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PARERE DELLA 2 a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: SENESE)

25 maggio 1999

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di pro-
pria competenza con riferimento agli articoli 12 e 13, esprime parere fa-
vorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

L’articolo 12 prevede una delega al Governo per la riorganizzazio-
ne del personale dell’amministrazione penitenziaria.

Questa previsione rappresenta uno dei tasselli, forse il più impor-
tante di un più complessivo intervento di riforma dell’amministrazione
penitenziaria, in quanto con lo strumento legislativo in esame vengono
stanziati fondi in misura rilevante (circa 117 miliardi l’anno, a regime)
per il personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
(DAP). Gli altri tasselli (strettamente correlati alle previsioni del provve-
dimento in esame e da questo condizionati) sono rappresentati dai prov-
vedimenti (decreto legislativo e regolamenti) che saranno adottati in at-
tuazione delle leggi cosiddette «Bassanini» e con i quali si prevede una
riforma dell’amministrazione centrale ed un ampio decentramento verso
i provveditorati e, soprattutto, verso gli istituti penitenziari (il testo della
riforma è già elaborato e su di esso è già in fase avanzata un confronto
con le organizzazioni sindacali).

Il progetto riformatore disegnato nell’articolo 12 rappresenta altresì
adempimento degli impegni assunti dal Governo con l’accettazione
dell’ordine del giorno presentato in Senato il 23 dicembre 1997
a firma della senatrice Salvato ed altri senatori. Con tale ordine
del giorno si criticava l’intervento che si andava approvando con
la manovra finanziaria allora in discussione (in particolare, il comma
4 dell’articolo 41 di cui al disegno di legge collegato alla finanziaria
per il 1998), in quanto essa eliminava l’aggancio, disposto con l’articolo
40 della legge n. 395 del 1990, del personale direttivo del DAP
al personale di polizia; aggancio riguardante in primo luogo i direttori
di istituto ma anche il personale amministrativo e dell’area «trat-
tamento» cui l’applicabilità della disposizione era stata espressamente
riconosciuta dalla giustizia amministrativa. L’intervento predetto si
attuava attraverso un’interpretazione autentica che travolgeva anche
i giudicati. La critica dei presentatori dell’ordine del giorno citato
si fondava essenzialmente sul rilievo che l’intervento avveniva al
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di fuori di un riordino complessivo della materia e si traduceva
nella pressante sollecitazione al Governo a:

a) procedere tempestivamente ad un complessivo riordino dello
stato giuridico del personale tutto del DAP;

b) agevolare, anche attraverso un’adeguata politica del persona-
le, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena;

c) destinare fondi e strumenti per adeguare i profili professionali
socio-educativi alle necessità trattamentali;

d) ispirare alle suddette linee il proprio atteggiamento in occa-
sione dei rinnovi contrattuali.

La riforma proposta con il provvedimento in esame attua, per la
parte legislativa, gli impegni di cui sopra ed apre la strada agli ulteriori
interventi a livello di normazione secondaria e di contrattazione. Essa,
in particolare, prevede:

a) un ampliamento delle dotazioni organiche ed un adeguamento
dei profili professionali di tutto il personale;

b) la istituzione di un ruolo direttivo ordinario della polizia
penitenziaria;

c) la istituzione di un ruolo direttivo speciale della stessa
polizia.

Le dimensioni ed i contenuti dell’intervento sono ricavabili dalle
tabelle allegate alla relazione tecnica fornita alla Commissione bilancio
della Camera dei deputati in sede di valutazione degli oneri.

Per quanto riguarda il personale addetto alla direzione degli istituti
(i primi cui era riconosciuto il trattamento della polizia di Stato), si pre-
vede un aumento di 13 unità nell’organico dei dirigenti generali e di
134 unità in quello dei dirigenti, il che consentirà di procedere in via
amministrativa (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) al
riconoscimento come sedi dirigenziali generali dei provveditorati mag-
giori e come sedi dirigenziali degli istituti maggiori.

A regime l’intervento sui direttori impegna 16 miliardi circa.
Per quanto riguarda il personale dell’area socio- educativa, si pre-

vede un aumento di 170 unità di psicologi (spesa a regime, circa 12 mi-
liardi); di 460 unità di educatori (spesa a regime, circa 32 miliardi); di
100 unità di assistenti sociali (spesa a regime, circa 7 miliardi). Altri au-
menti riguardano l’area amministrativa e tecnica.

È da rilevare che, anche per l’area socio-educativa, non si tratta
solo di aumenti di organico, pur indispensabili per un pieno recupero
della funzione rieducativa della pena, ma anche di una modifica
«verso l’alto» degli stessi organici, espressione di una riqualificazione
di tale personale e, attraverso di essa, di un rafforzamento della
relativa funzione: oltre alle posizioni dirigenziali (in numero di 10
per gli educatori e di 20 per gli assistenti sociali), si prevede una
riduzione di 450 unità nell’organico della sesta qualifica funzionale
degli educatori cui corrisponde un aumento di pari consistenza nelle
qualifiche superiori; ciò consentirà di attuare gli interventi di ri-
qualificazione del personale oggetto delle deleghe «Bassanini» e
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dell’impegno a suo tempo assunto dal Governo. Analoga operazione
viene effettuata per gli infermieri.

Vi è, da ultimo, la previsione del ruolo direttivo della polizia peni-
tenziaria (complessivamente si prevedono 520 unità per un costo a regi-
me di 35 miliardi circa).

L’istituzione, nell’ambito della polizia penitenziaria, di un ruolo di-
rettivo (analogo a quello della polizia di Stato) costituisce da anni una
rivendicazione di tutti i sindacati di categoria ed è evidentemente corre-
lata in modo diretto alla scelta di creare in ambito penitenziario un cor-
po di polizia.

Essa non implica, contrariamente a quanto paventato, un’accentua-
zione della prospettiva «custodialistica» a danno di quella «trattamenta-
le», nell’esecuzione della pena. Ciò in quanto, per un verso, la direzione
degli istituti continua ad essere affidata agli attuali direttori di istituto
(v. peraltro sul punto quanto si diràinfra) e, per altro verso, la migliore
qualificazione culturale dei dirigenti di polizia rappresenta premessa ne-
cessaria perché i compiti affidati a tale personale siano svolti con la ne-
cessaria consapevolezza della concezione personale della pena. D’altro
canto, il consistente aumento del personale dell’area educativa e dei ser-
vizi sociali (ben superiore all’aumento del personale della polizia peni-
tenziaria), il correlativo aumento delle qualifiche superiori nell’area so-
cio-educativa ed infine lo stanziamento previsto in favore di tale area
(maggiore di circa il 150 per cento rispetto a quello previsto per la poli-
zia penitenziaria), sono tutti indici indiscutibili di una valutazione del
profilo rieducativo della pena.

La circostanza che la direzione degli istituti resti affidata al perso-
nale inquadrato nel ruolo dei direttori di istituto è desumibile, oltre che
dall’impianto complessivo della delega, anche dalla specifica disposizio-
ne di cui all’articolo 12, comma 2, letterab), che esclude dalle funzioni
attribuibili al personale del ruolo speciale della polizia penitenziaria
quelle proprie del direttore d’istituto. Tuttavia, poiché una tale previsio-
ne è contenuta solo a proposito del ruolo direttivo speciale della polizia,
a fugare ogni dubbio in proposito si suggerisce il seguente emenda-
mento:

«all’articolo 12, comma 1, letterab), infine, sostituire il punto e
virgola con una virgola e aggiungere: “con previsione delle connesse
funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali dei direttori di
istituto;”».

Infine, la previsione di un ruolo direttivo speciale nella polizia pe-
nitenziaria, oltre che del ruolo ordinario, ha la evidente finalità di con-
sentire l’accesso al ruolo direttivo degli ispettori attualmente in servizio.
Al ruolo ordinario si accederà dunque con concorso e diploma di laurea,
mentre per il ruolo speciale i requisiti saranno fissati con decreto del
Ministro e l’accesso avverrà a seguito di concorso per titoli ed esami e
corso di formazione. La previsione appare ragionevole e tale da offrire
sufficienti garanzie di selezione nella valorizzazione di professionalità
acquisite attraverso il pregresso servizio, semprechè si tratti di un ruolo
speciale ad esaurimento. Appare tuttavia opportuno, anche in tale caso,
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specificare che il rilievo maggiore, nella valutazione dei titoli, deve es-
sere attribuito alle mansioni svolte ed al periodo di permanenza nel gra-
do apicale (principio peraltro del tutto in linea con le finalità della rifor-
ma), sì che al riguardo si suggeriscono i seguenti emendamenti:

1) all’articolo 12 comma 2 dopo le parole «direttivo speciale»
aggiungere le seguenti: «ad esaurimento»;

2) «all’articolo 12, comma 2, letteraa), dopo le parole “per tito-
li ”, inserire una virgola e le seguenti parole: specificando i titoli e dando
preminente rilievo ai titoli di servizio con riferimento agli anni di per-
manenza nel grado apicale ed agli incarichi svolti,”».

