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Sono presenti % senatori Baracco, Batta
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Nenni Giuliana, Bagni, Pellegrini, Fessi, San
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Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Tessitori e 
i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori 
e per il turismo e lo spettacolo Helfer. 

S A N S O N E , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed 
altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 
23 febbraio 1952, n. 101, istitutiva dell'En
te per la valorizzazione dell'Isola d'Elba » 
(1230) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed al
tri : « Modifica all'articolo 6 della legge 23 
febbraio 1952, n. 101, istitutiva dell'Ente 
per la valorizzazione dell'Isola d'Elba », già 
approvato .dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il numero 6) dell'articolo 6 della legge 23 
febbraio 1962, n. 101, è sostituito dal se
guente : 

« 6) da 5 rappresentanti delle imprese in
dustriali, commerciali, agricole, alberghiere, 
artigianali dell'Isola, nominati dal prefetto 
di Livorno, su designazione delle organizza
zioni di categoria esistenti ». 

P A iG iN I , relatore. Onorevoli senatori, 
la legge 23 febbraio 1952, n. 101, è istitu
tiva dell'Ente per La valorizzazione dell'Isola 
d'Elba (E.V.E.), che ha lo scopo di promuo
vere e di potenziare le iniziative atte a favo
rire lo sviluppo economico di quell'Isola. 

Nel quadro di tale sviluppo l'esperienza 
di questi ultimi anni insegna che hanno preso 
particolare rilievo le industrie turistico-al-
berghiere e l'artigianato. 

Ora, proprio le categorie degli alberga
tori e degli artigiani non avevano, a nor

ma della citata legge, i loro rappresentanti 
nel Consiglio di amministrazione dell'Ente. 
mentre vi erano rappresentate, da un Consi
gliere ciascuna, le categorie degli industria
li, dei commercianti e degli agricoltori. Per
tanto, allo scopo di ovviare a tale lacuna, è 
stata presentata dai deputati della circoscri
zione della Toscana litoranea, Lucchesi, Ne-
grari, Biagioni e Baccelli la proposta di legge 
n. 1697, approvata dall'altro ramo del Par
lamento ed oggi in discussione, che prevede 
l'inclusione, nel Consiglio, di un rappresen
tante di ciascuna delle categorie degli alber
gatori e degli artigiani dell'Isola, mediante 
un emendamento aggiuntivo da apportare 
all'articolo 6 della legge in questione. 

Considerato che non si cambia sostanzial
mente la struttura del Consiglio dell'Ente, 
portando da 18 a 20 il numero complessivo 
dei suoi componenti e che tale integrazione 
dà la possibilità di far sentire direttamente 
la loro voce a due categorie di preminente 
importanza nello sviluppo economico e nel 
progresso sociale dell'Isola, si ritiene che la 
nostra Commissione possa, con piena tran
quillità, approvare il disegno di legge in di
scussione. 

S A N S O N E . Ritengo che possiamo 
essere tutti d'accordo sull'opportunità di ap
provare il provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T I ^ . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(iÈ approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Penazzato ed altri: 
« Istituzione di ruoli organici di esperti (car
riera direttiva) e di traduttori interpreti 
(carriera di concetto) presso il Ministero 
dell'interno» (1170) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
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legge d'iniziativa dei deputati Penazzato ed 
altri : « Istituzione di ruoli organici di esper
ti (carriera direttiva) e di traduttori inter
preti (carriera di concetto) presso il Mini
stero dell'interno », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L E P O R E , relatore. Comunico che 
sul disegno di legge in esame la 5a Commis
sione ha espresso il seguente parere : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che gli stessi proponenti, nella relazione di 
presentazione del disegno di legge, ammet
tono che il provvedimento reca un aggravio, 
sia pure di entità trascurabile, per il bilancio 
dello Stato, cioè una maggiore spesa. Come 
tale il provvedimento stesso non può per
tanto sottrarsi all'obbligo costituzionale di 
" indicare " i mezzi di copertura finanziaria. 

Assunte informazioni presso il competen
te ufficio sulla entità immediata di tale spesa 
si è avuta risposta che essa ammonta a cir
ca 215 milioni, che non è una cifra trascu
rabile e che si riverserebbe, in misura anche 
maggiore, sugli esercizi futuri. 

Né vale la considerazione che pratica
mente alla spesa si potrà fare fronte con i 
normali stanziamenti di bilancio, sia perchè 
trattandosi di capitoli di spese obbligatorie 
non è consentito farvi ricorso per la possibi
lità evidente di elusione della predetta nor
ma costituzionale, sia perchè l'articolo 81 
della Costituzione prescrive l'obbligo della 
" indicazione " indipendentemente dal fatto 
se la copertura indicata sia valida o meno. 

In tali condizioni la Commissione finan
ze e tesoro, in ossequio alla norma costitu
zionale, non può esprimere parere favo
revole ». 

