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1- C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960 
(44a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SCMAVONE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Disciplina del rapporto di lavoro del per

sonale estraneo all 'Amministrazione dello Stato 
assunto per le esigenze del l 'a t t ivi tà specializzata 
dei Servizi dello spettacolo, informazioni e pro
pr ie tà in te l le t tuale» (747) (Seguito della discus
sione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 544, 546, 547, 549 

CARUSO . . 547 

GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri .547, 548 

P E S S I 548 

PICARDI , retatole 549 
SANSONE 544, 546, 547 
T E S S I T O R I , Ministro per la riforma della 

pubblica Amministrazione 545, 546, 547, 549 
Z A M P I E R I 547 

« Proroga del termine stabilito dall 'articolo 1 
della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo 
alle disposizioni sulla cinematografìa» (1226) 
(D'iniziativa del senatore Scliiavone) (Rinvio 
della discussione): 

PRESIDENTE 550, 551 

CARUSO 550 

CERABONA 550 

MOLINARI . . . . . . . . . Tag. 550, 551 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione . 550 

La seduta è aperta alle ore 11,80. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Busoni} Caruso, Cerabona, Ferrari, Lami 
Starnuti, Molina/ri, Pagni, Pellegrini, Fessi, 
Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, Turchi 
e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Gianquinto, Sec
chia e Zotta sono sostituiti, rispettivumente, 
dai senatori Ristori, De Leonardis e Indelii. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica^ Amministrazione Tessitori e il 
Sottosegretario di StaÀo alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Giraudo. 

P I C A R D I , Segreta^ io, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Disciplina del rapporto 
di lavoro idei personale estraneo all'Ammi
nistrazione dello Stato assunto per le esi
genze dell'attività specializzata dei Servizi 
dello spettacolo, Informazioni e proprietà 
intellettuale» (747) 

P R E S I D E N T E , L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge : « Disciplina del rapporto di lavoro 
del personale estraneo all'Amministrazione 
dello Stato assunto per le esigenze dell'atti
vità specializzata dei Servizi dello spettacolo, 
informazioni e proprietà intellettuale ». 

Ricordo ai colleghi che nella precedente 
seduta sono stati esaminati ed approvati tutti 
gli articoli del disegno di legge, tranne l'ar
ticolo 7, il cui esame era stato sospeso per 
consentire al ministro Tessitori ed al sena
tore Sansone di acquisire elementi intorno 
ad un emendamento presentato dallo stesso 
senatore Sansone al primo comma dell'ar
ticolo anzidetto. 

La discussione prosegue pertanto sull'ar
ticolo 7 del disegno di legge, del quale do 
nuovamente lettura. 

Art. 7. 

Al momento della cessazione del rapporto, 
al personale a contratto avente almeno un 
anno di servizio, è corrisposta una inden
nità commisurata ad una mensilità della 
retribuzione, in godimento all'atto della ces
sazione stessa, per ciascun anno di servizio 
o frazione di anno superiore a sei mesi. 

L'indennità non è dovuta nel caso di li
cenziamento per i motivi indicati alle lette
re 6), e) e d) dell'articolo 5, ed è ridotta di 
un terzo in caso di dimissioni non precedute 
dal preavviso di cui all'ultimo comma del
l'articolo 6. 

Nel caso di decesso l'indennità è corrispo
sta al coniuge non separato legalmente per 
sua colpa e ai figli minori. 

S A N S O N E . In merito all'emenda
mento aggiuntivo da me presentato nella 
seduta di ieri ho potuto assumere delle in

formazioni, che ho fatto avere anche al no
stro Presidente direttamente dagli interes
sati. 

Risulta che tra coloro che verranno assunti 
a contratto in virtù del disegno di legge che 
discutiamo vi sono un centinaio di elementi 
che da oltre quindici anni lavorano continua
tivamente come incaricati presso le Ammi
nistrazioni interessate. Occorre trovare il 
modo di risolvere il problema di questo per
sonale agli effetti dell'indennità di licenzia
mento. A questo tendeva l'emendamento da 
me presentato nella seduta di ieri. Senonchè 
ho ritenuto di perfezionare il mio emenda
mento nella forma e, se mi si permette, desi
dero ora sottoporre alla Commissione il testo 
dell'emendamento stesso così modificato : « Al 
personale a contratto per il quale preesisteva 
un rapporto di lavoro configurato dal conti
nuativo conferimento dell'incarico, detta in
dennità è dovuta nella misura di una men
silità per ogni anno o frazione di anno su
periore a sei mesi di servizio prestato dalla 
data del primo decreto di incarico ». 

