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La seduta è aperta atte ore 9,50. 

Sono presentì ì senatori : Amadeo, Bo, Bog-
gìano Pico, Carboni, Cernili IrelK, Ceschì, 
Cianca, Ciugolani, Ferretti, Galletto, Lussu, 
Martini, Mole, Negarville, Pastore Ottavio, 
Santero, Scoccinmrrio e Spano. 

(lì II titolo del disegno di legge è stato così modifi
cato : « Istituzione dì un " Ruolo speciale transitorio 
-ul esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri». 

A nmnia delVartioolo 18, ultimo aomma, del 
Regolarrneniìo, il senatwe Guari glia è sostituito 
dal senatore Taddei. 

Interviene il Sottosegretario di Stato p¥.r gli 
affari esteri. Folcili. 

AMADEO, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta prmed#nte, dm è approvato. 

Seguito della discussione ed approvazione, con 
modificazioni, del disegno di l egge : « Istitu
zione di un " Ruolo speciale del personale 
delle rappresentanze diplomatico-consolari 
italiane"» (1175) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Istituzione di un " Ruolo speciale del perso
nale delle rappresentanze diplomatico-consolari 
italiane " », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

SANTERO, relatore. Onorevoli colleghi, i 
dipendenti non di ruolo del Ministero degli af
fari esteri che prestano servizio presso le Rap
presentanze diplomatico-consolari italiane fu 
rono impropriamente chiamati « impiegati lo
cali » per il fatto che in origine, ai sensi della 
legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e 
messa in esecuzione nel Regno d'Italia con regio 
decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, i titolari delle 
sedi diplomatiche e consolari erano autorizzati 
ad assumere sul posto ed a proprie spese « ama
nuensi, commessi, uscieri ed inservienti ». Suc
cessivamente si rese necessaria l'assunzione di 
personale non di ruolo meglio qualificato ed in 
grado di svolgere anche manzioni di concetto 
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quali sono quelle inerenti ai servizi seguenti : 
consulenza legale e notariato, stato civile, assi
stenza agli emigrati ed agli indigeni, affari 
commerciali, affari marittimi, contabilità e cas
sa, passaporti, pensioni civili e militari, leva, 
stampa, redazioni, traduzioni, stenografia e dat
tilografia in lingua estera, ecc. ecc. 

In conseguenza di ciò era logico che le retri
buzioni di detto personale gravassero non più 
sul titolare della sede all'estero, ma sullo Stato. 
Infatti con regio decreto 7 gennaio 1925, nu
mero 185, le spese di retribuzione relative agli 
impiegati locali furono poste a carico dello 
Stato e la loro assunzione fu sottoposta alla 
approvazione del Ministero degli affari esteri, 
il quale fissava le retribuzioni in base alle man
sioni disimpegnate e con varie circolari suc
cessive disciplinava in maniera uniforme iman-
sioni e retribuzioni. 

Per dare un'idea dell'importanza di questo 
personale, particolarmente esperto per la co
noscenza della lingua, della legislazione, del
l'ambiente, degli 'usi e costumi del Paese dove 
presta servizio, ricorderò che gli organici al
l'estero comprendono 350 funzionari della car
riera diplomatica e 400 impiegati non di ruolo 
con qualifica di « locali ». Dall'esame della 
pianta organica di un'ambasciata o di un con
solato risulta che questo personale non di ruolo 
ha la responsabilità della maggior parte dei 
servizi. Era pertanto logico che lo stato giu-
ridieo-amministrativo di detto personale rice
vesse una più organica disciplina; e ad essa 
si provvide con il regio decreto 18 gennaio 
1943, n. 23, tuttora in vigore. Questo decreto 
comprende norme non completamente adeguate 
a soddisfare le esigenze del servizio. D'altra 
parte una sistemazione giuridica di questo per
sonale è a maggior ragione invocata dopo che 
nel 1951 (legge n. 376) si è costituito un ruolo 
speciale transitorio del personale avventizio 
dell'Amministrazione centrale assunto con ca
rattere accessorio, temporaneo e occasionale. 

Altra ragione per accordare la sistemazione 
in ruolo a questi impiegati locali è costituita 
dal fatto che nel 1951 sono stati sistemati nei 
ruoli transitori quegli impiegati locali che si 
trovavano al momento a prestar servizio a 
titolo provvisorio presso l'Amministrazione 
centrale. Nella passata legislatura venne pre-
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sentata a tal fine una proposta di legge alla 
Camera, su iniziativa degli onorevoli Morelli, 
Chiostergi, Moro, ecc. ; approvata dalla Com
missione della Camera in sede deliberante, de
cadde per lo scioglimento del Parlamento. 

Nell'aprile 1954 venne ripresentato un dise
gno di legge n. 758, su iniziativa degli onore
voli Morelli ed altri, per l'istituzione di un 
ruolo speciale del personale delle Rappresen
tanze diplmatico-consolari italiane ; nell'ottobre 
dello stesso anno il Governo presentò alla Ca
mera un disegno di legge, n. 1167, per la 
disciplina dell'assunzione e del trattamento di 
questo personale. 

La I e la II Commissione della Camera han
no approvato un nuovo testo (che tiene conto 
dei due. disegni di legge) in sede deliberante 
e quasi all'unanimità. Il vostro relatore si è 
persuaso che è giusto istituire questo ruolo 
speciale, anche perchè gl'impiegati locali sono 
assunti con decreto ministeriale individuale re
gistrato alla Corte dei conti e per lo svolgi
mento dei servizi normali ed istituzionali delle 
rappresentanze all'estero (regio decreto n. 23 
del 1943), mentre il personale avventizio del
l'Amministrazione centrale — per il quale, 
come ho già ricordato, si è fatto un ruolo spe
ciale transitorio con decreto legislativo del 
1948, n. 262, e un altro con la legge n. 376 
del 1951 — è assunto con carattere accessorio, 
temporaneo e occasionale (regio decreto n. 100 
del 1937). 

Onorevoli colleghi, il disegno di legge nu
mero 1175 è pertanto arrivato al iSenato con 
le più favorevoli prospettive di essere rapida
mente preso in esame ed approvato nel testo 
della Camera. Senonchè il parere della nostra 
Commissione finanze e tesoro è stato sfavore
vole, come sfavorevole al disegno di legge si 
dichiarò il Ministero del tesoro. Si è iniziata 
perciò una serie di incontri tra i rappresen
tanti del Ministero del tesoro, i rappresentanti 
del Ministero degli affari esteri, i rappresen
tanti dei funzionari non di ruolo presso le 
Rappresentanze diplomatico-consolari all'este
ro direttamente interessate ed i rappresentanti 
del Sindacato impiegati presso l'Amministra
zione centrale del Ministero degli affari esteri, 
indirettamente interessati alle disposizioni del 
disegno di legge. 
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Devo però aggiungere che anche il testo ap
provato dalla Camera dei deputati non por
tava la calma nell'intera categoria dei cosid-
detti impiegati locali all'estero; Numerosissime 
sono pervenute le proteste da parte di perso
nale presso le Ambasciate e presso i Consolati 
contro la disposizione dell'articolo 1, che di
spone l'inquadramento nel ruolo speciale del 
personale in servizio alla data del 1" gennaio 
1954. Gli esclusi (circa 200) chiamano questa 
disposizione un'ingiustizia, essendo essi entrati 
a far parte del personale in base al decreto 
del 1943, come tutti gli altri che beneficiano 
di questo disegno di legge. Altra protesta è 
fatta contro le disposizioni dell'articolo 1 
— che interessa forse altri 200 individui — 
la quale esclude dall'inquadramento nel ruolo 
transitorio chi alla data di entrata in vigore 
della legge avrà superato l'età di 65 anni. 
Una terza protesta veniva fatta perchè il dise
gno di legge non teneva conto delle tradizio
nali agevolazioni che si concedono agli ex-com
battenti. Inoltre anche il Sindacato degli im
piegati presso l'Amministrazione centrale del 
Ministero degli affari esteri ha fatto perve
nire numerosi emendamenti al testo della Ca
mera, alcuni poco fondati, altri fondati; su 
questi emendamenti ritengo di non dover ri
chiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi 
perchè su di essi si è trovata una via di conci
liazione, che ha avuto espressione nel nuovo 
testo che il Ministero del tesoro, d'accordo col 
Ministero degli affari esteri, ci ha presentato. 

