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dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
approvazione ) : 

PRESIDENTE Fag. 1440, 1443 
BWTAGLJA 1441 
BUSOM 144), 1443 
FOLCHI, Ministro del turismo e dello 

spettacolo 1441, 1443 
PELLEGRINI 1441 
SANSONE 1443 
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SULL'ORDINE DEI LAVORI: 

PRESIDENTE 1445 
LEPOHE 1444 
SANSOME , . 1444, 1445 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Fez-
rari, Lepore, Minio, Molinari, Menni Giulia
na, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schia
vane, Secchia, Tupini, Zampieri, Zanoni e 
lotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Turchi è sosti
tuito dal senatore Nencioni. 

Intervengono il Ministro del turismo e 
dello spettacolo Folchi ed i Sottosegretari 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri Giraudo, per l'interno Bisori e per 
il turismo e lo spettacolo Lombardi. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Di Gian-
nantonio: « Proroga delle provvidenze in 
favore della cinematografia » (2077) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato di Giannantonio: 
« Proroga delle provvidenze in favore della 
cinematografia », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S C H I A V O N E , relatore. Il disegno 
di legge in esame può essere definito un 
provvedimento di proroga, e sulla necessità 
di essa bisogna senz'alti o convenire. Si trat
ta di un problema che ritorna al nostro esa
me, perchè una proroga siffatta è già stata 
più volte concessa dal Senato. Le leggi m 
sé e per sé dovrebbero essere concepite sub 
specie aetemitatis, ma vi sono dei provvedi
menti che rispecchiano situazioni tran
sitorie o in elaborazione e, di conseguenza, 
sono soggetti a termine. Nel caso presente, 
si tratta di una situazione in elaborazione. 
La cinematografia, vista sopratutto nel cam
po internazionale come competizione tra va
rie Nazioni, offre la necessità di una rieìa-
borazione, perchè non si può mai giungere 
ad un punto fermo. Fortunatemente, è oggi 
pendente dinanzi all'altro ramo del Parla
mento un disegno di legge organico, presen
tato dal Governo, che richiede un ponderato 
esame. Sono state presentate centinaia di 
emendamenti e, dì conseguenza, non è colpa 
ne del Governo né del Parlamento se il prov
vedimento non ha potuto essere perfezionato 
prima della scadenza del termine dell'ultima 
proroga, che faceva capo alla data del 30 
giugno 1962. Questa data è stata sorpassala 
ed è intervenuto il disegno di legge in esa
me, che e già stato approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Tutto quanto ho fatto presente finora sta 
ad affermare che la proroga s'impone, per
chè non è pensabile un'interruzione dei be
nefici economici. Sarebbe, infatti, assurdo 
privare la cinematografia di questi aiuti ed 
è, pertanto, necessario appro\'are il disegno 
di legge in discussione, 

L'artìcolo 1 stabilisce che le disposizioni 
della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono ulte
riormente prorogate fino alla data di entra
ta in vigore dì nuove norme regolanti le 
provvidenze per la cinematografia, e comun
que non oltre il 31 marzo 1963. La formu
lazione, a mio avviso, è ottima, perchè è 
opportuno che le vecchie e le nuove dispo
sizioni combacino. Vi è la limitazione della 
data, ma io penso che il Parlamento seniirà 
l'urgenza del problema e si affretterà ad ap
provare il disegno di legge che stabilirà del
le norme definitive. Vi è un'eccezione alla 
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proroga, formulata con le ultime parole del
l'articolo 1 « salvo per quanto disposto dal
l'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, nu
mero 897, sostitutivo dell'articolo 1 della 
legge 26 luglio 1949, n. 448 ». L'articolo qui 
richiamato sì riferisce a una speciale pro
tezione data ai film italiani. Infatti, per il 
doppiaggio dei film stranieri in versione ita
liana, era prescritto l'obbligo di un deposito 
in denaro. Oggi, però, questo sistema pro
tettivo potrebbe non essere più tale, in quan
to attualmente è necessario facilitare gli 
scambi. L'Italia è sulla via della riorganiz
zazione e, se vogliamo esportare più facil
mente i nostri film, è opportuno togliere 
questo impedimento all'ingresso dei film 
stranieri. Di conseguenza, anche l'eccezione 
contenuta nell'articolo 1 è necessaria. 

Devo chiarire che il 30 giugno è oramai 
passato e che, di conseguenza, la disposi
zione dell'artìcolo 3 viene a stabilire una 
proroga con effetto retroattivo. D'altra par
te, non è possibile formulare l'articolo diver
samente. 

L'articolo 2 riguarda la copertura e, a tal 
riguardo, la Commissione finanze e tesoro 
ha espresso parere favorevole. 

Credo, pertanto, che non possano nascere 
difficoltà all'approvazione del disegno di leg
ge in esame. 

B U S O N I . A noi dispiace che si debba 
ricorrere ancora una volta ad una proroga 
nei confronti di una legge che ha bisogno 
di molte variazioni, anche perchè il nuovo 
provvedimento si ispira da parte italiana 
all'applicazione del Trattato di Roma. Si trat
ta di un impegno che è stato assunto da 
tempo, al quale avremmo dovuto già essere 
in grado di corrispondere. Tuttavia, in que
sta occasione, non possiamo dare la colpa 
al Governo, poiché quest'ultimo ha provve
duto a presentare il disegno di legge. È, pur
troppo, la Camera dei deputati che ha assai 
prolungato l'esame del provvedimento, for
se per il fatto che la materia è molto com
plessa, e degna di attenzione e di studio ap
profondito. Bisogna, infatti, evitare di in
correre in errori che potrebbero comportare 
sacrifici finanziari, forse inutili, da parte 
dell'Erario. 

e Interno) 101a SEDUTA (18 luglio 1962) 
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La nostra cinematografia non può essere 
lasciata senza le provvidenze atte a sostener
ne l'attività; tuttavia, non per opporci alla 
proroga, ma unicamente a manifestazione del 
nostro scontento per il ritardo, dichiaro che 
ci asterremo dalla votazione. 

P E L L E G R I N I . A nome del mio 
Gruppo, mi associo alle dichiarazioni del 
senatore Busoni. La proroga che oggi è al 
nostro esame è assolutamente insufficiente 
a far fronte al grave problema della cinema
tografia. 

Dichiaro, pertanto, che il mio Gruppo si 
asterrà dalla votazione del provvedimento. 

B A T T A G L I A . Concordo sostanzial
mente eon i rilievi formulati dai senatori 
Busoni e Pellegrini, perchè avremmo avuto 
tutto il tempo occorrente a discutere e ad 
approvare il nuovo provvedimento. Del re
sto, poiché non è possibile lasciare una ca
renza nel settore della cinematografìa, vote
rò a favore della proroga, riservandomi, nel
lo stesso tempo, ogni più ampio diritto di di
scussione, in relazione al nuovo disegno di 
legge. 