Giustamente il nostro Presidente osservava 
ieri che il mio emendamento comporta un 
problema di spesa. È evidente infatti che 
ove noi facciamo decorrere l'indennità dalla 
data del primo incarico, occorre mutare la 
entità del finanziamento della spesa. Pertanto 
io domando al Ministro se ci può dare assi
curazioni circa la copertura Se tali assicu
razioni il Ministro non ci può dare, sarà as
solutamente necessario tornare alla Commis
sione finanze e tesoro per un parere sulla 
parte di spesa che il mio emendamento 
comporta. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io 
non mi sento di rinunziare al mio emenda
mento. Noi potremmo anche approvare alla 
unanimità un ordine del giorno col quale si 
inviti il Governo a predisporre per il futuro 
un nuovo provvedimento per la sistemazione 
del personale in questione nel senso da me 
prospettato, ma l'ordine del giorno rimane pur 
sempre un invito. Io sono sicuro che il Mini
stro qui presente ci darà il suo appoggio e so
no convinto altresì, per la stima che porto al 
senatore Tessitori, che sul suo appoggio noi 
possiamo contare non solo in quest'aula, ma 
anche al Consiglio dei ministri, se necessario. 
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Ma... i Ministri passano, e le leggi restano. 
L'ordine del giorno ha il valore che ha. E 
noi dobbiamo garantire ad un personale che 
da quasi venti anni lavora nell'Amministra

zione statale non dico uno stato giuridico —■ 
stato giuridico al quale esso avrebbe pure 
diritto — ma almeno una indennità di licen

ziamento. Con il presente disegno di legge 
questo personale vede certamente perduti 
tutti gli anni che ha trascorso lavorando. 

Concludendo, se il Governo non ci può 
dare le assicurazioni necessarie, io insisto 
perchè il disegno di legge torni alla Commis

sione finanze e tesoro. Non mi sento di ap

provare il disegno di legge senza la modifica 
da one proposta, perchè ciò significherebbe 
defraudare un centinaio di onesti lavoratori 
di quindici, sedici anni di anzianità agli effetti 
della liquidazione. Veramente appare strano 
che quando una norma di un Codice che tutti 
siamo tenuti a rispettare dispone che sia 
data una indennità di licenziamento per un 
lavoro prestato continuativamente, lo Stato 
eluda tale norma ; e noi stiamo per approvare 
un disegno di legge che convalida, per così di

re, una forma di lacerazione dei princìpi del 
Codice civile. Sembra assurdo che noi possia

mo dare la nostra approvazione a un provve

dimento di tale natura. Lo faccia la maggio

ranza, se crede. Ma io conosco la probità e 
la sensibilità dei colleghi e non credo possi

bile che essi, che hanno approvato anche per 
le domestiche la corresponsione di una inden

nità di licenziamento, possano negare questa 
indennità a cento individui che hanno lavo

rato per lo Stato Qui, ripeto, non si tratta 
di garantire a costoro uno stato giuridico, 
al quale essi avrebbero pure diritto, ma si 
tratta di garantire loro quel limite di previ

denza che è concesso a tutti i lavoratori, 
comprese le domestiche. 

Insisto pertanto perchè sia accolto il mio 
emendamento. 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Secondo gli 
accordi presi nella precedente seduta, io ho 
fatto esaminare il problema posto dall'emen

damento del collega Sansone. Il testo che egli 
ci ha letto poco fa riproduce sostanzialmente 

1" Commissione — 67. 

dell'int.) 44a SEDUTA (18 ottobre 1960) 

l'emendamento presentato nella seduta di 
ieri. 