L’articolo 13 prevede l’istituzione di un ruolo autonomo del perso-
nale amministrativo della Segreteria e dell’ufficio studi e documentazio-
ne del Consiglio superiore della magistratura. Si tratta di un intervento
opportuno perché inteso a completare l’autonomia dell’organo – che è
organo di rilievo costituzionale – assegnandogli una pianta organica di
personale amministrativo ausiliario e prevedendo in capo allo stesso
Consiglio il potere di disciplinare con proprio regolamento interno sia la
normativa dei concorsi pubblici per il reclutamento di tale personale, sia
l’articolazione dell’organico in relazione alle classificazioni professionali
vigenti, sia l’ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del persona-
le, sia il trattamento economico, fondamentale e accessorio, dello stesso;
il tutto entro i limiti della dotazione finanziaria del medesimo Consiglio
e con riferimento al trattamento previsto per il personale dell’ammini-
strazione giudiziaria di eguale qualifica e tenendo conto dei criteri fissa-
ti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al com-
parto «Ministeri». Altre disposizioni completano tale quadro e dettano la
normativa necessaria ad assicurare che l’intervento si attui senza oneri
per lo Stato, ma con correlativa riduzione della spesa prevista per il per-
sonale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. L’intervento, an-
che se riguarda esclusivamente il personale amministrativo senza toccare
la posizione dei magistrati che collaborano con il Consiglio, appare con-
divisibile perché, sotto tale aspetto, allinea il Consiglio superiore della
magistratura ed altre autorità, che, pur non essendo di rilievo costituzio-
nale perché non previste in Costituzione, sono dall’ordinamento discipli-
nate come «Autorità dipendenti».

Desta tuttavia forte perplessità – ed ha formato oggetto di vivace
dibattito in sede di discussione del provvedimento nell’altro ramo del
Parlamento – la disposizione destinata a regolare la posizione del perso-
nale amministrativo attualmente in servizio presso il Consiglio.

Tale disposizione – contenuta, nel testo pervenuto dalla Camera dei
deputati, al comma secondo dell’articolo 13 – prevede, nella formulazio-
ne alla fine licenziata dall’altro ramo del Parlamento, che, in sede di
prima applicazione della nuova normativa, al personale in servizio pres-
so il Consiglio alla data del 31 dicembre 1998 «in posizione di fuori
ruolo, comando o distacco» sia riservato il 50 per cento dei posti messi
a concorso per ciascuna qualifica e che il personale non risultante vinci-
tore sia restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel ri-
spettivo ruolo.
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Le perplessità al riguardo sono di un duplice ordine:

A) il primo ordine di perplessità riguarda la previsione del con-
corso (sia pure con la riserva di posti già ricordata) come meccanismo
d’accesso all’istituendo ruolo organico da parte di coloro che già svol-
gono, nella maggior parte dei casi da molti anni, le mansioni corrispon-
denti ai posti da coprire.

Fuori questione l’importanza del concorso come meccanismo di se-
lezione tecnica e neutrale dei più capaci, non può non rilevarsi come i
soggetti di cui si tratta hanno già superato un pubblico concorso e, sulla
base della selezione da questo assicurata, sono stati in seguito destinati,
con provvedimenti di collocazione fuori ruolo, comando o distacco, a
svolgere le mansioni che ora integrano il contenuto delle prestazioni do-
vute dagli appartenenti al ruolo organico di nuova istituzione. La vicen-
da non è nuova al nostro ordinamento che l’ha sempre disciplinata pre-
vedendo l’immissione nel nuovo ruolo organico di quanti già prestavano
servizio presso la struttura amministrativa che si dotava dell’autonomo
ruolo organico. Così, a titolo esemplificativo, è avvenuto per il ruolo or-
ganico del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei TAR
con la legge 27 aprile 1982 (articolo 40) o per il ruolo del personale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 38, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400) o per l’organico del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica (articolo 19, comma 1, della
legge 9 maggio 1989, n. 168) o ancora recentissimamente per la dota-
zione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (articolo
2, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267). Illuminanti al riguardo
sono anche le vicende relative all’istituzione di un ruolo organico presso
varie autorità indipendenti (la cui affinità con il caso in esame appare
evidente): si veda per tutti l’articolo 33, comma 1-bis, della legge n. 675
del 1996 relativo al personale in servizio presso il garante per la tutela
dei dati personali.

È appena il caso di ricordare che tutti i provvedimenti sopra richia-
mati e gli altri analoghi che per brevità si omettono non hanno sollevato
problemi di costituzionalità e che la recente sentenza n. 1 del 1999 della
Corte Costituzionale, che ha ribadito l’esigenza del concorso pubblico,
non si attaglia al caso di specie ed a quelli ora richiamati per due essen-
ziali considerazioni: 1) il caso sottoposto al giudice delle leggi riguarda-
va una vicenda di passaggio da una qualifica inferiore ad una superiore,
mentre nel nostro caso si tratta di confermare il dipendente in una quali-
fica che lo stesso già possiede; 2) la Corte ha espressamente ricordato
che deroghe alla regola del concorso da parte del legislatore sono am-
missibili solo nei limiti segnati dall’esigenza di garantire il buon anda-
mento dell’amministrazione (sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri
principi di rilievo costituzionale. Ed in effetti, tutti i casi sopra richia-
mati, e massimamente quello in esame, esibiscono in modo palese l’esi-
genza della pubblica amministrazione di avvalersi, per lo svolgimento
dei compiti per i quali viene istituito un nuovo ruolo organico, dell’ope-
ra di chi tali compiti già svolge da tempo ed addirittura ne ha modellato
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il contenuto e le peculiarità operando nell’ambito di un rapporto di ser-
vizio già instaurato con la pubblica amministrazione. Insomma in molti
casi, e certamente in quello in esame, il dipendente, in servizio presso la
struttura amministrativa che alfine si dota di un’autonoma pianta organi-
ca, ha operato con creatività e fuori da ogniroutine burocratica per dare
fisionomia e sostanza a quelle attività che costituiscono la base della
nuova dotazione organica. Sì che la perdita di tale professionalità – non
escludibile, stante l’aleatorietà di ogni concorso ed il necessario orienta-
mento delle prove, anche se non in via prevalente, verso nozioni astratte
apprendibili da chiunque sia esterno all’amministrazione (altrimenti si
eluderebbe lo spirito del pubblico concorso) – si risolverebbe in un pre-
giudizio per il buon andamento dell’amministrazione. Tale pregiudizio,
nella specie, sarebbe – sia pure in via mediata – pregiudizio per il bene
costituzionale cui la specifica amministrazione del Consiglio è preordi-
nata, sì che l’indipendenza della funzione giudiziaria – da taluno richia-
mata come ragione giustificativa della previsione di concorso – rappre-
senta in realtà una ragione contraria alla scelta operata.

Le osservazioni sin qui svolte suggeriscono quindi il ripristino
dell’originaria formulazione della norma in esame che prevedeva l’in-
quadramento, a domanda, nel nuovo ruolo organico del personale in ser-
vizio presso il Consiglio, magari previo parere favorevole del Comitato
di presidenza.

B) Il secondo ordine di perplessità è tutto interno alla, criticata,
scelta operata e si fonda sulla considerazione che il testo del ricordato
comma 2, nel prevedere il concorso con riserva di posti, menziona
esclusivamente il personale in posizione fuori ruolo, comando o distac-
co, quasi che le suddette posizioni siano esaustive delle posizioni dei
soggetti che attualmente prestano servizio presso il Consiglio. In realtà ,
accanto alle suddette posizioni, esiste anche quella di chi presta servizio
perché assegnato al Consiglio in sede di prima assegnazione a seguito
del superamento del concorso pubblico presso il Ministero di grazia e
giustizia o di chi, vincitore di concorso presso lo stesso Ministero, è sta-
to trasferito al Consiglio come ad una qualsiasi sede o ufficio dell’am-
ministrazione e quivi presta servizio non a titolo precario o temporaneo
ma stabilmente. Sembra evidente che costoro siano esclusi dall’ambito
di applicazione della norma in esame e tuttavia per essi difetta qualsiasi
previsione, sì che la relativa posizione potrebbe dar luogo a dubbi o
incertezze.