Il vostro relatore ha ricevuto copia del nuo
vo testo l'ultimo giorno dei lavori del Senato 
.(9 maggio) e contemporaneamente ha ricevuto 
il parere della Commissione finanze e tesoro 
sul nuovo testo, che è favorevole non avendo 
obiezioni da fare per quanto concerne la co
pertura. La 5a Commissione suggerisce clue 
emendamenti, uno all'articolo 5 ed uno all'ar
ticolo 15, che ritengo potranno essere presi in 
considerazione quando discuteremo di questi 
articoli. 

Il vostro relatore è favorevole al nuovo testo 
non soltanto perchè per esso si è trovata la 
copertura, ma anche perchè il nuovo testo dà 
soddisfazione ai 200 impiegati locali assunti 
in servizio dopo il 1" gennaio 1954, perchè sod
disfa le legittime aspirazioni degli ex combat-
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tenti e, come ho già detto, concilia le esigenze 
dei cosiddetti impiegati locali con quelle degli 
impiegati attualmente in servizio presso l'Am
ministrazione centrale del Ministero degli af
fari esteri. Propongo pertanto agli onorevoli 
colleghi di prendere come base della nostra 
discussione il nuovo testo. 

La stessa intestazione del disegno di legge 
è modificata con maggior precisazione e corri
spondenza alla realtà : si tratta infatti, vera
mente, di un ruolo transitorio ad esaurimento. 

L'articolo 1 del nuovo testo stabilisce che nel 
nuovo ruolo può essere collocato il personale 
di cittadinanza italiana in servizio alla data 
di entrata in vigore della legge, ma devono 
essere soddisfatte due condizioni : una riguarda 
gli anni di servizio prestati; l'altra riguarda 
l'età dell'impiegato alla data dell'inquadra
mento. Il collocamento nel ruolo ha effetto su
bito per chi ha compiuto sei anni di servizio, 
ed alla data in cui si compirà tale periodo di 
servizio per gli altri casi. Il periodo di sei 
anni è ridotto a due per gli ex combattenti, 
per le vedove e gli orfani di guerra e per le 
categorie alle quali siano stati estesi i benefici 
spettanti agli ex combattenti. 

Per quanto riguarda l'età, alla data dell'in
quadramento essa non deve superare i 45 an
ni. Possono peraltro esser collocati nel ruolo 
gli impiegati che alla data dell'inquadramento 
abbiano superato i 45 anni di età ma non com
piuto i 65, se alla data in cui verrebbero a 
compiere i 65 si troveranno con anzianità di 
servizio utile al fine della pensione di almeno 
20 anni, compreso il servizio non di ruolo ri
scattabile. È anche ammesso nel nuovo ruolo 
chi ha più di 65 anni, se alla data di inquadra
mento ha un'anzianità di servizio utile al fine 
della pensione di almeno 20 anni, compreso il 
servizio riscattabile. 

La classificazione di questo personale resta 
quella approvata dalla Camera dei deputati, 
cioè in 4 gruppi : assistenti, con mansioni di 
concetto ed eventualmente amministrative; 
coadiutori, con mansioni di concetto ed even
tualmente contabili-amministrative ; aggiunti 
di cancelleria, con mansioni esecutive; subal
terni, con mansioni di custodia e fatica pro
prie del personale ausiliario, 
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In questi gruppi sarà inquadrato il perso
nale appartenente rispettivamente alla I, II, 
III e IV categoria di cui al regio decreto n. 23 
del 1943, sempre che soddisfi alle due condi
zioni richieste nell'articolo 1 e alle altre due 
seguenti : 1) conosca almeno una lingua in uso 
nel Paese ove è in servizio; 2) sia riconosciuto 
idoneo alle mansioni del gruppo dal Consiglio 
d'amministrazione del Ministero degli affari 
esteri in base alla valutazione del servizio 
prestato. 

La liquidazione del personale non inquadrato 
rimane disciplinata dalle disposizioni del regio 
decreto n. 23 del 1943. Contro questa disposi
zione protestano gli interessati, i quali fanno 
presente che la Corte dei conti, dopo avere 
per un certo tempo approvato che l'indennità 
di licenziamento in base a tale decreto venisse 
calcolata sul totale dello stipendio base e del
l'assegno di sede, ha imposto la liquidazione 
soltanto sullo stipendio base, dando in tal 
modo delle indennità insufficienti. Perciò que
sti impiegati insistono per essere liquidati co
me dispone il testo della Camera, con un'inden
nità pari ad una mensilità per ogni anno di 
servizio prestato, comprensiva dell'ultimo sti
pendio base e dell'assegno di sede medio. 

Io sono andato a leggere le varie disposi
zioni del regio decreto n. 23 del 1943, il quale, 
a proposito della liquidazione, stabilisce che 
agli impiegati — quando vengono licenziati — 
si dia una liquidazione sulla base della metà 
di una retribuzione mensile per ogni anno di 
servizio prestato, esclusa l'aggiunta di fami
glia, per gli impiegati normali, mentre per gli 
impiegati ex combattenti la liquidazione è ope
rata sulla base di un'intera retribuzione men
sile, esclusa sempre l'aggiunta di famiglia, per 
ogni anno di servizio prestato. Ora, gli inte
ressati dicono che questa retribuzione mensile 
è stata sempre liquidata sulla base completa, 
togliendo soltanto l'aggiunta di famiglia, e non 
anche l'assegno di sede; ma poi, dopo un 
certo numero di anni, la Corte dei conti ha 
liquidato semplicemente sullo stipendio base. 
La Camera dei deputati avrebbe invece ri
messo in vigore l'interpretazione dell'intera 
retribuzione mensile, ed anche il Consiglio di 
Stato, a cui ha fatto ricorso un impiegato 
locale, ha stabilito che l'impiegato locale ha 

diritto all'indennità calcolata anche in base 
all'assegno di sede. Vedremo comunque, in 
sede di discussione del relativo articolo come 
il Ministero del tesoro intenderà fare questa 
liquidazione. 

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del nuovo testo, che 
riguardano i concorsi, sostituiscono gli arti
coli 6 e 7 del testo della Camera. L'articolo 6 
dispone le condizioni per l'ammissione del per--
sonale inquadrato nei primi tre gruppi ai con
corsi ed agli esami di promozione : a) alla 
qualifica di direttore di sezione del ruolo del 
personale direttivo pervi servizi amministra
tivi ; 5) alla qualifica di cancelliere di II classe ; 
e) alla qualifica di 1° archivista del personale 
d'ordine. L'articolo 7 dispone le condizioni per 
un concorso per esami riservato al personale 
del gruppo assistenti per l'accesso ai gradi 
iniziali delle carriere per l'emigrazione, com
merciale e per l'Oriente ed eventualmente per 
la stampa, ove fosse questa carriera prevista 
con nuove leggi. L'articolo 8 concede la fa
coltà entro un anno, a tutti gli impiegati sia 
di questo ruolo che dei ruoli organici e degli 
altri ruoli speciali transitori dell'Amministra
zione degli affari esteri, di chiedere di essere 
ammessi anche in soprannumero al grado ini
ziale della carriera per l'emigrazione, com
merciale e per l'Oriente qualora abbiano ri
portato l'idoneità in regolari concorsi indetti 
per dette carriere dopo il 1° maggio 1948. 
L'articolo 9 dà facoltà a tutti gli impiegati 
locali in servizio prima del 23 marzo 1939 di 
chiedere l'ammissione, anche in soprannumero, 
alla qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli 
organici delle carriere direttive per i servizi 
amministrativi, delle carriere di concetto, ese
cutive ed ausiliarie del Ministero degli affari 
esteri ed eventualmente di altre Amministra
zioni dello Stato. 