Faccio osservare che vi è innanzitutto un 
problema di copertura. Io ho fatto chiedere 
alla Ragioneria generale dello Stato, per le 
vie brevi, il pensiero del Ministero del tesoro. 
Di fronte allo spostamento di copertura che 
deriva dall'emendamento proposto, la Ragio

neria generale ha opposto subito che nel 
disegno di legge, per il momento, la coper

tura non c'è. D'altra canto, il senatore San

sone parla ora di un centinaio di unità che 
si troverebbero nella condizione di avere si

nora, a seguito del ricevuto incarico, servito 
continuativamente per quindici o sedici anni, 
come egli dice, nelle Amministrazioni di cui 
si tratta, ed io non so se questa cifra sia 
esatta. Bisognerebbe controllarla e natural

mente, in relazione ai numero delle unità, 
qualora venisse accolto l'emendamento, si do

vrebbe modificare la cifra necessaria per la 
copertura della nuova spesa. Occorrerebbe 
quindi sentire non solo la Commissione fi

nanze e tesoro, ma il Ministero competente. 

Faccio inoltre presenti ai colleghi due con

siderazioni. La prima è una considerazione 
di ordine giuridico e potrebbe sembrare in 
apparenza in contrasto con un senso di equità 
e di giustizia sociale. L'indennità di licenzia

mento è conseguenza di un contratto di im

piego. L'incarico che il personale in que

stione ha ricevuto, non importa quando, ma 
precedentemente alla entrata in vigore del 
disegno di legge che stiamo esaminando, non 
può essere definito giuridicamente contratto 
di impiego Se di fatto quell'incarico è rima

sto in continuità nel tempo, ciò non modifica 
la natura giuridica del rapporto. Noi con lo 
emendamento proposto dal senatore Sansone 
daremmo retroattivamente figura giuridica 
di rapporto di impiego ad un rapporto che 
si basa su elementi sostanzialmente diversi 
da quelli del rapporto di impiego. 

Seconda considerazione: occorre tenere 
presente che non sono soltanto le Ammini

strazioni della Presidenza del Consiglio e del

l'attuale Ministero del turismo e dello spet

tacolo che si valgono per i servizi speciali 
di personale saltuario. Tutte le Amministra

zioni statali, sia secondo il vecchio stato giu

ridico del personale dello Stato, sia con quello 
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attualmente in vigore del gennaio 1957, come 
ripetutatamente abbiamo visto durante la 
discussione di questo disegno di legge, hanno 
assunto, per lavori per i quali si richiede 
una competenza specifica, del personale con 
la forma dell'incarico. Se approvassimo lo 
emendamento proposto, questo personale po
trebbe invocarlo e richiedere l'estensione dei 
benefici che derivano da questo disegno di 
legge. Non sappiamo di quante persone si 
tratti, potremmo vedere, non è difficile l'in
dagine. Ma voi dovete comprendere che apren
do con l'emendamento del senatore Sansone 
un piccolo pertugio, si correrebbe il rìschio 
di dovere, per una ragione di giustizia di
stributiva, estendere a molte altre unità il 
beneficio che ora si vorrebbe concedere ad un 
numero limitato di persone. 

Queste considerazioni mi costringono a di
chiarare che il Governo non può accettare 
l'emendamento proposto dal senatore San
sone. Inoltre, in via subordinata, se anche 
la Commissione, nella sua maggioranza, fosse 
d'accordo di adire, ai fini della copertura, 
la Commissione finanze e tesoro, io debbo 
dichiarare fin da questo momento che, am
messa la copertura, l'emendamento proposto 
deve essere riesaminato con la necessaria 
cautela, poiché la norma in esso contenuta 
potrebbe domani essere invocata da altro 
personale che, a' sensi dell'articolo 380 dello 
stato giuridico degli impiegati dello Stato, 
lavora con la forma dell'incarico nelle varie 
Amministrazioni statali. 

P R E S I D E N T E . Udite le dichiara
zioni del ministro Tessitori, il senatore San
sone insiste nel suo emendamento? Se insi
ste, faccio osservare che ogni indagine di 
merito è preclusa dall'attesa del parere della 
Commissione finanze e tesoro. 

S A N S O N E . Io insisto, signor Pre
sidente. Mi rendo conto delle difficoltà pro
spettate dal Ministro ed apprezzo il suo ra
gionamento. Ma non posso rinunciare al mio 
emendamento, né trovo per esso un succeda
neo che possa soddisfare le esigenze del Go
verno e quelle nostre. Se riusciamo a trovare 
un succedaneo che possa tranquillizzarci, io 
l'accetto, non sono qui per irrigidirmi. 

dell'int.) 44a SEDUTA (13 ottobre 1960) 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministruzione. Fac
cio presente, se mi si consente, che il rin
viare ai fini dell'indagine che abbiamo detto 
significa forse ritardare notevolmente l'ap
provazione del disegno di legge, approvazio
ne che il personale interessato attende. 

