.000 

Professori di scuole d'istruzione media dei gradi X e XI incaricati e 
supplenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo A dei gradi X e XI » » 73.000 

Maestri elementari dei gradi IX e X, funzionari del gruppo B dei gradi 
IX e X » » 73.000 

Maestri elementari dei gradi XI e XII, funzionari del gruppo B dei 
gradi XI e XII, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri 
provvisori e incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo C . » » 55.000 

Personale subalterno inviato dall'Italia » » 19.000 
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TABELLA B. 

TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INCARICATO 
DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA 

Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) 
o equiparabile Lire mensili 13.000 

Direzione di scuola media o equiparabile » » 9.000 
Direzione di scuola elementare di almeno dieci classi » » 8.000 
Direzione di scuola elementare di almeno cinque classi » » 6.000 
Direzione di Istituto italiano di cultura » » 26.000 

CIASCA. Sono lieto di dichiarare che voterò 
con il massimo consenso e col più vivo piacere 
il disegno di legge dopo la formulazione e l'ap
provazione dell'articolo 20 che, sostituendo 
l'infelice articolo 4, assicura un trattamento 
di parità ai professori e maestri elementari e a 
tutti i nostri insegnanti in Eritrea e in Libia. 

Quanto il Sottosegretario ha detto, relati
vamente alla impossibilità di poter accordare 
somme che riguardano il periodo anteriore 
all'entrata in vigore della legge, risponde ef
fettivamente a quello che gli stessi interessati 
hanno fatto sapere alla Commissione della 
istruzione, che cioè dal momento in cui entri 
in vigore la legge sia assicurato quel tratta
mento che la formula, testé letta dall'onorevole 
Sottosegretario, assicura alla categoria interes
sata. Sono lieto, ripeto ancora una volta, che 
si sia ehminato questo stato di sperequazione, 
cioè di inferiorità degli insegnanti relativamente 
agli altri impiegati della stessa categoria. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso, nel testo già letto. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Elevamento a lire 60.000.000 del contri
buto annuale a favore dell'Istituto internazio
nale per l'unificazione del diritto privato » 
(670) {Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione 
che è pervenuto dalla Camera dei deputati il 

disegno di legge: « Elevamento a lire 60.000.000 
di lire del contributo annuale a favore dell'Isti
tuto internazionale per l'unificazione del di
ritto privato ». 

Poiché si tratta di un provvedimento che 
riveste un carattere di urgenza e che prov
vede ad elevare il contributo statale di un 
Istituto, le cui benemerenze sono a tutti note, 
propongo che la Commissione lo esamini in 
questa seduta, a norma dell'articolo 53 del 
Regolamento. Poiché non si fanno osserva
zioni debbo ritenere che la Commissione è 
d'accordo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CIASCA, relatore. L'Istituto internazionale 
per l'unificazione del diritto privato, creato 
per suggerimento dal Governo italiano e da 
giuristi italiani, fu fondato e diretto, sin dai 
primi-anni, da Vittorio Scialo]a e guadagnò 
subito notevole prestigio. Rimasto in piedi 
dopo^il crollo della Società delle Nazioni, di 
cui era filiazione diretta e dalla quale riceveva 
notevole aiuto finanziario, l'Istituto ha attra
versato una penosa crisi durante la seconda 
guerra mondiale e nel dopoguerra. E ciò so
prattutto perchè vennero a mancare gli aiuti 
finanziari di molti Stati che facevano parte 
della Società delle Nazioni e di altri che non vi 
appartenevano. 

Superata la crisi, per la saggia prudenza 
degli amministratori dell'Istituto, ed ottenuta 
l'adesione di un numero di Stati man mano 
in aumento (recentemente sono 40 gli Stati 
che vi hanno aderito), indice della simpatia 
e del favore che esso è riuscito a conquistare, 
l'Istituto ha non solo ripresa, ma anche inte
grata e intensificata la sua primitiva attività, in 



Senato della Repubblica 

3a COMMISSIONE (Affari esteri e colonie) 

relazione appunto alla utile funzione interna
zionale che ad esso viene di giorno in giorno 
più largamente riconosciuta. 