Il trattamento economico, che nel testo della 
Camera era stabilito agli articoli 8 e 9, è nel 
nuovo testo molto modificato, ed è stabilito 
negli articoli 10 e 11. 

Secondo l'articolo 10, spetta al personale di 
questo nuovo ruolo speciale il trattamento eco
nomico e la relativa progressione dei dipen
denti di ruolo dello Stato di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 19. 
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L'articolo 11 stabilisce l'assegno base di sede 
spettante a questo personale e le eventuali 
maggiorazioni e riduzioni di esso. Gli altri 
sei articoli si differenziano poco dalle dispo
sizioni del testo approvato dalla Camera e 
credo non debbano essere oggetto di discus
sione generale. \ 

Pertanto, riservandomi qualche altra consi
derazione in merito alle proposte di emenda
mento, rinnovo l'invito alla Commissione di 
prendere come base di discussione il nuovo te
sto che ci è stato trasmesso dal Ministero del 
tesoro e dal Ministero degli affari esteri. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Governo si associa alla dili-
gentissima ed analitica relazione del senatore 
Santero. 

Noi tutti conosciamo l'iter così faticoso di 
questo provvedimento di legge, e vorrei rispet
tosamente raccomandare che le attese e le 
speranze di queste categorie impiegatizie non 
vadano deluse attraverso modifiche sostanziali 
ad un testo che è frutto di un accordo equili
brato fra il Tesoro, il Ministero degli esteri e 
gli stessi rappresentanti delle categorie inte
ressate. In realtà ritengo che il punto d'arrivo 
di questa faticosa procedura rappresenti il me
glio, e quindi qualunque modificazione potrebbe 
dar luogo a reazioni particolarmente vivaci. 

In questo senso il Ministero che ho l'onore 
di rappresentare, il quale ha interesse a che i 
suoi dipendenti vivano in perfetta tranquillità 
e serenità, raccomanda il sollecito e benevolo 
esame del provvedimento da parte di questa 
onorevole Commissione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Se non vi sono obiezioni, s'intende accolta la 
proposta del relatore di prendere come base 
per la discussione degli articoli il nuovo testo 
ministeriale. 

Do quindi lettura degli articoli del nuovo 
testo : 

Art. 1. 

Presso il Ministero degli affari esteri è isti
tuito un ruolo speciale transitorio ad esauri
mento. 

Nel predetto ruolo può essere collocato il 
personale di cittadinanza italiana di cui al re
gio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge che abbia compiuto o compia un periodo 
di servizio lodevole e ininterrotto di anni sei 
e che alla data dell'inquadramento non abbia 
superato il 45° anno di età. Possono peraltro 
essere collocati nel ruolo stesso anche coloro 
che alla data dell'inquadramento abbiano su
perato il 45" ma non ancora compiuto il 65° 
anno di età, sempre che alla data in cui ver
rebbero a compiere l'età di 65 anni si trovino 
ad avere un'anzianità di servizio utile ai fini 
della pensione di almeno anni venti compreso 
il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi 
del successivo articolo 13. È ammesso altresì 
l'inquadramento degli impiegati di età supe
riore ai 65 anni sempre che alla data dell'in
quadramento stesso abbiano un'anzianità di 
servizio utile ai fini della pensione di anni 
venti compreso il servizio non di ruolo da ri
scattare ai sensi del citato articolo 13. 

Il periodo di servizio di sei anni indicato 
nel precedente comma per il collocamento nel 
ruolo speciale transitorio ad esaurimento è 
ridotto a due anni per gli ex combattenti, per 
le vedove e gli orfani di guerra e le categorie 
equiparate e per coloro che comunque appar
tengano a categorie a cui sono stati estesi i 
benefici spettanti agli ex combattenti per la 
assunzione nei pubblici impieghi. 

Il collocamento nel ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento ha effetto dalla data di entrata 
in vigore della presente legge per coloro che 
a tale data abbiano compiuto il periodo di ser
vizio prescritto, e dalla data nella quale si 
compie tale periodo di servizio negli altri casi. 

PASTO.RE. Io ritengo che si possa appro
vare il disegno di legge nel suo nuovo testo e 
che non sia necessario riaprire una discus
sione. Però a questo articolo 1 debbo fare una 
osservazione fondamentale. 

Subito dopo la Liberazione, dai consolati 
sono stati esclusi alcuni funzionari ed impie
gati locali che erano stati assunti per evidenti 
ragioni politiche; essi sono stati sostituiti con 
altri impiegati tratti dalle file degli emigrati 
antifascisti. Si tratta di un'operazione politica 
compiuta dopo la Liberazione, che ha dato una 
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certa soddisfazione all'emigrazione politica ed 
anche economica, in grande maggioranza anti
fascista. 

Ora, in base al disegno di legge, questi im
piegati vengono cacciati via o perlomeno ven
gono esclusi dai benefìci. Per quale ragione? 

Nel disegno di legge si parla di impiegati 
fino a 45 anni di età, che abbiano sei anni di 
servizio, oppure di impiegati di oltre 45 anni 
che al compimento dei 65 raggiungano 20 anni 
di servizio. In parecchi casi, questi antifascisti 
assunti nel 1945 o nel 1946 hanno certamente 
più di 45 anni di età e non arrivano ai 20 anni 
di servizio. Ciò significa che in pratica noi 
escludiamo dai benefìci di questa legge un 
certo numero di cittadini italiani emigrati per 
ragioni politiche ed assunti per le loro bene
merenze politiche presso i Consolati italiani. 

Propongo pertanto che si tenga conto, nel 
disegno di legge, anche di questa categoria. 
Io non ho avuto il tempo di esaminare prima 
il nuovo testo proposto, e pertanto non ho po
tuto redigere una formulazione completamente 
adatta ; comunque, come prima idea, io riter
rei di stabilire che i benefìci di questa legge si 
applichino anche a coloro che siano stati as
sunti dopo la Liberazione e che fossero emi
grati per ragioni politiche. 

Insomma, con questo disegno di legge, noi 
agevoliamo degli impiegati, contro i quali non 
ho nulla da dire — intendiamoci — ma che 
sono stati assunti nel periodo fascista e che 
quindi evidentemente erano qualificati politi
camente in un certo senso, mentre esclude
remmo quegli impiegati che abbiamo assunto 
noi dopo la Liberazione. E questo non mi pare 
giusto. 

SANTERO, relatore. A proposito delle os
servazioni fatte dal senatore Pastore, debbo 
dire che nessuna delle molte lettere che mi 
sono arrivate da tutte le parti, da ambasciate 
e da consolati, ha posto in questi termini la 
questione : soltanto si protestava vivamente 
contro il testo della Camera dei deputati, in 
quanto non prevedeva la possibilità dell'inqua
dramento per coloro che avessero compiuti 
65 anni. Questo nuovo testo prevede invece tre 
categorie : quelli che non hanno 45 anni ; quelli 
che hanno 45 anni e che, raggiunta l'età di 65, 

avranno vent'anni di servizio riscattabili; e 
quelli che, pur avendo oltrepassato il 65° anno 
quando la legge entrerà in vigore, potranno 
essere inquadrati in questo ruolo se avranno 
20 anni di servizio. Proprio ieri ho ricevuto 
un rappresentante della categoria degli impie
gati locali all'estero che mi ha suggerito due 
emendamenti : un primo emendamento, che 
accetto e che farò mio, secondo il quale il Mî  
nistero deve motivare l'eventuale esclusione 
dall'inquadramento di un impiegato non rite
nuto idoneo. L'altro emendamento va incontro 
proprio al desiderio espresso dal senatore Pa
store, in quanto con esso si propone di por
tare i 20 anni di servizio necessari all'inqua
dramento a 15 anni. 