S A N S O N E . Lo so, mi rendo conto 
perfettamente. Perciò ho detto : se c'è un 
succedaneo, usiamolo. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Si po
trà in seguito, approvato il disegno di legge 
così come sta, riesaminare il problema con 
maggior calma Non è difficile questo. Ogni 
giorno ci sfilano davanti disegni di legge ri
guardanti l'Amministrazione dello Stato che 
portano modificazioni a leggi approvate dal 
Parlamento anche molto recentemente. 

Ora, collega Sansone, nell'interesse del 
personale, che evidentemente questo disegno 
di legge conosce, che lo ha seguito durante 
il suo iter burocratico, che sostanzialmente, 
quindi, è soddisfatto delle norme in esso con
tenute, approviamo il disegno di legge così 
com'è, e con un ordine del giorno si inviti 
il Governo a studiare la questione che lei ha 
posto con il suo emendamento e ad interve
nire in un secondo tempo, per ragioni di 
equità e di giustizia, nel modo che ritiene 
più opportuno. 

S A N S O N E . Potrei anche accedere 
alla proposta del ministro Tessitori. Solo vor
rei che nell'ordine del giorno fosse usata una 
parola sulla quale, credo, dovremmo essere 
tutti d'accordo: «impegno», non «invito». 
Se la Commissione concorda su questo pun
to, io accetto la proposta del Ministro. A me 
sembra che un invito al Governo nel senso 
prospettato sia assai poca cosa. Noi dobbia
mo dare al personale interessato un'assicu
razione più concreta che il suo problema sarà 
studiato e risolto. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Ma il 
Governo non può assumere un impegno di 
questo genere. La Commissione approvi pure 
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l'ordine del giorno, ma sia ben chiaro che 
come impegno io non lo posso accettare. 

S A N S O N E . Ritiro il mio emenda
mento e propongo la seguente formulazione 
dell'ordine del giorno : « La l a Commissione 
permanente del Senato, nell'approvare il di
segno di legge concernente la disciplina del 

rapporto di lavoro del personale estraneo al
l'Amministrazione dello Stato assunto per le 
esigenze dell'attività specializzata dei Servi
zi dello spettacolo, informazioni e proprietà 
intellettuale (n. 747), impegna il Governo a 
condurre le opportune indagini al fine di pre
disporre un provvedimento inteso a garantire 
al personale che ha lavorato continuativa
mente a seguito d'incarico una indennità di 
licenziamento con decorrenza dall'inizio del
l'incarico stesso ». 

Z A M P I E R I . E nell'ipotesi che l'in
carico sia stato interrotto? 

S A N S O N E . Io ho detto « continua
tivamente ». 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Faccio osservare che sono molto pochi co
loro che hanno avuto un incarico a carat
tere continuativo. 

C A R U S O . Se parliamo di continuità 
dell'incarico, dovremmo dire « la indennità », 
non « una indennità ». 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Non ho 
difficoltà ad accettare l'ordine del giorno nella 
formulazione testé proposta dal senatore San
sone. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Sta
io alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Essendosi rag
giunto l'accordo su questo punto, se nessuno 
fa obiezioni, metterò in votazione l'artico
lo 7 nel testo del quale ho già dato lettura, ri
servandomi di passare alla votazione degli 
ordini del giorno prima della votazione del 
disegno di legge nel suo complesso. 

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 7. 
(È approvato). 

Prima di passare alla votazione dell'ordine 
del giorno presentato ora dal senatore Sanso
ne e di quello presentato nella seduta prece-

G I R A U D O , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Mi associo a quanto ha detto il ministro Tes
sitori. Prego pertanto il senatore Sansone 
di voler trasformare il suo emendamento in 
un ordine del giorno, tenendo conto che il di
segno di legge è vivamente atteso dal perso
nale interessato per quello che di essenziale 
esso reca, e cioè perchè permette una sistema
zione migliore del personale in questione con 
i dovuti benefici previdenziali. 