F O L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori. Dopo la succinta e lucidissima re
lazione del senatore Schiavone e dopo gli 
interventi che sono stati fatti, mi resta ben 
poco da aggiungere. Quantunque il senatore 
Busoni abbia scagionato il Governo, vorrei, 
ugualmente, ricordare che il Governo, forse 
consapevole degli impegni di calendario mol
to pesanti per la primavera di quest'anno, 
aveva inizialmente proposto che la proroga 
concessa alla fine dello scorso anno andasse 
fino alla fine del 1962, senza contare che, in 
emendamento successivamente presentato, si 
parlava addirittura del 31 dicembre 1963. 
Riguardo al fatto che la Camera si è trovata 
dinanzi a numerose difficoltà oggettive, è ve
ra l'osservazione del senatore Schiavone; del 
resto, un provvedimento dì tanto rilievo non 
poteva non dare luogo ad una serie di propo
ste e di suggerimenti. Mi risulta, infatti, che 
gli emendamenti proposti superano i 500. In 
queste condizioni, la Camera dei deputati, 
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per opportunità di proficuo lavoro, ha dif
ferito lo studio di tali emendamenti a un 
Comitato ristretto che ieri sera era arrivato 
ad esaminare l'articolo 7. Si tratta, effettiva
mente, come ha rilevato il senatore Batta
glia, di un provvedimento di amplissimo re
spiro, che reca profonde modificazioni strut
turali dei rapporti tra il cinematografo e lo 
Stato. Da questo disegno di legge, inoltre, 
come ha fatto presente il senatore Busoni, 
discendono obblighi particolari. A questo ri
guardo ho il dovere di far presente che la no
tizia della proposta di legge d'iniziativa del 
deputato Di Giannantonio, accolta dal Gover
no e approvata dall'ali ro ramo del Parla
mento, ha dato luogo a un telegramma piut-
testo vivace, da parte della Commissione del
la CE.E., con il quale si protesta contro 
questa proroga che il Parlamento è sul pun
to di votare e si afferma che essa rappresenta 
addirittura una violazione da parte dell'Ita
lia ai trattati. La risposta è facile e sempli
ce. Nessuno è più d'accordo di .me sulla 
opportunità di approvare al più presto il 
nuovo disegno di legge, ma nessuno, d'al
tra parte, è disposto a danneggiare l'indu
stria cinematografica italiana, la quale, pur 
con i suoi errori, le sue lacune, le sue defi
cienze e le sue inflazioni di costi, rappre
senta, con i film realizzati o messi in can
tiere, un'industria che ci ha dato benefici no
tevoli sul piano della bilancia dei pagamen
ti e soddisfazioni non indifferenti, cui fanno 
eco i premi raccolti da attori, attrici, regi
sti e film. Nel prossimo autunno sarà sotto
posto al Senato il bilancio del Ministero e ri
cordo a me stesso che l'ultimo anno sono 
stati posti in cantiere ben 235 film e che, su 
un'incidenza di 745 milioni di spettatori pa
ganti, gli incassi determinati da film prodot
ti in Italia hanno superato il 40 per cento, 
arrivando quasi al 45 per cento. È evidente, 
pertanto, che ci avviciniamo alla parità tra 
film esteri ed italiani. 

Ora, per dare anche al Governo la possi
bilità di riaffermare il proprio rispetto ver
so il Parlamento, il quale non può non es
sere preoccupato per le sorti dell'industria 
italiana, io stesso, a suo tempo, suggerii 
all'onorevole Di Giannantonio la formu
lazione adottata per il testo oggi al no

stro esame. In sostanza, noi non vogliamo 
dare a Bruxelles l'impressione che accanto
niamo il problema, dal momento che abbia
mo nove mesi di tempo a disposizione, ma 
vogliamo, anzi, che tutti siano convinti che 
continuiamo a lavorare per mettere a pun
to, il più presto possibile, il nuovo prov
vedimento, onde approntare uno strumento 
valido e soddisfacente. Vorrei, a questo pun
to, ricordare il provvedimento sulla censura 
che fu oggetto, sia nel Parlamento che in 
tutto il Paese, di tanti dibattiti. Ora, in que
sto campo, dopo una dozzina di anni di pro
roghe, siamo arrivati a dare una disciplina 
più moderna, più liberale, che rappresenta 
un passo avanti e un notevole progresso ri
spetto alla situazione precedente. Vorrei an
che aggiungere che, nonostante i timori 
a suo tempo manifestati, le Commissioni cen
sorie hanno, fino ad oggi, egregiamente fun
zionato. Si diceva che non vi sarebbe mai sta
to il numero legale, mentre ho visto che, ad 
ogni riunione, sono stati sempre presenti 
sette membri su sette. Abbiamo anche la te
stimonianza di un regista francese, che non 
è certo l'ultimo arrivato, il quale ha avuto 
occasione di dichiarare che il nostro è ve
ramente un Paese di democrazia, perchè 
non era mai avvenuto che i registi potessero 
discutere per tanto tempo e con tanta sod
disfazione reciproca, con magistrati, con 
esperti tecnici competenti e con uomini di 
cultura. Tutto questo non può non costitui
re un elemento positivo e, di conseguenza, 
non si può incolpare il Governo di volere la 
proroga per motivi meno che rispettabili. 

Personalmente, pregherei soltanto gli ono
revoli senatori di voler esaminare con ogni 
sollecitudine il testo del disegno di legge ge
nerale appena sarà stato messo a punto dal
la Camera dei deputati Noi non aspettere
mo il 31 marzo 1963. Si è stabilita tale data 
perchè si è voluto riconoscere che se avessi
mo parlato del 30 giugno, avremmo investi
to in questo problema tre mesi che probabil
mente verranno impiegati diversamente dai 
due rami del Parlamento, i quali saranno 
impegnati in un serie di battaglie in grande 
stile. 

Per quanto riguarda la soppressione dei 
diritti di doppiaggio, sono stati tutti d'ac-
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cordo nel riconoscere che non si viene ad ap
portare alcun danno all'industria cinemato
grafica, e d'altra parte, si viene a dare a Bru
xelles la certezza di aver eliminato un grosso 
elemento di discriminazione. 

Vorrei, comunque, ricordare agli onorevoli 
senatori che la prima parte del provvedimen
to fu approvata all'unanimità e che fu sol
tanto sulla questione dei buoni di doppiag
gio che i deputati socialisti e comunisti si 
astennero per i ragioni di principio. 

