
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

5a C O M M I S S I O N E 
(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) 

2° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MARZO 1977 

Presidenza del Presidente COLAJANNI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Modificazioni dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in ma
teria di prelevamenti dal fondo di riserva 
per spese impreviste » (298) (D'iniziativa 
dei senatori Pala ed altri) (Procedura ab
breviata di cui all'articolo 81, terzo com
ma, del Regolamento) 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE Pag. 16, 17 
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro 16 
CAROLLO (DC), relatore alla Commissione 16 

« Copertura finanziaria del decreto del Pre
sidente della Repubblica concernente la 
corresponsione di miglioramenti economi
ci ai dipendenti dello Stato » (567) 
(Discussione e approvazione con modifica
zioni) 
PRESIDENTE 3, 5, 9 e passim 
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro 7, 8, 

9 e passim 
BACICCHI (PCI) 6, 8, 9 e passim 
BASADONNA (DN-CD) 6, 13, 14 
CIFARELLI (PRI) 11, 14, 15 
COLOMBO Renato (PSI) 8, 9 
GIACOMETTI (DC), relatore alla Commissione 3, 7, 

9 e passim 
LOMBARDINI (DC) 6, 12, 13 e passim 
POLLI (PSI) 7 

La seduta ha inizio alle ore 17,50. 

S C U T A R I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Copertura finanziaria del decreto del Pre
sidente della Repubblica concernente la 
corresponsione di miglioramenti economi
ci ai dipendenti dello Stato» (567) 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Copertura finanziaria del decreto del Pre
sidente della Repubblica concernente la cor
responsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato ». 

Prego il senatore Giacometti di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 

G I A C O M E T T I , relatore alla Com-
missione. Signor Presidente, onorevole Sot
tosegretario, onorevoli senatori, ritengo che 
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il disegno di legge n. 567 che è al nostro 
esame abbia una propria matrice strategica 
collegata con quella questione che comune
mente viene chiamata della qualifica funzio
nale, per ima organizzazione della pubblica 
amministrazione coerente all'attuazione delle 
riforme e allo sviluppo ordinato dei paese. 

Penso che, oggi più che mai, data la crisi 
che attraversa il paese, ogni problema od 
obiettivo debba essere posto in una logica 
che connette strettamente le rivendicazioni 
di categoria al miglioramento dei servizi. 

L'affermazione di questa logica rafforza 
i legami e la « credibilità interna » ed al tem
po stesso approfondisce i collegamenti con 
il resto del mondo del lavoro. È chiaro che 
questa linea tende a sconvolgere i rapporti 
di autorità e di potere airioterno dell'am
ministrazione e tende a creare una nuova or
ganizzazione del lavoro, mentre tende ad in
dividuare attribuzioni dell'intervento pub
blico più aderenti alle nuove necessità. È 
una linea che va perfezionata e verificata 
per alcune incongruenze che ancora emergo
no in qualche settore e per le gramigne cor
porative e settoriali che ancora non si è riu
sciti ad estirpare. 

Le organizzazioni sindacali insistono affin
chè la nuova classificazione del personale sta
tale rappresenti una rottura piena e totale 
con l'attuale assetto gerarchico delle carriere 
e comporti una rottura con il passato, con 
l'aggancio ad una realtà di tipo nuovo, quale 
l'organizzazione amministrativa delle regioni. 

L'obiettivo è quello di una nuova e più 
efficiente organizzazione del lavoro attraver
so la ricomposizione delle mansioni, oggi 
frammentate senza alcun vantaggio rispetto 
alle finalità e ai risultati obiettivamente con
trollabili. 

Esiste oggi nel paese una critica, alle vol
te giusta ma il più delle volte ingiusta, nei ri
guardi dell'apparato della pubblica ammini
strazione che coinvolge anche la classe poli
tica e le istituzioni: l'obiettivo è quello di 
scaricare sulla collettività i costi di proble
mi che dovrebbero viceversa interessare (tutti, 
evitando di creare astrattamente aree di 
rendita e magari di speculazione. 

