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La seduta è aperta, alle ore 9,4-5. 

Sono presenti ì senatori : Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappellini, 
Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Fo
caccia, Massini, Molinari, Porcellini, Rizzatti, 
Romano Domenico, Terragni, Vaccaro e Voc-
coli. 

CANEVARI, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di l egge: « Disposizioni per le conces
sioni di viaggio sulle ferrovie del lo Stato » 
(245). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge : « Disposizioni per le conces
sioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ». 

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo 
concordato del quale ho dato comunicazione 
nella seduta del 28 luglio scorso : 

Art. 19. 

Ai Deputati e Consiglieri regionali sono con
cessi, durante il loro mandato e secondo le ap
posite convenzioni con gli Enti Regione, bi
glietti di viaggio di la classe di andata e ritor
no per recarsi dal Comune di residenza al ca
poluogo di Regione, o biglietti di abbonamento 
regionali, con validità estesa, per i componenti 
delle Giunte regionali, al percorso di allac
ciamento con la Capitale. 

Le suddette concessioni saranno valutate 
con una riduzione del 30 per cento sul prezzo 
di tariffa. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Il trattamento di concessione di viaggio, 
stabilito per il personale delle Ferrovie dello 
Stato a riposo e rispettive famiglie, spetta : 

1) per l'ulteriore periodo di attività di 
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servizio e dopo l'esonero definitivo o di collo
camento a riposo, per corrispondenza di gradi : 

a) al personale che dall'Amministrazio^ 
ne delle ferrovie dello Stato faccia passaggio 
ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché 
alle rispettive famiglie ; 

b) al personale dei ruoli dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione che faccia passaggio nei 
ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, non
ché alle rispettive famiglie; 

e) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti, distaccato in via continuativa 
presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie del
lo Stato, che sia restituito ad altro ufficio della 
Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo 
minimo di 20 anni di servizio nel suddetto 
Ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato 
a riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, 
nella posizione di distaccato presso questo ul
timo Ufficio; 

d) al personale del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale del Mi
nistero dei trasporti che sia trasferito ad al
tro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre 
Amministrazioni dello Stato dopo aver pre
stato un periodo di servizio di almeno 20 anni 
presso la predetta Ragioneria centrale o che 
sia collocato a riposo mentre si trovi, da al
meno 15 anni, in servizio presso quest'ultima 
Ragioneria, nonché alle rispettive famiglie; 

e) ai cinque funzionari del Ministero 
del tesoro di cui al precedente articolo 7, pun
to 2°, sub d), che siano trasferiti ad altro 
ufficio del Tesoro o ad altra Amministrazione 
dello Stato dopo aver prestato un periodo di 
servizio di almeno 20 anni nel disimpegno del
le mansioni del sindacato e della vigilanza 
sulle ferrovie concesse all'industria privata o 
che siano collocati a riposo mentre si trovino, 
da almeno 15 anni, adibiti alle mansioni pre^ 
dette, nonché alle rispettive famiglie; 

2) per corrispondenza di gradi : al per
sonale dei ruoli organici delle Amministrazioni 
della Presidenza della Repubblica e dei due 
rami del Parlamento in servizio, e al perso
nale a riposo purché abbia compiuto un periodo 
minimo di venti anni di servizio presso le sud
dette Amministrazioni, nonché alle rispettive 
famiglie ; 

3) il trattamento stabilito dal presente 
articolo punto 1°, sub a) e b) è ammesso in 
quanto il passaggio ad altra Amministrazione 
siasi verificato anche in seguito a concorso di 
cattedre universitarie od a disposizioni organi
che o per nomina diretta al Consiglio di Stato 
o alla Corte dei conti, e, in ogni caso, purché, 
all'atto del passaggio, il personale stesso, 
iscritto o meno al fondo pensioni, abbia pre
stato, nell'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato od all'Ispettorato generale della motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione, il 
servizio minimo, prescritto dalle disposizioni in 
vigore nelle Amministrazioni stesse, per aver 
diritto a pensione nei casi di esonero per inabi
lità fisica non dipendente da causa di servizio ; 

4) il trattamento ammesso dal presente 
articolo per il personale di cui al punto 1°, 
sub a) e b) è applicato in relazione al grado 
rivestito dal personale stesso all'atto del suo 
primo passaggio, mentre per il personale di 
cui al punto 1°, sub e), d) ed e) è applicato 
in relazione al grado rivestito all'atto della 
sua restituzione o del suo trasferimento o del 
suo collocamento a riposo. 

A questi funzionari intendiamo accordare 
le stesse concessioni delle quali gode il perso
nale delle Ferrovie dello Stato a riposo : con
cessioni che, pur non essendo così ampie come 
quelle accordate al personale delle Ferrovie in 
servizio, sono purtuttavia sufficienti. 

