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(67" seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ALBERTI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Istituzione in Pescara di un Istituto spe
rimentale per l'igiene ed il controllo vete
rinario della pesca» (1634) {D'iniziativa 
del deputato Mancini Antonio) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Seguito della 
discussione ed approvazione con modifi
cazioni): 

PRESIDENTE Pag. 897 
CREMISINI 897 
PERRINO, relatore 897 

« Modificazioni alla legge 9 febbraio 1963, 
n. 132, istitutiva di un collegio di revisori 
dei conti presso l'ONMI » (1990) (Discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE 888, 894, 895, 896, 897 
CASSESE 890, 891, 894, 895 
CASSINI 890, 892, 896 
CREMISINI 888, 892, 894, 896 
D'ERRICO 889, 893, 895 
Di GRAZIA 889, 893 
FERRONI, relatore . . . . 888, 891, 893, 895, 896 

PERRINO Pag. 889, 896 
PIGNATEILI 890 
SAMEK LODOVICI 890, 894, 895, 896 
SELLITTI 890 
SIMONUCCI 890 
VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sa
nità 889, 891, 894, 896 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, 
Cassese, Cassini, Cremisini, D'Errico, Di Gra
zia, Di Paolantonio, Ferroni, Lombari, Loren
zi, Perrino, Pignateili, Samek Lodovici, Scot
ti, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli Lan-
zini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

S E L L I T T I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modificazioni alla legge 9 feb
braio 1963, n. 132, istitutiva dì un colle
gio di revisori dei conti presso l'ONMI » 
(1990) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modificazioni alla legge 9 febbraio 1963, nu
mero 132, istitutiva di un collegio di revisori 
dei conti presso l'ONMI ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso parere fa
vorevole. 

F E R R O N I , relatore. Onorevoli sena
tori, con legge 9 febbraio 1963, n. 132 si è 
provveduto alla « Istituzione di un collegio 
di revisori di conti presso l'Opera naziona
le par la protezione della maternità e del
l'infanzia ». 

Detto collegio è composto di tre membri 
rappresentanti rispettivamente i Ministeri 
del tesoro (Presidente), della sanità e dell'in
terno. Per ciascuno dei componenti il colle
gio è nominato un supplente. 

Nei due articoli della legge predetta, in ri
ferimento ai compiti spettanti ai revisori, è 
detto espressamente che essi assistono alle 
riunioni del « Consiglio centrale dell'ONMI ». 

Nessuna menzione invece viene fatta della 
Giunta esecutiva dell'ente. 

Il Ministero del tesoro, in sede di esame 
della legge alla Camera dei deputati, avanzò 
la proposta di emendare il testo della legge 
per precisare che il collegio dei revisori dei 
conti aveva facoltà di assistere anche alle 
sedute della Giunta esecutiva. 

Ciò al fine di evitare, secondo il Ministero 
del tesoro, pur sempre possibili interpreta
zioni restrittive della legge, la cui rigida, let
terale applicazione avrebbe potuto limitare 
le possibilità di azione dell'organo di con
trollo. 

Il Ministro della sanità, pur convenendo 
sulle ragioni cautelative del proposto emen
damento, riteneva di non accoglierlo, nella 
considerazione che il disegno di legge, prece
dentemente approvato dal Senato, avrebbe 

dovuto essere nuovamente sottoposto all'esa
me di quest'ultimo, col pericolo, in prossi
mità della fine della legislatura, di dover ri
mandare di molti mesi la istituzione di tanto 
importante organo di controllo. 

S'impegnava peraltro formalmente di pre
sentare un disegno di legge che integrasse, 
nel senso desiderato dal proponente l'emen
damento, la indicazione delle facoltà conces
se al Collegio dei revisori. 

Il disegno di legge n. 1990 presentato dal 
Ministro della sanità di concerto col Mini
stro dell'interno e col Ministro del tesoro as
solve, sia pure a notevole distanza di tempo, 
all'impegno suaccennato. 

Mi corre l'obbligo di precisare che tale 
ritardo è dovuto unicamente alle consuete 
difficoltà di coordinamento tra i vari Mini
steri; coordinamento definito soltanto nel
l'ottobre 1966. 

Il disegno di legge in esame, che lascia 
immutato il testo della legge n. 132, si limita, 
così all'articolo 1 come all'articolo 2, a le
gittimare la presenza dei revisori dei conti 
alle riunioni della Giunta esecutiva oltre a 
quelle del Consiglio centrale dell'ONMI. 

Il che corrisponde ad una consuetudine 
mai venuta meno. 

Ne propongo pertanto l'approvazione. 

C R E M I S I N I . Se la finalità del prov
vedimento è quella illustrata dal senatore 
Ferroni, nulla da obiettare; però il presente 
disegno di legge è composto di due articoli 
e alla finalità cui accennava il relatore corri
sponde l'articolo 2. Pertanto, per quanto ri
guarda l'articolo 1, mi domando, in linea del 
tutto generale, dato che tale malcostume è 
ormai largamente invalso nell'uso, perchè 
ai revisori dei conti deve essere corrisposto 
un emolumento speciale oltre il gettone di 
presenza, dal momento che si tratta di pub
blici funzionari e come tali debbono adem
piere ad una funzione per la quale sono già 
remunerati dallo Stato. 

Propongo, pertanto, la soppressione del
l'articolo 1, che lascia comunque immutato 
il fine che si propone il disegno di legge, 
quello cioè di permettere ai revisori dei con
ti di partecipare alle riunioni oltre che del 
Consiglio centrale anche della Giunta esecu-
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tiva; ciò al fine di non offrire un appiglio per 
aumentare l'assegno annuo che essi già per
cepiscono in base alla vecchia legge. 

P E R R I N O . Sono favorevole all'ap
provazione di questo disegno di legge; anche 
io, però, limitatamente alla parte che riguar
da la partecipazione dei revisori dei conti 
alle sedute della Giunta esecutiva oltre che 
del Consiglio centrale. Questa partecipazione 
dovrebbe assicurare una maggiore funzio
nalità dell'organo direttivo e sgombrare il 
terreno da tutte quelle critiche che in questi 
anni sono abbondantemente affiorate nei 
confronti dell'ONMI e della sua organizza
zione. 