Tale parere è in contrasto con quello 
espresso dalla Commissione (finanze e tesoro 
della Camera dei deputati, che era stato pie
namente favorevole all'approvazione del di
segno di legge m esame. 

Personalmente, ero per l'approvazione in
tegrale del provvedimento, senonchè il pa
rere della 5a Commissione solleva un'ecce
zione di assoluta incostituzionalità per man
canza di copertura, e dice chiaramente che, 
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trattandosi di spese obbligatorie non è con
sentito fare ricorso ai normali stanziamenti 
di bilancio. 

Vorrei conoscere l'opinione del Governo, 
per sapere se è il caso di rinviare la discus
sione del disegno di legge ad altra seduta o 
di discuterlo in Aula. 

B I iS 0 R il , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. iL'attuale 'Governo è contrario al
l'ulteriore corso del provvedimento, sia per 
ragioni di principio, non ritenendo opportu
na l'istituzione di ruoli speciali, sia per ra
gioni .di merito, non rispondendo il provve
dimento ad effettive esigenze funzionali del
l'Amministrazione. 

T U IP I N I . iSe il Ministero dell'inter
no non ritiene opportuna l'approvazione del 
disegno di legge in esame, mi sembra inu
tile procedere nella discussione, ma forse, 
per un riguardo all'onorevole Penazzato, 
primo proponente del provvedimento, sareb
be opportuno rinviare l'esame del disegno 
di legge ad altra seduta per informare il 
presentatore, nel frattempo, della situazione 
che si è venuta determinando. 

C A R U iS 0 . La nostra parte è d'ac
cordo con l'opinione espressa dal Governo. 

L E P O E i E , relatore. Il parere espres
so dalla Commissione finanze e tesoro .della 
Camera dei deputati è completamente in con
trasto con quello espresso dalla 5a Commis
sione del Senato, e dinanzi all'altro ramo del 
Parlamento il provvedimento fu approvato 
con soli sei voti contrari. 

Personalmente, sono favorevole al dise
gno di legge in esame e ritengo che non sia 
opportuno considerarlo con superficialità nel 
merito. Data, però, la mancanza .di coper
tura necessaria per i futuri concorsi, non 
posso assolutamente raccomandarne l'appro
vazione. 

Proporrei, comunque, di rinviarne la discus
sione per avvertire i colleghi dell'altro ramo 
del Parlamento che, dato il parere contrario 
della Commissione finanze e tesoro del Se
nato, il provvedimento non può essere ap
provato. 

1" Commissione — 71. 
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Ritengo, infatti, che sia doveroso da par
te nostra avvertire gli interessati che erano 
preparati all'approvazione del disegno di 
legge che, dato il parere contrario della 5a 

Commissione e del Governo, la situazione ha 
assunto un nuovo aspetto. ,Si tratta, infatti, 
di una serie numerosa di colleghi, perchè 
il provvedimento porta i nomi degli onore
voli Penazzato, Butte, Repossi, Colombo 
Vittorino, Cibotto, Bianchi Fortunato, Bei-
sani, Biasutti, Rampa, Gerbino, Isgrò e 
Frunzio; desidererei io stesso, relatore del 
disegno di legge, avvertire gli interessati, 
con i quali ho una certa dimestichezza, che 
il disegno di legge non potrà essere appro
vato, malgrado la Camera dei deputati si 
sia espressa favorevolmente al riguardo. 

.Ritengo, infatti, che sia nostro dovere av
vertire i colleghi proponenti che il (Senato 
non assume un atteggiamento di sfavore 
verso il provvedimento, ma che si trova nel
l'impossibilità di approvarlo, data la man
canza di copertura. 

T U P I iN il . Sarei favorevole alla pro
posta di rinvio, e nel frattempo ritengo che 
sarebbe opportuno informare i colleghi pro
ponenti che il disegno di legge verrà respin
to, dato il parere contrario espresso dalla 
Commissione finanze e tesoro e data la di
chiarazione fatta poc'anzi dal rappresentan
te del Governo. 

P R E S I D E N T E . Anche io ritengo 
sia doveroso usare questa cortesia ai colle
ghi dell'altro ramo del Parlamento. 

B U S O N I . Se si tratta di usare una 
cortesia noi non ci opponiamo, nonostante 
il fatto che, talvolta, nei confronti del Se
nato non sia stata usata la stessa cortesia. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, aderendo alla proposta del re
latore Lepore, propongo^ di rinviare il segui
to della discussione del disegno di legge ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Sull'ordine dei lavori 

B U S O N I . Vorrei manifestare il 
nostro compiacimento per il fatto che, come 
è avvenuto poco fa, siano messi in discussio
ne e siano votati disegni di legge come 
ad esempio quello recante il numero 1230, 
che è stato trasmesso alla Presidenza del 
Senato l'S ottobre 1960, vale a dire poche 
settimane fa, e vorremmo che tutti i prov
vedimenti potessero essere discussi e appro
vati con la stessa sollecitudine. 