PASTORE. Si tratta di gente assunta nel 
1945; quindi soltanto con 11 anni di servizio. 

SANTERO, relatore. Io non posso sostenere 
questo emendamento perchè non so quale nuo
vo onere finanziario importerebbe, non cono
scendo nemmeno il numero di coloro che sa
rebbero esclusi dal beneficio. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Dei 2.100 impiegati locali, circa 
i tre quarti beneficieranno di questo provvedi
mento, secondo il calcolo che ha fatto il Mini
stero degli esteri e soprattutto il Tesoro per 
la spesa. Gli altri rimangono nella condizione 
giuridica ed economica attuale. 

Il senatore Pastore obietta che da questo 
provvedimento non saranno avvantaggiati gli 
antifascisti assunti nel 1945-46. Faccio presente 
però che essi non verranno mandati a casa : 
resteranno al loro posto con le garanzie e il 
trattamento previsti dalle disposizioni vigenti. 
Debbo aggiungere che i vuoti che inevitabilmen
te si creeranno per vacanze saranno coperti 
dopo sei mesi da nuovo personale che, assunto 
in base al contratto vigente, eserciterà le stesse 
funzioni ed assumerà le stesse mansioni del 
personale che è oggetto di questo disegno di 
legge, ma con un trattamento notevolmente in
feriore a quello che il Parlamento approverà 
a favore di questi impiegati. 

Ora, come rappresentante del Governo, ho 
la responsabilità di ricordare che con questo 
nuovo testo si è raggiunto un equilibrio al cen-
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tesimo, e turbando questo equilibrio con emen
damenti che comportino maggiori oneri finan
ziari, si rischia di ritardarne l'approvazione, 
con danno grave per la massa degli interessati 
che attendono. 

PASTORE. Le osservazioni dell'onorevole 
Folchi hanno senza dubbio il loro valore; però 
non dobbiamo essere posti nella condizione di 
non poter introdurre delle variazioni, tanto più 
che l'emendamento da me proposto non ri
guarda centinaia di impiegati, ma soltanto 10-
15 impiegati, e quindi non porterebbe un onere 
finanziario tale da turbare l'equilibrio, econo
mico e da mettere in pericolo il bilancio del 
Ministero degli affari esteri o quello dello Stato. 
Vorrei osservare che la Repubblica sta ecces
sivamente legiferando a svantaggio di coloro 
che hanno combattuto per la democrazia. Ab
biamo già avuto troppi casi in cui per ragioni 
diverse si sono favoriti vecchi impiegati dai 
meriti politici molto discutibili; mentre non si 
è fatto quello che si poteva fare a favore di 
molti impiegati che hanno combattuto e sof
ferto. Io chiedo in ultima analisi che si assi
curi l'immissione in ruolo ai 10-15 impiegati 
assunti dopo la Liberazione per ragioni politi
che, e non vedo i motivi per una loro esclu
sione. E difendo questa giusta causa non tanto 
per i loro interessi economici, quanto per i loro 
interessi morali e per lo stesso rispetto che 
dobbiamo alla nostra Repubblica. Propongo 
quindi che i 20 anni di servizio occorrenti per 
l'inquadramento siano portati a 10 anni per 
gì antifascisti assunti in servizio dal 1945. 

SANTERO. relatore. Se al momento della 
loro assunzione nel'1945 avevano 45 anni, dopo 
20 anni di servizio avranno 65 anni, per cui 
rientreranno nei benefìci di questo provvedi
mento. Vorrei chiedere poi al senatore Pa
store se questa considerazione gli è stata sug
gerita dal solo esame del testo o se gli sono 
state rivolte delle istanze dagli interessati. 

PASTORE. La considerazione mi è sorta 
perchè conosco personalmente alcuni di questi 
casi e non perchè abbia ricevuto sollecitazioni 
dagli interessati. 

SANTERO, relatore. Io penso che i casi 
conosciuti dal senatore Pastore rientrino già 
nell'inquadramento. 

PASTORE. Conosco alcuni casi personali. 
Per esempio so che in Francia nel 1945 si 
sono avute assunzioni di antifascisti (a Pa
rigi, Tolosa, Bordeaux, Nancy). Coi dieci anni 
di servizio anche costoro potrebbero benefi
ciare dell'inquadramento. 

SANTERO, relatore. Ma se gli interessati 
hanno proposto 15 anni, vuol dire che i 15 
anni danno loro la tranquillità. 

SPANO. Sono d'accordo col senatore Pa
store che il problema economico può essere 
facilmente risolto, perchè gli impiegati assunti 
dopo la Liberazione e che non rientrano nelle 
disposizioni dell'articolo 1 saranno 10, o 15, 
o 20, certamente non di più. Mi meraviglia poi 
il fatto che l'onorevole relatore, tra le lettere 
che ha ricevute, non abbia avuto segnalazioni 
di questi casi. Io ho ricevuto segnalazioni da 
Ottawa, da Marsiglia, da Parigi, da Tunisi. 
Conosco personalmente una signora di Parigi 
la quale è stata assunta al Consolato nel 1945, 
quando il Consolato aveva bisogno di perso
nale. Questa signora era stenodattilografa in 
una grande azienda di Parigi e guadagnava 
bene. Aveva 55-56 anni quando è andata a la
vorare al Consolato abbandonando la sua pro
fessione. Oggi questa donna avrà 66-67 anni 
e lavora ancora al Consolato perchè è un ele
mento utile ; ma essa non rientra in questo 
provvedimento. Posso citare un altro caso. A 
Tunisi furono assunti come impiegati dopo la 
Liberazione quattro antifascisti, fra cui un 
giovane che ha fatto carriera nel Consolato e 
che rientra nei casi previsti dalla legge, ed un 
altro elemento che abbandonò a suo tempo la 
professione e che, non rientrando nei termini 
qui previsti, sarà allontanato dal lavoro. 

Ora bisogna tener presente che, superato un 
certo limite di età, il personale che viene li
cenziato non trova più altrove possibilità di 
sussistenza. Quindi si tratta, più che di un 
problema politico, di un problema umano che 
può essere risolto senza onere per il bilancio 
dello Stato.. 

SANTERO, relatore. Senatore Spano, io ho 
ricevuto da quelle Ambasciate e Consolati che 
lei ha ricordato molte osservazioni, ma tutte 
contro il testo approvato dalla Camera, per-
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che esso escludeva la possibilità dell'inquadra
mento per quelli che avevano compiuto 65 an
ni. Nel nuovo progetto invece sono previste 
tre categorie : coloro che non hanno 45 anni, 
coloro che hanno già compiuto 45 anni e che 
a 65 anni avranno venti anni di servizio ma
turati e riscattabili per la pensione, e quelli 
che hanno passato i 65 anni ma che al mo
mento dell'inquadramento hanno maturato 
un'anzianità di servizio utile per la pensione 
di venti anni. 

Lei, senatore Spano, afferma che gli altri 
vengono mandati via, ma questo non è esatto : 
essi vengono mantenuti in servizio ed even
tualmente sono liquidati ai sensi del decreto 
del 1943, ossia di quello stesso decreto con cui 
sono stati assunti. Non vi è quindi un peggio
ramento della situazione. L'unico vantaggio 
che a queste persone possiamo concedere è che, 
invece di essere liquidate con una mezza men
silità dello stipendio base senza tener conto 
dell'assegno di sede che è quasi superiore allo 
stipendio base, siano liquidate con una mensi
lità completa calcolata sullo stipendio base e 
sull'assegno di sede, il che comporta parec
chi milioni di franchi di differenza. 