Comunque, l'importante è che il mondo ci
nematografico sappia che è stato, con il pre
sente disegno di legge, fissato ancora una vol
ta un nuovo limite che, però, nella volontà 
così nobilmente espressa dai due rami del 
Parlamento, non può essere che l'ultimo, an
ticipatore di una nuova disciplina. 

B U S O N I . Con la nostra astensione, 
intendiamo anche rivolgere un rimprovero ai 
nostri compagni socialisti della Camera dei 
deputati, 

S A N S O N E . Il Gruppo socialista pren
de atto delle ultime parole del Ministro, con 
le quali egli ha assicurato che si tratta del
l'ultima proroga concessa. 

Vorrei, però, fare una questione di forma, 
perchè mi preoccupa fortemente la dizione 
dell'articolo 3, con il quale si viene a creare 
una norma con effetto retroattivo. In genere, 
noi avevamo risolto tali questioni senza sta
bilire proprio una retroattività specifica, per 
non creare una norma che andasse contro la 
Costituzione. Ora, in questa sede, veniamo 
ad affermare un principio che, sul piano 
giuridico e costituzionale, è gravissimo. La 
mia preoccupazione è proprio di ordine tec
nico, scientifico e anche politico, perchè, in 
futuro, da questa situazione potrebbe aver 
origine una prassi. 

Proporrei, pertanto, di eliminare le ultime 
parole dell'articolo 3 e precisamente le se
guenti : « e ha effetto a partire dal 1° lu
glio 1962 ». In tal modo, la legge potrebbe 
venire pubblicata il giorno stesso e si ovvie-
rebbe a questa esplicita retroattività. Non so 
se il Ministero potrebbe, in questa maniera, 
subire un intralcio nell 'elargire le provviden
ze finanziarie. 

e Interno) 101a SEDUTA (18 luglio 1962) 

F O L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo. È chiaro che vi sarebbe un gros
so intralcio e, pertanto, tra i due rischi pre
ferisco correre il primo. Del resto, trattan
dosi di una disposizione introdotta nell'in
teresse della cinematografia, credo che nes
suno troverà alcunché da eccepire. 

S A N S O N E . Nessuno di noi, natural
mente, troverà nulla da eccepire, ma queslo 
principio potrà essere invocato contro di 
noi. 

S C H I A V O N E , relatore. La formuli 
proposta dal senatore Sansone non risponde 
al fine, perchè lascerebbe scoperto un periodo 
di tempo, mentre nelle leggi vi deve essere 
sempre un'assoluta continuità. Di conse
guenza, ritengo che non sia possibile adot
tare altra formulazione e che sia opportuno 
approvare il provvedimento nel testo perve
nutoci dalla Camera dei deputati. 

S A N S O N E , Vorrei, comunque, che 
fosse ben chiaro che la Commissione mal 
sopporta questa retrodatazione, in modo che 
non si possa, in futuro, affermare il princi
pio che noi approviamo senza esitazioni nor
me retroattive. Ho voluto semplicemente far 
presente alla Commissione questo grave pe
ricolo. 

B U S O N I . L'osservazione del senatore 
Sansone costituisce un motivo ulteriore a 
favore della nostra astensione. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Le disposizioni della legge 31 luglio 1956. 
n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui 

I alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 di-
I cembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 

etiugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, 
i n. 1311. sono ulteriormente prorogate fino 
j alla data di entrata in vigore di nuove norme 
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regolanti le provvidenze per la cinematogra
fia e comunque non oltre il 31 marzo 1963 
salvo per quanto disposto dall'articolo 2*5 
della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo 
dell'artìcolo 1 della legge 26 luglio 1949, nu
mero 448. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'esercizio finanziano 
1962-63 si farà fronte fino all'importo mas
simo di lire 2.865 milioni a carico del capito
lo n. 562 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per il predetto eser
cizio finanziario. 

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

(E approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione e ha effetto a partire 
dal 1° luglio 1962. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Bologna ed al
tri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 
27 dicembre 1953, n. 957, concernente la 
sistemazione del personale degli Enti lo
cali non più facenti parte del territorio 
dello Stato» (1524) (Approvato dalla Ca
ntera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Bologna, Barbi, 
Sciolis, Bartolo, Toros, Salizzoni, Rampa e 
Gagliardi : « Modifiche ed integrazioni alla 
legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente 

la sistemazione del personale degli Enti lo
cali non più facenti parte del territorio dello 
Stato », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

B A T T A G L I A , relatore. Ho elabora
to uno schema di emendamenti che ho fatto 
pervenire sia al Sottosegretario per l'interno, 
sia al Sottosegretario per la riforma della 
pubblica Amministrazione. Siamo rimasti 
d'accordo che la discussione del disegno di 
legge potrà essere affrontata, senz'altro, mer
coledì prossimo. Personalmente, sarei pron
to a riferire oggi stesso, ma poiché taluni di 
questi emendamenti invocano una certa ri
flessione, i due Ministeri hanno chiesto di 
poter rispondere nella prossima settimana. 
Dal momento che si tratterà probabilmente 
dell'ultima seduta prima della sospensione 
dei lavori parlamentari, vorrei chiedere al
l'onorevole Presidente di mettere tale prov
vedimento al primo punto dell'ordine del 
giorno, onde sì possa finalmente porre fine 
alla dolorosa vicenda dì questa povera gente 
che è da tanti anni in attesa della luce della 
serenità. 

P R E S I D E N T E . Posso assicurare il 
senatore Battaglia che la discussione verrà 
inscritta all'ordine del giorno della seduta di 
mercoledì prossimo, per dar tempo al Go
verno di compiere un'approfondita indagine 
sugli emendamenti proposti. 

(Così rimane stabilito). 

Sull'ordine dei lavori 

S A N S O N E . Vorrei chiedere all'onore
vole Presidente se nella prossima seduta sia 
possibile inscrivere all'ordine del giorno il 
disegno di legge n. 1469, che riflette il finan
ziamento alle Associazioni della Resistenza. 

L E P O R E . Sono relatore del disegno 
di legge e posso affermare che, trattandosi di 
questione piuttosto delicata, credo che sarà 
impossibile esaminarla a fondo nella pros
sima seduta. Del resto mi sembra che non 
vi sia una grande urgenza. 
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S A N S O N E . Siccome l'urgenza ce, 
vorrei pregare il Presidente di metterlo il 
t'ordine del giorno di mercoledì. Sarebbe suf
ficiente iniziarne la discussione, in modo da 
poterla concludere in settembre. 

P R E S I D E N T E . Posso assicurare 
il senatore Sansone che il provvedimento io 
questione verrà posto all'ordine del giorno 
dì mercoledì. 

S A N S O N E . C'è poi il disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Vincerli ed altri, 
il n. 1960, che si preoccupa e che vorremmo 
fosse approvato. 