Al testo di cui vi ho dato lettura, propongo 
di aggiungere, dopo la lettera b) la seguente 
lettera : « b-bis) al personale dell'Avvocatura 
dello Stato che abbia fatto o faccia passaggio 
al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, 
nonché alle rispettive famiglie ». Si dovrà 
in conseguenza aggiungere, in sede di coordi
namento, la citazione di questa lettera b-bis) 
nei punti n. 3 e n. 4 che recano norme inter
pretative. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
in votazione l'emendamento aggiuntivo testé 
proposto. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

AMIGONI. Osservo che la formulazione del
l'inizio di questo articolo è poco rispondente 
alle regole della lingua italiana : « Il tratta
mento... spetta » ! 
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PRESIDENTE, relatore. Anche di questa 
osservazione si terrà conto in sede di coordi
namento. 

Metto ai voti l'articolo 20 del quale ho già 
dato lettura, come risulta dalla modifica ap
portatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

TITOLO Vil i 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 21. 

Il trattamento di concessioni di viaggio sta
bilito per il personale delle Ferrovie dello Sta
to, in attività di servizio ed a riposo, e rispet
tive famiglie, spetta : 

1) al personale trasferito, in base al regio 
decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Am
ministrazione delle ferrovie dello Stato alle 
dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, 
Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per cor
rispondenza di gradi; 

2) al personale trasferito, con decreto del 
Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Ammi
nistrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo 
del personale di revisione (gruppo B) della 
Corte dei conti, in relazione al grado dal per
sonale stesso rivestito all'atto del trasferi
mento. 

Al personale contemplato nel presente arti
colo, che abbia fatto o faccia successivi pas
saggi ad altre Amministrazioni dello Stato, 
spetta il trattamento di concessioni di viaggio 
previsto per il personale delle Ferrovie dello 
Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 
e alle condizioni ivi stabilite. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Sono accordate o conservate ad personam 
le concessioni di viaggio e di trasporto sulle 
Ferrovie dello Stato oggetto della presente 
legge : 

1) agli ex Senatori del Regno, ad ecce
zione di coloro per i quali la dichiarazione di 
decadenza sia passata in giudicato, ai termini 
delle convenzioni e con la riduzione prevista 
dall'articolo 6; 

2) agli ex Deputati al Parlamento che 
abbiano esercitato il mandato per almeno tre 
legislature o per un periodo di 10 anni, salvo 
coloro che, divenuti poi Senatori del Regno, 
ricadano nella eccezione di cui al precedente 
punto 1). Le suddette concessioni sono limi
tate alla carta di libera circolazione per l'in
tera rete; 

2-bis) ai Marescialli d'Italia; 
3) a tutti coloro che, non compresi nella 

presente legge, avevano diritto a concessioni 
di viaggio e di trasporto in base alla legge 
5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento 
relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 
1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti 
ivi stabiliti e purché alla data di entrata in 
vigore della presente legge abbiano conseguito 
tale diritto. 

La disposizione di cui al precedente punto 3), 
non si applica : 

a) a coloro che godono di concessioni di 
viaggio o di trasporto in dipendenza di ac
cordi di scambio con altre Aziende di tra
sporto o di convenzioni con altre Amministra
zioni dello Stato; 

b) a coloro che, con provvedimento irre
vocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni pre
viste dal decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1941, n. 159, o che comunque siano 
stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, 
nonché alle persone di famiglia aventi titolo 
diretto, le quali, per il decesso del dante causa, 
siano soggette ad avocazione di profitti di 
regime. 

MASSINI. Propongo che, in conformità a 
quanto precedentemente approvato, nel pun
to 2), alle parole : « per almeno tre legislatu
re o per un periodo di dieci anni » siano so
stituite le altre : « per almeno due legislature ». 

PRESIDENTE, relatore. Nessuno chiedendo 
di parlare, metto ai voti l'emendamento pro
posto dal senatore Massini. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 22 come risulta dalla 

modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 23. 

Per il computo delle legislature e della du
rata del mandato parlamentare, agli effetti 
della concessione della carta di libera circola
zione alle persone di cui all'articolo 6, punto 2) 
ed all'articolo 22, punto 2), l'appartenenza alla 
Consulta nazionale o all'Assemblea costituente 
o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sot
tosegretario di Stato nel periodo di attività 
delle predette Assemblee, vale come una legi
slatura. Il mandato parlamentare esercitato 
anteriormente al 3 gennaio 1925, deve essere 
cumulato ai fini dell'articolo 6. 

L'Assemblea costituente è considerata come 
legislatura della durata di 5 anni. 

La XXVII legislatura è considerata per in
tero, agli effetti del computo delle legislature 
e della durata del mandato parlamentare : 

a) per i Deputati al Parlamento dichiarati 
decaduti alla data del 9 novembre 1926; 

b) per i Deputati al Parlamento che, dal 
3 gennaio 1925, fecero alla Camera opposizione 
al governo fascista. 

Propongo un emendamento tendente ad ag
giungere dopo le parole : « delle predette As
semblee » le altre « nonché del primo Parla
mento della Repubblica ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

VACCARO. Anche per suggerimento di al
cuni colleghi della Camera dei deputati, devo 
far rilevare che in questo articolo mentre si 
considera chi ha rivestito la carica di Mini
stro o di Sottosegretario, non si tiene conto di 
coloro che hanno fatto parte della Presidenza 
delle Camere in qualità di Vice presidenti o 
di Questori. 