Inoltre, la riserva di posti per i fuori ruolo, comandati o distaccati,
appare meccanismo farraginoso per il raggiungimento della finalità per-
seguita con la, sia pur discutibile, scelta operata dalla Camera dei depu-
tati. Se l’intendimento è quello di immettere nel nuovo ruolo una parte
di tali soggetti, scelta attraverso un vaglio concorsuale, non sembra ra-
zionale operare siffatta selezione attraverso un concorso necessariamente
sovraffollato e quindi nei tempi lunghi imposti dallo svolgimento di una
procedura complicata. Il medesimo risultato può, più agevolmente, con-
seguirsi attraverso un concorso riservato ai soli dipendenti in servizio
presso il Consiglio in posizione di fuori ruolo, comando o distacco per
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un numero di posti pari alla quota che s’intende loro riservare. Il con-
corso potrebbe esser espletato in tempi molto più rapidi e senza eccessi-
vo dispendio, lasciando ad un coevo concorso pubblico la funzione di
coprire i restanti posti.

Ancora, l’individuazione della quota da riservare ai dipendenti in
servizio nella misura del cinquanta per cento appare del tutto arbitraria.
Poiché, sia pure impropriamente, a sostegno della scelta operata è stata
richiamata la già ricordata sentenza n. 1 del 1999 della Corte costituzio-
nale, meno arbitrario appare seguire il criterio che il legislatore ha adot-
tato intervenendo a seguito di tale sentenza con il recente provvedimen-
to cosiddetto «collegato fiscale», riservando ai dipendenti dell’Ammini-
strazione finanziaria il settanta per cento dei posti (articolo 22 della leg-
ge 13 maggio 1999 n. 133). Una tale individuazione della quota avrebbe
almeno la giustificazione di un precedente in una materia ritenuta, a tor-
to, analoga.

Infine, non appare conforme ad equità non prevedere che, per il
personale da restituire alle amministrazioni di appartenenza, sia consen-
tito a domanda di ottenere una sede di servizio ubicata nel comune di
Roma ove tale personale da tempo legittimamente risiede. Ciò evitereb-
be, tra l’altro, le maggiori spese per l’erario conseguenti ad un provve-
dimento che non potrebbe non essere assimilato ad un trasferimento
d’ufficio.

I rilievi di cui sopra inducono per tale parte del provvedimento a
condizionare il parere favorevole all’accoglimento del seguente emenda-
mento:

«I primi due periodi del comma 2 dell’articolo 13 sono sostituiti
dai seguenti:

“In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al
comma 1, il personale già in servizio presso il Consiglio superiore della
magistratura alla data del 31 dicembre 1998 perché destinato o trasferito
a tale ufficio, è inquadrato, previo parere favorevole dell’ufficio di pre-
sidenza del Consiglio medesimo, nel ruolo di cui al comma 1, letteraa),
con la qualifica corrispondente alle mansioni svolte. Il rimanente perso-
nale in servizio presso lo stesso Consiglio alla data del 31 dicembre
1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è ammesso ad un
concorso riservato per la copertura del settanta per cento dei posti resi-
dui per ciascuna qualifica. Gli eventuali posti non coperti in tale concor-
so si aggiungono a quelli che saranno messi a concorso pubblico. Il per-
sonale in servizio che non risultasse vincitore del concorso riservato, è
restituito all’amministrazione di provenienza e reinserito nel rispettivo
ruolo ed è destinato, ove ne faccia domanda, in una sede di servizio
compresa nel comune di Roma.».

Si chiede la pubblicazione del presente parere a norma dell’articolo
39 del Regolamento.
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PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

16 giugno 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di pro-
pria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto:

che il sistema di rinnovo contrattuale per le categorie di cui agli
articoli 1 e 10 sia definito ai sensi della letteraa) e limitato dal punto di
vista finanziario da quanto previsto all’articolo 19, mediante rinvio alla
legge finanziaria, e che il fondo di cui alla letterag) rappresenti un me-
ro strumento per l’erogazione, con diverse modalità, delle risorse indivi-
duate in legge finanziaria;

che l’articolo 8 individui interventi che potrebbero già essere po-
sti a carico delle giacenze di tesoreria non utilizzate del Fondo rotativo
citato nel medesimo articolo;

che la delega di cui al comma 2 dell’articolo 12 sia attuata senza
oneri e che le risorse individuate al comma 5 siano destinate a coprire
gli oneri della delega di cui al comma 1 e del comma 4;

che, in relazione all’articolo 13, la riduzione delle piante organi-
che del Minsitero di grazia e giustizia sia effettuata in base alle dotazio-
ni di diritto, ma che ad essa consegua una programmazione delle as-
sunzioni tale da garantire l’assenza di oneri a carico del bilancio dello
Stato;

che la clausola di salvaguardia di cui alla letterac) del comma 1
dell’articolo 16 sia idonea a garantire l’assenza di oneri a carico del bi-
lancio dello Stato.

La Commissione osserva, altresì, che è necessario introdurre una
clausola di salvaguardia complessiva in relazione agli articoli 1, 10 e
18, prevedere all’articolo 13 che il parere parlamentare sugli schemi di
decreti legislativi sia esteso anche alle conseguenze di carattere finanzia-
rio e esplicitare all’articolo 12, comma 4, che l’assunzione degli psico-
logi non risulta compresa nell’ambito delle procedure di programmazio-
ne di cui alla legge n. 449 del 1997.
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: CORRAO)

16 giugno 1999

Rilevando che l’organizzazione della Pubblica amministrazione
rientra tra le materie di competenza degli Stati membri e che il disegno
di legge non presenta, pertanto, profili di incompatibilità con la normati-
va comunitaria, la Giunta esprime, per quanto di competenza, un parere
complessivamente favorevole.

Esprimendo apprezzamento per l’articolo 1, comma 1, letterah),
che include fra i princìpi e criteri direttivi per il riordino della carriera
diplomatica il riferimento alla disciplina vigente negli altri Stati
dell’Unione europea, la Giunta raccomanda l’applicazione di tale dispo-
sizione in sede di esercizio della delega, anche al fine di assicurare la
cooperazione e affermare un clima di reciproca fiducia fra le ammini-
strazioni nazionali, come sottolineato dalla decisione del Consiglio
92/481/CEE, sull’adozione di un piano d’azione per lo scambio di
funzionari.

La Giunta osserva tuttavia che il disegno di legge non sembra tener
conto adeguatamente del processo di integrazione nei settori della politi-
ca estera e di difesa che dovrebbe seguire all’integrazione già realizzata
in materia di mercato interno e di unione monetaria e propone, pertanto,
eventualmente in sede di esercizio della delega, l’introduzione di dispo-
sizioni specifiche per quanto attiene ai percorsi formativi e alla durata
degli incarichi per il personale della carriera diplomatica e delle altre
carriere destinato ai rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Sta-
ti membri dell’Unione europea.

In applicazione dei princìpi di trasparenza, sussidiarietà e di parità
di trattamento riconosciuti dal trattato sull’Unione europea e riaffermati
dal Parlamento europeo, la Giunta segnala inoltre l’opportunità di intro-
durre nel decreto legislativo disposizioni inerenti alla trasmissione al
Parlamento degli atti preliminari connessi alle nomine degli ambasciato-
ri e all’assegnazione di alti ufficiali presso organismi internazionali e
l’indicazione di misure specifiche in materia di pari opportunità e di ac-
cesso delle donne alle qualifiche più elevate, anche mediante l’istituzio-
ne di Commissioni, composte in misura paritaria di uomini e di donne,
per lo svolgimento di concorsi o il conferimento di incarichi.

La Giunta, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del regolamento,
chiede la pubblicazione del suddetto parere.
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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE
DEL MINISTERO

DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino
della carriera diplomatica)