Se è vero che esiste, ed è grave, il divario 
fra la domanda economico-sociale del paese, 
le possibilità dei pubblici uffici di elaborazio
ne, di intervento e programmazione, di indi-
rizzio e di coordinamento, la risposta non può 
essere l'abdicazione o la resa ad azioni corpo
rative o settoriali, ma devono essere lo Sta
to, le regioni e gli enti locali ad adeguare i 
loro strumenti di intervento perchè ciò non 
si verifichi. Ma perchè tutto ciò si tramuti 
in realtà occorre una condizione e cioè che 
ci sia la volontà politica del Parlamento di 
mettersi all'opera e fornire al paese gli stru
menti necessari che potrebbero essere ad 
esempio: 

1) perfezionare ed estendere le deleghe 
di compiti, uffici e personale alle regioni 
specie per le politiche del territorio e le po
litiche sociali; 

2) ristrutturazione dei ministeri e della 
Presidenza del Consiglio riassumendo com
piti ora svolti da enti pubblici in maniera 
inadeguata; 

3) adeguamento con impostazioni nuove 
delle procedure e dei controlli. 

Il disegno di legge in esame prevede, per 
la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato, un onere fi
nanziario di 900 miliardi, somma questa pe
raltro già prevista nel disegno di legge n. 560, 
che reca variazioni al bilancio 1977. 

Il disegno di legge si riferisce ad un ac
cordo raggiunto il 5 gennaio 1977 tra il Go
verno e le organizzazioni sindacali in base 
al quale, con effetto dalle date di rinnovo 
dei contratti delle varie categorie di dipen
denti delle amministrazioni dello Stato, com
prese quelle ad ordinamento autonomo ed 
esclusi i dirigenti indicati nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, e i magistrati e gli avvocati e procu
ratori dello Stato, si prevede la correspon
sione di un importo pari a lire 10.000 men
sili elevabili a lire 25.000 dal 1° febbraio 
1977, e un'integrazione della tredicesima 
mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di lire 
45.000 per il 1977. 
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Le integrazioni mensili e quella sulla tre
dicesima mensilità sono assoggettate alle so
le ritenute erariali. 

Altri beneficiari del medesimo provvedi
mento sono: 

i dipendenti dei ministeri; 
i dipendenti delle aziende autonome; 
il personale docente e non docente della 

scuola di ogni ordine e grado; 
il personale proveniente dalle cessate 

gestioni delle imposte di consumo; 
i dipendenti con qualifiche dirigenziali; 
il personale docente delle università; 
i segretari comunali e provinciali prov

visti di trattamento dirigenziale; 
il personale militare. 

Il predetto disegno di legge onde consen
tire di estendere il beneficio di lire 20.000 
mensili anche ad una categoria del perso
nale dei gestori del lotto, ha previsto la mo
difica dell'articolo 3 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 maggio 1976, nu
mero 268. 

In sede di attribuzione del beneficio in 
questione non operano le norme che preve
dono il riassorbimento degli assegni ad per
sonam o similari in occasione di migliora
menti economici di carattere generale. 

Da ultimo, mi permetto di preannunciare 
la presentazione di due emendamenti al testo 
in esame, la cui esatta coMbcazione mi riser
vo di precisare dopo aver ascoltato la di
scussione generale. 

Il primo emendamento riguarda il tratta
mento retributivo dei dipendenti dell'Azien
da autonoma delle ferrovie dello Stato; l'al
tro concerne l'esigenza di modificare la nor
mativa in vigore circa le modalità di corre
sponsione della tredicesima mensilità ai di
pendenti dello Stato. Infatti, considerato che 
la tredicesima mensilità è attualmente cor
risposta il 16 dicembre e che lo stipendio di 
tale mese viene corrisposto a partire dal 
giorno 22 dello stesso mese, si propone di 
fissare una data intermedia, il 19 dicembre, 
per la corresponsione dei due emolumenti. 
Ciò comporterebbe una notevole diminuzione 

2° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1977) 

dei costi e degli oneri di lavoro per un ele
vato numero di uffici. 