PRESIDENTE, relatore. I Vice presidenti 
delle Camere e così pure i Questori sono scelti 
tra Parlamentari autorevoli che sicuramente 
hanno più di una legislatura. Non vedo quindi 
Futilità pratica di una aggiunta. 

CERABONA. Sono anche io contrario ad 
introdurre nell'articolo i Vice presidenti ed i 

Questori. Non vedo altrimenti perchè non si 
dovrebbe tener conto dei Segretari delle Pre
sidenze. 

PRESIDENTE, relatore. Ed allora anche i 
Presidenti delle Commissioni legislative do
vrebbero esser considerati! Pregherei quindi 
di non insistere, perchè altrimenti non so dove 
potremmo fermarci. 

Il seccndo e il terzo comma possono essere 
considerati pleonastici, e vanno pertanto sop
pressi. 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del 
secondo e del terzo comma. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 23 come risulta dalle 
modifiche apportatevi. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

PORCELLINI. È stata data la concessione 
ai Parlamentari che abbiano almeno due le
gislature e non si è mai tenuto conto di 
quelli che per una sola legislatura sono stati 
Deputati o Senatori. Io sarei del parere che 
anche a questi debba essere dato un certo ri
conoscimento, anche in considerazione del 
fatto che costoro hanno dovuto trascurare la 
professione o l'attività esercitata privatamente, 
per tutto il periodo della legislatura. Per que
ste ragioni proporrei che ai Parlamentari con 
una sola legislatura sia concessa la carta di 
circolazione per 500 chilometri. 

PRESIDENTE, relatore. Questa proposta 
è stata tradotta dal senatore Porcellini in un 
articolo aggiuntivo, 23-bis, del quale vi do 
lettura : 

« Ai membri del Parlamento della Repub
blica con una sola legislatura viene concessa la 
carta di libera circolazione per un percorso di 
chilometri 500 ». 

Mi sembra che la migliore collocazione di 
questo articolo non sia qui, tra le disposizioni 
transitorie. Comunque possiamo discuterlo 
adesso. Alla giusta collocazione penseremo in 
sede di coordinamento. 
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VACCARO. Poiché con questo emendamento 
intendiamo agevolare i Parlamentari con una 
legislatura, diamo loro la possibilità di usu
fruire di un chilometraggio tale che permetta 
di giungere a Roma dalle loro sedi.. 

PORCELLINI. Ho studiato bene il proble
ma ed ho visto che con 500 chilometri il par
lamentare ha un vantaggio reale. Non doman
diamo 1.000 chilometri perchè altrimenti è 
come domandare l'intera rete. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'ar
ticolo 23-bisf Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 24. 

I periodi minimi previsti dall'articolo 20, 
punto 1), sub e), d) ed e), sono ridotti a 10 
anni per coloro che alla data di entrata in 
vigore della presente legge fanno parte o ab
biano fatto parte degli Uffici e Comitati ivi 
previsti. 

CERABONA. Propongo che il termine di 
dieci anni contenuto nell'articolo sia ridotto a 
sei, in modo da tener conto di coloro che sono 
stati assunti dopo l'istaurazione del regime 
repubblicano. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo 
emendamento tendente a sostituire le parole 
« a dieci anni » con le altre « a sei anni ». Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 24 così modificato. 

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

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Art. 25. 

Le concessioni previste dalla presente leg
ge possono essere gravate di diritti, secondo 
le norme e nelle misure stabilite dal regola
mento per l'esecuzione della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle san
zioni disciplinari comminate dal regolamento 
del personale delle Ferrovie dello Stato, il 
funzionario o l'agente che indebitamente rila
scino le concessioni di viaggio previste dalla 
presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il 
valore a tariffa normale. 

(È approvato). 

Art. 27. 

Il regolamento per la esecuzione della pre
sente legge sarà emanato entro un anno dalla 
data della sua promulgazione, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dei trasporti e di concerto con il Mi
nistro del tesoro, udito il parere del Consiglio 
di Stato e con l'approvazione del Consiglio 
dei ministri. 

VACCARO. Il regolamento esecutivo non 
potrebbe essere emanato in termine minore di 
un anno? È ovvio, infatti, che finché non sarà 
emanato il regolamento la legge non avrà ap
plicazione. 

PRESIDENTE, relatore. Interpretando il 
pensiero della Commissione, propongo un emen
damento tendente a sostituire alle parole « en
tro un anno », le parole « entro sei mesi ». 

Del resto la redazione del Regolamento non 
dovrebbe essere eccessivamente laboriosa poi
ché esso sarà ricalcato su quello attualmente 
vigente. 

Metto pertanto ai voti l'emendamento che 
ho testé proposto. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 27 così modificato. 

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

Art. 28. 

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte 
le altre disposizioni che la integrano e la mo
dificano, sono abrogate. 

(È approvato). 
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Prima di procedere alla votazione del di
segno di legge nel suo complesso, do lettura 
del testo del provvedimento nella sua formula
zione definitiva, e cioè con medificazioni for
mali rese necessarie dal coordinamento : 

Art. 1. 