P R E S I D E N T E . Ho già preso 
accordi con il Sottosegretario Girando per 
tenere, nella giornata di venerdì, una riunio
ne in proposito, onde stabilire se sia possibile 
discutere questo provvedimento nella seduta 
di mercoledì. 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa del deputato Barbi: « Mo
difiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, 
ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed 
aumento del contributo dello Stato a fa
vore dell'Ente autonomo per la valorizza
zione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) » (1726) 
(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 legge di 
iniziativa del deputato Barbi : « Modifiche 
alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla leg
ge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del con
tributo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia 
(E.V.I.) », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

S A N S O N E . Vorrei chiedere alla Com
missione dì rinviare la discussione del dise
gno di legge, per avere la possibilità di for
mulare alcuni emendamenti. 

Vi è, innanzitutto, il problema se di questo 
Ente devono far parte i sindaci dell'Isola. 

Vorrei inoltre fare una proposta: è oppor
tuno, a mio avviso, che la Commissione, o 
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, una parte di essa, si rechi sull'Isola d'Ischia 
a discutere il problema in loco, con i sinda 
ci, altrimenti la situazione non si risolverà. 
Pertanto, se vogliamo approntare un prov
vedimento che abbia un contenuto reale a 
favore dell'Isola, sarebbe opportuno che la 
Commissione si riunisse in loco, con il rap-

, presentante del Governo e con i sindaci. 

L E P O R E . Il problema dev'essere sen-
' z'altro risolto. 
i 

, S A N S O N E . Credo che la mia propo
sta debba essere presa seriamente in consi
derazione. Vi sono, infatti, problemi locali 
piuttosto complessi. L'Ente, ad esempio, ge
stisce l'acquedotto e, di conseguenza, i Comu
ni sono sottoposti all'Ente per quanto ri
guarda l'acqua. Ora, vi è il progetto di un ac
quedotto sottomarino e, pertanto, la questio
ne della gestione di quest'ultimo diventa ur
gente ed importantissima. 

Vorrei, pertanto, pregare la Commissione 
di sospendere l'esame del provvedimento e 
di considerare la mia proposta. Soltanto cosi 
noi potremo recedere dall'atteggiamento sfa
vorevole che, allo stato, abbiamo contro il 
provvedimento, determinato non dal fatto 
che non vogliamo valorizzare l'Isola, ma dal 
conflitto esistente tra i sindaci e l'Ente. 

G I A N Q U I N T O . Mi associo alle con
siderazione fatte dal senatore Sansone. 

P R E S I D E N T E Mi sono già recato 
1 nell'Isola ed ho parlato con alcuni sindaci 
i e deputati della zona. Vi è appunto qualche 
, divergenza dei sindaci con l'Ente e vi è an

che qualche divergenza circa i criteri di di
stribuzione dei contributi. 

Comunque, sarà opportuno decìdere sulla 
proposta concreta avanzata dal senatore San-

, sone. 

L O M B A R D I , Sottosegretario di Sta-
i to per il turismo e lo spettacolo. Il Governo 

non sarebbe stato contrario alla costituzio
ne dell'Ente inserendo in un Comitato di-

, rettivo, più snello di quanto non sia l'attua
le Consiglio di amministrazione, i sindaci 
dei sei Comuni dell'Isola. Se il Governo, in 
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linea principale, propone una soluzione di
versa, lo fa per una ragione di fatto e preci
samente perchè, dalle inchieste che sono sta
te svolte, risulta che tra quei sindaci non vi 
è mai l'accordo. Si teme, pertanto, che molta 
parte dell'inefficienza dell'Ente fino ad oggi, 
e una possibile inefficienza dell'Ente, doma
ni, possa dipendere dalla costituzione di un 
Comitato direttivo composto prevalentemen
te da alcuni sindaci i quali, finora, non 
hanno mostrato di trovare una linea d'accor
do per risolvere i problemi dell'Isola. Se, poi, 
vogliamo andare a constatare personalmente 
quale sia la situazione, non ho alcuna diffi
coltà e ringrazio il senatore Sansone per ave
re sollecitato anche la presenza di un rap
presentante del Governo. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, allo scopo di approfondire lo 
studio della materia in discussione, propon
go di rinviare ad altra seduta l'esame del 
provvedimento. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disciplina della posizione giuri
dica ed economica dei dipendenti statali 
autorizzati ad assumere un impiego pres
so Enti od organismi internazionali o ad 
esercitare funzioni presso Stati esteri » 
(1379-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Di
sciplina della posizione giuridica ed econo
mica dei dipendenti statali autorizzati ad as
sumere un impegno presso Enti od organismi 
internazionali o ad esercitare funzioni pres
so Stati esteri », già approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z A M P I E R I , relatore. Signor Presi
dente e onorevoli colleghi, il 21 marzo 1962 
la nostra Commissione approvò il disegno di 
legge in discussione che ci torna oggi dalla 
Camera dei deputati con lievi modificazioni. 
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La prima modificazione introdotta dalH 
Camera concerne il primo comma dell'artico
lo 3. 

Il testo approvato dal Senato era del se
guente tenore : 

« All'impiegato collocato fuori ruolo ai 
sensi dell'articolo 1 può essere, eccezional
mente, concesso un assegno integrativo se
condo i criteri e con le modalità previste dal
l'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, 
sul trattamento economico del personale di
plomatico-consolare in servizio all'estero ». 

Il testo approvato dalla Camera reca in
vece la seguente dizione: 

« Per determinati Paesi, ove venga a svol
gersi la loro attività, agli impiegati collocati 
fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere 
concesso un assegno integrativo secondo i 
criteri e con le modalità previste dall'arti
colo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul 
trattamento economico del personale diplo
matico-consolare in servizio all'estero ». 

Questa formulazione appare più restrit
tiva rispetto alla precedente: infatti, men
tre in base a quella l'assegno integrativo po
teva essere concesso a tutti, ad libitum mi
nisteriale, in base a questa la concessione vie
ne limitata a « determinati Paesi », che, pe
raltro, nel testo non sono specificati. Sostan
zialmente, quindi, la modifica non cambia 
nulla. 

G I A N Q U I N T O . La modifica pone 
però un criterio. 

Z A M P I E R I , relatore. Ad ogni modo, 
la modifica può essere senz'altro approvata. 

Altra modifica apportata dalla Camera è 
quella concernente il primo ed il terzo com
ma dell'articolo 6. Il primo comma del testo 
da noi approvato era del seguente tenore : 

« Nei confronti degli ufficiali e dei sottuffi
ciali in servizio permanente dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica che, previa 
autorizzazione del Presidente del Consiglia 
dei ministri, sentiti il Ministro della difesa 
ed il Ministro degli affari esteri, assumano 
od abbiano assunto un impiego presso enti 
od organismi internazionali, ovvero eserciti-
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no funzioni, anche di carattere continuativo, 
presso Stati esteri, cessa la corresponsione 
del trattamento economico a carico dello 
Stato italiano ». 