Concludendo, esprimo parere favorevole 
all'approvazione del provvedimento in esa
me, che raccomando alla benevola conside
razione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Giacometti per la sua relazione e di
chiaro aperta la discussione generale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
dichiaro chiusa. 

Passiamo dunque all'esame degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 223.000 mi
lioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 
667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 
ai fini dell'applicazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica di attuazione degli 
accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il 
Governo ed i rappresentanti della Federazio
ne unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sot
toscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle 
organizzazioni sindacali autonome e dalla 
DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla 
CISNAL, per la corresponsione, secondo le 
decorrenze fissate nel decreto stesso, alle 
categorie di personale indicate nel decreto 
medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 
della presente legge, di una somma di lire 
10.000 mensili, elevata a lire 25.000 mensili 
dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione 
della tredicesima mensilità di lire 30.000 
per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977. 

Limitatamente ai riflessi economici deri
vanti dall'attuazione dell'accordo suindica
to, non operano le disposizioni di cui all'ul
timo comma dell'articolo 3 della legge 15 no
vembre 1973, n. 734, nonché le disposizioni 
analoghe previste da successivi articoli del
la stessa legge e dall'articolo 2, secondo 
comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, e 
successive modificazioni. 

È approvato. 

Art. 2. 

Al personale dirigente indicato all'artico
lo 47 del decreto del Presidente della Repub-
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blica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari 
comunali e provinciali provvisti di tratta
mento dirigenziale ed al personale docente 
delle Università è corrisposta, con gli stessi 
criteri previsti nel decreto di cui al prece
dente articolo e con le decorrenze sotto indi
cate, una somma di ilre 10.000 mensili, ele
vata a lire 25.000 con effetto dal 1° feb
braio 1977: 

a) dal 1° gennaio 1976: personale diri
gente delle Amministrazioni dello Stato, del
l'Azienda nazionale autonoma strade statali, 
delle aziende dipendenti dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni ed escluso 
quello delle restanti aziende autonome; se
gretari comunali e provinciali provvisti di 
trattamento dirigenziale; 

b) dal 1° giugno 1976: personale docen
te delle università; 

e) dal 1° luglio 1976: personale diri
gente dell'Azienda autonoma delle ferrovie 
dello Stato e dell'Amministrazione dei mo
nopoli di Stato. 

L'importo della tredicesima mensilità rela
tiva agli anni 1976 e 1977 per il personale 
di ciu al presente articolo è integrato, con 
gli stessi criteri indicati nel decreto di cui 
al precedente articolo 1, di lire 30.000 per 
il 1976 e di lire 45.000 per il 1977. 

Comunico alla Commissione che i senato
ri Bacicchi, Colombo Renato, Bollini e Polli 
hanno presentato un emendamento tendente 
alla soppressione dell'ultimo comma di tale 
articolo. 

B A C I C C H I . Signor Presidente, a 
noi pare che l'ultimo comma dell'articolo 2 
(mediante il quale si integra l'importo della 
tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 
e 1977 per il personale dirigente della pub
blica amministrazione), se da un lato rispon
de e tiene presente una unitarietà di indiriz
zo e di trattamento stabilito a favore di tut
to il personale statale, non tiene conto, dal
l'altro lato, del fatto che già in passato il 
personale dirigente ha goduto di determina
te agevolazioni che, invece, non sono state 
date agli altri dipendenti dello Stato. 

Pertanto, in base al disposto di tale com
ma, i dirigenti verrebbero ad avere una tre
dicesima mensilità piena mentre gli altri di
pendenti statali la riceverebbero ridotta in 
rapporto allo stipendio. 

Ci è sembrato dunque giusto proporre la 
soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 
2 tenendo presente l'obiettivo della perequa
zione del trattamento economico del perso
nale dello Stato. 

B A S A D O N N A . Mi dichiaro assolu
tamente contrario, signor Presidente, a que
sta proposta soppressiva. L'aumento previ
sto è di entità modestissima se rapportato 
agli emolumenti di cui godono i dirigenti non 
statali e pertanto, ripeto, non sono favorevo
le a tale modificazione. 