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso 
di carrozze-salone e di compartimenti riser
vati, di carte di libera circolazione, di biglietti 
di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di 
buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni 
a tariffa ridotta di biglietti per un solo viag
gio e di buoni di trasporto, sulle Ferrovie dello 
Stato, sono stabilite, per determinate catego
rie di persone, nei titoli seguenti. 

TITOLO I 

CARROZZE-SALONE 
E COMPARTIMENTI RISERVATI. 

Art. 2. 

I biglietti permanenti per l'uso gratuito di 
una carrozza-salone sono concessi : 

ai Presidenti delle due Camere del Par
lamento, al Presidente della Corte costituzio
nale, al Presidente del Consiglio dei ministri, 
e al Ministro dei trasporti, in carica. 

Art. 3. 

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-
salone, per un solo viaggio, sono concessi, se
condo le norme e nei limiti stabiliti dal rego
lamento per l'esecuzione della presente legge: 

1) alle rappresentanze ufficiali delle due 
Camere del Parlamento e della Corte costitu
zionale ; 

2) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to, quando viaggiano in rappresentanza del Go
verno. 

Art. 4. 

I biglietti per l'uso gratuito di comparti
menti riservati, per un solo viaggio, sono 
concessi, secondo le norme e nei limiti stabi

liti dal regolamento per l'esecuzione della pre
sente legge : 

1) ai Presidenti della Repubblica, usciti di 
carica ; 

2) ai Cardinali residenti in Italia ed al
l'estero ; 

3) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te ed ai Presidenti delle due Camere del Par
lamento, usciti di carica; 

4) ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
usciti di carica; 

5) ai Vice Presidenti delle due Camere del 
Parlamento, in carica; 

6) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to, in carica; 

7) al Presidente della Corte costituzionale, 
uscito di carica, e ai Giudici della Corte costi-' 
tuzionale, in carica; 

8) al Primo Presidente ed al Procuratore 
generale della Corte suprema di cassazione, 
al Presidente del Consiglio di Stato, al Presi
dente della Corte dei conti ed all'Avvocato ge
nerale dello Stato, in carica; 

9) al Capo di Stato Maggiore della difesa 
in carica; ai generali d'armata, ai generali di 
corpo d'armata e gradi corrispondenti della 
Marina e dell'Aeronautica, in attività di ser
vizio ; 

10) al Segretario generale della Presi
denza della Repubblica, ed ai Segretari gene
rali delle due Camere del Parlamento, in carica ; 

11) agli Ambasciatori della Repubblica, 
agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Pre
sidente della Repubblica e presso la Santa 
Sede, in carica; 

12) all'Amministratore del territorio della 
Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in 
carica ; 

13) ai Ministri plenipotenziari italiani, 
Capi di missione, durante la loro destinazione 
presso Stati esteri; 

14) ai Ministri plenipotenziari degli Stati 
esteri presso il Presidente della Repubblica e 
presso la Santa Sede; 

15) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, in carica. 
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TITOLO II 

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE. 

Art. 5. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete, secondo apposite convenzioni 
con il Ministero del tesoro nelle quali dette 
carte saranno valutate con una riduzione del 
70 per cento sul prezzo di tariffa : 

1) ai Senatori ed ai Deputati al Parla
mento della Repubblica, fino alla cessazione 
del mandato; 

2) ai Senatori ed ai Deputati al Parla
mento della Repubblica, dopo la cessazione del 
mandato,^ con almeno due legislature, in una 
od in entrambe le Camere del Parlamento. 

Agli ex Senatori e Deputati che cessano di 
far parte del Parlamento dopo una sola le
gislatura è concessa la carta di libera circola
zione per un percorso di cinquecento chilome
tri, ai termini delle convenzioni e con la ridu
zione prevista dal precedente comma. 

Art. 6. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato : 

1) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te, ai Presidenti delle due Camere del Parla
mento, ai Presidenti della Corte costituzionale, 
ed ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
usciti di carica; 

2) ai Cardinali residenti in Italia; 
3) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta

to, in carica; 
4) ai Giudici della Corte c€stituzionale, 

in carica; 
5) al Primo Presidente, al Procuratore 

generale della Corte suprema di cassazione 
ed al Presidente del Consiglio di Stato, al 
Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato 
generale dello Stato, al Presidente del Tribu
nale superiore delle acque pubbliche, al Presi
dente del Consiglio nazionale delle ricerche, 
in carica; 

'. mere.) 28a SEDUTA (27 ottobre 1954) 

6) al Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica ed ai Segretari generali delle 
due Camere del Parlamento, in carica; 

7) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti e per i lavori pubblici, usciti 
di carica, purché vi siano rimasti per un tem
po non inferiore ad un anno; 

8) a quattro funzionari, in carica, di gra
do non inferiore al sesto, del Segretariato ge
nerale della Presidenza della Repubblica e ai 
Direttori degli Uffici delle due Camere del 
Parlamento, in carica; 

9) ai dece rati di medaglia d'oro al valor 
militare, per i quali le carte saranno valutate 
come al precedente articolo 5. 

Art. 7. 