SPANO. In questo modo non si risolve il 
problema. Prendiamo due casi : il giovane di 
20 anni che nel 1945 si è trovato ad avere un 
primo impiego, con l'assunzione al Consolato, 
e quindi in una posizione di partenza di van
taggio, avrà i benefìci previsti da questa leg
ge; mentre quella signora di 55 anni, 'di cui 
ho parlato — la quale aveva una sistemazione, 
una professione avviata, che ha abbandonato 
per entrare al Consolato — è esclusa dai be
nefìci e si troverà in una posizione di svan
taggio di fronte a quel giovane. 

CIANCA. Sono perfettamente d'accordo nel 
giudicare sotto l'aspetto politico la importan
za della cosa : vorrei cioè che non esponessimo 
a rischi degli uomini che sono stati assunti in 
base a considerazioni che debbono valere an
che oggi ; considerazioni su un'opera svolta per 
la difesa della democrazia e per l'avvento della 
Repubblica. Se si potesse trovare una formula 
la quale escludesse il pericolo che qualcuno 
non sia sufficientemente tutelato, credo che do
vremmo essere tutti d'accordo nell'adottarla. 

FERRETTI. Trattandosi dì personale che 
esegue soltanto degli ordini, mi pare — con 
tutto il doveroso rispetto per l'opinione dei col
leghi della sinistra —• che la questione non 
abbia carattere politico bensì umano, perchè 
si tratta soprattutto di gente in età avanzata, 
che dev'esser messa in condizioni di non ave
re preoccupazioni per l'avvenire. Se si parlas
se di ambasciatori o di consoli,, potrei compren
dere le considerazioni di carattere politico; ma 
si trata di esecutori materiali di ordini, per 
cui, siano stati assunti col fascismo o dopo il 
fascismo, vi è sempre un console che detta 
loro quello che debbono fare. Io dunque ani 
preoccupo del lato umano della questione. Ri
tengo anch'io che chi è stato assunto in qual
siasi tempo, debba essere posto nella condi
zione di essere mandato a casa. 

Quindi accedo all'emendamento inteso a por
tare gli anni da 20 a 10, per evitare che co
storo siano esclusi, a condizione che sia prima 
chiesto il parere documentato e ragionato del 
Tesoro sul nuovo eventuale aggravio di spesa, 
perchè se per smettere a posto queste 10-20 
persone si dovesse ritardare ancora la legge, 
credo che non si farebbe una buona cosa. 

SANTERO, relatore. Ho già riferito che gli 
interessati mi hanno presentato un emenda
mento all'articolo 1 per portare gli anni di ser
vizio da 20 a 15 ; ciò significa che questa pro
posta li soddisfa. Noi dobbiamo sentire, prima 
di decidere, il Ministero degli affari esteri che 
ha l'elenco di queste persone, e il Ministero del 
tesoro per l'onere finanziario. 

FOLCHI, Sottosegretario dì Stato per gli 
affari esteri. Il mio desiderio è quello di tro
vare una soluzione che non sia destinata ad 
infrangersi sugli scogli di una opposizione del 
Tesoro, anche perchè l'abbassamento del limi
te costituirebbe una violazione del principio 
generale del nostro ordinamento, per cui si va 
in pensione dopo 20 anni di servizio. 

MOLE. Poiché è presente in Senato una 
Delegazione parlamentare turca, chiedo al
l'onorevole Presidente di voler sospendere la 
nostra seduta, affinchè i componenti della Com
missione degli affari esteri possano incontrarsi 
brevemente con gli ospiti. 
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PRESIDENTE. Aderisco alla richiesta del 
senatore Mole e sospendo la seduta per un 
quarto d'ora. 

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa 
alle .ore 11,10). 

SANTERO, relatore. Io penso che si potreb
be concordare un ordine del giorno, in cui si 
inviti il Governo ad emanare provvedimenti 
speciali per gli impiegati assunti dopo la Li
berazione, in considerazione delle loro bene
merenze patriottiche. 

CIANCA. Vorrei un chiarimento. Al secon
do comma dell'articolo 1 è detto che può essere 
collocato in ruolo il personale che abbia com
piuto o compia un periodo di servizio lodevole 
ed ininterrotto di anni sei. Che significa que
sta parola « lodevole »? E chi stabilisce se il 
servizio è lodevole o meno? 

SANTERO, relatore. Debbo dire che io stes
so avevo intenzione di presentare un emenda
mento a questo riguardo, preferendo alla pa
rola « lodevole » l'altra « regolare ». 

Infatti, è lodevole ciò che è sufficiente, ciò 
che è buono oppure ciò che è più che buono? 
E chi giudica? Questa norma consente troppe 
divergenze di applicazione. 

Però, se noi modifichiamo l'articolo 2 nel 
senso che ho già ricordato (aggiungere che, 
qualora il Ministro disponga che un impiegato 
non è idoneo ad essere inquadrato, il suo prov
vedimento dev'essere motivato), ciò facendo noi 
ci mettiamo al coperto da ogni valutazione 
troppo soggettiva del servizio e rimane atte
nuata l'importanza della parola « lodevole », 
poiché si dà modo all'interessato di conoscere 
il giudizio motivato. 

Comunque, non avrei nulla in contrario a 
sopprimere quell'aggettivo. 

CIANCA. Io propongo la soppressione della 
parola « lodevole », perchè non vorrei che ve
nissero chiuse le porte a persone che abbiano 
prestato un servizio regolare. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'emendamento tendente 
a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo, 
le parole « lodevole e ». 

(È approvato). 

21a SEDUTA (5 giugno 1956) 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

Il personale del ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento è classificato nei seguenti 
gruppi : -

1) assistenti; 
2) coadiutori; 
3). aggiunti di cancelleria; 
4) subalterni. 

Nei gruppi degli assistenti, coadiutori, ag
giunti di cancelleria e subalterni sarà inqua
drato il personale appartenente rispettivamente 
alla I, II, III e IV categoria di cui al regio 
decreto 18 gennaio 1943, n. 23, che oltre a sod
disfare alle condizioni di cui al precedente arti
colo, conosca almeno una lingua d'uso nel 
Paese in cui presta servizio, che svolga le man
sioni del gruppo di inquadramento e che sia 
riconosciuto idoneo alle mansioni stesseva giu
dizio del Consiglio di amministrazione del Mi
nistero degli affari esteri, in base alla valuta
zione complessiva del servizio prestato. L'im
piegato che non sia riconosciuto idoneo per 
l'inquadramento nel gruppo corrispondente.alla 
categoria di appartenenza, potrà chiedere l'in
quadramento in un gruppo inferiore. 

La domanda per ottenere il collocamento nel 
ruolo speciale transitorio ad esaurimento, cor
redata dei necessari documenti, deve essere 
presentata entro tre mesi dal compimento del
l'anzianità di servizio stabilita dall'artìcolo 1, 
o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, entro tre mesi da tale data. 

Agli assistenti sono attribuite mansioni di 
concetto ed eventualmente amministrative, ai 
coadiutori mansioni di concetto ed eventual
mente contabili-amministrative, agli aggiunti 
di cancelleria mansioni esecutive ; ai subalterni 
sono attribuiti compiti di custodia e di fatica 
propri del personale ausiliario. 

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, 
gli assistenti e i coadiutori possono essere di
staccati; dalle Rappresentanze diplomatiche e 
dagli Uffici consolari dove prestano servizio, 
previa autorizzazione del Ministero, ai Con-



Senato della Repubblica — 172 — 77 Legislatura 

3" COMMISSIONE (Affari esteri e colonie) 

solati e Vice consolati di II categoria nonché 
alle dipendenti Agenzie consolari, ed incaricati 
rispettivamente della direzione o della reg
genza degli Uffici stessi. In tali casi le tasse 
riscosse in base alle tariffe consolari sono de
volute interamente all'Erario e le spese che 
l'ordinamento consolare pone a carico del tito
lare o del reggente dell'Ufficio sono sopportate 
dallo Stato. 