Si tratta, però, sempre di provvedimenti 
che riguardano una limitata categoria di per
sone, e spesso abbiamo rilevato che la nostra 
Commissione tende ad approvare con gran
de sollecitudine alcuni provvedimenti che a 
volte sembrano fatti addirittura per due o 
tre persone, tralasciando, nel contempo, di 
discutere disegni di legge di importanza 
molto maggiore. 

Prima delle ferie estive eravamo rimasti 
d'accordo che si sarebbero discussi, con di
ritto di priorità, i provvedimenti di caratte
re generale, che da parecchio tempo giaccio
no all'esame della nostra Commissione, come, 
ad esempio, quelli recanti i numeri 496 e 
1027, la cui discussione è stata più volte da 
noi sollecitata. 

Noi non abbiamo nulla in contrario ad 
esaurire nelle prossime sedute la discussio
ne dei provvedimenti che si trovano già al
l'ordine del giorno, ma desidereremmo che, 
in seguito, fossero posti all'ordine del gior
no i disegni di legge di importanza gene
rale. 

P R 'E| S I D E N T E . Per quanto ri
guarda il disegno di legge numero 496, vor
rei far presente che ancora la settimana 
scorsa, durante una riunione tenutasi, al 
riguardo, presso la Commissione finanze e 
tesoro, alla quale hanno partecipato., tra gli 
altri, i senatori Parri, Berteli e Pessi, e 
stata rilevata la difficoltà di rinvenire la 
copertura per la spesa prevista nel prov
vedimento ed il Presidente della 5a Com
missione ha assunto l'impegno di solleci
tare il ministro Taviani perchè stabilisca, 
per tale disegno di legge, disposizioni straor-
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dinarie. La questione, pertanto, è sempre 
stata tenuta viva, ma vi è un ostacolo di 
carattere finanziario che deve essere su
perato, altrimenti il provvedimento non 
può essere discusso. 

Per quanto riguarda gli altri disegni di 
legge, vorrei inoltre far rilevare che in que
sto periodo abbiamo avuto poco tempo a di
sposizione, a causa dell'interruzione dei la
vori parlamentari nel periodo precedente 
le elezioni. 

A parte queste considerazioni, accolgo la 
richiesta del senatore Busoni, impegnando
mi a dare nei prossimi ordini del giorno 
della Commissione, la precedenza all'esame 
dei provvedimenti che rivestono carattere 
di maggiore importanza. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauri-
ziano in attuazione della XIV disposizione 
finale della Costituzione » (251) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge : « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mau-
riziano in attuazione della XIV disposizio
ne finale della Costituzione ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U S O N I . Vorrei mi permettesse, 
onorevole Presidente, di dire poche parole 
prima di entrare nel merito di questo dise
gno di legge. 

Il problema che esso tratta, infatti, è mol
to importante in quanto investe una que
stione costituzionale : oggi però sono assenti 
alcuni colleghi, i quali conoscono partico
larmente la materia. 

Poiché ci saranno da fare parecchie os
servazioni e riserve su questo provvedi
mento, desidererei che, pur ascoltando ora 
la relazione dell'onorevole senatore Zam
pieri, il seguito della discussione del disegno 
di legge avvenisse in presenza di quei mem
bri della Commissione interessati al pro
blema. 

Z A M P I E R I , relatore. Onorevoli 
colleghi, è noto che, considerata storicamen-
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te, la denominazione di Ordini cavallereschi 
comprende tutte le corporazioni religiose 
militari formatesi all'epoca delle Crociate ed 
i membri delle quali, uniti da voti religiosi, 
si dovevano consacrare alla guerra santa ed 
alla difesa dei pellegrini. 

L'origine di tali istituzioni risale alla 
prima Crociata (anno 1095) e deriva dagli 
ordini di cavalleria già esistenti nella Persia, 
accolti dagli arabi con introduzione di idee 
bibliche al sorgere dell'islamismo e passati 
poi ai Crociati che, vivendo in familiarità con 
i Saraceni abitanti delle città conquistate, 
si erano fatti ammettere alle iniziazioni delle 
sette maomettane. 

Nacquero così gli Ordini cavallereschi, che 
nel secolo Xii si resero indipendenti dai prin
cipi, quali — ad esempio — i Cavalieri di 
Alcantara, di C'alatrava, di San Giacomo, di 
San Lazzaro (che è quello che ora ci inte
ressa), i Cavalieri teutonici, gli Ospedalieri 
di San Giovanni, i Templari. Si ignora il re
gime primitivo della maggior parte di questi 
Ordini. 

In prosieguo di tempo Ordini cavallere
schi vennero istituiti per motivi meno gravi 
(ricordo di una vittoria militare, di un ma
trimonio, di una incoronazione). Nell'età no
stra Ordini cavallereschi vennero invece fon
dati per premiare con onorificenze il corag
gio militare e civico, le opere dell'ingegno e i 
meriti acquisiti. 