Sono inoltre concesse carte di libera circo
lazione : 

1) per l'intera rete e dopo la permanenza 
nella carica rispettivamente indicata per al
meno due anni : 

a) al Direttore generale ed ai Vice Diret
tori generali delle Ferrovie dello Stato, in at
tività di servizio ed a riposo, che non ne ab
biano già titolo per altro motivo; 

b) ai Consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di ca
rica; 

e) al Capo di gabinetto del Ministro per 
i trasporti, in carica e uscito di carica, che non 
ne abbia già titolo per altro motivo; 

d) al Direttore generale dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione, in attività di servizio 
ed a riposo che non ne abbia già titolo per 
altro motivo; 

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Sta
to, di grado non inferiore al IV, in attività 
di servizio ed a riposo, che non ne abbiano già 
titolo per altro motivo; 

2) per l'intera rete o per determinate per
correnze, secondo le norme previste nel rego
lamento per l'esecuzione della presente legge : 

a) al personale della Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, in attività di servi
zio ed a riposo; 
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b) al personale dell'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, in attività di servizio ed a riposo; 

e) al personale del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso 
il Ministero dei trasporti; 

d) ai funzionari in attività di servizio del 
Ministero del tesoro in numero non superiore 
a cinque, che siano adibiti al disimpegno del 
sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata; 

e) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio in via con
tinuativa presso l'Ufficio riscontro delle Fer
rovie dello Stato; 

3) per l'intera rete o per determinate per
correnze, e con validità limitata nel tempo : 

a) a coloro che debbano viaggiare con 
frequenza nell'interesse dell'Amministrazione, 
per l'esecuzione di contratti regolarmente as
sunti nonché, a titolo compensativo, a coloro 
che facciano speciali concessioni o prestazioni 
all'Amministrazione stessa ; 

b) agli amministratori ed impiegati di 
Società concessionarie, di linee esercitate dalle 
Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito 
nelle relative convenzioni; 

e) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni ferroviarie e di altre Impre
se estere di trasporto nonché agli amministra
tori ed al personale delle Amministrazioni na
zionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie, 
dì navigazione ed aeree, in dipendenza di ac
cordi di scambio, ritenuti opportuni nell'inte
resse dell'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato ; 

d) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni ferroviarie e di altre Impre
se di trasporto, nazionali od estere, nonché ai 
componenti nominativi delle rispettive fami
glie, in occasione di conferenze e di Congressi, 
indetti nell'interesse del servizio ferroviario. 

Art. 8. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to — quando lo ritenga opportuno nel suo in
teresse e d'intesa con il Ministero del tesoro — 
è autorizzata a stipulare, con le Amministra
zioni dello Stato e con le Regioni, speciali 

28a SEDUTA (27 ottobre 1954) 

convenzioni per la concessione — dietro cor
rispettivo da determinarsi in misura non in
feriore alle tariffe previste dalle concessioni 
speciali per trasporti similari — di carte di 
libera circolazione, per l'intera rete o per de
terminate percorrenze, da servire esclusiva
mente a funzionari ed agenti delle singole Am
ministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare 
con frequenza per motivi di servizio, nell'in
teresse delle Amministrazioni e Regioni stesse. 

Art. 9. 

I biglietti di servizio sono concessi : 
1) ai Cardinali residenti all'estero; 
2) secondo le norme e per i motivi stabi

liti dal regolamento di esecuzione della pre
sente legge; 

a) al personale dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato e rispettive famiglie; 

b) al personale dell'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, al personale del Ministero del te
soro e Ragioneria generale dello Stato, in ser
vizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti, nonché al 
personale di cui all'articolo 7, punto 2), sub d) 
e rispettive famiglie; 

e) al personale dell'Avvocatura dello Sta
ta, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie 
dello Stato; 

3) alle persone di cui all'articolo 7, pun
to 3) sub a) e d), alle condizioni ivi specifi
cate, quando non ricorrano gli estremi per la 
concessione di una carta di libera circolazione. 

TITOLO IV 

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO. 

Art. 10. 

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono 
concessi : 

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti 
dal regolamento di esecuzione della presente 

nar. mere.) 

TITOLO III 
BIGLIETTI DI SERVIZIO. 
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legge ed alle condizioni previste dai precedenti 
articoli 6 e 7 : 

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti e per i lavori pubblici, in ca
rica e usciti di carica, per le rispettive fa
miglie ; 

6) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari dei Sotto
segretari di Stato per i trasporti, nonché alle 
rispettive famiglie; 

e) al Direttore generale ed ai Vice Diret
tori generali delle Ferrovie dello Stato, al Di
rettore generale dell'Ispettorato generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in conces
sione, in attività di servizio e a riposo, per le 
rispettive famiglie; 

d) ai Consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del 
Ministro per i trasporti in carica e usciti di 
carica, per le rispettive famiglie; 

e) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, della Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato, ed alle rispettive famiglie; 

/) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'Ispettorato generale della moto
rizzazione civile e dei trasporti in concessione, 
e alle rispettive famiglie; 

g) al personale del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso il 
Ministero dei trasporti, ed alle rispettive fa
miglie ; 

h) ai funzionari in attività di servizio del 
Ministero del tesoro, in numero non superiore 
a cinque, che siano adibiti al disimpegno del 
sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata, per le rispettive 
famiglie ; 

i) al personale, in attività di servizio e 
a riposo dell'Avvocatura dello Stato, ed alle 
rispettive famiglie; 

l) al personale dei ruoli organici delle do
gane che presta servizio, in via continuativa, 
da almeno due anni, presso le stazioni e gli 
scali delle Ferrovie dello Stato, nonché alle ri
spettive famiglie; 

m) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio, in via con

tinuativa, da almeno due anni, presso l'Ufficio 
di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonché 
alle rispettive famiglie; 

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee 
od impianti ferroviari dello Stato; 

2) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, 
tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre 
Imprese di trasporto, nazionali od estere, con 
le quali Vigano gli accordi di scambio di cui 
all'articolo 7, punto 3° sub e), nonché alle ri
spettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti 
accordi. 

In luogo dei biglietti gratuiti per un solo 
viaggio possono essere concesse carte chilo
metriche alle categorie e nei limiti di percor
renza previsti dal regolamento di esecuzione 
della presente legge. 

TITOLO V 

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA. 

Art. 11. 

I biglietti di viaggio a tariffa ridotta pre
vista per la concessione speciale C, sono con
cessi : 

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti 
dal regolamento di esecuzione della presente 
legge ed alle condizioni previste dai precedenti 
articoli 6 e 7 : 

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato 
per i trasporti e per i lavori pubblici, in carica 
e usciti di carica, per le rispettive famiglie ; 

b) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto dei Ministri per 
i trasporti e per i lavori pubblici e le Segre
terie particolari dei Sottcsegretari di Stato 
degli stessi Ministeri e alle rispettive famiglie; 

e) ai Parlamentari, dopo la cessazione del 
mandato, in numero di 24 ogni anno, usufrui
bili anche dai membri delle rispettive fa
miglie. 

La detta concessione si applica soltanto a 
favore di coloro che hanno fatto parte della 
Assemblea costituente o del Parlamento della 
Repubblica ; 
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d) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, 'ai Vice Direttori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica e per le rispettive famiglie ; 

e) ai Consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto 
del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti 
di carica, per le rispettive famiglie ; 

/) al personale in attività di servizio ed 
a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato ed alle rispettive famiglie; 

g) al personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Ispettorato generale della motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione ed 
alle rispettive famiglie; 

h) al personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle ri
spettive famiglie; 

2) al personale di ruolo di Amministra
zioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, 
di navigazione ed aeree e di altre Imprese 
di trasporto, nazionali od estere, con le quali 
vigano gli accordi di scambio di cui all'arti
colo 7, punto 3°, sub e) ed alle rispettive fa
miglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi. 

TITOLO VI 

TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA 
E MASSERIZIE E DI SALME. 

Art. 12. 

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso : 
1) secondo la misura, i limiti e le norme 

stabiliti dal regolamento di esecuzione della 
presente legge, ed alle condizioni previste dai 
precedenti articoli 5 e 7 : 

a) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti e per i lavori pubblici, in ca
rica ed usciti di carica; 

b) al personale previsto dalla legge in ser
vizio presso il Gabinetto dei Ministri per i tra
sporti e per i lavori pubblici e le Segreterie 
particolari dei Sottosegretari di Stato degli 
stessi Ministeri; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica; 

d) ai Consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto 
del Ministro per i trasporti in carica e usciti 
di carica; 

e) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato; 

/) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'Ispettorato generale della moto
rizzazione civile e dei trasporti in concessione ; 

g) al personale del Ministero del tesoro 
— Ragioneria generale dello Stato — in ser
vizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti, nonché ai 
cinque funzionari in attività di servizio, del 
Ministero del tesoro, di cui al precedente ar
ticolo 7, punto 2° sub d) ; 

h) al personale, in attività di servizio e 
a riposo della Avvocatura dello Stato; 

i) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio in via con
tinuativa, da almeno due anni, presso l'Ufficio 
di riscontro delle Ferrovie dello Stato; 

2) al personale di Amministrazioni estere 
di trasporto, con le quali vigano gli accordi 
di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub 
e), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi. 

Art. 13. 

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ri
dotta del 50 per cento di mobilia e masserizie 
è concesso secondo i limiti e le norme stabiliti 
dal regolamento per l'esecuzione della presente 
legge : 

1) al Ministro ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti e per i lavori pubblici; 

2) al personale previsto dalla legge in ser
vizio presso il Gabinetto del Ministro per i 
trasporti e per i lavori pubblici e le Segreterie 
particolari dei Sottosegretari di Stato degli 
stessi Ministeri; 
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3) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione ; 

4) al personale dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato; 

5) al personale dei ruoli organici del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione; 

6) al personale del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso il 
Ministero dei trasporti. 

Art. 14. 

È ammesso, secondo le norme e i limiti sta
biliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e 
a tariffa ridotta 'del 50 per cento, delle salme 
delle persone indicate nel precedente artico
lo 13 e di quelle dei membri delle rispettive 
famiglie. 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI DIVERSE. 

Art. 15. 