Leggo ora il testo approvato dalla Ca
mera: 

« Il primo comma dell'artìcolo 1 ed il pri
mo comma dell'articolo 4 si applicano anche 
nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali 
in servizio permanente dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica che, previa auto
rizzazione del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sentiti il Ministro della difesa ed 
il Ministro degli affari esteri, assumano un 
impiego presso Enti od organismi interna
zionali, anche se per tale impiego esercitino 
funzioni, anche di carattere continuativo, 
presso Stati esteri. Per essi cessa la cor
responsione del trattamento economico a ca
rico dello Stato italiano ». 

La Camera ha dunque ritenuto opportuno 
fare esplicito richiamo all'articolo 1 dello 
stesso provvedimento. Dal punto di vista for
male, il nuovo testo appare piuttosto infeli
ce, ma, allo scopo di evitare un ritorno del 
provvedimento all'esame della Camera, ri
tengo lo si possa approvare. Credo però che 
si tratti di un semplice errore materiale la 
ripetizione della parola « anche ». La corretta 
espressione dovrebbe, a mio avviso, essere 
« anche se per tale impiego esercitino fun
zioni di carattere continuativo ». 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Si tratta, effettivamente, di un errore male 
riale di trascrizione. 

Z A M P I E R I , relatore. Ritengo allo
ra si possa correggere. 

L E P O R E , A mio avviso è evidente, 
invece, che con quella espressione ci si vuol 
riferire a funzioni che possono anche non 
essere di carattere continuativo. 

Z A M P I E R I , relatore. Ad ogni modo 
il primo comma dell'artìcolo 6 può essere 
approvato anche nel testo approvato dalla 
Camera. 
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Il terzo comma dello stesso articolo 6, che 
nel testo da noi approvato suonava: 

« Nei confronti degli ufficiali richiamati 
dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi sud-

! detti, assumano od abbiano assunto un im-
I piego presso enti od organismi internazio-
! nali o presso Stati esteri, cessa la correspon

sione del trattamento economico a carico 
dello Stato italiano ». 

è stato dalla Camera emendato nel seguen
te modo: 

« Nei confronti degli ufficiali richiamati 
dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi sud-

1 detti, assumano un impiego presso Enti od 
organismi internazionali o presso Stati este-

i ri, nella forma di cui al primo comma, cessa 
I la corresponsione del trattamento economi-
1 co a carico dello Stato italiano ». 
i 
1 L'espressione adottata dalla Camera appa

re poco chiara, perchè potrebbe lasciar sup
porre che, qualora non si verificasse la « for
ma di cui al primo comma », gli ufficiali ver
rebbero a percepire due stipendi. 

Ritengo superflua la modifica introdotta 
dalla Camera, ma ritengo possa ugualmente 
essere approvata per non ritardare ulterior
mente l'iter del provvedimento. 

G I A N Q U I N T O . Il testo approvato 
dalla Camera è diverso, nella sostanza, da 
quello approvato dalla nostra Commissione. 
Le modifiche introdotte dalla Camera dan
no pienamente ragione alle obiezioni solle
vate dalla nostra parte politica nel corso del
la precedente discussione. 

Z A M P I E R I , relatore. All'articolo 7, 
la Camera ha introdotto una modifica ten
dente a stabilire che le autorizzazioni con
cesse in base al provvedimento non possono 
eccedere il numero complessivo di cinque
cento, e che la relativa comunicazione dei Mi
nistri competenti al Parlamento deve avve
nire entro trenta giorni. 

Infine, la Camera ha soppresso l'articolo 8, 
che prevedeva l'emanazione di un apposito 
regolamento col quale si provvedesse ad in
dicare i requisiti di carriera e di qualifica ed 
il numero dei dipendenti da collocare fuori 
ruolo. 
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La Commissione finanze e tesoro dichia
ra di non aver nulla da osservare per la par
te di sua competenza. 

Ritengo, in conclusione, che il disegno di 
legge possa essere approvato con le modifi
che apportate dalla Camera dei deputati. 

Debbo però informare la Commissione che 
d senatore Lepore propone un emendamento 
da inserirsi tra il primo ed il secondo com
ma dell'articolo 5. Ritengo che, in base allo 
articolo 54 del Regolamento del Senato, non 
sia possibile prendere in esame tale emenda
mento; tuttavia ritengo opportuno informa
re la Commissione che l'emendamento ten
derebbe ad applicare le disposizioni del prov
vedimento « al personale a contratto tipo del-
l'ex-Amministrazione dell'Africa italiana che, 
ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430, e 
della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia op
tato per la conservazione del detto rapporto 
d'impiego e ad eventuali altre categorie d'im
piegati civili dello Stato non espressamente 
considerate, nonché al personale iscritto nei 
quadri speciali istituiti presso il Ministero 
dell'interno col decreto Presidenziale 30 no
vembre 1954, n. 1451, il quale sia rimasto 
e sia in servizio presso Enti locali od orga
nismi similari della Libia, dell'Eritrea e del
la Somalia, rimanendo, quest'ultimo perso
nale, per la durata della sua ulteriore per
manenza in servizio presso gli Enti od orga
nismi predetti, a disposizione del Ministero 
degli affari esteri nella posizione di co
mando ». 

Debbo ammettere che, quando ho esamina
to il provvedimento per la relazione, ignora
vo l'esistenza di personale a contratto tipo. 

G I A N Q U I N T O . Che cos'è il con
tratto tipo? 

Z A M P I E R I , relatore. L'ho appreso 
esaminando gli allegati al bilancio del Mini
stero degli affari esteri. Si tratta di una ses
santina di persone che erano prima legate ad 
un contratto annuale, il quale successiva
mente è divenuto permanente. 

Si tratta, soprattutto, di personale che 
svolge opera sanitaria ed assistenziale, mol
to utile nei confronti di quel che resta delle 
colonie italiane in Àfrica. È quindi una evi-
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dente mancanza di equità nei confronti di 
costoro il non tenerne conto nel provvedi
mento in esame. 

L'emendamento proposto non può essere 
ora esaminato a termini di regolamento. Ri
tengo tuttavia che la questione meriti di 
essere presa in considerazione, e pertanto 
propongo alla Commissione un ordine del 
giorno, del seguente tenore : 

« La la Commissione permanente de] Se
nato, nell'approvare il disegno di legge nu
mero 1379-B, invita la Presidenza del Consi
glio dei Ministri ad esaminare la posizione 
del personale a contratto tipo dell'ex-Ammi-
nistrazione dell'Africa Italiana e di quello 
iscritto nei quadri speciali istituiti con il de
creto presidenziale n. 1451 del 1954, in servi
zio presso Enti locali od organismi similari 
della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, al
lo scopo di estendere ad esso, in quanto pos
sibile, l'applicabilità delle norme di cui al 
suddetto disegno di legge ». 