Fatto questo fugace accenno sull'origine 
degli Ordini cavallereschi, alla quale si ri
collega quella dell'Ordine Gerosolimitano di 
San Lazzaro, giova ricordare che questo 
Ordine sorse nell'anno 1119 sul modello de
gli Ospedalieri per provvedere specialmen
te alla cura dei lebbrosi. 

Nel 1484 Amedeo VlIIII di Savoia istituì 
l'Ordine di S. Maurizio, avente carattere mi
litare e religioso. 

Papa Gregorio XIII, con bolla del 13 no
vembre 1572, fuse l'Ordine di S. Maurizio 
con quello Gerosolimitano di S. Lazzaro dan
do vita alla « Sacra religione ed Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro » ed affidandola al 
Magistero dei Savoia. 

Si tralascia la narrazione delle vicissitu
dini e delle riforme alle quali l'Ordine così 
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risultato fu soggetto ed oggetto nei quasi 
quattro secoli della sua esistenza. 

Basti solo avvertire che le leggi e gli sta
tuti di esso, prima inediti e sparsi, vennero 
promulgati nel 1816 da Vittorio Emanuele I, 
riformati parzialmente da Carlo Alberto nel 
1831, con la soppressione di ogni distinzione 
a causa religiosa, e nel 1849 con l'abolizione 
di ogni distinzione di nascita, innovati poi 
da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868 
e definiti con magistrale patente del 17 no
vembre 1907 da Vittorio 'Emanuele III. In
fine la disposizione XIV delle norme transi
torie e finali della Costituzione della Repub
blica dettando al secondo capoverso : « L'Or
dine Mauriziano è conservato come Ente 
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dal
la legge », tolse all'Ordine il requisito ca
valleresco e ne riconobbe e confermò la na
tura di Ente ospedaliero, conservando così 
tutte le sue specifiche funzioni e competenze 
non di carattere cavalleresco. 

Se volessimo ricercare il motivo della con
servazione dell'Ordine come Ente di diritto 
pubblico non più cavalleresco, potremmo con
siderare il rispetto dovuto alla volontà di 
quanti nel tempo concorsero alla formazione 
del patrimonio dell'Ordine con specifiche fi
nalità, l'osservanza del precetto dettato dal
l'articolo 7 della Costituzione della Repub
blica, e l'azione altamente benemerita espli
cata dall'Ordine nel settore ospedaliero, as
sistenziale e speciale. 

L'attività prima e diretta, sempre svolta 
dall'Ordine, è quella ospedaliera, intesa al ri
covero ed alla cura degli ammalati poveri e 
riallacciata alle tradizioni dell'Ordine Gero
solimitano di S. Lazzaro. A questa attività 
principale se ne aggiungono altre accessorie, 
rappresentate da soccorsi pecuniari in occa
sione di pubblici infortuni, sussidi a deco
rati mauriziani in condizioni di bisogno, as
segni vitalizi e sussidi alle loro vedove ed 
ai loro orfani mancanti di ogni appoggio e 
di mezzi sufficienti alle prime necessità della 
vita, provvedimenti nel settore degli edifici 
di culto ed in quello della istruzione mater
na ed elementare, e, per finire, attività stru
mentali dell'amministrazione del cospicuo pa
trimonio immobiliare e mobiliare. 

I mutamenti costituzionali, se hanno ri
dotti gli scopi e le funzioni dell'Ordine, non 
ne hanno per nulla intaccato l'attività essen
ziale principale e diretta, che continua a re
stare legata alla sua tradizione cristiana e 
che trova prestigio ed autorità nel lungo e 
glorioso passato; anzi, tali mutamenti of
frono occasione a sempre meglio approfon
dire, sviluppare e potenziare l'attività ospe
daliera, anche rinnovando l'edilizia degli 
ospedali esistenti e costruendone di nuovi 
là dove la necessità e l'urgenza lo impon
gono. 

I centri ospedalieri dell'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro in atto sono quelli di 
Torino, Aosta, Valenza, Lanzo e Luserna. 

All'attività ospedaliera, principale e diret
ta come detto, l'Ordine aggiunge per statu
to quelle accessorie di culto e di istruzione, 
rappresentate la prima dalla manutenzione 
degli edifici della Basilica Mauriziana di To
rino, di quella di S. Croce di Cagliari, del
l'abbazia di S. Antonio di Ranverso, della 
parrocchiale di Santa Caterina di Asti e di 
quella di Stupinigi, oltre che del Priorato 
Mauriziano di Torre Pellice; la seconda da 
istituti scolastici elementari in Stupinigi, 
Torre Pellice, Staffarda, Grangia di Lagna-
sco, Pornaca di Scarnafìgi e Chiavetta (Tor
re Pellice), e da scuole materne in Stupinigi, 
Staffarda, Torre Pellice, oltre che da labo
ratori femminili in Torre Pellice e Luserna. 