Su richiesta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sono rilasciate carte di libera circola
zione per l'intera rete o per determinate per
correnze e biglietti di servizio alle persone che 
debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato. 

Art. 16. 

Il Ministro per i trasporti, quando concor
rano speciali circostanze, ha facoltà di conce
dere biglietti per l'uso gratuito di comparti
menti riservati, per un solo viaggio, in nume
ro non superiore a venti all'anno. 

Art. 17. 

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di 
concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti 
per un viaggio di andata e ritorno, in nume
ro non superiore a trenta al mese. 

Atr. 18. 

Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati 
al Parlamento, durante il mandato parlamen
tare, sono concessi, ai termini delle convenzioni 
di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna 
legislatura, dodici biglietti di l a classe e quattro 
di 2a classe, di andata e ritorno, nonché ven
tuno buoni per il trasporto del bagaglio regi
strato, sei dei quali validi ognuno per 25 chi
logrammi ed i rimanenti validi ognuno per 
10 chilogrammi. 

È inoltre accordato annualmente ai Senatori 
ed ai Deputati, in aumento alle concessioni di 
viaggio di cui sopra, un supplemento di tre 
biglietti di la classe, di andata e ritorno, per 
ogni figlio. 

Nel caso di coniugi entrambi Parlamentari, 
la concessione supplementare per i figli spetta 
ad uno solo dei coniugi. 

Le concessioni di cui al presente articolo 
sono valide per la durata di anni due dalla 
data di emissione anche dopo la cessazione 
del mandato parlamentare e saranno valutate 
con una riduzione del 50 per cento sul prezzo 
di tariffa. 

I biglietti di cui al presente articolo sono 
utilizzabili dalle persone, nominativamente in
dicate dal Parlamentare. 

Art. 19. 

Ai Deputati e Consiglieri regionali sono con
cessi, durante il loro mandato e secondo le 
apposite convenzioni con gli Enti Regione, bi
glietti di viaggio di la classe di andata e ri
torno per recarsi dal Comune di residenza al 
capoluogo di Regione, o biglietti di abbona
mento regionali, con validità estesa, per i com
ponenti delle Giunte regionali, al percorso di 
allacciamento con la Capitale. 

Le suddette concessioni saranno valutate con 
una riduzione del 30 per cento sul prezzo di 
tariffa. 

Art. 20. 

Sono accordate le medesime concessioni di <* 
viaggio stabilite per il personale delle Ferro
vie dello Stato a riposo e rispettive famiglie : 

1) per l'ulteriore periodo di attività di 
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servizio e dopo l'esonero definitivo o il collo
camenti a riposo, per corrispondenza di gradi : 

a) al personale che dall'Amministrazio
ne delle ferrovie dello Stato faccia passaggio 
ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché 
alle rispettive famiglie; 

b) al personale dei ruoli dell'Ispettorato 
generale delia motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione che faccia passaggio nei 
ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, non
ché alle rispettive famiglie; 

e) al personale dell'Avvocatura dello 
Stato che abbia fatto o faccia passaggio al 
Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, non
ché alle rispettive famiglie; 

a) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti, distaccato in via continuativa 
presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie del
lo Stato, che sia restituito ad altro ufficio della 
Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo 
minimo di venti anni di servizio nel suddetto 
Ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a 
riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, 
nella posizione di distacco presso questo ul
timo ufficio, nonché alle rispettive famiglie; 

e) al personale del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale del Mi
nistero dei trasporti che sia trasferito ad al
tro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre 
Amministrazioni dello Stato dopo aver pre
stato un periodo di servizio di almeno venti 
anni presso la predetta Ragioneria centrale o 
che sia collocato a riposo mentre si trovi, da 
almeno quindici anni, in servizio presso que
st'ultima Ragioneria, nonché alle rispettive fa
miglie ; 

/) ai cinque funzionari del Ministero 
del tesoro di cuj. al precedente articolo 7, pun
to 2°, sub d), che siano trasferiti ad altro uf
ficio del Tesoro o ad altra Amministrazione 
dello Stato dopo aver prestato un periodo di 
servizio di almeno venti anni nel disimpegno 
delle mansioni del sindacato e della vigilanza 
sulle ferrovie concesse all'industria privata o 
che siano collocati a riposo mentre si trovino, 
da almeno quindici anni, adibiti alle mansioni 
predette, nonché alle rispettive famiglie; 

2) per corrispondenza ,di gradi : al per
sonale dei ruoli organici delle Amministrazioni 

della Presidenza della Repubblica e delle due 
Camere del Parlamento in servizio, nonché 
alle rispettive famiglie, e al personale a riposo 
purché abbia compiuto un periodo minimo di 
venti anni di servizio presso le suddette Am
ministrazioni, nonché alle rispettive famiglie; 