1. Al fine di potenziare l’attività del Mi-
nistero degli affari esteri, sia in Italia che
all’estero, e di incrementare la funzionalità
delle strutture dell’Amministrazione centra-
le, della rete diplomatica e consolare e de-
gli Istituti italiani di cultura all’estero, il
Governo è delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo diretto
a disciplinare l’ordinamento della carriera
diplomatica ed il trattamento economico
metropolitano del personale diplomatico, at-
tenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:

a) prevedere la disciplina di alcuni
aspetti del rapporto di impiego del persona-
le della carriera diplomatica, relativamente
al servizio prestato in Italia, sulla base di
un procedimento negoziale tra una delega-
zione di parte pubblica presieduta dal Mini-
stro per la funzione pubblica e rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali rappre-
sentative del personale diplomatico, con ca-
denza quadriennale per gli aspetti giuridici
e biennale per quelli economici, i cui conte-
nuti sono recepiti con decreto del Presiden-
te della Repubblica. Formano oggetto del

procedimento negoziale il trattamento eco-
nomico fondamentale e accessorio, che sarà
strutturato sulla base dei criteri di cui alla
letterag), l’orario di lavoro, il congedo or-
dinario e straordinario, la reperibilità,
l’aspettativa per motivi di salute e di fami-
glia, i permessi brevi per esigenze persona-
li, le aspettative e i permessi sindacali.
L’accordo non potrà comportare, diretta-
mente o indirettamente, impegni di spesa
eccedenti quanto previsto nella legge finan-
ziaria, nei provvedimenti ad essa collegati
nonchè nel bilancio dello Stato. In fase di
prima applicazione si provvederà ad utiliz-
zare le risorse disponibili in funzione del
riequilibrio delle retribuzioni della carriera
diplomatica rispetto a quelle della dirigenza
ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;

b) conferma e rafforzamento della spe-
cificità e unitarietà di ruolo della carriera
diplomatica; previsione dell’accesso alla
suddetta carriera esclusivamente dal grado
iniziale, attraverso una rinnovata procedura
concorsuale che miri ad accertare, oltre alle
conoscenze di carattere accademico, le atti-
tudini professionali dei candidati; previsione
di adeguati strumenti e periodi di formazio-
ne e aggiornamento professionale nel corso
dell’intera carriera;

c) revisione dei gradi mediante accor-
pamento; incremento dell’organico della
carriera diplomatica, con esclusione degli
attuali gradi di ambasciatore e di inviato
straordinario e ministro plenipotenziario di I
classe, in misura non superiore al 20 per
cento dell’organico esistente alla data del 1o

luglio 1998, in diretta connessione con la
riorganizzazione dell’Amministrazione cen-
trale e con le mutate esigenze della rete
estera derivanti dall’ampliamento e dall’in-
tensificazione dei rapporti tra l’Italia e gli
altri Paesi e le Organizzazioni internaziona-
li; a tale scopo è autorizzata la spesa massi-
ma di lire 7,581 miliardi per l’anno 1999,
di lire 15,162 miliardi per l’anno 2000 e di
lire 22,809 miliardi a decorrere dall’anno
2001;
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d) revisione del sistema di progressio-
ne in carriera mediante procedure obiettive
che assicurino l’avanzamento ai gradi supe-
riori e agli incarichi con maggiori responsa-
bilità ai funzionari più meritevoli che abbiano
completato percorsi funzionali e formativi ob-
bligatori nell’ambito dei programmi formativi
e delle risorse finanziarie già stanziate. A tale
fine, saranno applicati criteri di valutazione
collegiale del servizio prestato, delle posizioni
ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei
risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei
periodi di formazione e di aggiornamento
professionale;

e) in coerenza con quanto previsto alle
lettereb), c) e d), revisione delle norme con-
cernenti la attribuzione di compiti e responsa-
bilità presso gli uffici dell’Amministrazione
centrale, nonchè l’assegnazione ai posti pres-
so gli uffici all’estero e le funzioni da svolge-
re in corrispondenza dei predetti posti, assicu-
rando comunque il rispetto del principio
dell’invarianza della spesa globale;

f) previsione di appropriate misure volte
a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del
personale sopra indicato entro gli stessi vin-
coli e compatibilità previsti per il personale
contrattualizzato, con contestuale soppressione
di ogni meccanismo di indicizzazione;

g) definizione di un trattamento econo-
mico onnicomprensivo, con soppressione di
ogni forma di automatismo stipendiale, artico-
lato in una componente stipendiale di base,
che assorbe l’eventuale indennità di posizione
in godimento, nonchè in altre due componenti
correlate la prima alle posizioni funzionali ri-
coperte e agli incarichi e alle responsabilità
esercitati e la seconda ai risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine sa-
ranno definiti criteri per la determinazione e
la valutazione delle posizioni funzionali e dei
risultati conseguiti, nonchè per la costituzione
di un apposito fondo di finanziamento;

h) ove possibile, si terrà conto, in parti-
colare per quanto riguarda gli interventi di cui
alle letterec) e d), della disciplina vigente in
materia presso altri Paesi membri dell’Unione
europea;

i) esplicita indicazione delle norme legi-
slative abrogate.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1
è emanato su proposta del Ministro degli af-
fari esteri, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di decreto legislativo è
trasmesso alle Camere per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, esteso anche alle conseguenze
di carattere finanziario, che si pronunciano
entro quaranta giorni dall’assegnazione, tra-
scorsi i quali il decreto legislativo è emanato
anche in assenza del parere.

Art. 2.

(Revisione degli organici delle qualifiche diri-
genziali del Ministero degli affari esteri,
incluse le qualifiche dirigenziali dell’area

della promozione culturale)

1. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni, si provvede, nei limiti di una spesa an-
nua complessiva non superiore a lire 3,019
miliardi per l’anno 1999, a lire 6,038 miliardi
per l’anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a de-
correre dall’anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di li-
vello dirigenziale, generale e non, sulla base
delle esigenze derivanti dalla normativa vi-
gente e dal nuovo assetto strutturale dell’Am-
ministrazione centrale degli affari esteri previ-
sto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei
posti-funzione all’estero ai quali destinare di-
rigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei
posti-funzione di direzione di Istituti italiani
di cultura all’estero.

Art. 3.

(Riqualificazione e riordino del personale
delle qualifiche funzionali del Ministero degli

affari esteri)

1. Al fine di soddisfare le esigenze funzio-
nali derivanti dal processo di riordino
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dell’Amministrazione degli affari esteri, alla
riqualificazione del personale delle qualifiche
funzionali, ivi incluse quelle appartenenti
all’area della promozione culturale, nonchè
alla reintegrazione della dotazione organica
del personale non diplomatico e non dirigen-
ziale, si provvede ai sensi della vigente nor-
mativa, anche contrattuale, nei limiti di una
spesa annua complessiva non superiore a lire
7,651 miliardi per l’anno 1999, a lire 19,807
miliardi per l’anno 2000, a lire 32,755 miliar-
di per l’anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a
decorrere dall’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in lire 7,651 miliar-
di per l’anno 1999, in lire 19,807 miliardi per
l’anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decor-
rere dal 2001, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per
l’anno 1999, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e del-
la programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Personale assunto localmente dalle rappre-
sentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e
dagli Istituti italiani di cultura all’estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di personale assunto localmente dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici con-
solari e, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli
Istituti italiani di cultura all’estero. Nell’eser-
cizio della delega verranno osservati i seguen-
ti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della

contrattazione collettiva esistente in materia,
senza determinare maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al
titolo VI del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;

b) semplificazione e omogeneizzazione
dei differenti regimi esistenti;

c) fissazione delle retribuzioni e del rela-
tivo regime previdenziale ed assistenziale, in
un quadro di riferimento generale, tenendo
conto delle condizioni del mercato del lavoro
locale e, principalmente, delle retribuzioni
corrisposte nella stessa sede da rappresentan-
ze diplomatiche e uffici consolari degli altri
Stati europei, prevedendo emolumenti comun-
que sufficienti ad attrarre gli elementi più
qualificati;

d) stipulazione dei contratti sulla base
degli ordinamenti degli Stati di accreditamen-
to, assicurando comunque unostandardmini-
mo di trattamento nei casi e per le materie in
cui le previsioni della normativa locale si ri-
velino inesistenti o insufficienti, e in partico-
lare per quanto riguarda la maternità, l’orario
di lavoro, l’assistenza sanitaria e per infortuni
sul lavoro, i carichi di famiglia;

e) esplicita indicazione delle norme legi-
slative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al comma 1 sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia,
esteso anche alle conseguenze di carattere fi-
nanziario.

Art. 5.

(Proroga del termine per l’immissione nei
r u o l i d i c i n q u a n t a i m p i e g a t i a co n t r a t t o )

1. È prorogato al 31 dicembre 1999 il
termine per l’immissione nei ruoli del Mi-
nistero degli affari esteri, ai sensi del com-
ma 134 dell’articolo 1 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, dei cinquanta impie-
gati di cittadinanza italiana che, alla data
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del 23 dicembre 1996, erano in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari con contratto a tempo inde-
terminato, la cui assunzione era prevista, in
base alla predetta norma, entro il 1998.

Art. 6.

(Proroga del termine per l’integrazione
dei contrattisti Schengen)

1. Il termine per l’integrazione di due-
cento unità del contingente degli impiegati
a contratto di cui all’articolo 152 del decre-
to del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18, e successive modificazio-
ni, disposta dall’articolo 7 del decreto-legge
1o luglio 1996, n. 347, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre
2001. Nell’ambito del suddetto contingente,
l’Amministrazione degli affari esteri, tenuto
conto delle esigenze di servizio della rete
diplomatico-consolare, può procedere a
nuove assunzioni o, alternativamente, al rin-
novo dei contratti già stipulati.

Art. 7.

