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VI COMMISSIONE 
(Istruzione pubblica e belle arti) 

RIUNIONE DEL 4 APRILE lt)50 
(20° in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Seguito della discussione e approvazione) 
((Determinazione della misura dell'inden

nità di studio spettante ai professori incari
cati ed agli assistenti universitari, al perso
nale scientifico degli osservatori, al personale 
di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti 
d'istruzione tecnica, al personale assistente 
e tecnico degli Isti tuti d'istruzione artistica, 
agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti 
d'istruzione tecnica, nonché della misura del 
compenso per lavoro straordinario attribuito 
ad alcune delle predette categorie» (N. 696): 

PRESIDENTE Pag. 229, 230 e passim 

La riunione ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Castelnuovo, Cer-
mignani, Della Seta, Ferrabino, Filippini, 
Gervasi, Lamberti, Lovera, Mazzoni, Merlin 
Angelina, Page, Parri, Platone, Bollì, Busso, 
Sapori, Tonello e Tosatti. 

Intervieue il Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione, senatore Yischia. 

BOLFI, segretario, aà lettura del processo 
verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

Seguilo delia discussione e approvazione del di
segno di legge :« Determinazione della misura 
dell'indennità di studio spettante ai professori 
incaricati ed agli assistenti universitari, al per
sonale scientifico degli osservatori, al perso-
naie di vigilanza dei convitti annessi agli Isti
tuii d'istruzione tecnica, al personale assistente 
e tecnico ciegìi Istituti distruzione artistica, 
agli insegnanti tecnici pratici degli Istituti 
d'istruzione tecnica, nonché della misura dei 
compenso per lavoro straordinario attribuito 
ad alcune delle predette categorie » ( N . 6 9 6 ) . 

PBES1DENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno ai legge: «Determi
nazione della misura dell'indennità di studio 
spettante ai professori incaricati ed agli assi
stenti universitari, al personale scientifico 
degli osservatori, al pei sonale di vigilanza dei 
convitti annessi agli Istituti d'istruzione tec
nica, al personale assistente e tecnico degli 
Istituti di istruzione artistica, agli insegnanti 
tecnici pratici degli Istituti d'istruzione tec
nica, nonché della misura del compenso per 
lavoro straordinario attribuito ad alcune delle 
predette categorie ». 

I colleghi ricorderanno che nella riunione 
del 10 marzo scorso, esaurita la discussione 
generale sul provvedimento ed approvati i 
primi quattro articoli di esso, fummo costretti 
a sospendere la discussione dell'articolo 5, 
relativo alla copertura finanziaria, su richiesta 
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della Commissione di finanze e tesoro, la quale 
non era ancora in possesso degli elementi ne
cessari per esprimere il parere prescritto dai 
Begolamento. Oggi i fondi risultano disponibili, 
per cui la Commissione di finanze ha potuto 
sciogliere la precedente riserva. La comunica
zione della predetta Commissione si esprime 
testualmente così: «La Commissione finanze 
e tesoro richiama l'attenzione della Commissio
ne competente sulla retroattività della decor
renza, e propone che tale decorrenza, se non 
riportata al limite normale, sia almeno avvici
nata maggiormente a tale limite ». 

Personalmente, pur essendo sempre molto 
rispettoso delle esigenze della pubblica finanza, 
non credo di poter consentire in questa occa
sione col punto di vista della Commissione di 
finanze e tesoro. Infatti, come vi è noto, le 
indennità, di cui tratta il disegno di legge, fu
rono attribuite alle categorie in questione dal 
decreto legislativo 7 maggio 1918, n. 1128, il 
quale ne fissava la decorrenza dal lo luglio 
dello stesso anno e rinviava a successivi prov
vedimenti la determinazione della misura di 
esse. Il disegno di legge, di cui ci stiamo occu
pando, si limita appunto a determinare la mi
sura dell'indennità per talune categorie per le 
quali tale determinazione non era ancora stata 
effettuata. 

In ogni modo, il parere espresso dalla Com
missione finanze e tesoro ci autorizza a pro
seguire la discussione interrotta, prendendo in 
esame l'articolo 5, ultimo del disegno di legge. 

Ne do lettura: «Alla spesa derivante dalla 
attuazione della presente legge sarà provve

duto con le maggiori entrate risultanti dal di
segno di legge di variazione agli stati di pre
visione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 
1949-50 (primo provvedimento). 

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge ». 

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica 
istruzione mi comunica che il suo Ministero, 
su conforme proposta del Ministero del tesoro, 
suggerisce che il primo comma dell'articolo 
sia formulato più correttamente nel modo se
guente: «Alla copertura della spesa di com
plessive lire 1.000.000.000, derivante dall'at
tuazione della presente legge a carico dell'eser
cizio finanziario 1949-50, sarà destinata una 
corrispondente aliquota delle maggiori en
trate previste dalla legge di variazione al bi
lancio per l'esercizio predetto (primo prov
vedimento ) ». 

Poiché nessuno domanda la parola, metto 
in votazione il comma nella dizione che ho 
dianzi letta. 

(È approvato). 
Metto in votazione l'intero articolo 5 con 

l'emendamento apportato. 
( È approvato). 
Metto in votazione il disegno di legge nel 

suo complesso. Chi lo approva, è pregato di 
alzarsi. 

( È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,15. 