II patrimonio immobiliare rurale dell'or
dine è costituito da circa 6.957 ettari di ter
ra distribuiti in quel di Stupinigi, di S. An
tonio di Ranverso, di Staffarda, di Scarna
fìgi, di Vercelli, di Chivasso, di Val d'Aosta 
e di Valenza, destinati in parte a riserve di 
caccia date in locazione, e in parte a coltiva
zione. Il patrimonio immobiliare urbano, ol
tre che dagli edifici adibiti ai menzionati 
centri ospedalieri ed a quelli di culto pure 
citati, è costituito da due case in Torino site 
l'una in piazza Repubblica e l'altra in via 
Milano, da alcuni alloggi e negozi in condo
minio ad Aosta, da una casa con orto in 
Asti, da una casa in Roma in via Vicenza, 
ed infine da altri edifici con terreni annessi 
alle direzioni degli ospedali Mauriziani di 
Aosta e di Luserna. 
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Il patrimonio mobiliare è costituito dalle 
suppellettili, dai prodotti delle farmacie (che 
sono due : una a Torino e l'altra ad Aosta) 
e da lire ilI3.447.832 in titoli di credito e 
debito pubblico. Il consuntivo 1959 dell'Or
dine supera i due miliardi e dà un avanzo 
di amministrazione di oltre quattro milioni. 

Come appare da quanto succintamente 
esposto, le funzioni e il patrimonio dell'Or
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro costitui
scono un'attività di vero interesse pubblico 
che, per la sua alta importanza, va conser
vata e sviluppata. 

Ora, dandosi all'Ente la regolamentazione 
voluta dalla disposizione XIV delLa Costi
tuzione della Repubblica, regolamentazione 
proposta con il disegno di legge in esame, 
presentato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri di concerto con i Ministri dell'in
terno, del tesoro e della pubblica istru
zione, sembra si debba ritenere che la pos
sibilità di un sempre più perfezionato e com
pleto sviluppo della somma di attività ospe
daliere assistenziali e sociali dell'Ordine non 
possa essere favorita se non dal rispetto del
le funzioni e dall'autonomia dell'istituzione 
che si concretizzano, come recita la relazio
ne che accompagna il disegno di legge, con 
l'affermazione, in linea principale, del carat
tere ospedaliero dell'Ordine, con il manteni
mento delle sue caratteristiche tradizionali 
in quanto non contrastanti con la costituzio
ne, con la salvaguardia dell'unicità del suo 
patrimonio, con la destinazione dei perspi
cui beni alle specifiche finalità determinate 
dai lasciti e dalle originarie fondazioni. 

Perciò, come il disegno di leigge prevede, 
mentre dovrebbesi conservare all'Ordine la 
attività ospedaliera quale attività fondamen
tale, si dovrebbero altresì mantenere, quali 
attività accessorie quelle di beneficenza, di 
istruzione e di culto, che traggono origine 
dai suoi antichi statuti, ritenuto che la Co
stituzione abbia soppresso soltanto l'atti
vità cavalleresca dell'Ente per incrementa
re quella ospedaliera, senza diminuire le at
tività sussidiarie sempre svolte, e non con
trastanti con i precetti costituzionali; da 
ciò deriva che l'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro è Ente di diritto pubblico differen
ziato dalle altre istituzioni pubbliche di assi

stenza e beneficienza e come tale va rego
lato in ottemperanza alla disposizione XIV 
della Costituzione della Repubblica. 

A ciò tende il disegno di legge in esame, 
sviluppato in 12 articoli : 

Con il primo articolo si riconferma la con
servazione dell'Ordine come Ente ospedalie
ro, con gli altri suoi compiti statutari in ma
teria di beneficenza, di istruzione e di culto. 

Con il secondo se ne sancisce la persona
lità giuridica di diritto pubblico sotto l'alto 
patronato del Presidente della Repubblica e 
la vigilanza del Ministro dell'interno. 

Con il terzo vengono stabiliti gli organi 
dell'Ordine (Presidente, Consiglio di ammi
nistrazione, Giunta esecutiva, Collegio dei 
revisori). 

Con il quarto si definiscono le funzioni del 
Presidente e le modalità della sua nomina, 
fatta con decreto del Presidente della Re
pubblica su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto col Ministro 
dell'interno. 

Con il quinto si stabiliscono la composi
zione del Consiglio di amministrazione e le 
modalità di nomina, nonché la durata del 
loro ufficio. 

Con il sesto si regola la composizione del
la Giunta esecutiva. 

Con il settimo e l'ottavo si precisano le 
competenze del Consiglio di amministrazio
ne e della Giunta esecutiva. 

Con il nono si ha riguardo al Collegio dei 
revisori e con il decimo al direttore gene
rale. 

Con l'undicesimo viene stabilito in anno 
solare l'esercizio finanziario e vengono re
golate le modalità per la presentazione e la 
approvazione del bilancio preventivo e d:l 
conto consuntivo. 

Con il dodicesimo ed ultimo, finalmente, 
si danno disposizioni transitorie sugli uffici, 
i servizi e il personale dell'Ordine. 

Il relatore è del parere che, nel complesso, 
il disegno di legge in esame sia da acco
gliersi e da approvarsi con qualche emen
damento che ora illustra. 