SANTERO, relatore. Al secondo comma, di 
questo articolo 2, dopo le parole « valutazione 
complessiva del servizio prestato », propongo 
di aggiungere il seguente periodo : « Nel caso 
in cui il Consiglio d'amministrazione rifiuti 
l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento, ne dà comunicazione scritta 
all'interessato indicandone i- motivi ». 

GALLETTO. Propongo di sostituire il quar
to comma di questo articolo con questo nuovo 
testo : « Gli assistenti collaborano con i supe
riori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali 
sono addetti; i coadiutori svolgono compiti di 
carattere amministrativo e contabile; gli ag
giunti di cancelleria disimpegnano mansioni 
di copia e di registrazione; i subalterni adem
piono ad incarichi di carattere materiale ine
renti al servizio ». 

In tal modo si precisano con esattezza le 
mansioni ideile quattro categorie, e non si la
scia adito a confusione tra la prima e la se
conda categoria. 

SANTERO, relatore. Anche io ho ricevuto, 
da parte degli interessati, il testo di questo 
emendamento, al quale non sarei contrario an
che perchè sostanzialmente non dice nulla di 
nuovo. Però, se sostituiamo questo testo a 
quello del quarto comma, eliminiamo la ca
ratteristica fondamentale del primo gruppo al 
quale sono attribuite mansioni di concetto. Del 
resto questa è la terminologia usata anche 
nella legge delega, e ciò mi è stato fatto os
servare da parte degli stessi interessati. 

Pertanto, almeno per quanto riguarda gli 
assistenti, io riterrei opportuno insistere sulla 
dizione di « mansioni di concetto », perchè al
trimenti potrebbe darsi che proprio coloro che 

21a SEDUTA (5 giugno 1956) 

I hanno diritto a fare questa carriera di con-
! cetto finissero per essere impiegati in altri 

modi. 

GALLETTO. Allora propongo di lasciare 
l'attuale dizione del quarto comma, sopprimen
do però le parole « di concetto ed eventual
mente » dopo le parole « ai coadiutori man
sioni » e dicendo « contabili ed amministrati
ve » anziché « contabili-amministrative ». 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Su questo punto posso pronun
ciarmi con difficoltà. In linea personale direi 
che sono d'accordo per distinguere meglio le 
due categorie. 

SANTERO, relatore. Questo' emendamento 
è stato proposto non dagli interessati ma da 
chi deve avvalersi di questo personale, e per 
poterlo utilizzare con più libertà non vorrebbe 
che gli impiegati locali, per l'attuale dizione 
della legge, si rifiutassero di collaborare per 
altre mansioni che non fossero puramente di 
concetto. Ecco perchè si dovrebbe lasciare nel 
vago questa collaborazione. 

Gli interessati mi hanno detto che non ne 
fanno una questione di principio; ma, trattan
dosi della stessa terminologia usata dalla legge 
delega, questa terminologia dovrebb'essere 
mantenuta. Lo stesso Sottosegretario di Stato 
Badini Confalonieri mi comunicò a suo tempo 
che questa terminologia era da rispettarsi, in 
quanto opportunamente si riferiva proprio alla 
legge delega. 

Comunque, dichiaro di essere contrario al
l'emendamento interamente sostitutivo propo
sto dal collega Galletto, e di essere piuttosto 
favorevole alla sua seconda proposta tendente 
a sopprimere il riferimento alle mansioni di 
concetto per i coadiutori. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo al secondo comma proposto dal 
senatore Santero, tendente ad inserire, dopo 
le parole « valutazione complessiva del ser
vizio prestato », il seguente periodo : « Nel caso 
in cui il Consiglio d'amministrazione rifiuti 
l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento, ne dà comunicazione scritta 
all'interessato indicandone i motivi », 

(È approvato), 
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Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Galletto, tendente a sopprimere al 
quarto comma dell'articolo le parole « di con
cetto ed eventualmente » ed aggiungere la pa
rola « ed » tra le parole « contabili » e « am
ministrative ». 

(È approvato). 

Metto infine ai voti l'articolo 2 nel suo com
plesso, quale risulta in seguito agli emenda
menti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Non può far parte del ruolo istituito dal
l'articolo 1 della presente legge : 

a) l'impiegato che, pur non avendo per
duto la cittadinanza italiana, ha acquistato vo
lontariamente una cittadinanza straniera; 

b) l'impiegata coniugata con cittadino stra
niero anche se conservi la cittadinanza ita
liana. : ] 

Il rapporto d'impiego del personale non in
quadrato nel ruolo speciale transitorio ad esau
rimento rimane disciplinato dalle disposizioni 
del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. 

SANTERO, relatore. Su questo articolo 3 
mi permetto di richiamare l'attenzione del rap
presentante del Governo, avendo ricevuto delle 
proteste che mi sembrano giustificate. 

Il decreto n. 23 del 1943 dice che il personale 
inquadrato nel ruolo transitorio viene liqui
dato in base alla metà di una retribuzione 
mensile, esclusa l'aggiunta di famiglia, per 
ogni anno di servizio prestato, mentre per gli 
ex combattenti si calcola una retribuzione men
sile intera, sempre restando esclusa l'aggiunta 
di famiglia. 

Ma la questione che sollevano questi impie
gati locali non è quella della metà o della 
intera retribuzione, ma quella del modo di cal
colarla. Infatti, la Corte dei conti per un 
certo numero di anni avrebbe liquidato questo 
personale sullo stipendio, base e suH'assegno 
di sede, lasciando fuori- della retribuzione men
sile soltanto l'aggiunta di famiglia, come dice 
la legge. Viceversa negli ultimi tempi ha cam

biato interpretazione ed ha ritenuto di dover 
considerare come retribuzione mensile soltanto 
lo stipendio base, lasciando fuori non solo l'ag
giunta di famiglia ma anche l'assegno di sede 
ed eventuali altre indennità speciali : ciò che 
comporta evidentemente una differenza molto 
notevole. 

Pertanto, se restasse imprecisata questa in
terpretazione,, si lascerebbe continuare il con
trasto tra la Corte dei conti, il Tesoro e gli 
impiegati interessati. Quindi, poiché anche il 
Consiglio di Stato, come ho già ricordato', ha 
dato ragione ad un impiegato che aveva fatto 
ricorso, affermando che egli aveva diritto alla 
liquidazione non soltanto in base allo stipendio 
ma anche in base all'assegno di sede, ritengo 
che noi dovremmo togliere questa preoccupa
zione agli impiegati interessati, o con un op
portuno emendamento oppure con una assi
curazione del rappresentante del Governo cir
ca l'interpretazione dell'articolo, laddove dice 
che la liquidazione dev'essere fatta in base 
alla retribuzione mensile, esclusa l'aggiunta 
di famiglia, includendo nella retribuzione men
sile anche l'assegno di sede. Se l'onorevole 
Sottosegretario di Stato ci desse questa assi
curazione, io non farei proposte di emenda
mento. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Mi dispiace di non essere d'ac
cordo in questo caso con l'onorevole relatore, 
ma credo di non avere i poteri necessari per 
dare assicurazioni di questo genere. D'altra 
parte ritengo che anche qui ci troviamo di 
fronte ad un difetto generale delle nostre leg
gi, che sono troppo dettagliate, mentre le leggi 
sono fatte per creare norme di carattere ge
nerale, tralasciando problemi di intepretazione 
che, semmai, possono essere affrontati da un 
regolamento. 

Comunque, se un impiegato ha vinto la sua 
causa dinanzi al Consiglio di Stato, mi pare 
che da ciò debba derivare una norma precet
tiva per la pubblica Amministrazione. 