(Stipula di contratti di prestazione d’opera
con traduttori ed interpreti)

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il se-
guente:

«L’Amministrazione degli affari esteri
può altresì stipulare annualmente con tra-
duttori e interpreti esterni, entro i limiti del-
lo stanziamento annuale del pertinente capi-
tolo di bilancio, un numero non superiore a
venti contratti di prestazione d’opera di cui
all’articolo 2 della legge 23 giugno 1961,
n. 520, con durata massima annuale».

Art. 8.

(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle gia-
cenze sul Fondo rotativo di cui all’articolo
6 de l l a l e g g e 2 6 f e b b r a i o 1 9 8 7 , n . 4 9 )

1. Le disponibilità finanziarie non impe-
gnate alla data del 1o gennaio 1999 esistenti
sul conto corrente presso la Tesoreria cen-
trale dello Stato intestato al Fondo rotativo
di cui all’articolo 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, possono essere de-
stinate fino ad un massimo del 20 per cen-
to, nel corso dell’esercizio finanziario 1999,
con decreto del Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro degli affari este-
ri e con il Ministro del commercio con
l’estero, per:a) iniziative a dono di coope-
razione bilaterale, multilaterale e di emer-
genza nonchè a sostegno dei programmi
promossi dalle organizzazioni non governa-
tive, di competenza del Ministero degli af-
fari esteri;b) interventi bilaterali e multila-
terali di restauro, conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale dei Paesi in
via di sviluppo, per programmi di coopera-
zione scientifica e per iniziative di forma-
zione in Italia edin loco dei cittadini degli
stessi Paesi in via di sviluppo, di competen-
za del Ministero degli affari esteri;c) soste-
gno degli investimenti delle piccole e medie
imprese nei Paesi in via di sviluppo, co-
munque non di natura militare o ad essa
collegata, nel quadro degli interventi di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, di competenza del Ministero del
commercio con l’estero, nella misura massi-
ma di lire 20 miliardi annue;d) contribuire
al finanziamento della partecipazione italia-
na ad iniziative bilaterali e multilaterali di
riduzione o cancellazione del debito dei
Paesi in via di sviluppo, di competenza del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tali disponibi-
lità sono successivamente versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riasse-
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gnate, con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica, alle pertinenti unità previsionali di
base delle singole Amministrazioni compe-
tenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono
negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo
di cui al comma 1 per i rientri di capitale
ed interessi di crediti d’aiuto concessi in
passato possono essere destinate tra le unità
previsionali di base di cui al comma 1 e per
le stesse finalità negli esercizi finanziari
2000 e 2001 con le medesime procedure.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1 . A l l ’ o n e r e d e r i v a n t e d a l l ’ a t t u a z i o n e
d e l l ’ a r t i c o l o 1 , c o m m a 1 , l e t t e r ac ) , p a r i a
l i r e 7 , 5 8 1 m i l i a r d i p e r l ’ a n n o 1 9 9 9 , a li r e
1 5 , 1 6 2 m i l i a r d i p e r l ’ a n n o 2 0 0 0 e a li r e
2 2 , 8 0 9 m i l i a r d i a de c o r r e r e d a l l ’ a n n o
2 0 0 1 , s i p r o v v e d e m e d i a n t e c o r r i s p o n d e n -
t e r i d u z i o n e d e l l o s t a n z i a m e n t o i s c r i t t o , a i
f i n i d e l b i l a n c i o t r i e n n a l e 1 9 9 9 - 2 0 0 1 ,
n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ u n i t à p r e v i s i o n a l e d i b a s e
d i p a r t e c o r r e n t e « F o n d o s p e c i a l e » d e l l o
s t a t o d i p r e v i s i o n e d e l M i n i s t e r o d e l t e s o -
r o , d e l b i l a n c i o e de l l a p r o g r a m m a z i o n e
e c o n o m i c a p e r l ’ a n n o 1 9 9 9 , a l l o s c o p o
p a r z i a l m e n t e u t i l i z z a n d o l ’ a c c a n t o n a m e n t o
r e l a t i v o a l M i n i s t e r o d e g l i a f f a r i e s t e r i .

2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 2, pari a lire 3,019 miliardi per
l’anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l’anno
2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere
dall’anno 2001, e dell’articolo 6, pari a lire
6 miliardi per l’anno 1999, a lire 7 miliardi
per l’anno 2000 e a lire 7,5 miliardi per
l’anno 2001, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno 1999, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari
esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAP-
PORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE

DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

Art. 10.

(Delega al Governo per la disciplina del
rapporto di impiego del personale della

carriera prefettizia)

1. In attesa del riordino delle funzioni e
degli uffici dell’Amministrazione civile
dell’interno e delle prefetture, anche in ra-
gione della specificità dei compiti di rap-
presentanza generale del Governo, nonchè
al fine di assicurare organicità e funziona-
lità alla disciplina del rapporto di impiego
dei funzionari della carriera prefettizia, il
Governo è delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a disciplinare l’ordinamento della
carriera prefettizia ed il trattamento econo-
mico del personale di tale carriera, tenendo
conto che le risorse annualmente destinate
dal bilancio dello Stato e dalle leggi finan-
ziarie ai miglioramenti retributivi sono de-
terminate nell’ambito degli stessi vincoli e
delle stesse compatibilità economiche stabi-
liti per il personale contrattualizzato e co-
munque non inferiori a quelle del comparto
sicurezza, attenendosi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) previsione di un procedimento ne-
goziale tra una delegazione di parte pubbli-
ca presieduta dal Ministro per la funzione
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pubblica ed una delegazione delle organiz-
zazioni sindacali rappresentative del perso-
nale della carriera prefettizia, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e bien-
nale per quelli economici del rapporto di
impiego del personale della carriera stessa,
i cui contenuti sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica. Formano og-
getto del procedimento negoziale il tratta-
mento economico fondamentale ed accesso-
rio, l’orario di lavoro, il congedo ordinario
e straordinario, la reperibilità, l’aspettativa
per motivi di salute e di famiglia, i permes-
si brevi per esigenze personali, le aspettati-
ve ed i permessi sindacali; restano ferme le
previsioni dell’articolo 5, terzo comma, e
dell’articolo 43, ventesimo comma, della
legge 1o aprile 1981, n. 121; tale accordo
non potrà comportare, direttamente o indi-
rettamente, impegni di spesa eccedenti ri-
spetto a quanto previsto nella legge finan-
ziaria, nei provvedimenti ad essa collegati,
nonchè nel bilancio dello Stato. In fase di
prima applicazione si provvederà ad utiliz-
zare le risorse disponibili in funzione del
riequilibrio delle retribuzioni della carriera
prefettizia rispetto a quelle della dirigenza
ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;

b) rafforzamento della specificità e
della unitarietà della carriera, attraverso la
previsione di una rinnovata procedura con-
corsuale come unica modalità di accesso al-
la qualifica iniziale e l’esclusione di ogni
possibilità di immissione dall’esterno, fatto
salvo quanto previsto dalle vigenti disposi-
zioni per la nomina a prefetto; conseguente
abrogazione dell’articolo 51 della legge 10
ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifi-
che mediante il massimo accorpamento
possibile;

c) possibilità di ampliamento dei titoli
di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo
economico, per l’accesso alla qualifica ini-
ziale a seguito di accurata selezione pubbli-
ca, nonchè, per un periodo non inferiore a
due anni, di percorsi di formazione presso
la Scuola superiore dell’Amministrazione
dell’interno o presso altre scuole di forma-

zione dell’Amministrazione statale, nonchè
presso altri soggetti pubblici e privati, e di
tirocinio operativo; possibilità di prevedere
eventuali periodi di studio presso ammini-
strazioni ed istituzioni dei Paesi dell’Unione
europea, delle Organizzazioni internazionali
e di altri Paesi con i quali sono state sotto-
scritte intese e convenzioni intergovernati-
ve; l’attuazione delle citate previsioni non
deve comportare maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato;

d) avanzamento in carriera secondo
criteri obiettivi di selezione per merito e
valutazione collegiale dopo un congruo pe-
riodo di effettivo servizio nella qualifica
iniziale e nelle qualifiche intermedie e ade-
guate esperienze in posizioni funzionali
presso l’Amministrazione centrale e perife-
rica del Ministero dell’interno e nell’ambito
di strutture formative, secondo criteri obiet-
tivi, escludendo riserve di quote e mobilità
esterna, fatto salvo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni per la nomina a pre-
fetto;

e) individuazione, nell’organizzazione
degli uffici centrali e periferici del Ministe-
ro dell’interno, degli incarichi e delle fun-
zioni da attribuire ai funzionari della carrie-
ra prefettizia in ragione delle esigenze di
gestione unitaria dei compiti dell’Ammini-
strazione, della specificità della responsabi-
lità di rappresentanza generale del Governo
e di amministrazione generale da definire ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, ferma restando
l’individuazione degli uffici di livello diri-
genziale generale ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, letterab), della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni;