L'Istituto fu fondato soprattutto nell'intento 
di unificare il diritto privato nel campo inter
nazionale: postulato fondamentale per la di
plomazia moderna di tutti i Paesi, i quali, in 
materia, di diritto privato si trovano spesso 
in gravi conflitti sia per la inesistenza di un 
testo unico, sia anche anche per la mancanza 
di norme che siano accettate dalla maggioranza 
degli Stati. 

Nonostante le difficoltà finanziarie l'Isti
tuto ha potuto realizzare sul terreno giuridico 
e scientifico notevoli iniziative in questi ultimi 
anni. La prima di esse è di avere elaborato, 
anche con la partecipazione del Governo olan
dese e di altri Governi e con la collaborazione 
di eminenti giuristi stranieri, un progetto di 
unificazione del diritto sulla vendita delle 
cose mobili, progetto interessante in modo pa-
ticolare l'Italia per i danni di guerra e le ripa
razioni. È merito soprattutto dell'Istituto se 
presentemente si può disporre di un testo unico 
al quale, da oggi in poi, la diplomazia di tutt i 
i Paesi farà riferimento in tutte le controversie 
internazionali in argomento. 

Un'altra realizzazione dell'Istituto è di avere 
elaborato un progetto di convenzione sulla 
esecuzione delle sentenze in materia di obbli
gazioni elementari; progetto elaborato per in
carico dell'O.N.U., adottato nel suo insieme da 
un Comitato di esperti e raccomandato al Con
siglio economico e sociale della stessa O.N.U. 
Altro importante incarico è la preparazione di 
raccolte sistematiche delle leggi e dei trattati 
bilaterali in materia di Statuto giuridico degli 
stranieri. Altro incarico affidato all'Istituto 
dal Consiglio dell'Europa, è di preparare una 
convenzione multilaterale per definire i di
ritti che i cittadini dei vari Stati membri 
del Consiglio godranno durante il loro sog
giorno o la loro residenza in altri Stati membri 
e per studiare la possibilità di accordi inter
europei in tema di procedura civile. Entrambi 
i detti incarichi sono stati bene assolti, ed è 
stato portato all'esame un progetto di con
venzione multilaterale di stabilimento, ( che 
costituirà la Carta dei diritti del futuro cit
tadino europeo. 
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L'Istituto ha indetto in Roma, nel 1950, 
un Congresso internazionale per studiare i 
problemi di diritto comparato e dell'unifica
zione del diritto; congresso che ha richiamato 
i più eletti giuristi di ogni parte del mondo. 
L'Istituto ha pure dato inizio con successo 
ad una serie di pubblicazioni destinate a 
diffondere la conoscenza dei principali lavori 
per l'unificazione del diritto. Al volume primo 
di oltre ottocento pagine, pubblicato nel 1948, 
col titolo L'unification du droit, ha fatto 
seguito un secondo volume; e poi un volume 
di Atti del Congresso del 1950 è apparso nel 
1951; ed infine gli Atti della Conferenza del-
l'Aja, per l'unificazione del diritto sulla ven
dita, sono stati pubblicati nel 1953. 

Conferenze divulgative sull'unificazione del 
diritto e sull'opera dell'Istituto in particolare 
sono state tenute da eminenti giuristi nella 
sede dell'Istituto e da funzionari e collabo-
tori dell'Istituto in Università straniere, quali 
Stoccolma, Parigi, Manchester, Londra, Ba
silea, Ann Arbor, (Michigan - Stati Uniti). 
Indice e misura del riconoscimento dell'im
portanza dell'apporto giuridico e culturale del
l'Italia alla vita dell'Istituto è il fatto che 
Roma è stata riconosciuta come sede perpe
tua dell'Istituto internazionale. Nella sede 
dell'Istituto vi è una biblioteca di opere giu
ridiche della più alta importanza, ricca di 
circa 95.000 volumi e di 700 periodici che è di
ventata uno dei centri più importanti di do
cumentazione giuridica. L'Istituto internazio
nale ha infine iniziata una collana di pubbli
cazioni giuridiche, che costituisce un vanto 
e una benemerenza di primo ordine. Questo 
sforzo davvero notevole di avviamento, l'Isti
tuto internazionale, l'ha compiuto utilizzando 
mezzi finanziari proporzionalmente di gran 
lunga inferiori a quello di cui esso disponeva 
in tempi normali per provvedere alla propria 
ordinaria gestione. Se si considera, infatti, 
che il contributo italiano era fissato nel 1926 
nella somma di un milione di lire all'anno, e 
che i contributi dati dal Governo italiano 
dopo il 1945, dapprima sotto forma di sussidi 
straordinari e poi mediante regolare iscrizione 
in bilancio, si sono consolidati in 31 milioni 
all'anno, è facile rilevare come, tenuto conto 
della perdita del potere di acquisto della mo-