3) il trattamento stabilito dal presente 
articolo punto 1°, sub a), b) e e) è ammesso in 
quanto il passaggio ad altra Amministrazione 
siasi verificato anche in seguito a concorso a 
cattedre universitarie od a disposizioni organi
che o per nomina diretta al Consiglio di Stato 
o alla Corte dei conti, e, in ogni caso, purché, 
all'atto del passaggio, il personale stesso, 
iscritto o meno al fondo pensioni, abbia presta
to, nell'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato o dell'Ispettorato generale della motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione o 
nell'Avvocatura dello Stato, il servizio mini
mo, prescritto dalle disposizioni in vigore nelle 
Amministrazioni stesse, per aver diritto a 
pensione nei casi di esonero per inabilità fi
sica non dipendente da causa di servizio; 

4) il trattamento ammesso dal presente 
articolo per il personale di cui al punto 1°, 
sub a), b) e e) è applicato in relazione al grado 
rivestito dal personale stesso all'atto del suo 
primo passaggio, mentre per il personale di 
cui al punto 1°, sub d), e) ed /) è applicato 
in relazione al grado rivestito all'atto della 
sua restituzione o del suo trasferimento o del 
suo collocamento a riposo. 

TITOLO Vil i 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 21. 

Sono accordate le medesime concessioni di 
viaggio stabilite per il personale delle Ferro
vie dello Stato, in attività di servizio ed a ri
poso, e rispettive famiglie : 

1) al personale trasferito, in base al regio 
decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Am
ministrazione delle ferrovie dello Stato alle 
dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, 
Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per cor
rispondenza di gradi; 
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2) al personale trasferito, con decreto del 
Capo del Governo^ ottobre 1933, dall'Ammini
strazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo 
del personale di revisione (gruppo B) della 
Corte dei conti, in relazione al grado dal per
sonale stesso rivestito all'atto del trasferi
mento. 

Al personale contemplato nel presente arti
colo, che abbia fatto o faccia successivi pas
saggi ad altre Amministraizoni dello Stato, 
spetta il trattamento di concessione di viaggio 
previsto per il personale delle Ferrovie dello 
Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 
e alle condizioni ivi stabilite. 

Art. 22. 

Sono accordate o conservate ad personam 
le concessioni di viaggio e di trasporto sulle 
Ferrovie dello Stato oggetto della presente 
legge : 

1) agli ex Senatori del Regno, ad ecce
zione di coloro per i quali la dichiarazione di 
decadenza sia passata in giudicato, ai termini 
delle convenzioni e con la riduzione prevista 
dall'articolo 5; 

2) agli ex Deputati al Parlamento che ab
biano esercitato il mandato per almeno due 
legislature, salvo coloro che, divenuti poi Sena
tori del Regno, ricadano nella eccezione di cui 
al precedente punto 1). Le suddette concessioni 
sono limitate alla carta di libera circolazione 
per l'intera rete; 

3) ai Marescialli d'Italia; 
4) a tutti coloro che, non compresi nella 

presente legge, avevano diritto a concessioni 
di viaggio e di trasporto in base alla legge 
5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento 
relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 
1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti 
ivi stabiliti e purché alla data di entrata in 
vigore dalla presente legge abbiano conseguito 
tale diritto. 

La dispclsizione di cui al precedente punto 4), 
non si applica : 

a) a coloro che godono di concessioni di 
viaggio o di trasporto in dipendenza di ac
cordi di scambio con altre Aziende di tra

sporto o di convenzioni con altre Amministra
zioni dello Stato; 

b) a coloro che, con provvedimento Irre
vocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni pre
viste dal decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1941, n. 159, o che conìunque siano 
stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, 
nonché alle persone di famiglia aventi titolo 
diretto, le quali, per il decesso del dante cama, 
siano soggette ad avocazione di profìtti di 
regime. 

Art. 23. 

Per il computo dellr legislature, agli effetti 
della concessione della carta di libera circola
zione alle persone di cui all'articolo &, punto 2) 
ed all'articolo 22, punto 2), l'appartenenza alla 
Consulta nazionale o all'Assemblea costituente 
o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sot
tosegretario di Stato nel periodo di attività 
delle predette Assemblee o durante la prima 
legislatura del Parlamento della Repubblica, 
vale come una legislatura. 

Art. 24. 

I periodi minimi previsti dall'articolo 20, 
punto 1), sub d), e) ed /) , sono ridotti a sei 
anni per coloro che alla data di entrata in 
vigore della presente legge fanno parte o ab
biano fatto parte degli Uffici ivi previsti. 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Art. 25. 

Le concessioni previste dalla presente leg
ge possono essere gravate di diritti, secondo 
le norme e nelle misure stabilite dal regola
mento per l'esecuzione della presente legge. 

Art. 26. 

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle san
zioni disciplinari comminate dal regolamento 
del personale delle Ferrovie dello Stato, il 
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funzionario o l'agente che indebitamente rila
scino le concessioni di viaggio previste dalla 
presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il 
valore a tariffa normale. 

Art. 27. 

Il regolamento per la esecuzione della pre
sente legge sarà emanato entro sei mesi dalla 
data della sua entrata in vigore con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dei trasporti e di concerto col 
Ministro del tesoro, udito il parere del Con
siglio di Stato e con l'approvazione del Con
siglio dei ministri. 

Art. 28. 

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte 
le altre disposizioni che la integrano e la mo
dificano, sono abrogate. 

Metto ai voti il disegno di legge nel testo di 
cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