f) revisione dei criteri di attribuzione
dei compiti e delle responsabilità in relazio-
ne alle attitudini individuali, alle peculiarità
della qualifica rivestita ed alle esigenze di
arricchimento della qualificazione profes-
sionale;

g) definizione di un trattamento econo-
mico onnicomprensivo, articolato in una
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componente stipendiale di base, nonchè in
altre due componenti correlate, la prima al-
le posizioni funzionali ricoperte e agli inca-
richi di responsabilità esercitati, la seconda
ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati. A tal fine saranno definiti apposi-
ti criteri per la determinazione e la valuta-
zione delle posizioni funzionali e la verifica
dei risultati conseguiti, nonchè per la costi-
tuzione di un apposito fondo di finanzia-
mento;

h) previsione di adeguate facilitazioni
economiche e logistiche per la mobilità dei
funzionari qualora non siano assegnatari di
alloggi da parte dell’Amministrazione e in-
dividuazione attraverso la procedura nego-
ziale di altre misure idonee a favorire la
mobilità di sede;

i) copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile;

l) estensione ai funzionari della carrie-
ra prefettizia incaricati della provvisoria
amministrazione degli enti locali della dife-
sa in giudizio ai sensi dell’articolo 44 del
testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611;

m) esplicita indicazione delle norme
legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono emanati su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione
pubblica. Gli schemi di decreto legislativo
sono trasmessi alle Camere per l’espressio-
ne del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronun-
ciano entro quaranta giorni dall’assegnazio-
ne, trascorsi i quali i decreti legislativi sono
emanati anche in assenza del parere.

Art. 11.

(Disposizione transitoria)

1. Fino all’emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di recepimento
dell’accordo previsto dall’articolo 10, com-

ma 1, letteraa), della presente legge, resta
ferma l’applicazione dell’articolo 17 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340, per il personale delle
qualifiche direttive della carriera prefettizia,
nonchè delle disposizioni in materia di ade-
guamento retributivo automatico del perso-
nale non contrattualizzato, per il personale
delle qualifiche dirigenziali della medesima
carriera prefettizia.

2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del
comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi
di cui all’articolo 10, comma 1, letteraa).

3. Con il decreto del Presidente della Re-
pubblica, di cui all’articolo 10, comma 1,
letteraa), si provvede all’abrogazione delle
disposizioni incompatibili.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE

DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Art. 12.
(Delega al Governo per la riorganizzazione

del personale dell’Amministrazione
penitenziaria)

1. Al fine di consentire il riconoscimento
quali uffici di livello dirigenziale generale
dei Provveditorati dell’Amministrazione pe-
nitenziaria, ad eccezione delle sedi di mino-
re rilievo, e il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale degli istituti penitenziari
e degli uffici di analogo livello professiona-
le, ad eccezione di quelli di minore rilievo,
nonchè al fine di realizzare un ampio de-
centramento delle funzioni e della responsa-
bilità nella conduzione delle sedi periferiche
dell’Amministrazione penitenziaria e della
giustizia minorile, adeguando di conseguen-
za le strutture del Dipartimento dell’Ammi-
nistrazione penitenziaria e dell’Ufficio cen-
trale per la giustizia minorile, il Governo è
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delegato ad emanare, nel termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi,
sulla base dei criteri concernenti la riorga-
nizzazione e la razionalizzazione degli uffi-
ci della Amministrazione dello Stato, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successi-
ve modificazioni, nonchè dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) ampliamento delle dotazioni organi-
che dell’Amministrazione penitenziaria e
della giustizia minorile e adeguamento dei
profili professionali del personale che vi
opera in relazione all’esigenza di assicurare
la più efficace realizzazione dei fini istitu-
zionali;

b) istituzione di un ruolo direttivo or-
dinario del Corpo di polizia penitenziaria
con carriera analoga a quella del personale
di pari qualifica del corrispondente ruolo
della Polizia di Stato;

c) armonizzazione delle norme conte-
nute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395,
con i princìpi stabiliti alle lettere prece-
denti;

d) riapertura dei termini previsti
dall’articolo 25, comma 8, della legge 15
dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del
ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, ovvero loro ricollo-
cazione professionale;

e) integrazione dell’organico e adegua-
mento dei livelli di professionalità del per-
sonale amministrativo delle aree educative,
sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche,
della sicurezza e del personale, prevedendo
l’effettiva realizzazione delle aree medesi-
me in ogni istituto penitenziario e, compati-
bilmente, negli uffici di eguale rilevanza;

f) esplicita indicazione delle norme le-
gislative abrogate.

2. Il Governo è delegato altresì ad ema-
nare, nel termine di cui al comma 1, un de-
creto legislativo che preveda l’istituzione di
un ruolo direttivo speciale nel Corpo di po-
lizia penitenziaria, al quale accede il perso-
nale appartenente al ruolo degli ispettori del
medesimo Corpo in possesso dei requisiti

stabiliti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Ferme restando le dotazioni orga-
niche complessive del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, nell’esercizio della
delega saranno osservati i seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di ac-
cesso al ruolo mediante il superamento di
un concorso per titoli ed esami e di uno
speciale corso di formazione di durata non
inferiore ad un anno;

b) prevedere la dotazione organica co-
munque non superiore a duecento unità,
l’articolazione in qualifiche, le relative de-
nominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie
dei profili professionali del direttore di isti-
tuto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione
nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche,
anche con innalzamento dei limiti di età so-
lo per esigenze di servizio; sono esclusi
l’istituzione di ruoli dirigenziali e, comun-
que, l’accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni
transitorie.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al presente articolo sono trasmessi alle Ca-
mere per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni
dall’assegnazione, trascorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.

4. L’Amministrazione penitenziaria può
avvalersi, fino ad integrale copertura dei
posti, mediante le ordinarie procedure con-
corsuali di professionisti psicologi di parti-
colare qualificazione, conferendo loro inca-
richi individuali ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni,
corrispondendo a tale personale la retribu-
zione da stabilire con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, comunque non supe-
riore a quella lorda spettante al personale di
pari grado dell’Amministrazione statale.
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5. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, determinato in lire 30 mi-
liardi per l’anno 1999, in lire 80 miliardi
per l’anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a
decorrere dall’anno 2001, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1999-2001, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno 1999,
allo scopo utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE DEL CONSIGLIO

SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 13.

(Ruolo del Consiglio superiore
della magistratura)

1. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legi-
slativo volto a realizzare una più razionale
e stabile organizzazione del personale ad-
detto al Consiglio superiore della magistra-
tura, senza nuovi oneri a carico del bilancio
dello Stato, con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) procedere all’istituzione del ruolo
del personale amministrativo della Segrete-
ria e dell’Ufficio studi e documentazione
del Consiglio superiore della magistratura
avente la dotazione organica di duecento-
trenta unità, in modo che la spesa non su-
peri, comunque, quella prevista per le unità

di personale ridotte ai sensi della lette-
ra b);

b) prevedere la riduzione, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, di
duecentotrenta posti nel ruolo del personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
Ministero di grazia e giustizia;

c) prevedere che al Consiglio superiore
della magistratura sia attribuito il potere di
disciplinare, con proprio regolamento inter-
no, entro i limiti della dotazione finanziaria
del Consiglio superiore medesimo, e senza
nuovi oneri a carico dello Stato, i seguenti
aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici
per il reclutamento del personale;

2) l’articolazione dell’organico in
relazione alle classificazioni professionali
vigenti;

3) l’ordinamento delle carriere e lo
stato giuridico del personale, tenendo conto
dei criteri fissati in sede di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro relativa al
comparto «Ministeri» e avuto riguardo alle
specifiche esigenze funzionali ed organiz-
zative del Consiglio superiore della magi-
stratura;

4) il trattamento economico fonda-
mentale del personale del ruolo del Consi-
glio superiore della magistratura, in misura
uguale a quello previsto per il personale
dell’Amministrazione della giustizia di
equivalente qualifica;

5) il servizio ed il trattamento eco-
nomico accessorio del personale, nonchè il
servizio e le indennità attribuibili al perso-
nale non appartenente al ruolo del Consi-
glio superiore della magistratura che svolga
la propria attività presso di esso, in relazio-
ne alle specifiche esigenze funzionali ed or-
ganizzative, e nei limiti dei fondi stanziati
annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consi-
glio superiore della magistratura di avvaler-
si, nei limiti dei fondi stanziati per il suo
funzionamento, per esigenze che richiedano
particolari professionalità e specializzazioni,
di collaboratori, nel limite massimo di dieci
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unità, con contratto di prestazione d’opera,
non rinnovabile comunque dopo la cessa-
zione della consiliatura, nel corso del quale
saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o
comando;

e) prevedere che la riduzione degli
stanziamenti iscritti nelle unità previsionali
di base dello stato di previsione del Mini-
stero di grazia e giustizia con trasferimento
delle somme nell’unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante i fondi per il funziona-
mento del Consiglio superiore della magi-
stratura avvenga in corrispondenza e nei li-
miti dell’assunzione di personale già in ser-
vizio presso il Consiglio superiore alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo,
nel ruolo del Consiglio superiore della ma-
gistratura. Con le stesse modalità, in corri-
spondenza con l’assunzione di personale
non in servizio presso il Consiglio superiore
della magistratura, si procederà alla riduzio-
ne degli stanziamenti iscritti nelle unità pre-
visionali di base dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia in fun-
zione delle programmate assunzioni a nor-
ma dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ri-
dotte a norma del comma 2 del presente ar-
ticolo, con trasferimento delle somme
nell’unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
recante i fondi per il funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura;

f) emanare la normativa di coordina-
mento con la legislazione vigente nelle ma-
terie oggetto del decreto legislativo di cui al
presente comma, nonchè la disciplina tran-
sitoria volta ad assicurare la funzionalità del
Consiglio superiore della magistratura.