L O M B A R D I N I . Signor Presidente, 
desidero preannunciare che, per ragioni di 
ordine morale, mi asterrò dalla votazione 
sull'articolo 2 il quale riguarda il trattamen
to economico del personale docente universi
tario. Come insegnante universitario, infat
ti, mi sembra che questa sia la linea più 
opportuna da seguire. 

Mi sento tuttavia in dovere di far presen
te la mia preoccupazione per questa pro
gressiva tendenza al livellamento, all'appiat
timento delle retribuzioni nell'ambito della 
pubblica amministrazione che non tiene con
to delle esigenze di particolari jnansioni e 
responsabilità. Mi riferisco, ad esempio, alle 
qualifiche di certe categorie di personale tec
nico, a molti funzionari dipendenti dal Mi
nistero delle finanze i quali, senza dubbio, 
hanno capacità che ben altro riconoscimen
to troverebbero nell'ambito del settore pri
vato. Si tratta di persone in grado di « leg
gere », nel senso tecnico della parola, i bi
lanci che vengono pagate con stipendi che, al 
di fuori dell'amministrazione statale, sono 
dati agli impiegati d'ordine. 

Personalmente ritengo che dobbiamo pun
tare ad una società che non operi discrimi
nazioni nelle retribuzioni tra lavoratori ma
nuali ed intellettuali, ma questo dovrebbe ve
rificarsi, essere vero, per tutta la società 
non soltanto per alcune parti di essa, ferme 
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rimanendo le sperequazioni nel resto. Tali 
sperequazioni, infatti, si traducono poi in 
frustrazioni che possono giustificare compor
tamenti che non giovano certamente al buon 
nome ed all'efficienza dell'apparato statale e, 
soprattutto, non permettono allo Stato di 
acquisire quel personale qualificato del qua
le, invece, ha estrema necessità per far fun
zionare sempre meglio taluni servizi e quel
lo fiscale in primo luogo. 

Ripeto, ritengo preoccupante questo livel
lamento delle retribuzioni ed irresponsabile, 
scusate il termine un po' forte, la posizione 
negativa assunta, a proposito dell'ultimo 
comma dell'articolo 2, nei confronti dei di
rigenti della pubblica amministrazione che 
mi sembra ingiustificata se confrontiamo le 
retribuzioni dei nostri burocrati con quelle 
percepite da chi lavora nell'ambito del siste
ma industriale. 

Il problema, a mio avviso, è un altro: quel
lo di responsabilizzare questa nostra buro
crazia, riorganizzandola in maniera più effi
ciente per cui, laddove ora ci sono quattro
cinque dirigenti, ne basterebbe uno. Per iner
zia amministrativa noi non tocchiamo il noc
ciolo del problema, mentre dovremmo riu
scire a qualificare e migliorare sempre di 
più i dirigenti. 

Non ho altro da aggiungere, signor Presi
dente, tranne ribadire la mia astensione nel
la votazione sull'articolo 2. 

G I A C O M E T T I , relatore alla Com
missione. Per quanto mi riguarda, mi rimet
to alla Commissione per ogni decisione sulla 
proposta di emendamento avanzata dal se
natore Bacicchi. 

P O L L I . Non mi pare che i termini 
reali del problema di cui all'articolo 2 del 
disegno di legge siano quelli enunciati dal 
senatore Lombardini. 

Non si tratta infatti di appiattire, di livel
lare ancor più certe retribuzioni quanto, piut
tosto, di non incrementare ulteriormente tra 
dirigenti ed altri impiegati dislivelli retri
butivi già rilevanti. 

Così come viene affrontato all'ultimo com
ma dell'articolo 2 il discorso sulla tredicesi-
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ma mensilità conduce invece, inevitabilmen
te, a divaricazioni sempre più grandi nell'am
bito del pubblico impiego; significa dare alla 
dirigenza statale un ulteriore premio oltre 
agli aumenti che, in modo generale, sono sta
ti concessi agli statali. 