Sarei pertanto dell'opinione di lasciare le 
cose come sono, anche perchè in questo caso 
potremmo inserire una norma che potrebbe 
tradursi in cifre piuttosto rotonde, per cui di 
fronte all'altro ramo del Parlamento potreb
be sorgere l'opposizione precisa del Tesoro. 
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Non pregiudichiamo quindi la questione e la
sciamo al magistrato una possibilità di valu
tazione caso per caso. 

SANTERO, relatore. Rinuncio a presentare 
qualsiasi proposta di emendamento, pur rin
novando il mio convincimento che l'interpre
tazione più logica della legge debba essere 
quella che ho ricordata. Vorrei pregare co
munque il rappresentante del Governo di far
sene interprete presso gli organi competenti. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale 
transitorio ad esaurimento si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni sullo statuto 
degli impiegati civili dello Stato nonché quelle 
sul trattamento di quiescenza, previdenza ed 
assistenza degli impiegati medesimi. 

SANTERO, relatore. Propongo di sostitui
re alle parole « sullo statuto » le altre « dello 
statuto », che mi sembrano più esatte. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento proposto dall'onorevole relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 con la modifica 
testé apportatavi. -

(È approvato). 

Art. 5. 

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento continuano, in considerazione 
della conoscenza delle lingue locali, degli usi 
e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare 
servizio nelle sedi in cui si trovano al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge. 

Tuttavia, ove ricorrano circostanze eccezio
nali, il predetto personale può essere trasfe
rito ad altra sede o anche essere chiamato a 
prestare servizio presso l'Amministrazione 
centrale degli affari esteri. 

In quest'ultimo caso compete il trattamento 
economico previsto per il personale di ruolo 
in servizio nel territorio della Repubblica. 

SANTERO, relatore. A questo articolo la 
5a Commissione finanze e tesoro ha proposto 
il seguente emendamento : al secondo comma 
sostituire alle parole « ove ricorrono circo
stanze eccezionali » le altre « per esigenze di 
servizio ». Quest'ultima formula è più chiara, 
«mentre è sempre suscettibile di discussione 
l'altra « ove ricorrano circostanze ecceziona
li ». Quindi faccio mio questo emendamento. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non ho difficoltà ad accettare 
l'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento inteso a sostituire alle parole « ove ri
corrano circostanze eccezionali » le altre « per 
esigenze di servizio ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il personale di cui all'articolo 1 della presence 
legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti, 
coadiutori ed aggiunti di cancelleria, che abbia 
compiuto o compia nel ruolo speciale transi
torio ad esaurimento i periodi di servizio sta
biliti per l'ammissione ai concorsi ed agli 
esami di promozione alle qualifiche qui sotto 
indicate e che sia munito, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, del prescritto 
titolo di studio, può partecipare ai concorsi 
ed agli esami medesimi sempre che sia in 
possesso di tutti i requisiti richiesti per l'am
missione a ciascuna carriera : 

a) alla qualifica corrispondente a quella 
di direttore di sezione del ruolo del personale 
direttivo per i servizi amministrativi di cui 
al quarto comma dell'articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 18; 
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b) alla qualifica di cancelliere capo di 
2a classe ed alla corrispondente qualifica del 
ruolo del personale di concetto degli Uffici 
commerciali all'estero, ove venga istituita; 

e) alla qualifica di primo archivista dei 
personale d'ordine del Ministero degli affari 
esteri, 

Ai soli fini del compimento dell'anzianità ri
chiesta per l'ammissione agli esami indicati nel 
precedente comma è valutato il servizio pre
stato posteriormente al 1° maggio 1948 in cate
goria non inferiore al gruppo di inquadra
mento, dedotto il periodo di servizio stabilito 
dall'articolo 1 per il collocamento nel ruolo 
speciale transitorio ad esaurimento. Per il per
sonale assunto anteriormente al 1° maggio 1948 
la deduzione è limitata al periodo di tempo che 
si renda eventualmente necessario aggiungere 
al servizio prestato prima di tale data per 
completare l'anzianità prevista dal predetto 
articolo 1 per il collocamento nel ruolo speciale 
transitorio ad esaurimento. 

Al personale in servizio da data anteriore al 
23 marzo 1939 è attribuita, agli stessi fini dì 
cui al comma precedente, una maggiore anzia
nità di anni quattro. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato 
a bandire non prima di dodici e non oltre 
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge un concorso per esami, 
riservato al personale inquadrato nel gruppo 
degli assistenti, per l'accesso ai gradi iniziali 
delle carriere per l'emigrazione, commerciale 
e per l'Oriente. 

Il Ministro per gli affari esteri è altresì 
autorizzato a bandire, anche dopo il termine 
massimo previsto dal precedente comma, ana
logo concorso riservato per l'accesso al grado 
iniziale della carriera per la stampa allorché 
detto grado sarà istituito in applicazione del
l'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18. 

Tali concorsi, da bandire distintamente per 
ciascuna delle predette carriere, saranno esple
tati con l'osservanza delle norme stabilite per 

i concorsi ordinari. Le prove di esame verte
ranno sulle stesse materie previste per detti 
concorsi ordinari ed i relativi programmi sa
ranno stabiliti nei singoli bandi di concorso. 

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare 
gli assistenti in possesso del titolo di studio 
e degli altri requisiti prescritti per l'ammis
sione alle singole carriere indicate nel primo 
e nel secondo comma, anche se hanno superato 
i limiti di età stabiliti dall'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 
1956, n. 18. 

Il personale che consegue l'idoneità nelle 
prove d'esame dei concorsi banditi in appli
cazione dei precedenti commi è immesso nei 
gradi iniziali delle rispettive carriere, occor
rendo anche in soprannumero, da riassorbire 
con le prime vacanze. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Entro un anno dalla data di entrata in vi
gore della presente legge gli impiegati dei 
ruolo speciale transitorio ad esaurimento e 
quelli appartenenti ai ruoli organici dell'Am
ministrazione degli affari esteri nonché ai ruoli 
speciali transitori dell'Amministrazione stessa, 
che abbiano partecipato a concorsi ordinari per 
l'ammissione nelle carriere indicate nel primo 
comma dell'articolo 7, espletati dal 1° maggio 
1948 alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, possono chiedere di essere im
messi, anche in soprannumero, nel grado ini
ziale delle carriere nei cui concorsi abbiano 
riportato l'idoneità. 

Gli impiegati di cui al precedente comma 
saranno iscritti, ai fini dell'inquadramento, 
nelle graduatorie dei concorsi riservati di cui 
all'articolo 7, in relazione al punteggio ripor
tato nel concorso ordinario in cui sono stati 
dichiarati idonei. 

('È approvato). 

Art. 9. 

Con effetto dalla data di entrata in vigore 
della presente legge ed entro tre mesi dalla 
data stessa, il personale di cui al precedente 
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articolo 1 in servizio da data anteriore al 
23 marzo 1939 può, con l'osservanza delle nor
me contenute nell'articolo 13 della legge 5 giu
gno 1951, n. 376, chiedere l'ammissione, anche 
in soprannumero, alla qualifica iniziale dei cor
rispondenti ruoli organici della carriera diret
tiva per i servizi amministrativi di cui al quar
to comma dell'articolo 24 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu
mero 18, delle carriere di concetto, esecutiva 
ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri 
o, nei casi previsti dal medesimo articolo 13 
della citata legge, di altre Amministrazioni 
dello Stato. 