Il problema prospettato dal senatore San
sone riguarda una piccola parte di que
sto personale C'è inoltre da tenere presente 
che l'incarico che parte del personale ha avu
to da anni — alcuni infatti hanno avuto l'in
carico subito dopo la guerra, nel 1945 — non 
sempre, non in tutti i casi ha avuto carat
tere continuativo. Vi sono state, a volte, del
le sospensioni di due, tre, quattro mesi. Oc
correrebbe dunque studiare il problema an
che sotto questo aspetto ; vedere cioè se que
ste sospensioni, fatte proprio per non dare 
valore di continuità all'incarico, devono o 
non devono essere considerate nel calcolo del
l'indennità di licenziamento. 

Ora, io penso che una soluzione potrebbe 
essere non tanto quella di calcolare l'anzia
nità effettiva, quanto quella di studiare una 
formula di anzianità convenzionale, tenendo 
conto della diversità delle interruzioni. Que
sto noi potremmo studiare, e io penso che il 
ministro Tessitori sia d'accordo con me. È de
siderio del Governo venire incontro a que
sto personale che da tanti anni è al servizio 
dell'Amministrazione statale. Però, problemi 
di copertura, di natura del rapporto, di nu
mero, di diversità di posizione ci portano a 
meditare ulteriormente !'l problema e ad ac
cogliere, pertanto, un ordine del giorno che 
impegni il Governo a studiare il problema 
stesso e a condurre le opnortune indagini. 
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dente dal senatore Pessi, do nuovamente la 
parola al Sottosegretario Giraudo, che desi
dera fare alcune osservazioni in merito al
l'articolo 14 del disegno di legge, approvato 
nella seduta di ieri. 

Per memoria dei colleghi do lettura del
l'articolo 14, nel testo ieri approvato : 

« La spesa annua per il personale a con
tratto a termine rinnovabile di cui all'ar
ticolo 2 e quella per il personale a presta
zione saltuaria di cui all'articolo 10 è stabi
lita nel limite massimo complessivo di lire 
242.792 000. 

A tale onere si farà fronte mediante ridu
zione degli stanziamenti di cui ai capitoli 143, 
159, 160, 161, 163, 164 e 167 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei 
corrispondenti capitoli per gli esercizi suc
cessivi. 

Alle spese per il funzionamento delle Com
missioni di cui al primo comma dell'artico
lo 5 si provvedere con gli stanziamenti già 
iscritti in bilancio negli appositi capitoli. 

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 
prevista a favore della discoteca di Stato dal
l'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 27, 
ed iscritta, per l'esercizio finanziario 1959-
1960, al citato capitolo 177 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, è ridotta 
a lire 22.500.000. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consigl'o dei ministri. 
Vorrei invitare la Commissione a riconside
rare l'articolo 14 nel testo approvato ieri, 
non per apportarvi delle modificazioni che 
tocchino il merito, mia per alcune modifica
zioni che toccano soltanto la forma, che sono 
consentite dall'articolo 74 del Regolamento, 
e che sono necessarie ai fini di una maggiore 
chiarezza. 

Il disegno di legge che stiamo per appro
vare interessa l'Amministrazione della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri e quella del 
Ministero del turismo e dello spettacolo. La 
cifra di lire 242.792.000 di cui all'articolo 14 

dovrebbe riferirsi ovviamente alle due Am
ministrazioni citate. Ma di fatto tale cifra si 
riferisce soltanto alla Presidenza del Consi
glio, perchè 10.500.000 sono già stati tolti dal 
conto del bilancio del Tesoro per i servizi della 
Presidenza del Consiglio e passati al Ministe
ro del turismo e dello spettacolo proprio come 
fondo del Ministero medesimo per la retr 
buzione degli incarichi e delle collaborazion 

Ora, se noi lasciassimo la cifra di 242 m: 
lioni e 792.000 senza distinguere, si dovreb
be supporre che questa cifra serva sia per 
la Presidenza del Consiglio che per il Mini
stero del turismo. 

Pregherei pertanto la Commissione di 
approvare i seguenti emendamenti all'ar
ticolo 14. Nel primo comma: sostituire le 
parole « di lire 242.792.000 » con le altre : 
« di lire 253.292.000 » ed aggiungere inol
tre « di cui lire 242.792.000 per i servizi 
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri e lire 10.500.000 per il Ministero 
del turismo e dello spettacolo ». 