Ciò che si vuole evitare, pertanto, è che 
all'interno dello Stato si determinino altre 
sperequazioni. 

Ecco il senso dell'emendamento: il prov
vedimento verrebbe applicato solo ad una 
parte del personale, creando evidenti spere
quazioni all'interno della stessa amministra
zione. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Non ho ben capito questa parte: 
vorrei pregarla di ripetere il concetto. 

P O L L I . In virtù del contratto di assor
bimento stipulato da parte del Ministero, il 
provvedimento verrebbe applicato ai diri
genti e ex-dipendenti delle imposte dirette, e 
non a tutti i dipendenti del Ministero delle 
finanze, creando all'interno dell'amminiistra-
zione una evidente sperequazione. Questa, 
almeno, è l'obiezione dei sindacati. Non si 
tratta quindi di un appiattimento, come è 
stato detto, quanto di evitare una divarica
zione maggiore, poiché i dirigenti godono 
già di benefici pregressi sulla tredicesima 
mensilità che non sono estesi a tutti gli al
tri dipendenti dello Stato. In questo caso, 
perciò, si aggiungerebbe privilegio a privi
legio. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Vorrei invitare i colleghi presenta
tori dell'emendamento ad un'ulteriore rifles
sione perchè in realtà durante la discussione 
sull'accordo raggiunto fra Governo e sinda
cati, cui fa fronte, per la parte finanziaria, il 
disegno di legge al nostro esame, è emersa 
una volontà univoca da parte delle forze sin
dacali anche sull'argomento specifico del 
trattamento della dirigenza. Come giusta
mente lamentato dalle forze sindacali per gli 
statali, la tredicesima mensilità non era pa
ri alla retribuzione mensile, in quanto non vi 
erano calcolate alcune voci. Con questo ac
cordo si è raggiunto l'obiettivo di compren-
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dere nella tredicesima mensilità tutto ciò 
che è retribuzione. A questo punto gli au
menti in parola verranno computati nella 
tredicesima per tutti, perciò anche per la 
dirigenza. Questo emendamento appare inve
ce punitivo nei confronti dei dirigenti, pro
prio perchè la sperequazione in precedenza 
esistente è stata eliminata con il raggiungi
mento dell'accordo. 

Né appare chiaro penchè ad un dirigen
te che percepisce, per esempio, 500 mila li
re al mese, non possa essere corrisposta la 
cifra come tredicesima mensilità; perchè 
debbano essere tolte talune voci che invece 
per tutti gli altri dipendenti statali sono 
comprese. A mio giudizio, proprio per evita
re disparità del tipo di quella creatasi al 
momento in cui è stata varata la legge sulla 
dirigenza, che comportava una differenza di 
trattamento, dovrebbe essere approvato 
quanto è stato stabilito in sede di accordo. 
Oggi, infatti, non esiste più differenziazione; 
gli appartenenti alle altre carriere hanno rag
giunto l'obiettivo di avere una tredicesima 
mensilità pari allo stipendio così come i di
rigenti. Per questo invito i colleghi ad una 
riflessione ulteriore sul caso in esame. Non 
si tratta di allargare una forbice tra tratta
mento economico dei dirigenti e dei non di
rigenti, ma di evitare di creare adesso una 
situazione ingiusta di segno opposto a quella 
che esisteva e che si è voluta eliminare. Men
tre infatti tutti i dipendenti raggiungerebbe
ro il tetto che era il loro obiettivo, per i di
rigenti non sarebbe così. Ecco perchè que
sto emendamento mi trova perplesso, per 
cui inviterei i colleghi a riflettere se non 
sia il caso di ritirarlo. 