Il primo articolo è così formulato : 
« L'Ordine Mauriziano è conservato come 

Ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti 

http://ilI3.447.832
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statutari in materia di beneficenza, di istru

zione e di culto, da esercitarsi in conformità 
della presente legge . . . ». 

Ora le prime parole di questo articolo : 
« L'Ordine Mauriziano è conservato come 
Ente ospedaliero » ripetono letteralmente 
quelle della prima parte della citata disposi

zione XIV della Costituzione della Repubblica, 
dalla quale in effetti deriva la conservazione 
dell'Ordine, non già dalla legge che ne sta

bilisce i modi di funzionamento. La formu

lazione della prima parte di questo articolo 
pertanto non si presenta felice, potendo far 
intendere che la conservazione dipende dalla 
legge di regolamentazione più che dalla Co

stituzione. Ma il titolo della legge, che è : 
« Nuovo ordinamento dell'Ordine Maurizia

no in attuazione della XIV disposizione fi

nale della Costituzione », non lascia dubbi 
al riguardo e la formulazione dell'articolo 1 
va intesa come interpretazione autentica del 
precetto costituzionale contenuto nella più 
volte citata XIV disposizione finale. 

Perciò il relatore è del parere che l'arti

colo 1 sia da approvarsi nel testo proposto, 
come è del parere di accogliere anche il ca

poverso dello stesso articolo 1, che dovero

samente demanda all'Ordine la conservazio

ne negli archivi delle onorificenze soppresse 
o cessate dell'Ordine Mauriziano. 

Sull'articolo 2 del disegno di legge, che ri

conferma esplicitamente nell'Ordine Mauri

ziano la personalità giuridica di diritto pub

blico, ne fissa la sede in Torino e lo pone 
sotto l'alto patronato del Presidente della 
Repubblica e la vigilanza del Ministero del

l'interno, si potrebbe forse rilevare che per 
la natura essenziale di Ente ospedaliero del

l'Ordine, sarebbe bene sottoporlo anche alla 
vigilanza del Ministero della sanità. Ora la 
vigilanza costituisce in chi la esercita un 
largo potere di ingerenza sull'andamento del

l'istituzione vigilata, potere che va dalle ispe

zioni all'adozione di interventi sostitutivi ed 
all'annullamento d'ufficio di atti illegittimi. 
Non pare quindi sia da estendere tale po

tere al di là di quello, previsto dal Ministe

ro dell'interno, per evitare eventuali interfe

renze e conflitti, per non aggravare le proce

dure, per non diminuire ulteriormente l'au

tonomia dell'Ente già limitata dai controlli e 

.'int.) 47a SEDUTA (30 novembre 1960^ 

dagli interventi di un organismo amministra

tivo più che efficiente, controlli ed interventi 
che dovrebbero essere circoscritti soltanto al 
mantenimento dell'Ente nelle sue specifiche 
attività, sotto l'osservanza dei migliori cano

ni di legittimità e di moralità. Il Ministero 
della sanità può benissimo esercitare legitti

mamente il suo controllo tecnico sulle attività 
ospedaliere dell'Ordine in virtà dei poteri 
derivantigli dalla legislazione vigente, sen

za bisogno di particolari norme riferite spe

cificamente all'Ordine stesso, tanto più che, 
come si vedrà in seguito, il Ministero della 
sanità concorre alla formazione del Consi

glio di amministrazione dell'Ente ed alla no

mina del direttore. Perciò il relatore è del 
parere che l'articolo 2 sia da approvarsi nel 
testo proposto dal disegno di legge. 

Nessuna osservazione si ritiene di fare 
sull'articolo 3, che determina gli organi del

l'Ordine nel Presidente, nel Consiglio di am

ministrazione, nella Giunta esecutiva e nel 
Collegio dei revisori. 

Nei riguardi dell'articolo 4, che stabilisce 
le modalità per la nomina del Presidente 
dell'Ordine (fatta dal Presidente della Re

pubblica su proposta del Presidente del Con

siglio dei ministri, di concerto con il Mini

stro dell'interno) si potrebbe forse ritenere 
opportuno di estendere il consenso sulla per

sona prescelta anche al Ministro della sa

nità. 
iMa il relatore è del parere di non modifi

care il disegno di legge nella considerazione 
che, spettando, come già detto, la vigilanza, 
con i criteri menzionati, al solo Ministero 
dell'interno, ad esso spetti unicamente, in 
concorso col Presidente del Consiglio dei mi

nistri, anche per plausibili motivi d'ordine 
pratico e di convenienza, l'azione per la scel

ta della persona da preporre all'Ordine, che 
— come già sottolineato —■ è sì un Ente ospe

daliero, ma un Ente ben differenziato da 
tutte le altre istituzioni, sia pure di diritto 
pubblico, sanitarie e di assistenza. 