Desidero, in proposito, ricordare che le 
cariche in seno all'ONMI, secondo la legge 
istitutiva che resta valida nella sua sostan
za, sono assolutamente gratuite, compresa 
quella di Presidente, il quale ha la massima 
responsabilità. Ai consiglieri, dei quali ho 
fatto parte fino a qualche mese fa, è assegna
to non già un assegno fisso, ma un semplice 
gettone di presenza. Non vedo, quindi, per 
quale motivo questi revisori dei conti, che 
poi sono dei funzionari, debbano godere 
di un trattamento diverso. Condivido per
tanto anch'io la tesi esposta dal collega 
Cremisini. 

Colgo l'occasione per richiamare l'atten
zione del Governo sulla situazione che tut
tora vige in seno all'ONMI, affinchè essa sia 
tenuta presente in sede competente. 

L'ONMI ha vissuto, in questi ultimi anni, 
momenti estremamente difficili per la inade
guatezza del contributo statale che rappre
senta la sua sola fonte di entrata. L'Ente, 
pertanto, ha dovuto seguire una politica di 
austerità, di ridimensionamento, sopprimen
do talune attività, pure utili e preziose. Og
gi, grazie all'intervento del Governo, la si
tuazione, dal punto di vista economico, do
vrebbe considerarsi sanata, perchè, pure nel
la difficile fase congiunturale, quest'anno 
il contributo del Ministero della sanità al
l'ONMI è stato portato da 19 miliardi e mez
zo a 23 miliardi e mezzo, somma che si ritie
ne sufficiente per assicurarne il normale fun
zionamento. A questa situazione risanata di 
bilancio non corrisponde, però, una volontà 
della direzione dell'Ente di mettere in movi-
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mento parecchie istituzioni che sono pron
te a funzionare da alcuni anni (in certi casi 
da quattro, cinque anni) ed il loro mancato 
funzionamento sta determinando una pauro
sa usura del patrimonio. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per la 
sanità. Mi risulta che la loro attività è già 
stata iniziata. 

P E R R I N O . Ci sono una cinquantina 
di istituzioni pronte ad entrare in azione e 
una ventina che potrebbero cominciare a 
funzionare anche da domani. Ci si illude di 
poter provvedere alla loro attivazione con 
trasferimenti interni di personale, perchè si 
fa loro divieto assoluto di assumerne del 
nuovo. Ora, è impossibile — e lo hanno di
mostrato i vari tentativi che sono stati 
fatti in questi ultimi mesi — con gli attua
li stipendi, pensare di trasferire del perso
nale da una sede ad un'altra. 

Colgo l'occasione per rivolgere al rappre
sentante del Governo l'invito a cercare di su
perare queste perplessità e ad impedire che 
l'inerzia mandi in rovina queste istituzioni. 

D ' E R R I C O . Sottoscrivo le considera
zioni fatte dai colleghi Cremisini e Perrino. 
In altre parole, ritengo, in linea di principio, 
che non sia giusto, nelle condizioni di ri
strettezza dei nostri bilanci attuali, assegna
re un compenso annuo, oltre il gettone di 
presenza, ai revisori dei conti, pubblici fun
zionari. 

Il problema però non è tanto quello di de
cidere nel caso singolo, quanto quello di con
siderare la necessità di far cessare un malco
stume amministrativo largamente invalso. 

Pertanto, mentre dichiaro di essere favo
revole all'approvazione dell'articolo 2 del 
presente disegno di legge, sarei anch'io del 
parere di sopprimere, per le ragioni espres
se, l'articolo 1, se non altro per non dovere 
confermare una procedura già troppo diffu
samente applicata e alla quale io ed altri 
colleghi siamo contrari. 

D I G R A Z I A . Non è concepibile, a mio 
avviso, che i revisori dei conti, i quali debbo-

i no svolgere un gravoso lavoro, esercitino 
| gratuitamente o quasi le loro funzioni. Per-
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tanto, io sono del parere, non solo di appro
vare il presente disegno di legge, che del re
sto non è innovatore rispetto a quanto già 
avviene in fatto di emolumenti per i revisori 
dei conti, ma di provvedere all'assegnazione 
di un compenso annuo, per ragioni di equità, 
anche ai membri del Consiglio di ammini
strazione dell'ONMI. 

S I M O N U C C I . Con il presente dise
gno di legge si dà la possibilità ai revisori 
dei conti di partecipare, olire che alle riu
nioni del Consiglio centrale, anche alle riu
nioni della Giunta esecutiva, e credo che ciò 
sia giusto tanto più che è già previsto dal 
Codice civile per quanto riguarda le società. 
Condivido, nondimeno, la generica riprova
zione che si debbano concedere a funzionari 
dipendenti dallo Stato o da enti pubblici par
ticolari emolumenti per la loro attività di re
visori, attività che essi svolgono nell'inte
resse pubblico. 

S A M E K L O D O V I C I . Non posso 
non associarmi alle ponderate considerazio
ni che sono state fatte dai senatori Cremisi
ni Perrino, D'Errico e Simonucci, perchè, 
effettivamente, in un periodo nel quale così 
autorevolmente e da diverse parti ci vengo
no rivolti inviti all'austerità e a frenare la 
spesa pubblica, la concessione di questi com
pensi straordinari e per di più di ammontare 
variabile e discrezionale a favore di funzio^ 
nari dello Stato appare veramente ingiusti
ficata. 

S E L L I T T I . Io sono favorevole al di
segno di legge al nostro esame, in quanto 
l'articolo 1 non fa che richiamarsi alla legge 
9 febbraio 1963, n. 132, in cui è espressamen
te detto: « Ai revisori dei conti, oltre al get
tone di presenza nella misura stabilita dal 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione 
alle riunioni del Consiglio centrale, è asse-
gnato un compenso annuo da determinarsi, 
eccetera... » Il legislatore, in sostanza, ha ri
tenuto opportuno assegnare un compenso an
nuo a questi revisori dei conti i quali, pure 
essendo funzionari dello Stato, svolgono del
le mansioni che debbono essere considerate, 
a tutti gli effetti, come un lavoro straordina-

67* SEDUTA (23 febbraio 1967) 

rio che talvolta viene effettuato al di fuori 
dell'orario d'ufficio. 