B A C I C C H I . So che la questione è 
controversa, e debbo dire che questo ragiona
mento non mi convince interamente, a me
no che non mi si chiarisca una cosa. I diri
genti, con l'assegno perequativo loro conces
so, avevano già un meccanismo che consen
tiva loro la corresponsione dell'intera tredi
cesima mensilità: lo hanno tuttora? 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. I dirigenti hanno avuto un tratta
mento onnicomprensivo, comprendente una 
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serie di emolumenti che essi ricevevano per 
incarichi particolari. Come è noto, i dirigen
ti possono essere membri di comitati, com
missioni, collegi sindacali, eccetera, cariche 
per le quali percepivano compensi che oggi 
non percepiscono più. Quindi il trattamento 
economico ai fini dello stipendio e della tre
dicesima mensilità era uguale. Ai non diri
genti non veniva considerato ai fini della 
tredicesima mensilità l'assegno perequativo. 
Con gli accordi raggiunti, ai quali questa 
legge dà copertura finanziaria, si persegue 
l'obiettivo di corrispondere anche l'assegno 
perequativo, a regime, cioè entro il 1978, at
traverso vari scaglionamenti, si risolverà il 
problema. A questo punto, se viene compre
so nella tredicesima anche l'assegno perequa
tivo per i non dirigenti, non appare chiaro 
perchè debba esservi una differenza di tratta
mento economico per i dirigenti. 

C O L O M B O R E N A T O . La situa
zione, come è a me nota, si presenta in termi
ni diversi da quelli sostenuti dal sottosegreta
rio Abis. Mentre cioè per i dirigenti, allorché 
fu stabiHta l'indennità onnicomprensiva, essa 
venne riportata totalmente anche nella tredi
cesima, per il personalle non dirigente l'asse^ 
gno perequativo non venne riportato in
tegralmente. Adesso, con questa legge, noi 
comprendiamo l'intero assegno perequativo 
nella tredicesima mensilità per il personale 
non dirigente. Il personale dirigente fruisce 
già di questo beneficio, e non vedo perchè 
ora dovremmo concedergli un ulteriore au
mento. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. A seguito degli accordi raggiunti, con 
questo primo provvedimento si è risolto il 
problema della tredicesima mensilità; in essa, 
progressivamente verranno considerati l'in
tero assegno perequativo e gji eventuali fu
turi aumenti. Si dice che il personale diri
gente, avendo già la tredicesima piena, non 
dovrebbe beneficiarne. In questo modo, pe
rò, gli aumenti che per il restante perso
nale saranno computati nella tredicesima, 
per la dirigenza, non saranno considerati. 
Io chiedo il perchè di quesito. Se il tratta
mento è complessivo per tutti, deve esserlo 
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anche per la dirigenza. Se sii sostiene che per 
la dirigenza una parte degli aumenti non 
deve entrare nella tredicesima mensilità, si 
crea un trattamento differenziato rispetto 
agli altri dipendenti. 

C O L O M B O R E N A T O . Io non ve
do la questione in questi termini. Noi preve
diamo degli aumenti di stipendio nella misu
ra di lire 10 mila mensili, elevate a 25 mila, 
sia per il personale dirigente che per quello 
non dirigente. È chiaro che questo aumento 
di stipendio andrà poi a concorrere per for
mare la tredicesima mensilità. In più, per la 
tredicesima, pirevediamo un provvedimento 
a parte, il quale stabilisce che per il perso
nale non dirigente devono essere comprese 
le quote che vengono (indicate e che finora 
erano escluse. Ed allora è valido quanto di
cevo pitima: per il personale dirigente ri
mane sempre una situazione di distanza di 
trattamento, perchè in questo caso non si 
tratta soltanto di far fruire il personale di
rigente di nuovi aumenti di stipendio, ma, 
in più, anche delle quote spicciali che pre
vediamo per gli altri. A mio avviso non ha 
senso prevedere questo per i dirigenti, che 
hanno già la tredicesima piena. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. È stato raggiunto con i sindacati un 
accordo globale per il personale dello Stato. 
Uno dei punti di tale accordo è che gli au
menti da corrispondersi in futuro e quelli 
concessi nel passato, e che non venivano con
siderati ai fini della tredicesima, vi saranno 
invece compresi; per realizzare ciò si è per
venuti alla presentazione di un apposito di
segno di legge, che noirimalizza, quindi, la 
corresponsione della tredicesima mensilità 
al personale non dirigente. La dirigenza, in
vece, ha già la tredicesima mensilità corri
sposta nelle forme ricordate dal senatore 
Colombo. Io mi domando perchè in essa 
non debba essere incluso questo aumento 
quando per tutto il resto del personale non 
dirigente ogni aumento viene (invece consi
derato. Ciò significa che tutti gli aumenti 
futuri per la dirigenza non dovrebbero es
sere indusi nella tredicesima mensilità, e 
questo non è gliusto. Si inizierebbe così un 