L'articolo 5 propone che il Consiglio di 
amministrazione sia composto dal Presiden

te, dall'Ordinario diocesano di Torino (o da 
suo delegato), da quattro membri designati 
(rispettivamente dalla Presidenza del Con
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siglio dei ministri, dal Ministero dell'inter
no, dal Ministero della pubblica istruzione e 
dal Ministero della sanità) tra funzionari di 
qualifica non inferiore a Ispettore generale 
o equiparato, e da altri tre membri scelti 
tra personalità dotate di particolare compe
tenza amministrativa e residenti a Torino : in 
totale 9 componenti. 

Il relatore è del parere che i funzionari 
dello Stato non debbano far parte di Con
sigli di amministrazione. Il funzionario del
lo Stato è un tecnico che pone la propria 
operosità, cultura, esperienza, altamente be
nemerite ed apprezzate, al servizio della col
lettività nazionale nella specifica sfera as
segnatagli, esecutore fedele ed intelligente 
nell'applicazione delle leggi secondo le di
rettive dategli dal titolare dell'Amministra
zione cui è assegnato. A lui spetta l'esame, 
in sede tecnica, dei provvedimenti adottati 
dalle amministrazioni degli enti, non il con
corso nella formazione dei provvedimenti 
delle amministrazioni medesime, anche per
chè potrebbe trovarsi a collaborare nel con
trollo di atti alla cui formazione egli stesso 
abbia preso parte. 

La prassi di includere nell'amministrazio
ne degli enti funzionari dello Stato o di al
tri enti in genere, a parere del relatore, 
deve essere innovata e, nella specie dell'Or
dine Mauriziano, proscritta anche per il ri
spetto dell'autonomia che deve caratterizza
re l'Ordine stesso, la quale sarebbe forte
mente vulnerata qualora la maggioranza dei 
suoi amministratori fosse costituita da fun
zionari dello Stato, di quello Stato che eser
cita la vigilanza e che attraverso i suoi fun
zionari verrebbe in definitiva a provvedere 
in modo diretto all'amministrazione dell'En
te. Di conseguenza, il relatore si permette di 
proporre il seguente emendamento all'arti
colo 5 : 

« Il Consiglio di amministrazione è com
posto : 

dal Presidente ; 
dall'Ordinario diocesano di Torino o da 

un suo delegato; 
da 5 membri scelti tra personalità, re

sidenti in Piemonte, dotate di particolare 
competenza tecnica ed amministrativa pro

poste, una per ciascuna, dal Ministro dell'in
terno, dal Ministro della sanità, dal Ministro 
della pubblica istruzione, dal Ministro del 
tesoro e dal Ministro di grazia e giustizia. 

Il Consiglio è nominato per la durata di 
un quadriennio, con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Consiglio 
dei ministri, di concerto con il Ministro del
l'interno. 

I membri non di diritto che senza giusti
ficato motivo manchino a due sedute conse
cutive del Consiglio decadono dall'incarico ». 

L'emendamento, se accolto, ridurrebbe da 
nove a sette i componenti del Consiglio di 
amministrazione, offrendo la garanzia di un 
più snello ed efficace funzionamento; forni
rebbe la possibilità della inclusione di per
sonalità di sicura competenza nei singoli set
tori amministrativo, sanitario, culturale, fi
nanziario e giuridico costituendo un organi
smo, omogeneo pur nelle differenti specia
lizzazioni, capace di imprimere una direttiva 
efficiente e più che mai completa, avuto ri
guardo sia alle attività principali che a quel
le accessorie e strumentali dell'Ordine; non 
limiterebbe l'autonomia alla sola parvenza, 
eviterebbe possibili conflitti ed infine l'al
largamento dell'area, non più limitata a To
rino, offrirebbe la possibilità di una selezio
ne più vasta, con indubbi vantaggi. 

Nessuna osservazione sull'articolo 13, ri
guardante la composizione della Giunta ese
cutiva (il Presidente e due membri scelti 
annualmente dal Consiglio di amministra
zione nel proprio seno). 

Per l'articolo 7 il relatore propone il se
guente emendamento, sostitutivo del testo del
l'intero articolo : 

« Spetta al Consiglio di amministrazione 
deliberare : 

il) i regolamenti per l'ordinamento de
gli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per 
lo stato giuridico e per il trattamento eco
nomico del personale; 

2) i bilanci preventivi e le variazioni de
gli stessi occorrenti nel corso della gestione 
annuale, ed i conti consuntivi; 

3) i progetti di disposizione di massima 
ed i capitolati di oneri particolari e gene
rali, e di esperimenti di asta; 
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4) i progetti di nuove costruzioni, re
stauri e trasformazioni; 

5) l'autorizzazione a stipulare contratti 
diretti alla alienazione ed alla acquisizione 
di diritti; 

6) l'accettazione di donazioni, di eredità 
e di legati; 

7) l'autorizzazione ad iniziare o a transi
gere liti; 

8) l'autorizzazione a compiere atti di 
concessione o di rinuncia a garanzie reali 
e personali; 

9) l'autorizzazione a stipulare locazioni 
eccedenti i nove anni; 

10) i provvedimenti di nomina, promo
zione e collocamento a riposo del personale; 

11) ogni altro affare che il Presidente 
ritenga di sottoporre all'esame o alla appro
vazione del Consiglio. 