2. In sede di prima applicazione del de-
creto legislativo di cui al comma 1, al per-
sonale in servizio presso il Consiglio supe-
riore della magistratura alla data del 31 di-
cembre 1998 in posizione di fuori ruolo,
comando o distacco, è riservato il 50 per

cento dei posti messi a concorso per ciascu-
na qualifica. Il personale in servizio di cui
al primo periodo, che non risultasse vincito-
re dei concorsi pubblici di cui al comma 1,
lettera c), è restituito alle amministrazioni
di provenienza e reinserito nel rispettivo
ruolo. L’eventuale reinserimento nei ruoli
viene disposto nel rispetto delle procedure
di programmazione delle assunzioni di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ri-
ducendo corrispondentemente l’entità del
contingente di personale da assumere da
parte di ciascuna amministrazione interes-
sata.

3. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è emanato su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica. Lo schema di de-
creto legislativo è trasmesso alle Camere
per l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro quaranta giorni
dall’assegnazione, trascorsi i quali il decre-
to legislativo è emanato anche in assenza
del parere.

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE MILITARE

Art. 14.

(Disposizioni relative al personale militare)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indi-
cati dal decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, e di ottimizzare l’impiego e la per-
manenza in servizio degli ufficiali
dell’Esercito, i limiti di età per la cessazio-
ne dal servizio permanente dei colonnelli
del ruolo normale dell’arma dei trasporti e
materiali, del corpo sanitario e del corpo di
amministrazione e commissariato sono ele-
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vati a 61 anni a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

2. I sergenti e gradi corrispondenti in fer-
ma volontaria raffermati ai sensi dell’artico-
lo 36, comma 3, della legge 24 dicembre
1986, n. 958, che al 1o settembre 1995 ab-
biano ultimato la ferma triennale sono a ta-
le data immessi in servizio permanente e
conseguono ad anzianità, previo giudizio di
idoneità, il grado di sergente maggiore e
gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei
mesi di reclutamento. I sergenti e gradi cor-
rispondenti raffermati ai sensi dell’articolo
15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, so-
no immessi in servizio permanente alla data
di compimento del terzo anno di servizio e
promossi al grado superiore dopo tre anni e
sei mesi dal reclutamento. I sergenti mag-
giori e gradi corrispondenti di cui al pre-
sente comma sono promossi al grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, previo
giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo
dei marescialli il giorno successivo alla
promozione a maresciallo e gradi corrispon-
denti dell’ultimo sottufficiale di cui al com-
ma 8 dell’articolo 34 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12
dell’articolo 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, è abrogato.

3. L’articolo 1 della legge 13 giugno
1952, n. 698, concernente il contributo per
spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottuf-
ficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Ae-
ronautica inviati all’estero in missione di
lunga durata, è abrogato.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 la
composizione della razione viveri in natura
per i militari che ne conservano il godimen-
to è annualmente determinata con decreto
del Ministro della difesa, da adottare di
concerto con il Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica,
entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Con lo stesso decreto sono altresì determi-
nate le quote di miglioramento vitto, le in-
tegrazioni vitto ed i generi di conforto da
attribuire ai militari in speciali condizioni di
impiego.

5. Il personale delle Forze armate, inclu-
so quello dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, giudicato
non idoneo al servizio militare incondizio-
nato per lesioni dipendenti o meno da causa
di servizio, transita nelle qualifiche funzio-
nali del personale civile del Ministero della
difesa e, per la Guardia di finanza, del per-
sonale civile del Ministero delle finanze,
secondo modalità e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da
definire con decreto dei Ministri interessati,
da emanare di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica.

6. Alla letterab) del comma 2 dell’arti-
colo 6 della legge 27 dicembre 1990,
n. 404, dopo il numero 5) è aggiunto il
seguente:

«5-bis) degli incrementi corrispondenti
a titolo di perequazione automatica».

7. L’articolo 2, comma 1, del decre-
to-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 427, si interpreta nel senso che
l’autonoma maggiorazione stipendiale ivi
prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi at-
tribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi cor-
rispondenti delle Forze armate, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza ed alle qualifiche equivalenti delle
Forze di polizia rispettivamente ai sensi
dell’articolo 138, quinto comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312, e dell’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decor-
rere dal 1o gennaio 1992 e fino al 31 agosto
1995, ai tenenti e capitani delle Forze ar-
mate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza ed alle qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia sono
attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti
dall’articolo 140, quinto comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai di-
versi gradi comunque inseriti nel medesimo
livello retributivo anche in deroga al pre-
supposto dell’appartenenza alla stessa car-
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riera. Tali scatti si intendono assorbiti nella
autonoma maggiorazione stipendiale. All’one-
re derivante dall’attuazione del presente com-
ma, pari a lire 8.100 milioni annue a decorre-
re dall’anno 1999, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1999, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero medesimo.

8. Il comma 18 dell’articolo 16 della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostitui-
to dal comma 35 dell’articolo 22 della leg-
ge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui all’arti-
colo 48, comma 1, del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1o

gennaio 1995 alle indennità di trasferimento
di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 10
marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4
agosto 1987, n. 325, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

9. All’articolo 32, comma 1, della legge
10 maggio 1983, n. 212, e successive modi-
ficazioni, le parole: «presidente: un ufficiale
generale di divisione o grado corrisponden-
te» sono sostituite dalle seguenti: «presi-
dente: un ufficiale generale».

10. La disposizione di cui al secondo pe-
riodo del comma 6 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpre-
tata nel senso che le riduzioni annuali delle
misure percentuali, ivi previste per la determi-
nazione della corrispondente indennità di au-
siliaria, operano, a decorrere dal 1o gennaio
1998, unicamente sui miglioramenti economi-
ci che da tale data sono annualmente conferiti
al personale in servizio avente pari grado e
anzianità e non sulla misura dell’indennità di
ausiliaria concessa anteriormente al 1o gen-
naio 1998 o in godimento al termine di cia-
scuno degli anni considerati.

Art. 15.

( D e l e g a a l G o v e r n o p e r l ’ e m a n a z i o n e d i
disposizioni correttive dei decreti legislativi
n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del

1997)

1. Il Governo, nell’ambito della riforma
delle Forze armate, è delegato ad emanare,
entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni cor-
rettive ai decreti legislativi 12 maggio
1995, n. 196, 28 novembre 1997, n. 464, e
30 dicembre 1997, n. 490.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
devono attenersi ai princìpi e ai criteri di-
rettivi contenuti, rispettivamente, nell’arti-
colo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nell’articolo 1, comma 1, letteraa), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e nell’arti-
colo 1, commi 96 e 97, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, e sono adottati secon-
do le procedure previste dalle medesime
leggi.

Art. 16.