Ricordo alla Commissione che, nella passa
ta legislatura, il provvedimento al nostro esa
me era stato presentato in un testo che con
templava anche il personale di cui trattasi 
nell'emendamento proposto dal senatore Le
pore. Mancano gli elementi di giudizio per 
proporre un disegno di legge apposito, e 
pertanto ritengo sufficiente l'approvazione 
di un ordine del giorno del tenore di quello 
da me presentato. 

G I A N Q U I N T O . Come ho già avuto 
occasione di dire, la nostra parte ò favore
vole all'approvazione delle modifiche appor
tate dalla Camera al testo già approvato dal
la nostra Commissione con il nostro voto 
contrario. 

Dichiaro pertanto che daremo voto favo
revole all'approvazione del disegno di legge. 

L E P O R E . Mi si dice che l'approvazio
ne del mio emendamento è preclusa del Re
golamento, ma io l'ho presentato allo scopo 

I di rimediare ad un'evidente ed involontaria 
lacuna del testo del provvedimento. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
L'omissione è voilontaria e la motiverò. 
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L E P O R E , Non ebbi a presentare lo 
emendamento nella discussione svoltasi al
cuni mesi la in questa sede perchè eio assen
te, e perchè ritenevo che il testo del provve
dimento ripetesse integralmente quello del 
disegno di legge presentato dal Governo alle 
Camere nel corso della precedente legislatu
ra, recante il numero 344 e colpito da deca
denza, che concerneva tutti ì dipendenti sta
tali autorizzati ad esercitare funzioni presso 
Stati esteri. 

Ritengo che la dizione dell'articolo 54 del 
Regolamento del Senato non sia tassativa in 
proposito ; essa infatti dice che « di norma » 
il Senato può deliberare soltanto sugli emen
damenti apportati dalla Camera, e che nuovi 
emendamenti possono essere presi in consi
derazione solo se si trovano in correlazio
ne con quelli introdotti dalla Camera. Tra 
l'emendamento da me presentato ed il testo 
approvato dalla Camera vi è, a mio avviso, 
correlazione. L'emendamento, d'altra parte, 
intende rimediare ad una grave ingiustizia ; 
e se non sarà approvato, si correrà il rischio 
di provocare il ritiro immediato di quel per
sonale. Sì tratta di due categorie di perso
nale altamente qualificato : solo tra i medici 
ve ne sono dodici di ruolo e quattordici 
contrattisti tipo dell'ex-Amministrazione del
l'Africa italiana; il personale italiano in ser
vizio presso i municipi di Tripoli, Asmara e 
Mogadiscio è costituito unicamente da ex
municipali coloniali iscritti nei quadri. 

Ritengo che l'emendamento, ripeto, sia in 
perfetta correlazione con l'argomento del 
provvedimento, e rimedi ad una sua eviden
te lacuna. 

Si tratta di funzionari altamente specia
lizzati, che hanno avuto, in varie circostan
ze, iniziative quanto mai brillanti. 

B A T T A G L I A . Per la mia forma men
tis sono sempre stato un ammiratore del 
senatore Lepore, che credo di aver sempre 
seguito nelle sue tesi. 

Per la prima volta, oggi, non posso pur
troppo essere d'accordo con lui circa la que
stione del Regolamento. Dico « purtroppo », 
perchè comprendo le ragioni di fondo della 
sua richiesta. Ma appare chiaro, dal testo del
l'articolo 54 del Regolamento, che il Senato 
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può deliberare soltanto sugli emendamenti 
introdotti della Camera, oppure in base a 
nuove situazioni sorte a causa degli emen
damenti introdotti dall'altro ramo del Par-

\ lamento. 
1 Mi pare, pertanto, che una soluzione possi-
! bile sia quella di rinviare l'approvazione del 

disegno di legge in esame e di presentare 
subito un nuovo disegno di legge concernen
te il personale contemplato nell'emendamen
to proposto. 

G I A N Q U I N T O . Oppure, approvare 
ora il disegno di legge in esame e presentare 
poi un nuovo disegno di legge per l'altro 
argomento. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consigi o dei ministri. 
Vorrei, innanzitutto, osservare che si tratta 

i di un provvedimento che pone alcune limi
tazioni alle facoltà dell'esecutivo. Ora, non 
comprendo perchè si voglia inserire il per
sonale non di ruolo nell'ambito di norme li
mitative, ed è questa, a mio avviso, la ra
gione dell'equivoco nel quale è caduto il se
natore Lepore. Tali norme tendono ad evi
tare che un funzionario dello Stato possa 
avere due stipendi e si riferiscono, in parti-

| colare, al rapporto di dipendenza dei milita-
'• ri da enti internazionali o all'attività conti-
| nuativa o temporanea che essi possono svol

gere presso Stati esteri. Anche l'articolo 7 è 
limitativo, perchè stabilisce il termine di 30 
giorni per le comunicazioni al Parlamento 

j per il numero di autorizzazioni, che non po-
l tra superare le 500 unità. Di modo che, se in 
| futuro saranno mandati all'estero 200 impie

gati civili e 300 militari, il personale in que
stione, se sarà incluso nel provvedimento, 
verrà richiamato, perchè vi sarà una priori
tà per i funzionari di ruolo civili e militari 

i Ora, invece, per il personale che si vuole 
! includere, valgono le facoltà dell'esecutivo, 
i che non sono minacciate. L'articolo 3, del 
i resto, stabilisce che per determinati Paesi, 

come ad esempio quelli africani, può essere 
concesso un assegno integrativo agli impie
gati collocati fuori ruolo. Di conseguenza, 
ritengo che, in riferimento a questo perso-

i naie, non occorra riaprire la discussione. 
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Se gli onorevoli senatori vorranno presen
tare un ordine del giorno, come rappresen
tante del Governo lo posso accettare, riser
vandomi di raccomandare al Ministro di 
provvedere, in futuro, con la formulazione di 
un nuovo disegno di legge, a questo persona
le, che ha delle particolari benemerenze, on
de assicurare ad esso un aiuto integrativo da 
parte dello Stato. È chiaro, però, che sì trat
ta di materia conroletamente diversa da quel
la contenuta nel disegno di legge in esame, 
che ha una funzione di controllo e di limi
tazione di quelle che sono le facoltà dello 
esecutivo, in rapporto all'invio del persona
le di ruolo all'estero. Nell'articolo 1, infatti, 
si parla degli impiegati civili di ruolo dello 
Stato, nell'articolo 6 dei militari e nell'arti
colo 2 degli impiegati collocati fuori ruolo, 
proprio per evitare che costoro abbiano un 
doppio stipendio. Pertanto, nell'interesse del 
personale che chiede di essere tenuto pre
sente in questo provvedimento, ritengo non 
sia opportuno apportar; modificazioni al te
sto. In primo luogo, infatti, il disegno di leg
ge si riferisce ai funzionari di ruolo dello 
Stato, e, in secondo luogo, pone alcune con
dizioni all'esecutivo per l'invio del personale 
all'estero, condizioni che si riferiscono sia 
al trattamento economico, sia alla posizio
ne del personale all'estero e sia, nei con
fronti del Parlamento, alle comunicazioni 
che dovranno essere effettuate entro 30 
giorni. 

