
ASSIST~~ZA :E .• :N .. A.O .• ;L • .I .. AI SEMINAQISTI ORFANI 
, . 

Il ~Còn$.igli~re Ecclèsiastico dell' E .• N .A.O.La •. 'ha portato 'a conoscen
za della C.E;I •. una Legge 'che puo' interessare molti Seminari., 

'Alla data 3L.12. L966 i Seminaristi orfani assistiti dall'Ente ammonta
'vano ad oltre L.4OO. 

L'assistenza in proposito. era finora limitata fino al L8° anno di eta' 
e cio' comportava la cessazione del contributo-retta per .i.,selJ!,inaristi di 
eta' superiore.: 

E' stato ora approvato un decreta~·in·base al quale l'assistenza~ per 
l' a'Vvenire~ . potra' essere prorogata oltre .. al 21° ed eccezionalmente oltre 
al 26° 'anno "di eta',-: 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la "seguente Legge: 

Articolo Unico 

Dopo il primo comma del l 'art. 3 del Decreto Leg~~(lat,ivo 23 marzo L948~ 
,n., 327.~ ratificato 'con Legge 5 gennaio 1953~n.· 35,' e' aggiunto .il segueÌl
:te: 

"Puo' essére altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLl.~con le mo
dalita' ed i critèri'che sarannQs~~bili~i dal Consiglio ,di amministrazio
ne~ entro i limiti della spesa che 'all "uopo risultino stabiliti nel bil~
cio preventivo 'dell '.Ente~ agli orfani che~ avendo superato il 1BO anno di 
eta' manoh il 2Lo.:!i risultino merite'Voli!i .per particolari 'situazioni si~, 

personali che famili~ri!i di completare gli studi o l'addestramento profes
siopale intrapresi CÒÌl l"àiuto dell'ENAOLI;, o.presentino particolari pro
'blemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i qua-
li siano gia'. in assisteriza a '~~ra dello 'st~sso Ente..:.:J;l predetto limite 
di eta' puo' essere eccezionalmente esteso fino al 25° anno per gli orfani 

• "! .... 

-21 -



che,9 avendone 'spiccate atti tudinì!j intendano .conseguire titoli di studio 

a livello 'uhiversitaria,9 o· a questo equiparabile in qu~tb su(Ù:!9ssivo alla 

frequenza delle scuole medie superiori H. 

La.presente Legge,9 munita del sigillo dello Stata,9 "sara' .inseritanel-. 
la R.àccol ta ufficiale' delle leggi e.dei decreti della RepubblIca italiana.: 
E' fattò obbllgb.a·chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato.: 

• ". lo 
Data 'à Ron~a:.9 arl,dl 31 ottobre 1967 

SARAGAT 

Moro - Bosco - Colombo 
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