(Delega al Governo per agevolare la mobi-
l i t à d e l p e r s o n a l e m i l i t a r e e de l l e F o r z e

di polizia)

1. Al fine di assicurare la mobilità del
personale militare in coerenza con le esi-
genze derivanti dal nuovo modello organiz-
zativo delle Forze armate, il Governo è de-
legato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti le nor-
me necessarie a consentire la realizzazione
di un programma pluriennale di ristruttura-
zione, costruzione, ammodernamento o ac-
quisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli strumenti fi-
nanziari e gestionali, quali i fondi comuni
di investimento immobiliare, illeasing im-
mobiliare o altre tipologie contrattuali, in
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grado di mettere a disposizione del perso-
nale militare abitazioni alle migliori condi-
zioni economiche;

b) selezione, tramite procedure di gara
secondo il diritto comunitario e le disposi-
zioni nazionali di attuazione, delle offerte
di soggetti che si propongono per la gestio-
ne degli strumenti di cui alla letteraa), fi-
nalizzata alla costruzione ed alla gestione
degli alloggi;

c) autofinanziamento del programma
attraverso l’utilizzo delle somme corrisposte
dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri
per il bilancio dello Stato;

d) individuazione dei criteri in base ai
quali i soggetti gestori definiranno i con-
tratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i
relativi corrispettivi anche tenendo conto di
quanto previsto alla letterag), garantendo
agli stessi anche la possibilità di ottenere ti-
toli rappresentativi della proprietà degli al-
loggi e prevedendo l’acquisizione dell’im-
mobile al patrimonio dello Stato, con privi-
legio su ogni altro credito, nel caso in cui il
soggetto gestore attribuisca agli alloggi una
destinazione diversa da quella convenuta o
la renda impossibile;

e) definizione distandardcostruttivi e
urbanistici uniformi, sulla base di un’intesa
da raggiungere in via generale con gli enti
locali attraverso la Conferenza Stato-città e
autonomie locali;

f) semplificazione e snellimento delle
normative e delle procedure relative alla
realizzazione di alloggi destinati al persona-
le militare;

g) possibilità per l’Amministrazione
della difesa di procedere al trasferimento a
titolo gratuito di terreni, già appartenenti al
demanio militare, in favore dei soggetti di
cui alla letterab), fermi restando i vincoli
urbanistici previsti in sede locale a salva-
guardia dell’ambiente e i vincoli posti da
altre leggi speciali a salvaguardia del dema-
nio storico, archeologico e artistico, nonchè
dalle leggi regionali e statali, previa indivi-
duazione dei criteri di valutazione, da parte
dei competenti uffici dell’Amministrazione

delle finanze, delle aree con riferimento ai
valori di mercato, al fine di consentire il
contenimento dei corrispettivi dovuti per
l’utilizzazione degli alloggi. Analoga fa-
coltà potrà essere esercitata, con le medesi-
me modalità o criteri, dagli enti locali inte-
ressati in relazione a terreni rientranti nella
propria disponibilità;

h) utilizzo da parte dell’Amministra-
zione della difesa della quota parte delle ri-
sorse ad essa complessivamente derivanti ai
sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia
del pagamento dei corrispettivi relativi ad
alloggi transitoriamente non occupati e del-
le relative spese di gestione;

i) definizione della responsabilità del
soggetto gestore in ordine alla manutenzio-
ne degli alloggi;

l) coordinamento della disciplina recata
dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le
disposizioni recate dai decreti legislativi di
cui al presente comma;

m) estensione delle disposizioni dei
decreti legislativi di cui al presente comma
anche al programma di ristrutturazione, co-
struzione, ammodernamento e acquisto di
immobili destinati ad alloggi di servizio del
personale militare della Guardia di finanza;

n) esplicita indicazione delle norme le-
gislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1
possono disciplinare le modalità ed i criteri
di estensione delle medesime disposizioni al
personale delle Forze di polizia.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al comma 1 sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle com-
petenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quaranta giorni dall’asse-
gnazione, trascorsi i quali i decreti legislati-
vi sono emanati anche in assenza di pa-
rere.

4. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma
1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi princìpi e criteri direttivi di
cui al comma 1 e con le stesse procedure,
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entro un anno dalla data della loro entrata
in vigore.

5. Nell’ambito degli accordi di program-
ma relativi alla dismissione dei beni immo-
bili dell’Amministrazione della difesa ai
sensi dell’articolo 3, comma 112, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, può essere previsto il ricono-
scimento in favore degli enti locali di una
quota non superiore al 20 per cento del
maggior valore degli immobili determinato
per effetto delle valorizzazioni assentite,
utilizzabile a scomputo del prezzo di acqui-
sto di altri immobili inclusi negli accordi
stessi, ovvero per finalità di manutenzione e
riqualificazione urbana.

6. Alla dismissione dei beni immobili
dell’Amministrazione della difesa ai sensi
dell’articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modifi-
cazioni, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 32 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.

7. All’articolo 6 della legge 18 agosto
1978, n. 497, il numero 5) è sostituito dal
seguente:

«5) alloggi collettivi di servizio nell’am-
bito delle infrastrutture militari per ufficiali,
sottufficiali, e volontari in servizio perma-
nente destinati nella sede (ASC)».

8. Il primo comma dell’articolo 12 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito
dal seguente:

«Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari
in servizio permanente possono usufruire
dei locali che, nell’ambito delle infrastruttu-
re militari, sono destinati ad alloggiamenti
collettivi di servizio».

9. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Ministro della difesa
emana con proprio decreto un regolamento
contenente norme per la classificazione e la
ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottuf-
ficiali e volontari in servizio permanente; le
modalità di assegnazione degli alloggi stes-

si; le modalità per il calcolo del canone e
degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei
canoni per gli alloggi preesistenti; le moda-
lità per la formazione delle graduatorie con
particolare riferimento al punteggio che è
determinato in base alla composizione ed al
reddito nel nucleo familiare, nonchè ai be-
nefici già goduti o alle condizioni di disa-
gio di arrivo in una nuova sede; la compo-
sizione, d’intesa con gli organi della rappre-
sentanza militare, di commissioni per l’as-
segnazione degli alloggi stessi. L’organo
nazionale della rappresentanza militare è
chiamato preventivamente ad esprimere il
parere sul regolamento.

10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo
1976, n. 52, sono comunque alienati, agli
assegnatari che ne facciano richiesta, indi-
pendentemente dai limiti stabiliti al comma
4 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560. In tale caso si applicano le
modalità di cessione stabilite dalla stessa
legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Art. 17.

(Disposizioni concernenti il trasferimento
del personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia)

1. Il coniuge convivente del personale in
servizio permanente delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e delle Forze di po-
lizia ad ordinamento civile e degli ufficiali
e sottufficiali piloti di complemento in fer-
ma dodecennale di cui alla legge 19 maggio
1986, n. 224, trasferiti d’autorità da una ad
altra sede di servizio, che sia impiegato in
una delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del tra-
sferimento o dell’elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato
presso l’amministrazione di appartenenza o,
per comando o distacco, presso altre ammi-
nistrazioni nella sede di servizio del coniu-
ge o, in mancanza, nella sede più vicina.
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Art. 18.

( D e l e g a a l G o v e r n o p e r l ’ e m a n a z i o n e d i
disposizioni correttive del decreto legislativo

n. 195 del 1995)

1. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai
princìpi desumibili dalle disposizioni di ri-
forma della pubblica amministrazione suc-
cessivamente intervenute, con l’osservanza
dei princìpi e criteri direttivi di cui ai com-
mi 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 6 marzo
1992, n. 216, fermo restando quanto previ-
sto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.

2. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è emanato con le procedure di cui al
comma 2 dell’articolo 2 della legge 6 mar-
zo 1992, n. 216.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Disposizioni finali)

1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica definisce, d’intesa con il Dipar-
timento della funzione pubblica, il quadro
delle esigenze ai fini della perequazione dei
trattamenti del personale di cui all’articolo
24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni e integrazioni.

2. Nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli esercizi
2000-2002, nel quadro delle più generali
compatibilità della finanza pubblica e della
complessiva politica per il personale pub-
blico, sono definiti gli indirizzi e le moda-
lità per l’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.

3. La legge finanziaria per il triennio
2000-2002, in attuazione degli indirizzi del
Documento di programmazione economi-
co-finanziaria ed a norma dell’articolo 11,
comma 3, letterah), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, indica l’ammontare delle risor-
se disponibili per ciascuno degli esercizi del
triennio considerato.

4. Previa definizione da parte del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica di concerto con il
Dipartimento della funzione pubblica, senti-
te le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell’ammontare e delle decorrenze degli
emolumenti determinati ai sensi dei commi
1, 2 e 3 del presente articolo, con il provve-
dimento di cui all’articolo 2, comma 5, del-
la legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all’attribuzione dei predetti emolumenti ai
colonnelli ed ai brigadieri generali delle
Forze armate, nonchè ai gradi ed alle quali-
fiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.

5. I procedimenti negoziali di cui agli ar-
ticoli 1 e 10 della presente legge, in rela-
zione agli obiettivi di conferma e rafforza-
mento della specificità ed unitarietà di ruolo
delle carriere diplomatica e prefettizia ivi
indicati, assicurano, nell’ambito delle risor-
se finanziarie disponibili, sviluppi omogenei
e proporzionati, secondo appositi parametri,
in tale sede definiti, rapportati alla figura
apicale, del trattamento economico del per-
sonale delle predette carriere.