Ritengo, pertanto, opportuno approvare il 
disegno di legge nel te^to pervenuto, tanto 
per il lungo iter che ha avuto, quanto per
chè è da molto tempo atteso dal personale 
civile che si trova presso gli enti europei. 

Non sarò contrario ad accettare un ordine 
del giorno, sempre, però, attribuendo ad es
so il significato che il Governo debba rivol
gere una certa attenzione a questo personale 
non di ruolo che ha posizioni particolari nel 
continente africano. Si tratta, preciso, di un 
argomento di tutt'altra natura, che posso 
accogliere, in questo momento, come voto 
soltanto perchè le circostanze ci portano a 
toccare questa materia, ma non perchè que
st'ultima abbia una connessione diretta col 
provvedimento in esame 
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P R E S I D E N T E . Personalmente, 
aderisco alla tesi sostenuta dal senatore Bat
taglia. Sì tratta, comunque, di una materia 
che non può essere discussa in occasione 
dell'esame di questo disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Mi sembra di aver 
compreso che si tratta di materia che non 
era considerata né del testo originario né 
in quello modificato dalla Camera dei depu
tati e che, di conseguenza, l'emendamento 
proposto è improcedibile. 

L E P O R E . Non intendo forzare l'in
terpretazione del Regolamento da parte del
la Commissione, ma vorrei far presente che 
le deduzioni del senatore Gianquinto non 
sono esatte. Comunque, ho sottoposto alla 
Commissione un problema molto grave e ri
tengo che sarebbe opportuno procedere se
condo le richieste del senatore Battaglia. Non 
è possibile approvare l'emendamento da me 
presentato perchè il Governo sembra solle
citare l'approvazione del provvedimento 
e, di conseguenza, Io ritiro, ma chiedo che si 
acceda alla richiesta del senatore Battaglia, 
o, per lo meno, ove non sia possibile, che si 
approvi un ordine del giorno nel quale sia 
precisato che il personale in questione non 
può correre il rischio di essere mandato a 
casa. Il problema è più grave di quello che 
sembra, perchè nel provvedimento in esame 
si è dimenticata la situazione di alcuni spe
ciali dipendenti. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
provvedimento in esame tende ad impedire 
che tali funzionari vengano mandati all'este
ro, non ritirati. 

L E P O R E È bene che intanto il Mini
stro dia una certa assicurazione, attraverso 
l'accoglimento di un ordine del giorno; in 
un secondo tempo, potrà essere presentato 
un disegno di legge che trovi il consenso da 
parte di tutti, 

G I A N Q U I N T O . Siamo d'accordo 
sull'opportunità della presentazione di un 
ordine del giorno. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Do lettura degli articoli 1 e 2, non modifi
cati dalla Camera dei deputati : 

Art. 1. 

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato 
possono, previa autorizzazione del Presiden
te del Consiglio dei ministri, sentiti il Mini
stro competente ed il Ministro degli affari 
esteri, assumere un impiego presso enti od 
organismi internazionali, nonché esercitare 
funzioni, anche di carattere continuativo, 
presso Stati esteri. 

L'impiegato con qualifica inferiore a di
rettore generale, autorizzato nei modi sud
detti ad assumere tale impiego o ad eserci
tare le suddette (unzioni, è collocato fuori 
ruolo con decreto del Ministro competente, 
sentito il consiglio di amministrazione, di 
concerto con i Ministri del tesoro e degli af
fari esteri; quello con qualifica non inferiore 
a direttore generale, con decreto del Presi
dente del Consiglio sentito il Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro competen
te, di concerto con i Ministri del tesoro e 
degli affari esteri. 

Il collocamento fuori ruolo è disposto per 
tempo determinato e, nelle stesse forme, può 
essere rinnovato alla scadenza del termine 
indicato nel provvedimento, o revocato pri
ma di detta scadenza. 

Art. 2. 

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sen
si dell'articolo 1 si applicano le norme con
tenute nel testo unico delle disposizioni con
cernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. 

Dalla data di decorrenza del collocamento 
fuori ruolo cessa il trattamento economico a 
carico dello Stato italiano. 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati che ha rite
nuto opportuno emendare solo il primo com
ma di esso : 

Art. 3. 

Per determinati Paesi, ove venga a svol
gersi la loro attività, agli impiegati collocati 
fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere 
concesso un assegno integrativo secondo i 
ciiteri e con le modalità previste dall'arti
colo 21 delia legge 4 gennaio 1951, n. 13, 
sul trattamento economico del personale di
plomatico-consolare in servizio all'estero. 

Tale assegno integrativo è a carico dell'Am
ministrazione cui l'impiegato appartiene. 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 4, non modificato 
dalla Camera dei deputati : 

Art. 4. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le Amministra
zioni provvederanno a regolarizzare, in con
formità alle norme di essa, la posizione de
gli impiegati dipendenti che si trovino già 
ad esercitare funzioni presso Stati esteri o 
siano già in servizio presso enti od organi
smi internazionali, e che siano stati a ciò 
autorizzati. 

Il servizio prestato alle condizioni di cui 
al precedente comma, anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, è considerato come servizio prestato 
presso le Amministrazioni da cui gli impie
gati dipendono. 

Con decreto del Ministro competente, di 
concerto con i Ministri del tesoro e degli af
fari esteri, da emanarsi entro il termine in
dicato al comma primo, le Amministrazio-
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ni provvederanno alla definizione della po
sizione contabile di detti impiegati per il 
periodo di servizio come sopra prestato. 

Nessun assegno integrativo può essere at
tribuito per tale servizio. 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati, la quale ha 
emendato il solo primo comma: 

Art. 5. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano anche agli altri dipendenti civili di 
ruolo dello Stato il cui ordinamento non è 
regolato dal testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Pre 
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, salvo che la materia non sia diversa
mente disciplinata con norme speciali. 