C A S S I N I . Condivido pienamente le 
considerazioni che sono state svolte dai col
leghi che hanno mosso critiche all'assegna
zione di un compenso annuo ai revisori dei 
conti. 

Il senatore Sellitti ha fatto delle osserva
zioni molto valide, cioè che un compenso an
nuo è già previsto per i revisori dei conti nel
la legge 9 febbraio 1963, n. 332. Di conseguen
za, qualora s'intendesse sopprimere il com
penso annuo ai revisori dei conti presso 
l'ONMI, — a parte la dubbia equità di una 
simile decisione applicata ad un caso sin
golo — sarebbe necessario procedere alla 
abrogazione dell'articolo 1 della vecchia 
legge. 

Circa la considerazione, poi, del senatore 
Sellitti che cioè questi revisori svolgono le 
loro funzioni talora al di fuori del normale 
orario di ufficio, per cui si tratterebbe di un 
lavoro straordinario non retribuito, nulla 
vieta a mio parere, dal momento che essi poi 
percepiscono un compenso sotto forma di 
gettone di presenza, che il gettone stesso 
venga raddoppiato, qualora l'attività dei re
visori esorbiti effettivamente dalle loro nor
mali funzioni e dal normale orario di lavoro. 

P I G N A T E L L I . Debbo fare rilevare 
alla Commissione che ai revisori dei conti 
spetta un gravoso lavoro, non scevro da re
sponsabilità, previste dal Codice civile, co
me ha giustamente rilevato il collega Si
monucci, per cui, se tali responsabilità non 
vengono adeguatamente compensate, diffi
cilmente un funzionario dello Stato accet
terà di assumerle. 

Personalmente, quindi, mentre condivido, 
per ragioni di ordine morale, i rilievi che si 
fanno nei confronti di altri funzionari dello 
Stato che, partecipando ai vari Consigli di 
amministrazione raggiungono emolumenti 
astronomici, in questo caso particolare non 
posso non aderire al presente disegno di 
legge. 

C A S S E S E . Faccio presente ai colle
ghi della Commissione che il disegno di legge 
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è stato presentato al Senato dal Ministro del
la sanità per permettere ai revisori dei conti 
di partecipare alle riunioni delle Giunte ese
cutive oltre che a quelle dei Comitati cen
trali, a cui del resto già prendono parte. 

F E R R O N I , relatore. Alle riunioni del
la Giunta esecutiva, in realtà, essi già parte
cipano di fatto da alcuni anni. 

C A S S E S E . Il Minisro si propone di 
far partecipare i revisori dei conti alle Giun
te esecutive e noi accettiamo questo princi
pio. Noi constatiamo che nelle amministra
zioni locali i revisori non funzionano perchè 
non hanno un compenso, al punto che deve 
provvedere sempre il Prefetto della provin
cia. Tuttavia, per quanto concerne la oppor
tunità di concedere loro un compenso an
nuo si potrebbe osservare che il gettone di 
presenza che essi percepiscono è già suffi
ciente, tanto più che in taluni casi raggiun
ge le 20 mila lire. 

Anche molte società non danno un com
penso fisso ai sindaci, ma si limitano a dare 
un gettone di presenza che è soddisfacente. 

Per questi motivi si potrebbe anche sop
primere l'articolo 1, non già per eliminare 
il compenso annuo, che come qualche colle
ga ha rilevato viene già percepito in base 
alla vecchia legge, ma per non avallare un 
sistema che noi riteniamo ingiusto. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Non avrei niente da aggiungere a 
quanto ho già detto e a quanto è emerso dal
la discussione che si è svolta. Si tratta sem
plicemente di legittimare una situazione dì 
fatto e cioè la partecipazione di questi revi
sori alle riunioni delle Giunte esecutive. 

Il punto controverso, invece, è la corre
sponsione di quella certa somma. A questo 
proposito, c'è da tener presente che, pur es
sendo funzionari dello Stato, costoro posso
no essere impegnati come revisori in orari 
fuori della loro normale attività e che, inol
tre, si tratta di un lavoro quanto mai fati
coso e di responsabilità. I revisori dei conti 
non sono consiglieri di amministrazione, ma 
il loro compito è altamente qualificato e im
pegnativo. Per questi motivi, penso che non 

sia il caso di formalizzarsi eccessivamente e 
pregherei, di conseguenza, la Commissione 
di voler approvare il disegno di legge, tanto 
più che, come si è da più parti osservato, 
l'approvazione dell'articolo 1 non incide me
nomamente sulla corresponsione dell'asse
gno annuo che è già un fatto compiuto. 