Nel secondo comma : dopo le parole « A tale 
onere si farà fronte », sostituire le altre con 
le seguenti : « a) per i servizi della Presi
denza del Consiglio dei ministri mediante ri
duzione degli stanziamenti di cui ai capito
li nn. 143 (73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 
160 (lire 60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 
(lire 91.000.000), 164 (lire 6.000.000), e 167 
(lire 3.500.000) dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti 
capitoli per gli esercizi successivi; b) per il 
Ministero del turismo e dello spettacolo me
diante riduzione degli stanziamenti di cui ai 
capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n 45 (lire 
2.000.000) dello stato di previsione della spe
sa del suddetto Ministero per l'esercizio fi
nanziario 1960-61 e ai corrispondenti capi
toli degli esercizi successivi ». 

L'emendamento, come si vede, non tocca 
il merito, ma serve soltanto a distinguere 
il limite massimo cui ciascuna Amministra
zione può giungere per la spesa del perso
nale di cui trattasi. 

P E S S I . Non abbiamo nulla in con
trario all'accoglimento delle modificazioni 
proposte dal Sottosegretario Giraudo. 
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P I C A R D I , relatore. Sono d'accordo 
sugli emendamenti proposti. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
ha udito gli emendamenti formali all'artico
lo 14, già approvato nella seduta di ieri, pro
posti dal Sottosegretario Giraudo ai sensi 
dell'articolo 74 del Regolamento, dei quali 
il Sottosegretario stesso ha dato testé lettura 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'anzidetto emendamento al pri
mo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
al secondo comma. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il testo emendato e foi 
malmente coordinato dall'articolo 14, di cui 
do lettura: 

Art. 14. 

La spesa annua per il personale a con
tratto a termine rinnovabile di cui all'arti
colo 2 e quella per il personale a prestazione 
saltuaria di cui all'articolo 10 sono stabilite 
nel limite massimo complessivo di lire 253 
milioni e 292 mila, di cui lire 242 milioni e 
792 mila per i servizi dipendenti dalla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri e lire 10 
milioni e 500 mila per il Ministero del tu
rismo e dello spettacolo: 

A tale onere si farà fronte: 

a) per i servizi della Presidenza del Con
siglio dei ministri mediante riduzione degli 
stanziamenti di cui ai capitoli nn. 143 (lire 
73.500.000), 159 (lire 1.700.000), 160 (lire 
60.604.000), 161 (lire 6.488.000), 163 (lire 
91.000.000), 164 (lire 6.000.000) e 167 (lire 
3.500.000) dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'esercizio fi
nanziario 1960-61 e ai corrispondenti capi
toli per gli esercizi successivi; 

6) per il Ministero del turismo e dello 
spettacolo mediante riduzione degli stanzia
menti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) 
e n. 45 (lire 2.000 000) dello stato di previ

sione della spesa del suddetto Ministero pe1" 
l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispon
denti capitoli degli eseicizi successivi. 

Alle spese per il funzionamento delle Com
missioni di cui al primo comma dell'artico
lo 5 si provvedere con gli stanziamenti già 
iscritti in bilancio negli appositi capitoli. 

L'assegnazione annua di lire 26.000.000 
prevista ~t favore della Discoteca di Stato 
dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, 
n. 27, ed iscritta, per l'esercizio finanziario 
1960-61, al citato capitolo 167 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro, è ridotta a lire 22.500.000. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approdato). 

Ricordo alla Commissione che è stato pre
sentato dal senatore Fessi il seguente ordine 
del giorno : 

« La l a Commissione permanente del Se
nato, in occasione dell'approvazione del di
segno di legge : " Disciplina del rapporto di 
lavoro del personale estraneo all'Ammini
strazione dello Stato assunto per le esigenze 
dell'attività specializzata dei Servizi dello 
spettacolo, informazioni e proprietà intel
lettuale " (747), ritenuto che, soprattutto per 
quanto concerne i lavoratori dipendenti dallo 
Stato, il contratto a termine rinnovabile non 
dia ai dipendenti stessi sufficienti garanzie 
per la tutela dei loro giusti interessi, invita 
il Governo a predisporre un progetto di legge 
organico per il personale a contratto, che ne 
consenta l'assunzione in ruolo ». 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Ricordo alla 
Commissione che nella precedente seduta mi 
espressi in senso sfavorevole all'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E , Metto ai voti l'or
dine del giorno presentato dal senatore Pessi, 
non accettato dal Governo. 