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento inquadrati nei ruoli organici 
in base alle disposizioni del presente articolo 
e degli articoli 6, 7 e 8 sono, all'atto dell'in
quadramento, chiamati a prestare servizio 
presso l'Amministrazione centrale degli affari 
esteri. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Al personale del ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento spetta il trattamento economico 
e la relativa progressione dei dipendenti di 
ruolo dello Stato di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, 
sulla base della seguente equiparazione : 

— agli assistenti il trattamento delle qua
lifiche di cui al coefficiente 229 e, dopo 5 anni 
di anzianità, quello delle qualifiche di cui al 
coefficiente 271 ; 

— ai coadiutori, il trattamento delle qua
lifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo 6 anni 
di anzianità, quello delle qualifiche di cui al 
coefficiente 229; 

— agli aggiunti di cancelleria, il trattamento 
delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo 
3 anni di anzianità, quello delle qualifiche di 
cui al coefficiente 180; 

— ai subalterni, il trattamento delle qualifi
che di cui al coefficiente 142 e, dopo 2 anni di 
anzianità, quello delle qualifiche di cui al coef
ficiente 151. 

Ai fini del computo dell'anzianità di cui ai 
comma precedente nonché ai fini dell'attribu

zione degli aumenti periodici di stipendio è 
valutato per intero il servizio non di ruolo 
prestato posteriormente al 1° maggio 1948, 
dedotto il periodo di servizio stabilito dall'arti
colo 1 per il collocamento nel ruolo speciale 
transitorio ad esaurimento. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Agli impiegati del ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento si applicano le norme della 
legge 4 gennaio 1951, n. 13 e successive mo
dificazioni. 

L'assegno base spettante agli impiegati me
desimi è stabilito nelle seguenti misure mensili 
lorde : 

assistenti . . . . 
coadiutori . . . . 
aggiunti di cancelleria 
subalterni . . . . 

L. 90.000 
» 75.000 
» 65.000 
» 55.000 

L'assegno base spettante agli assistenti e 
coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coef
ficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in 
servizio presso la stessa sede. L'assegno base 
spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai su
balterni sarà invece maggiorato o ridotto con 
coefficienti pari a quelli fissati per gli archi
visti in servizio presso la stessa sede. 

In mancanza, i coefficienti in parola saranno 
fissati con decreto del Ministro per gli affari 
esteri di concerto con quello per il tesoro, se
condo le modalità di cui alla legge 11 gennaio 
1951, n. 13. 

('È approvato). 

Art. 12. 

Al personale del ruolo speciale transitorio 
ad esaurimento in servizio all'estero si appli
cano, per quanto concerne i congedi, le dispo
sizioni che regolano la materia nei riguardi 
del personale di ruolo del Ministero degli affari 
esteri. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il servizio civile non di ruolo prestato dal 
personale di cui all'articolo 1 nelle Ammini
strazioni dello Stato anteriormente alla nomina 
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nei ruoli organici o al collocamento nel ruolo 
speciale transitorio ad esaurimento è riscatta
bile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del 
trattamento di quiescenza, per l'intera sua ef
fettiva durata verso il pagamento del contri
buto di riscatto stabilito dalle disposizioni pre
dette. 

L'efficacia del provvedimento di nomina nei 
ruoli organici o di collocamento nel ruolo spe
ciale transitorio ad esaurimento è condizio
nata alla presentazione della domanda di ri
scatto dei servizi di cui al precedente comma 
da effettuarsi entro trenta giorni dalla data 
in cui gli interessati abbiano ricevuto comu
nicazione del provvedimento stesso. 

Qualora la domanda di riscatto non sia pre
sentata entro il termine suddetto, il provvedi
mento di nomina nei ruoli organici o di collo
camento nel ruolo speciale transitorio ad esau
rimento si considera come non adottato. 

SANTERO, relatore. Per quanto riguarda 
questo articolo, sono state sollevate proteste 
in quanto il riscatto comporterebbe il paga
mento di una certa cifra, ma dato che la dizione 
di questo articolo è la stessa che è stata ap
provata dalle due Commissioni della Camera 
dei deputati, ritengo che non sia opportuno 
modificarlo. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 13. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Gli impiegati- locali di IV categoria che ab
biano appartenuto almeno per un anno ad 
altra categoria e che abbiano sempre svolto 
mansioni superiori a quelle della IV catego
ria, possono essere inquadrati nel gruppo degli 
aggiunti di cancelleria con le modalità e alle 
condizioni previste dai precedenti articoli 1 
e 2. 

('È approvato). 

Art. 15. 

L'Amministrazione degli affari esteri è au
torizzata ad assumere, per le esigenze degli 

Uffici all'estero, personale a tempo determinato 
con contratto di diritto privato secondo le leggi 
e gli usi locali. Tali assunzioni devono essere 
contenute nel limite dei posti che, dopo sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, si renderanno disponibili sia nel 
ruolo speciale transitorio ad esaurimento sia 
nel contingente del personale degli impiegati 
locali il cui rapporto d'impiego continua ad 
essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 
1943, n. 23. 

Il personale a contratto di diritto privato 
deve essere assunto esclusivamente sul posto 
e non può essere trasferito. Esso deve cono
scere almeno una lingua d'uso nel Paese e 
avere la residenza nel Paese stesso. 

SANTERO, relatore. A questo articolo è 
stato suggerito dalla 5a Commissione del Se
nato il seguente emendamento : « sostituire 
alle parole " a tempo determinato " le altre 
" annualmente per una durata non superiore 
all'esercizio finanziario " ». 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Non mi sembra accettabile la 
proposta della 5a Commissione. Il concetto cui 
si ispira il Ministero degli esteri è diverso: 
noi vogliamo avere un personale con contrat
to a tempo determinato, non legato ad un 
esercizio finanziario. Noi possiamo assume
re personale con un contratto valevole anche 
per due o tre anni : non vedo la ragione di li
mitare questa facoltà del Ministero ad un solo 
esercizio finanziario, ponendolo nella neces
sità di rinnovare il contratto eventualmente 
per gli anni successivi. Questa limitazione 
mi pare quindi eccessiva e suona sfiducia verso 
l'azione del Ministero degli esteri. 

SANTERO, relatore. Poiché quanto ha 
detto il rappresentante del Governo è esatto, 
rinuncio a proporre l'emendamento. Faccio 
presente che forse la 5il Commissione si preoc
cupa che non sia assunto troppo personale. 

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Debbo rammentare alla Com
missione che per . esigenze rispettabilissime 
del Tesoro il Ministero degli esteri ha accet
tato con questo disegno di legge il principio 
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del clausus ordo; in base al quale possiamo pro
cedere soltanto a sostituzioni per vacanze che 
si determinino nel vecchio o nel nuovo ruolo 
degli impiegati,, ma non possiamo andare ol
tre i famosi 2.100. Mi pare che questa sia già 
una limitazione molto forte; la nuova pro
posta della 5a Commissione, ripeto, suona 
sfiducia verso la capacità" dell'Amministra
zione competente, e non credo che la nostra 
Amministrazione meriti simile trattamento. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro do
manda di parlare, metto al voti l'articolo 15. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglio
ramento economico risultante dalla differenza 
tra l'assegno di sede di cui al precedente arti
colo.11 e il trattamento economico complessivo 
in godimento all'atto dell'inquadramento nel 
ruolo speciale transitorio ad esaurimento, 
spetta nella misura di due terzi. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Le variazioni di stipendo di cui ai decreti 
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, 
n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767, si intendono 
assorbite negli assegni di sede effettivamente 
percepiti dagli impiegati locali ai sensi dei 
regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. 

(È approvato). 

SANTERO, relatore. Propongo di aggiun
gere il seguente articolo 18 : 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a^quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18 
proposto dall'onorevole relatore. 

(È approvato). 

Informo la Commissione che è stato pre
sentato dai senatori Pastore, Cianca e San-
tero il seguente ordine del giorno : « La 3a Com
missione permanente del Senato invita il Go
verno a prendere in considerazione particolare 
gli impiegati assunti dopo la Liberazione e pro
venienti dalla emigrazione patriottica, prov
vedendo ad assicurare loro i benefìci della 
legge in esame ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