F E R R O N I , relatore. Nella mia forse 
eccessiva ingenuità ritenevo che un provve
dimento del genere potesse essere approvato 
senza difficoltà, perchè non faceva altro 
che sanzionare uno stato di fatto, senza 
modificare nulla, né della legge, né della 
prassi attualmente in vigore all'ONMI, do
ve esiste un Comitato centrale ed una Giun
ta esecutiva: dall'entrata in vigore della 
legge 9 febbraio 1963 n. 132, i revisori dei 
conti partecipano ai lavori del Comitato 
centrale; inoltre, sia pure soltanto di fatto, 
poiché tale partecipazione non veniva espli
citamente prevista nella legge citata, an
che alle riunioni della Giunta esecutiva co
me del resto è giusto che avvenga. Ora 
il Ministero del tesoro, preoccupato che 
si volesse domani restringere l'opera dei 
revisori dei conti, ha chiesto che venis
se inserita la dizione mancante; ma, poi
ché si era alla fine della legislatura e il 
provvedimento, così emendato, avrebbe do
vuto ritornare al Senato e probabilmente 
non sarebbe stato approvato in tempo, il 
Ministero della sanità si impegnò a legitti
mare con legge a parte, in una fase succes
siva, la partecipazione dei revisori dei conti 
alla Giunta esecutiva oltre che al Comitato 
centrale. Quindi il disegno di legge al nostro 
esame, salvo quelle parole « e della Giunta 
esecutiva », riproduce esattamente, nello spi
rito e nella lettera, la legge precedente. Ri
tenevo pertanto fosse assolutamente accet
tabile. Voi ora invece introducete un altro 
discorso che posso anche condividere in li
nea di principio, ma che, onorevoli colleglli, 
esorbita dalla stretta finalità del provvedi
mento, il quale va approvato per semplice 
coerenza legislativa. Oggi noi facciamo un 
processo al passato e ad una prassi larga
mente diffusa e ci mettiamo su una posizio
ne di severità amministrativa, ma non pos
siamo farlo per un ente soltanto, ignorando 
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tutti gli altri enti che si trovano nelle stesse 
identiche condizioni dell'ONMI, di enti cioè 
nei quali dei funzionari dello Stato sono 
chiamati ad operare come revisori dei conti. 
Se vogliamo sollevare questo problema, che 
è indubbiamente giusto sotto ogni punto di 
vista, lo dobbiamo fare per tutti gli enti in 
cui è invalso il malcostume che si lamenta, 
ma non possiamo farlo, a caso, questa matti
na per uno solo, ignorando tutti gli altri. 
Comportandoci così, credo che commette
remmo un errore, perchè creeremmo delle 
discrepanze e delle ingiustizie a vantaggio di 
taluni funzionari dello Stato revisori dei con
ti a svantaggio di altri già favoriti. 

Non ho dubbi che, sul piano di una più 
ampia prospettiva legislativa, questa nor
malizzazione si debba fare; ma vogliamo 
sollevare adesso questo problema? Abbia
mo il diritto di farlo, pero facciamolo per 
tutti, e non a proposito di questo disegno 
di legge; presentiamo un ordine del gior
no in questo senso, oppure un disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare: io sono 
pronto a sottoscriveilo, con tutti i rischi di 
impopolarità che esso può comportare, ma 
non provvediamo, ripeto, per un ente solo. 
Saranno almeno cento gli organismi che si 
trovano in queste condizioni, di avere cioè 
dei funzionari dello Stato come revisori 
dei conti remunerati con un compenso 
annuo. 

Quindi io sono per l'approvazione, sic et 
simpliciter, di questo disegno di legge che 
elimina ogni dubbio sul diritto della parte
cipazione dei revisori dei conti alle sedute 
della Giunta esecutiva. Punto e basta! Que
sto è il compito che dobbiamo assolvere que
sta mattina. 

C R E M I S I N I . Insisto nella mia pro
posta di soppressione dell'articolo 1 del 
provvedimento al nostro esame pur conce
dendo tutto il dovuto rispetto alle conside
razioni sia di carattere generale, sia di ca
rattere particolare che sono state avanzate 
da taluni colleghi e in special modo dal re
latore Ferroni. 

Si tratta di una questione di principio e, 
come tutte le questioni di principio, essa va 
vista senza sfaccettature. Mi si obietta che 

c'è una realtà, e cioè che questa situazione 
è la stessa di tanti altri enti e che quindi 
potrebbe apparire un'incoerenza o un'ingiu
stizia volerla eliminare in questo solo caso, 
senza provvedere a tutti gli altri analoghi. 

Vorrei esimermi dal fornire altre ragioni 
a sostegno della mia iesi, perchè mi sembra 
evidente: o il principio si ammette, o non 
si ammette. 

Mi consenta il collega Pignateili, ma c'è 
una grande differenza tra un libero profes
sionista e un funzionario dello Stato: il li
bero professionista, proprio perchè è tale, 
deve essere remunerato quando esercita la 
sua attività. Nel caso al nostro esame invece 
il funzionario è autorizzato a partecipare alle 
sedute della Giunta esecutiva puramente e 
semplicemente per permettere quella conti
nua azione di vigilanza- sull'ente demandata 
al suo Ministero. Il gettone di presenza è 
scarso? Allora lo si aumenti, ma che vi sia 
un compenso fisso a parte, stabilito con un 
decreto del Ministro della sanità, urta con
tro il principio generale per cui un funziona
rio dello Stato è remunerato come tale 
per tutte le funzioni che egli esercita 
nell'interesse dello Stato stesso, ivi compre
sa eventualmente quella di revisore dei conti. 
E poi mi consenta il relatore Ferroni: non 
è esatto che questo provvedimento è la ri
produzione fotografica di una legge prece
dente, poiché se questo disegno di legge tro
va uno scopo e una giustificazione nell'arti
colo 2, al fine di legalizzare una situazione 
di fatto esistente, una tale giustificazione 
non esiste per l'articolo 1, che ritengo anche 
se non innovativo, per lo meno pericoloso 
per quanto riguarda l'ammontare del com
penso annuo che, se non è giusto che esista, 
ancora più ingiusto sarebbe che venisse 
aumentato, come è probabile che accada 
una volta istituzionalizzata la maggiore atti
vità dei revisori dei conti. 

Quindi insisto sulla proposta di soppres
sione dell'articolo 1 e colgo l'occasione, pro
prio per potere con piena cognizione di cau
sa affrontare in sede opportuna un proble
ma di ordine generale, per pregare l'onore
vole Sottosegretario di farci avere, se è 
possibile, un elenco di tutti gli incarichi di 
consigliere di amministrazione, di revisore 
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dei conti eccetera, che per conto del Mini
stero della sanità sono stati affidati a fun
zionari dello stesso Ministero, cosicché — 
cominciando intanto dalla Sanità — la Com
missione possa farsi un'idea esatta della por
tata di questo fenomeno. Ciò anche perchè 
è stato giustamente osservato che, trattan
dosi di incarichi di notevole responsabilità, 
essi vengono sempre assegnati a funzionari 
di grado superiore, mentre sarebbe bene in-
vece che i dipendenti pubblici sapessero di 
essere considerati dallo Stato tutti alla stes
sa stregua e non credessero che fino ad un 
certo grado non si hanno altri cespiti oltre 
il regolare stipendio, ma che, da un certo 
grado in su, è possibile effettivamente per
cepire lucrosi emolumenti. 