8 
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neta, le attuali entrate dello Istituto corri
spondono a circa il 60 per cento di quelle del 
1926. Con risorse così ridotte, non era possi
bile, senza creare un disavanzo, provvedere, 
oltre alle spese ordinarie, anche a quelle straor
dinarie rese necessarie dalla ripresa dell'Tsti-
tuto. Ed infatti un disavanzo si è verificato. A 
questo ha inteso porre rimedio quel contri
buto straordinario di 14 milioni, votato dalla 
nostra Commissione del Senato nella seduta 
del 31 marzo 1954. Ma se quel contributo 
ha permesso di sanare i disavanzi degli esercizi 
del dopoguerra, si è rilevato invece insuffi
ciente ad assicurare la stabilità del bilancio, 
in armonia con la rinnovata attività dell'Isti
tuto. È vero che la costante affermazione 
dell'Istituto, nel campo internazionale, non ha 
mancato di produrre anche i suoi effetti eco
nomici, concretatisi nella decisione di altri 
Stati aderenti, di sorreggere l'attività del
l'Istituto stesso a mezzo di aiuti finanziari 
diretti o indiretti. Ma è ancora troppo presto 
per giudicare degli effetti di tali iniziative. E, 
d'altro lato, l'onore per Roma di avere un 
Istituto internazionale del genere porta seco 
anche l'onere di dover provvedere alla mag
giore spesa. 

Agli inizi della sua vita, con un'attività 
molto inferiore alla presente, l'Istituto aveva 
avuto un contributo annuale di un milione di 
lire all'anno. Il contributo annuale, che è 
oggetto del presente progetto ' di legge, di 
60 milioni per un quinquennio, è stato stabilito 
in relazione alla svalutazione media della lira 
ed è ritenuto indispensabile per potere assi
curare all'Istituto mezzi per proseguire nella 
feconda attività che lo ha reso così largamente 
noto e così utile nel campo del diritto interna
zionale. Ciò premesso, ho l'onore di proporre 
alla Commissione che venga approvato il 
disegno di legge che porta a lire 60 milioni 
il contributo annuale a favore dell'Istituto 
internazionale per l'unificazione del diritto 
privato, e ciò per un quinquennio a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1954-55. 

Aggiungo che ho qui un ricco dossier di 
documenti finanziari, di bilanci preventivi e 
consuntivi dell'Istituto, e delle relazioni di 
cai'attere finanziario che posso mettere a 
disposizione dei colleghi. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Non posso che 
raccomandare, dopo le osservazioni dell'ono
revole relatore, l'approvazione di questo di
segno di legge. 

Il nostro plauso vada ai dirigenti dell'Isti
tuto che, con la serietà del loro lavoro, recano 
notevole prestigio all'Italia nel campo del 
diritto internazionale. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo quindi all'esame degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'assegno ordinario annuale di lire un mi
lione per le spese di funzionamento dell'Isti
tuto internazionale per l'unificazione del di
ritto privato, di cui all'articolo 2 del regio 
decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, con
vertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, 
è elevato a lire 60.000.000, per la durata di 
cinque anni, a decorrere dall'esercizio finan
ziario 1954-55. 

[È approvato). 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa di lire 59.000.000 di 
cui all'articolo 1 si farà fronte mediante ridu
zione, per uguale importo, dello stanziamento 
del capitolo n. 516 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio 1954-55. 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi-
ancio. 

( È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18,45. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