{Non è approvato). 
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Ricordo inoltre alla Commissione che è 
stato presentato dal senatore Sansone il se
guente ordine del giorno : 

« La l a Commissione permanente del Se
nato, nell'approvare il disegno di legge con
cernente la disciplina del rapporto di lavoro 
del personale estraneo all'Amministrazione 
dello Stato assunto per le esigenze dell'atti
vità specializzata dei Servizi dello spettacolo, 
informazioni e proprietà intellettuale (nu
mero 747), impegna il Governo a condurre 
le opportune indagini al ?ne di garantire al 
personale che ha lavorato continuativamente 
a seguito d'incarico una indennità di licenzia
mento con decorrenza dall'inizio dell'incarico 
stesso ». 

Metto ai voti l'ordine del giorno, già ac
cettato dal rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Schiavane: « Pro
roga del termine stabilito dall'articolo 1 
della legge 22 dicembre 1959, n. 1098, re
lativo alle disposizioni sulla cinematogra
fia » (1226) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Schiavone : « Proroga 
del termine stabilito dall'articolo 1 della leg
ge 22 dicembre 1959, n. 1098, relativo alle 
disposizioni sulla cinematografia ». 

Debbo osservare che, data l'assenza del 
rappresentante del Dicastero interessato, non 
possiamo deliberare sul presente disegno di 
legge. 

senatore Busoni, che lo aveva pregato di 
consentire ad un rinvio della discussione del 
provvedimento a seduta da tenersi dopo 1J 
prossima sospensione dei lavori per le ele
zioni amministrative, di non aver difficoltà 
a consentire al detto rinvio. 

C A R U S O Desidero pregare il ministro 
Tessitori di sollecitare il Governo a presen
tare un provvedimento organico in materia di 
cinematografia. Bisogna smetterla con que
ste leggi di proroga ! Siamo alla ennesima pro
roga delle disposizioni concernenti la revi
sione dei film. Il Governo si è impegnato di
verse volte a far approvare una legge'organi
ca sulla cinematografia. Lo stesso senatore 
Tupini confermò questo impegno quando era 
Ministro del turismo e dello spettacolo. Io 
dico che il Governo non può continuare a 
mettere il Parlamento nella condizione di 
dovere approvare all'ultimo momento delle 
leggi di proroga. Vi sono ancora due mesi e 
mezzo prima che la legge in vigore scada. In 
questo frattempo il Governo potrebbe elabo
rare emendamenti al disegno di legge n. 478, 
o per lo meno riunire quel famoso comitato 
ristretto che deve studiare la formulazione 
del provvedimento medesimo. 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Assicuro il 
senatore Caruso che domani stesso riferirò 
in proposito al Ministro del turismo e dello 
spettacolo. 

P R E S I D E N T E . È bene che la 
Commissione sappia che ieri il senatore Bu
soni e il sottosegretario Semeraro hanno avu
to un colloquio il cui contenuto potrebbe 
chiarire ulteriormente le ragioni del rinvio 
odierno. Ad ogni modo un motivo di rinvio 
c'è. L'assenza del Governo è da porre in re
lazione col ricordato colloquio tra il sottose
gretario Semeraro e il senatore Busoni. 

M O L I N A R I , relatore. Mi risulta che C E R A B O N A . Il motivo del rinvio è 
il sottosegretario Semeraro ha dichiarato al l'assenza del Governo 
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P R E S I D E N T E . lo debbo interpre
tare l'assenza del Governo come conseguenza
di un accordo preso con l'opposizione.

M O L I N A R I , relatore. Comunque di
chiaro che sono pronto a riferire sul dif;egno
di legge e che nulla sapevo, fino a stamane,
del colloquio del senatore Busoni con il sot
tosegretario Semeraro.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno
altre osservazioni, la discussione del disegno
di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. l\IARIO CARONI

DIrettore dell'UffIcIO delle CommIssIollI parlamentarI