C A S S I N I . Non vorrei ripetere quan
to ho già avuto occasione di dire; però, se 
è vero che il Ministro della sanità, presen
tando questo disegno di legge, intendeva li
mitarsi soltanto a legalizzare la partecipa
zione dei revisori dei conti alla Giunta ese^ 
cutiva, oltre che alle riunioni del Comitato 
centrale, è pur vero che, proponendo questa 
modifica, esso non intende porre preclusioni 
ad altre eventuali modifiche per quanto ri
guarda la consistenza del compenso annuo. 

Altra osservazione: il collega Ferroni dice 
che una abolizione del compenso annuo è 
giusta e la condivide, ma che essa non 
può essere adottata soltanto nei confronti 
di questi revisori, bensì nei confronti di tutti 
i revisori dei conti. Questa osservazione è, 
per me, valida soltanto in apparenza: noi 
dovremmo cercare di moralizzare la vita pub
blica ogni volta se ne presenti l'occasione. 
A mio giudizio, infatti, si tratta proprio di 
una questione di moralizzazione. 

Un'ultima considerazione: poiché il getto
ne di presenza è previsto già dalla legge, 
potremmo apportare una modifica all'arti
colo 1 del disegno di legge in discussione, 
nel senso di concedere questo gettone anche 
per la partecipazione ai lavori della Giunta 
esecutiva, cosa che, ovviamente, mancava 
nella legge precedente, dato che essa non 
prevedeva la presenza dei revisori dei conti 
nella Giunta stessa. Ciò nel caso che queste 
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j riunioni venissero effettuate fuori del nor-
| male orario di lavoro. 

I D I G R A Z I A . Insisto per l'approva
zione del provvedimento così come è stato 
presentato. 

Aggiungo, inoltre, che l'articolo 1 non è 
affatto pleonastico, come da alcuni è stato 
affermato: ma che ci troviamo di fronte 
ad una modifica rispetto alla legge del 1963; 
basta, del resto, leggere le prime parole dì 
questo articolo in cui si dice che « L'ul
timo comma... eccetera... e sostituito dal se
guente ». 

D'altra parte, vorrei far rilevare ai colle
ghi un altro aspetto della questione: il get
tone di presenza spettante ai revisori dei 
conti è uguale a quello dei consiglieri di am
ministrazione, ma mentre il compito di que
sti ultimi è limitato alla durata della riunio
ne (quindi si tratta di poche ore), per i pri
mi dura continuativamente. È un lavoro di 
responsabilità, è un lavoro straordinario; 
quindi è giusto che sia remunerato a parte. 

D ' E R R I C O . L'articolo 1 del disegno 
di legge attualmente al nostro esame, ripro
duce effettivamente l'articolo 1 della legge 
9 febbraio 1963, con l'aggiunta delle parole 
« e della Giunta esecutiva ». Dal che è lecito 
dedurre che questi revisori dei conti godesse
ro già di un compenso annuo, proprio per 
tale loro specifica funzione. Ma è lecito del 
pari ritenere che con questo disegno di legge 
si voglia contemplare la possibilità che, es
sendo venute ad aumentare le incombenze 
dei revisori colla loro partecipazione alle 
riunioni della Giunta esecutiva, si possa au
mentare in proporzione il compenso annuo. 

F E R R O N I , relatore. Ho già detto 
ed ora ripeto che questo non è vero. Ho già 
spiegato che di fatto i revisori dei conti par
tecipano ai lavori della Giunta esecutiva; si 
tratta soltanto, allora, di eliminare il dub
bio sul loro diritto a tale partecipazione e 
ciò si ottiene con l'aggiunta di quelle quattro 
parole « e della Giunta esecutiva ». 

D ' E R R I C O . Ad un più attento esa
me, mi sorge il dubbio che se noi soppri-
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miamo sic et simpliciter l'articolo 1 mante
nendo m piedi solo l'articolo 2, il disegno 
di legge resti monco ed incoerente, perchè 
noi ammetteremmo la partecipazione dei 
revisori dei conti ai lavori della Giunta ese
cutiva all'articolo 2, ma poi questa parteci
pazione non verrebbe contemplata all'arti
colo 1, il che costituisce indubbiamente una 
incoerenza legislativa. 

P R E S I D E N T E . Dovrei ora met
tere in votazione la proposta di soppressio
ne dell'articolo 1, presentata dal senatore 
Cremisini. 

S A M E K L O D O V I C I . Ho l'im
pressione che la discussione si sia iniziata 
con un equivoco, peraltro chiarito. 

Riassumendo, la legge n. 132 già prevede 
l'assegnazione di un compenso annuo ai re^ 
visori dei conti per la loro partecipazione 
alle riunioni del Consiglio centrale. Con il 
presente disegno di legge, si vuole stabilire 
che i revisori dei conti possono partecipare 
anche alle sedute della Giunta esecutiva, 
conservando l'emolumento che già percepi
scono. 

Questa partecipazione alle sedute della 
Giunta esecutiva fa naturalmente pensare 
che anche il compenso annuo, sulla cui le
gittimità abbiamo discusso, dovrà essere ra
gionevolmente aumentato. A mio avviso, l'ar
ticolo 1 si presterebbe ad una possibilità 
del genere e quindi è di discutibile oppor
tunità, anche se, d'altro canto, sotto l'aspet
to rigorosamente formale e di coerenza le
gislativa, appare necessario. 

Vogliamo forse sopprimere quel compera 
so annuo già deliberato con la legge del 
1963? In questo caso il discorso da fare è 
un altro: bisogna abrogare la legge n. 132. 

In altri termini, con il presente disegno 
di legge non si fa altro che legalizzare uno 
stato di fatto, cioè la partecipazione dei re
visori dei conti ai lavori della Giunta esecu
tiva, oltre che ai lavori del Consiglio cen
trale. Dal lato retribuzione non si innova 
nulla. 

Concludo, quindi, esortando caldamente 
la Commissione a non volere abrogare una 
legge già in vigore, perchè così facendo si 
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commetterebbe un errore ed una grave in
giustizia nei confronti di tutti quei revisori 
che già percepiscono i compensi predetti. 