Le deliberazioni nelle materia indicate ai 
numeri 1), 2) 7) e 9) sono sottoposte all'ap
provazione del Ministro dell'interno, di con
certo con il Ministro del tesoro. 

Sono parimenti sottoposte all'approvazio
ne del Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro del tesoro, le deliberazioni delle 
materie indicate ai numeri 4) e 5), qualora 
la spesa o il valore superino i 2 milioni e 
500 mila lire. 

Per le materie indicate al numero 6) tro
va applicazione la legge 5 giugno I860, nu
mero 1087. 

Le deliberazioni del Consiglio sono prese 
a maggioranza assoluta, con la presenza di 
almeno 5 membri ». 

L'emendamento proposto è diretto a dare 
una formulazione tecnicamente più esatta 
e più chiara senza modificarne il contenuto 
dell'articolo 7 del disegno di legge, con la 
modifica formale al numero 1) derivante dal 
concetto che si ritiene dover essere il per
sonale subordinato alla esigenza dei servizi, 
non questi a quello, e che è superfluo far 
menzione dell'obbligo dell'osservanza dei re
golamenti di cui al citato numero 1), non es
sendovi dubbio che essi in tutti i casi vanno 
applicati. 

Per l'articolo 8, che attiene alle funzioni 
della Giunta esecutiva, il relatore propone 
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il seguente emendamento, inteso a dare di 
esso una formulazione più precisa ed a sop
primere la menzione degli atti eccedenti l'or
dinaria amministrazione, non essendo age
vole la discriminazione fra atti di ordinarla 
e quelli di straordinaria .amministrazione : 

« La Giunta esecutiva delibera sugli atti 
non espressamente riservati al Consiglio di 
amministrazione. 

In caso di urgenza essa prende le delibe
razioni di competenza del Consiglio, con l'ob
bligo di sottoporle al Consiglio stesso per la 
ratifica, nella prima riunione successiva ». 

Nulla da rilevare in merito all'articolo 9, 
che riguarda la composizione, nomina e fun
zione dei Revisori. 

All'articolo 10 si propone la soppressione 
nel primo comma delle parole : « con l'osser
vanza delle disposizioni contenute nel rego
lamento del personale di cui al numero 1) 
dell'articolo 7 » ritenendole superflue per il 
motivo già espresso nel commento effettuato 
all'articolo 7 e la sostituzione delle quattro 
ultime parole dello stesso comma : « col Mi
nistro dell'interno » con le parole : « con i 
Ministri dell'interno e della sanità » rite
nendosi opportuno prescrivere il parere del 
Ministro della sanità per la scelta del diret
tore, data la primaria funzione di Ente ospe
daliero esercitata dall'Ordine. 

All'articolo 11 (esercizio finanziario) oc
corre invertire i termini di tempo relativo 
all'approvazione del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo. Si presenta questo emen
damento sostitutivo del secondo comma : 

« Per ogni esercizio finanziario sono com
pilati il bilancio preventivo e il conto con
suntivo che devono essere sottoposti alla ap
provazione del Consiglio di amministrazione 
rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno 
precedente ed entro il 30 marzo dell'anno se
guente a quello cui si riferiscono ». 

Nessuna osservazione sulla norma transi
toria dell'articolo 12. 

II relatore si riserva di intervenire con 
chiarimenti ed,eventuali nuove proposte nel 
corso della discussione e dell'esame dei sin
goli articoli del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Credo di interpre
tare il pensiero di tutti i presenti afferman-
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do che la relaziona del senatore Zampieri 
è stata redatta con molta diligenza, in base 
ad uno studio approfondito della materia e 
che, pertanto, l'onorevole relatore merita 
tutto il nostro elogio. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Desidero anche io associarmi alla 
lode fatta dal Presidente al senatore Zam

pieri perchè la relazione che abbiamo ascol

tato non solo è stata interessantissima, ma 
esauriente in ogni sua parte. 

Data l'importanza del problema in esame, 
che interessa non solo il Ministero dell'in

terno ma anche la Presidenza del Consiglio 
ed altri Ministeri, penso sarebbe opportuno 
invitare l'onorevole relatore a far distribui

re questa sua relazione tanto ai componenti 
di questa Commissione quanto ai Ministeri 
interessati. 

dell'int.) 47a SEDUTA (30 novembre 1960) 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina a'ie ore 11,30. 

Doti. MAEIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com

missione che il senatore Busoni ha espresso 
il desiderio che alla discussione di questo di

segno di legge partecipino altri senatori in

teressati al problema, ora assenti da questa 
Aula. 

Mi pare che effettivamente un rinvio of

frirebbe a noi tutti la possibilità di meglio 
documentarci sull'argomento, mediante l'esa

me della bella relazione del senatore Zampie

ri. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 


