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In t e rp re t az ione au ten t ica della legge 5 d icembre 1978, 
n. 834, conce rnen te la r i s t ru t tu raz ione del ruo lo speciale 
ad e sau r imen to p resso il Minis tero degli affari es ter i 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 dicem
bre 1978, n. 834, ha ristrutturato il ruolo 
speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) 
del Ministero degli affari esteri, estendendo 
altresì ai pochi elementi rimastivi (circa 50) 
il trattamento giuridico ed economico del 
personale dei corrispondenti ruoli organici. 

Senonchè detta legge, mentre prevede al 
secondo comma dell'articolo 8 una copertu
ra finanziaria (310 milioni di lire) calcolata 
in modo da far fronte agli oneri relativi agli 
anni 1977 e 1978 (gli oneri per un anno si 
aggirano infatti sui 150 milioni di lire), 
omette di prevedere la retroattività econo
mica del provvedimento al 1° gennaio 1977; 
ciò che toglie ogni significato al suddetto 
stanziamento di 310 milioni. 

Tale contraddizione fra l'ultimo comma 
dell'articolo 4 (che prevede una retroatti
vità ai soli fini giuridici) ed il secondo com
ma dell'articolo 8 sembra doversi imputare 
ad una mera dimenticanza del legislatore, 
la cui volontà di attribuire al provvedimen
to un effetto retroattivo non solo ai fini 
giuridici ma anche a quelli economici emer
ge chiaramente dalla entità dello stanzia
mento previsto a copertura della legge. 

Alla luce di quanto precede, è stato predi
sposto l'allegato disegno di legge, composto 
di un articolo unico, che modifica l'ultimo 
comma dell'articolo 4 della legge in que
stione, nel senso di far retroagire gli effetti 
economici della medesima al 1° gennaio 
1977. 
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Articolo unico. 

L'articolo 4, ultimo comma, della legge 5 
dicembre 1978, n. 834, è sostituito dal se
guente: 

« Gli effetti dell'inquadramento di cui ai 
commi precedenti prenderanno data dal 1° 
gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1° gen
naio 1977 ai fini economici ». 