C A S S E S E . Il disegno di legge, quin
di, non avrebbe senso, se è vero — come è 
vero — quanto ha dichiarato l'onorevole 
Sottosegretario. Queste modifiche che signi
ficato hanno, se effettivamente i revisori dei 
conti già partecipano ai lavori della Giunta 
esecutiva? 

C R E M I S I N I . Si pensa a quello 
che è scritto e anche a quello che non è 
scritto! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. A questo punto è evidente che si 
sta facendo strada un sospetto, quello cioè 
che con tale aumento di attribuzioni si 
voglia aumentare il famoso assegno annuo. 
In tal caso sarebbe più giusto precisare: 
« Confermando il compenso già previsto... ». 

S A M E K L O D O V I C I . Non si può 
confermare niente, perchè il compenso an
nuo è imprecisato ed è lasciato alla discre
zionalità del Ministro della sanità di concer
to con il Ministro del tesoro. 

C A S S E S E . Dobbiamo tenere pret-
sente questa possibilità ed impedire che si 
verifichi! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ciò che offende è il sospetto a cui 
è fatto segno continuamente l'Esecutivo! 

C A S S E S E . Il discorso è stato allar
gato e dobbiamo quindi parlare di tutti que
sti alti funzionari i quali godono di preben
de che superano talvolta perfino lo stipen
dio del Presidente della Repubblica! 

Io sostengo, onorevole Sottosegretario, 
che è superfluo modificare la vecchia legge 
per affermare in un caso singolo un princi
pio che non è rispettato nella generalità dei 
casi. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. State spostando il discorso! 
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C A S S E S E . C'è una questione mo
rale che è stata sollevata da tutti: tutti i set
tori si lamentano di questo modo di proce
dere, di questi compensi elargiti spesso da 
enti che versano in gravi difficoltà economi
che. Se è vero che il disegno di legge tende 
solo a far partecipare i revisori dei conti ai 
lavori della Giunta esecutiva, potrebbe anche 
essere superfluo, dato che tale partecipazione 
già è in atto, come ci ha spiegato il relatore. 
Tanto varrebbe allora non prenderlo nep
pure in considerazione. 

P R E S I D E N T E . Si dichiara conr 
trario o favorevole alla proposta di soppres
sione presentata dal senatore Cremisini? 

C A S S E S E . . Sono favorevole alla pro
posta Cremisini e ne ho già spiegati i motivi. 

D ' E R R I C O . Vorrei fare una propo
sta. Credo che ci sia veramente una notevole 
confusione di termini, quindi proporrei di 
sospendere la seduta per alcuni minuti per 
uno scambio di idee, altrimenti finiremo per 
votare un disegno di legge non sufficiente^ 
mente ponderato. 

F E R R O N I , relatore. Se mi è consen
tito, come relatore, vorrei fare anche io una 
proposta. Onorevoli colleghi, io mi dolgo di 
non essermi soffermato di più su questo 
provvedimento, anche se credevo di essere 
stato abbastanza chiaro in una questione 
così pacifica. C'è la preoccupazione che si 
voglia prevaricare in qualche modo: non è 
vero! 

Si ha timore, evidentemente, che si voglia 
allargare il compenso — oltre quello già 
assegnato — in relazione alla partecipazione 
dei revisori alle sedute della Giunta esecu
tiva. Non è vero! Il compenso percepito da 
quattro anni è sempre quello, nonostante 
che, interpretando lo spirito se non la let
tera della legge, i revisori dei conti abbiano 
sempre partecipato — sempre! — ai lavori 
della Giunta. Di che cosa si è preoccupato 
il Ministero del tesoro ? Si è preoccupato che 
ad un certo momento' la Presidenza del
l'ONMI o il Consiglio d'amministrazione, per 
un conflitto o per una qualsiasi altra ragione 
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pur sempre possibile, potesse impedire ai re
visori dei conti di partecipare alla Giunta 
esecutiva. A questo punto, noi dobbiamo 
votare una legge che allarghi il potere dei 
revisori dei conti che sono organi di control
lo; allora, visto che lo scopo di questa legge 
è unicamente questo, propongo di sostituire 
i due articoli del disegno di legge con un 
articolo unico ad un diprèsso del se
guente tenore: « Il Collegio dei revisori dei 
conti istituito con legge 9 febbraio 1963, nu
mero 132, presso l'Opera nazionale materni
tà e infanzia, può assistere alle riunioni del
la Giunta esecutiva, oltre a quelle del Consi
glio centrale, come già previsto dagli arti
coli 1 e 2 della legge citata ». Punto e basta! 

P R E S I D E N T E . Al fine di esami
nare la proposta del relatore e a seguito 
della richiesta avanzata precedentemente 
dal senatore D'Errico, sospendo la seduta 
per alcuni minuti. 

La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa 
alle ore 11,15. 

P R E S I D E N T E . Il relatore, sena
tore Ferroni, propone di sostituire l'intero 
disegno di legge n. 1990, con un articolo 
unico, la cui formulazione è stata così con
cordata: 

« A parziale modifica dell'ultimo comma 
dell'articolo 1 e del secondo comma dell'ar
ticolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i 
revisori dei conti presso l'ONMI assistono 
alle riunioni oltre che del Consiglio cen
trale, anche della Giunta esecutiva ». 

D ' E R R I C O . Debbo esprimere le mie 
perplessità, non sulla sostanza, ma sulla for
ma e sulla struttura che stiamo per dare 
alla legge. Credo che non si possa approvare 
sic et simpliciter l'articolo unico, proposto 
dal relatore, senza tener conto che dobbiamo 
modificare esplicitamente gli articoli 1 e 2 
della legge esistente. 

S A M E K L O D O V I C I . Con il pre
sente disegno di legge ci preoccupiamo di 
legalizzare uno stato di fatto, cioè la parte
cipazione dei revisori dei conti non solo alle 



Senato della Repubblica — 896 — IV Legislatura 

11" COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

riunioni del Consiglio centrale, ma anche a 
quelle della Giunta esecutiva. È una cosa 
più che legittima e la finalità viene raggiun
ta con l'articolo 2, che potremmo senz'altro 
approvare. 

