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ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 dicem
bre 1978, n. 834 —che ristrutturava il ruolo 
speciale transitorio ad esurimento del Mi
nistero degli affari esteri, estendendo agli 
elementi rimastivi il trattamento giuridico 
ed economico del personale dei corrispon
denti ruoli organici — prevedeva all'arti
colo 8 una copertura finanziaria per gli one
ri relativi agli anni 1977 e 1978, omettendo, 
però, di prevedere la retroattività economi
ca del provvedimento al 1° gennaio 1977. 

Tale circostanza — che sembra doversi 
imputare ad una dimenticanza del legisla
tore — toglieva ogni significato agli stan
ziamenti pure previsti dalla citata legge ed 
ha, comunque, indotto l'Amministrazione 
interessata a non dare pratica attuazione 
alla legge stessa per quanto concerne la sua 
retroattività ai fini degli effetti economici. 

Di qui la motivazione del presente disegno 
di legge per il quale la Commissione affari 
esteri sollecita l'approvazione dell'Assemblea. 

ORLANDO, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore MANCINO) 

13 novembre 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

12 novembre 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, ha verificato che effettivamente la leg
ge 5 settembre 1978, n. 834, ha previsto uno 
stanziamento idoneo a coprire la retroatti
vità economica, al 1° gennaio 1977, degli 
effetti derivanti dalla ristrutturazione del 
ruolo speciale ad esaurimento presso il Mi
nistero degli affari esteri. 

Pertanto, si esprime parere favorevole a 
condizione che dopo l'articolo unico, previ

sto dal testo in esame, venga inserito un 
nuovo articolo che espliciti la formula di 
copertura; esso dovrebbe avere la seguente 
formulazione: 

« All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato in lire 310 mi
lioni per l'anno finanziario 1981, si prov
vede a carico del capitolo 1503 dello stato 
di previsione del Ministero degli affari este
ri per il medesimo anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEI PROPONENTI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Articolo unico. Art. 1. 

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

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

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

« Identico ». 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 310 milioni 
per l'anno finanziario 1981, si provvede a 
carico del capitolo 1503 dello stato di pre
visione del Ministero degli affari esteri per 
il medesimo anno finanziario. 

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