Nulla è innovato alle norme vigenti con
cernenti il collocamento a disposizione del 
Ministero degli affari esteri del personale 
direttivo ed insegnante degli istituti d'istru
zione di ogni ordine e grado. 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

(£ approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel 
testo modificato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati, la quale ha 
emendato il primo e il terzo comma: 

Art. 6. 

Il primo comma dell'articolo 1 ed il pri
mo comma dell'articolo 4 si applicano anche 
nei confronti .degli ufficiali e dei sottufficiali 
in servizio permanente dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica che, previa auto
rizzazione del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sentiti il Ministro della difesa ed 
il Ministro degli affari esteri, assumano un 
impiego presso enti od organismi interna
zionali, anche se per tale impiego esercitino 

e Interno) 101a SEDUTA (18 luglio 1962) 

funzioni, anche di carattere continuativo, 
presso Stati esteri. Per essi cessa la cor
responsione del trattamento economico a 
carico dello Stato italiano. 

Ai medesimi può essere corrisposto l'as
segno integrativo di cui al precedente arti
colo 3. 

Nei confronti degli ufficiali richiamati 
dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi sud
detti, assumano un impiego presso Enti od 
organismi internazionali o presso Stati este
ri, nella forma di cui al primo comma, cessa 
la corresponsione del trattamento economi
co a carico dello Stato italiano. 

Il personale di cui al presente articolo è 
tenuto a versare all'Amministrazione italia
na di appartenenza l'importo dei contribuii 
e delle ritenute che, per legge, avrebbe gra
vato sul trattamento economico che sarebbe 
allo stesso spettato a carico dello Stato ita
liano. 

Le disposizioni dei commi precedenti si 
applicano, per quanto compatìbile, anche ai 
personale dei Corpi della guardia di finanza, 
delle guardie di pubblica sicurezza e degli 
agenti di custodia, nonché al personale mi
litare in genere in ferma volontaria o raf
ferma. 

Metto ai voti il primo comma dell'artico
lo, modificato dalla Camera dei deputati. 

(E approvato). 

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo, 
modificato dalla Camera dei deputati. 

(£ approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta nel 
testo modificato. 

(E approvato). 

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Art. 7. 

I Ministri competenti comunicheranno per 
iscritto al Parlamento entro 30 giorni le au
torizzazioni concesse ai dipendenti dello Sta
to in base alla presente legge. Esse non pos-
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sono eccedere il numero complessivo di 
cinquecento. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(£ approvato). 

Do lettura dell'articolo 8, soppresso dalla 
Camera dei deputati : 

Art. 8. 

Con regolamento, da emanarsi dalla Pre

sidenza del Consiglio dei ministri di con

certo coi Ministri interessati non oltre sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, sarà provveduto ad indicare i requi

siti di carriera e di qualifica ed il numero 
massimo di dipendenti di ruolo che, per 
ogni Amministrazione, possono essere collo

cati fuori ruolo conformemente alle dispo

sizioni della presente legge. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti la soppressione dì tale articolo. 

(E approvata). 

Z A M P I E R I , relatore. Presento il se

guente ordine del giorno : 
« La 1" Commissione permanente del Se

nato, nell'approvare il disegno di legge nu

mero 1379B, invita il Governo ed esaminare 
la posizione del personale a contratto tipo 
dell'ex Amministrazione dell'Africa italiana 
e di quello iscritto nei quadri speciali isti

tuiti con decreto presidenziale 30 novembre 
1954, n. 1451, in servizio presso enti locali od 
organismi similari della Libia, dell'Eritrea 
e della Somalia, allo scopo di predisporre, 
se possibile, nei riguardi del suddetto perso

nale, analogo provvedimento equitativo ■•>. 

L E P O R E . Per migliore informazione 
dei colleghi, chiarisco che, nell'ordine del 
giorno presentato dal relatore, ci si rife

risce : agli impiegati già a contratto tipo del

l'exAmministrazione dell'Africa italiana (in 
prevalenza medici, veterinari, farmacisti, in

gegneri, geometri, eccetera e cioè personale 
tecnico specializzato) che, in forza della leg

heremo) 101a SEDUTA (18 luglio 1962) 

gè 29 aprile 1953, n. 430, e della legge 9 lu

glio 1954, n. 431, optarono per la conserva

zione di tale rapporto d'impiego: un certo 
numero di tali impiegati ha prestato e presta 
tuttora servizio nei territori già di sovranità 
italiana, in Africa, presso quegli Stati od 
Enti dipendenti, appartenenti in atto orga

nicamente ad Amministrazioni statali varie 
e da queste messi a disposizione, nella po

sizione di comando, del Ministero degli af

fari esteri, a cui carico è il relativo tratta

mento economico (tale, del resto, è la posi

zione di tutto il personale statale italiano 
in servizio nei predetti territori) ; ed agli im

piegati ex municipali dell'ex Africa Orientale 
italiana e della Libia iscritti negli appositi 
quadri speciali istituiti presso il Ministero 
dell'interno con decreto presidenziale 30 no

vembre 1954, n. 1451, un notevole numero 
dei quali è rimasto a prestar servizio e pre

sta tuttora servizio presso Enti similari della 
Libia, dell'Eritrea e della Somalia, la cui po

sizione è analoga a quella degli impiegati già 
citati. 

Per quanto riguarda quest'ultimo perso

nale, è, anzi, da porre in evidenza che, rego

landosene la posizione, l'articolo 12 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica stabi. 
liva espressamente che esso rimanesse a di

sposizione, nella posizione di comando, del 
Ministero degli affari esteri e che agli effetti 
economici si osservassero, in quanto applica

bili, le norme concernenti la disciplina delia 
posizione dei dipendenti statali che assumo

no un impiego presso Stati od Enti esteri. 

G I R A U D O , Sottosegretario dì Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se 
è riconosciuto che questa materia è compe

tenza dell'esecutivo, (e qui si è fatta un'ec

cezione che riguardava soprattutto personale 
militare) perchè si vuole, con legge, limitare 
le competenze e le attribuzioni del Governo 
verso questo personale? Perchè voler stabi

lire un limite al numero di questo pei sonale? 

M I N I O . Il testo proposto per l'ordine 
del giorno termina in modo da lasciar pen 
sare che il provvedimento in corso di ap

provazione crei una situazione di favore nei 
confronti del personale in esso considerato. 
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Z A M P I E R I , relatore Effettiva
mente il testo del provvedimento in esame 
contiene una laruna che va colmata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine 
del giorno proposto dal relatore ed accettato 
dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(£ approvato). 

La seduta termina alle ore 12.40. 

Dott MAE io CARONI 

Direttore ge i dell'Ufficio delle Commissioni parlamentali 