Le perplessità suscitate dall'articolo 1 han
no trovato il loro fondamento nella osserva
zione che abbiamo fatto in ordine alla de
voluzione di un compenso annuo a questi 
revisori dei conti, in aggiunta al normale 
gettone di presenza. Abbiamo dovuto pren
dere at lo che questo compenso è già contem
plato; ed allora, qual'è lo scopo dell'arti
colo 1? 

Tale articolo troverebbe la sua ragione nel 
fatto che l'articolo 1 della legge in vigore 
parla soltanto di partecipazione dei revisori 
dei conti alle riunioni del Consiglio centra
le; noi aggiungiamo « e della Giunta esecu
tiva ». Ma è ovvio che, dall'aumento delle 
funzioni che sono tenuti a svolgere i revi
sori dei conti, dovrebbe derivare come con
seguenza naturale anche l'aumento del com
penso per essi previsto. 

Ora, io penso che se ci limitassimo ad 
approvare l'articolo 2 e sopprimessimo l'ar
ticolo 1, raggiungeremmo l'obiettivo fonda
mentale del disegno di legge, che è quello di 
legalizzare la partecipazione dei revisori dei 
conti alle riunioni della Giunta esecutiva; 
non toglieremmo assolutamente il compen
so annuo di cui essi già godono in virtù della 
vecchia legge, ma eviteremmo di creare i 
presupposti per un ipotetico (ma da non 
escludersi a priori) ulteriore aumento del 
compenso stesso. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sarei d'accordo con quanto ha det
to il senatore Samek Lodovici; mi permetto 
solo di osservare che, lasciando immutato 
l'articolo 1 della vecchia legge, nel quale si 
parla soltanto di Consiglio centrale e non 
anche di Giunta esecutiva, si darebbe adito 
ad equivoci; con il testo proposto dal sena
tore Ferroni, invece che menzionare le mo
difiche ai due commi degli articoli 1 e 2 
della legge originaria, ogni dubbio sarebbe 
eliminato. 
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P R E S I D E N T E . Il senatore Cremi
sini insiste nell'emendamento soppressivo 
dell'articolo 1? 

C R E M I S I N I . In linea principale, 
proprio per le osservazioni del senatore Sa
mek Lodovici che non fanno una grinza, io 
insisto, in via subordinata, tuttavia, ai fini 
dell'economicità della discussione, sarei an
che favorevole al testo presentato dal sena
tore Ferroni, qualora esso venisse unanime
mente accolto dalla Commissione. 

C A S S I N I . Il testo presentato dai 
relatore elimina tutte le perplessità che era
no sorte, ed anch'io lo accetto qualora venga 
approvato dalla Commissione. 

S A M E K L O D O V I C I . Lo accetto 
anch'io nello spirito emerso dalla discus
sione. 

P E R R I N O . Anch'io lo accetto in 
questo senso. 

C R E M I S I N I . Colgo l'occasione per 
rinnovare la preghiera al rappresentante del 
Governo di ragguagliare la Commissione sul
la situazione di fatto esistente in seno al 
Ministero della sanità per quanto concerne 
gli incarichi dei funzionari nei Consigli di 
amministrazione di enti pubblici o control
lati dallo Stato. 

F E R R O N I , relatore. Ho già dichia
rato di condividere pienamente le preoccu
pazioni di ardine morale espresse dal colle
ga Cremisini e da altri, ma mi ribello, per 
ragioni di equità, ad operare una discrimi
nazione anche di ordine economico che in 
pratica si risolverebbe a danno dei revisori 
dei conti presso l'ONMI rispetto ai revisori 
di altre centinaia di enti che esistono in Ita
lia. Siccome però il problema resta, io al
lora sarei d'accordo con la richiesta di rag
guagliare la Commissione circa il numero dei 
revisori, retribuiti come tali, dipendenti dal 
Ministero della sanità, e di estendere, se 
possibile, l'indagine a tutti gli altri Mini
steri, onde adottare i provvedimenti del 
caso. 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Metto ai voti l'articolo unico nel testo 
presentato dal senatore Ferroni, in sostitu
zione dei due articoli del disegno di legge, e 
di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione, 
con modificazioni, del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Mancini Antonio: 
« Istituzione in Pescara di un Istituto spe
rimentale per l'igiene ed il controllo vete
rinario della pesca» (1634) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa del deputato Mancini 
Antonio: « Istituzione in Pescara di un Isti
tuto sperimentale per l'igiene ed il control
lo veterinario della pesca », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Ricordo alla Commissione che la discus
sione generale sul presente disegno di legge 
è stata conclusa in una precedente seduta, 

P E R R I N O , relatore. Debbo dire che, 
dopo la mia breve relazione, la Commissione 
si espresse unanimemente in senso favore
vole alla impostazione generale del disegno 
di legge, ma furono preannunciati da parte 
mia e di altri colleghi alcuni emendamenti. 
Siccome mi sono reso conto che è necessario 
procedere rapidamente all'approvazione del 
provvedimento, dichiaro di rinunciare agli 
emendamenti preannunciati, e confido che 
sia questa l'intenzione anche del collega Cre
misini. 

C R E M I S I N I . Desidero precisare 
che io non ho presentato emendamenti. 
Avevo in animo di presentarli, soprattutto 
in rapporto a certe situazioni che investono 
problemi di principio che per me rimangono 
irrinunciabili; ma me ne astengo per evi
tare di prolungare l'iter di un provvedi
mento che va incontro a legittime aspi
razioni. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame e alla votazione degli articoli, di cui 
do lettura. 

Art. 1. 

È istituito, con sede in Pescara, l'Istituto 
sperimentale per l'igiene ed il controllo vete
rinario della pesca, al quale è conferita 
personalità giuridica di diritto pubblico, 
sotto la vigilanza del Ministero della sanità. 

Ad esso spettano i seguenti compiti: 
a) eseguire studi e ricerche nel settore 

dell'igiene, del controllo sanitario e del tra
sporto dei prodotti della pesca, nonché sulle 
malattie della fauna ittica, su propria ini
ziativa o su richiesta del Ministero della 
sanità e di altre pubbliche amministrazioni; 

b) compiere ricerche sullo stato di con
servazione dei prodotti della pesca freschi, 
refrigerati, congelati; 

e) svolgere attività di consulenza in 
materia di igiene e conservazione dei pro
dotti ittici; 

d) collaborare con i competenti organi 
dello Stato alla formazione di personale 
specializzato nel settore degli studi diretti a 
migliorare le condizioni igieniche e di conser
vazione dei prodotti della pesca. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Istituto sperimentale per l'igiene ed il 
controllo veterinario della pesca svolge la 
sua attività nell'ambito del territorio na
zionale, secondo le direttive impartite dal 
Ministero della sanità. 

L'Istituto ha facoltà di promuovere la 
istituzione di dipendenti sezioni nel territo
rio della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Sono organi dell'Istituto sperimentale per 
'igiene ed il controllo veterinario della pesca: 

1) il Presidente; 
2) il Consiglio di amministrazione; 
3) il Collegio dei revisori. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Il Presidente è nominato con decreto del 
Ministro della sanità, dura in carica 3 anni 
e può essere riconfermato. 

Il Presidente sovraintende al funziona
mento dell'Istituto, ne ha la legale rappre
sentanza, presiede il Consiglio di ammini
strazione, dà esecuzione alle relative deli
berazioni e firma gli atti riguardanti la ge
stione. In caso di urgenza il Presidente adot
ta i provvedimenti necessari che sottoporrà 
per la ratifica al Consiglio di amministrazio
ne, nella prima adunanza successiva. 

(E approvato). 

Art. 5. 

Il Consiglio di amministrazione è compo
sto: dal Presidente dell'Istituto, da un rap
presentante del Ministero della sanità, da un 
rappresentante del Ministero della marina 
mercantile, da un rappresentante del Mini
stero del tesoro, da un rappresentante del 
Ministero dell'industria e del commercio, da 
due esperti scelti dal Ministro della sanità 
su terne proposte rispettivamente dalla Fe
derazione nazionale degli Ordini dei veteri
nari e dal Consiglio superiore di sanità e 
composte di docenti universitari, da due 
rappresentanti dei pescatori scelti dal Mi
nistro della sanità su terne proposte rispet
tivamente dalle Federazioni nazionali delle 
cooperative della pesca più rappresentati
ve, e da un rappresentante di ciascuno degli 
Enti di diritto pubblico che concorrono al 
finanziamento dell'Istituto con il contributo 
di almeno 1 milione di lire annue. 

Alle sedute del Consiglio di amministra
zione partecipa il direttore dell'Istituto, con 
voto consultivo e con funzioni di segretario. 

Alla costituzione del Consiglio di ammi
nistrazione si provvede con decreto del Mi
nistro della sanità. 

Il Consiglio di amministrazione delibera: 
a) sul programma annuale di attività 

dell'Istituto; 
b) sul bilancio di previsione e sulle 

eventuali variazioni; 

e) sul conto consuntivo; 
d) sul regolamento del personale di cui 

al successivo articolo 8; 
e) sui provvedimenti necessari per la 

gestione dell'Istituto. 

Il Consiglio di amministrazione dura in ca
rica tre anni. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Collegio dei revisori è costituito con 
decreto del Ministro della sanità ed è com
posto da un rappresentante del Ministero 
del tesoro di qualifica non inferiore a ispet
tore generale, con funzioni di presidente, da 
un rappresentante del Ministero della sa
nità, da un rappresentante del Ministero 
della marina mercantile e da altro membro 
eletto dal Consiglio di amministrazione nel
la prima seduta. 

Il Collegio dei revisori dura in carica tre 
anni. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le entrate dell'Istituto sperimentale per 
l'igiene ed il controllo veterinario della pe
sca sono costituite: 

a) da un contributo annuo del Ministe
ro della sanità di lire 15 milioni; 

b) dai redditi dei propri beni; 
e) dai proventi della vendita di pubbli

cazioni e di prestazioni a pagamento; 
d) dai contributi di Enti di diritto pub

blico, di istituti, associazioni e privati; 
e) dai compensi per studi e consulenze. 

Il bilancio preventivo e il conto consunti
vo dell'Istituto sono sottoposti all'approva
zione del Ministero della sanità, che provve
de sentito il Ministero del tesoro. 

L'anno finanziario dell'Istituto coincide 
con l'anno finanziario dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Entro un anno dalla data dell'entrata in 
vigore della presente legge sarà approvato 
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con decreto del Ministro della sanità il rego
lamento nel quale saranno contenute le 
norme per la nomina del Direttore dell'Isti
tuto e dell'altro personale tecnico ed ammi
nistrativo e quanto altro occorre per assi
curare il migliore andamento dei singoli ser
vizi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge sarà approvato 
con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro della sanità, lo 
statuto dell'Istituto sperimentale per l'igie
ne ed il controllo veterinario della pesca. 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'onere di lire 15 milioni derivante dalla 
applicazione della presente legge graverà su 
apposito capitolo da iscriversi nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
sanità e sarà fronteggiato per l'anno 1966 
mediante riduzione di pari somma dello 
stanziamento iscritto al capitolo 11283 dello 
stato di previsione della spesa di detto Mi
nistero per lo stesso anno finanziario. 

Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad 
apportare, con proprio decreto, le occoren-
ti variazioni di bilancio. 

Faccio presente alla Commissione che a 
questo articolo relativo alla copertura deve 
essere data una formulazione più idonea 
per cui propongo il seguente emendamento 
sostitutivo dell'intero testo: 

« All'onere annuo di lire 15.000.000 deri
vante dall'applicazione della presente legge, 
si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, 
con riduzione, per pari importo, dello stan
ziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
sanità per l'esercizio suddetto e, per gli anni 
finanziari successivi, con riduzione del ca
pitolo corrispondente. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo nella formulazione di 
cui ho dato testé lettura 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso colla modifica apportata 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,35. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttole generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