processo inverso a quello che si era inne
stato nel momento in cui venne varata la 
legge sulla dirigenza. È chiaro che la Com
missione è libera di agire come crede: il 
mio è solo un invito a riflettere. 

P R E S I D E N T E . Chiedo al senatore 
Baciochi se insiste per la votazione del suo 
emendamento. 

B A C I C C H I . Non insisto, lo ritiro. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 2. 

È approvato. 

A questo punto proporrei di esaminare 
l'emendamento presentato dall relatore, co
me articolo 2-bis. Poiché non si fanno osser
vazioni, ne do lettura: 

« Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, 
ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, 
n. 734, dall'articolo 4 della legge 27 dicem
bre 1973, n. 851 e dall'articolo 2, penultimo 
comma, della legge 16 febbraio 1974, n. 57, 
a far tempo dall'entrata in vigore delle leggi 
medesime, l'importo annuo della misura ini
ziale dell'indennità di fxmzione spettante al 
primo dirigente di cui all'articolo 47 del de
creto del Presidente della Repubblica 30 giu
gno 1972, n. 748, è da considerarsi elevato 
delle somme annue spettanti al primo diri
gente medesimo in base al disposto dell'ar
tìcolo 12 della legge 6 giugno 1975, n. 197, 
dell'articolo 5 della legge 28 aprile 1976, 
n. 155 e dell'articolo 2 dalla presente legge ». 

Vorrei pregare il relatore di illustrare lo 
emendamento, soprattutto per quanto attie
ne alla copertura finanziaria. 

G I A C O M E T T I , relatore alla Com
missione. Allorquando nel 1973 fu istituito 
l'assegno perequativo per i dipendenti pub
blici, il Governo nelle leggi istitutive del
l'assegno medesimo introdusse una norma 
per la quale il trattamento accessorio com
plessivo, comprensivo dell'assegno perequa
tivo o indennità pensionabile, esdlusi alcuni 
emolumenti, quali il trattamento di missio
ne, l'indennità integrativa speciaile, la tre-
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dioesima mensilità, l'aggiunta di famiglia ed 
altri, fruito dal personale cui compete l'asse
gno o l'indennità, non può superare l'im
porto iniziale della indennità di funzione an
nua prevista per la qualifica di primo diri
gente; tale indennità è di lire 1.640.000 annue. 

Un primo freno agli leffetti negativi che 
la norma produce si è dovuto porre in es
sere escludendo le ventimila lire in godimen
to al 1° settembre 1975, e le ulteriori 25.000 
dal 1° febbraio 1977, dal complessivo del 
trattamento accessorio da confrontare con 
l'indennità di funzione del primo dirigente. 

Però il fatto non è stato di per sé sufficien
te ad eliminare gli effetti megativi della più 
volte ricordata norma. 

In effetti si è venuta a determinare la ri
duzione di fatto della retribuzione corrispo
sta per prestazioni realmente rese e retribui
te a norma di legge e, quindi, l'armulilamen-
to, anche se parziale, di quanto acquisito in 
precedenti contrattazioni. 

Di fatto avviene che un lavoratore presti 
mensilmente la sua opera e per questo, sem
pre mensilmente, viene retribuito, ma nel
l'anno successivo glli si toglie quanto dato in 
quello precedente. In particolare ciò non 
può che considerarsi un blolcco della contrat
tazione del trattamento accessorio legato a 
reali mansioni svolte e che retribuisce parti
colari prestazioni insite nello svolgimento 
del servizio ferroviario. 

Non pare giusta una norma la quale preve
da che vi siano mansioni, prestazioni, sacri
fici, rischi, eccetera, che siano svolti dal per
sonale non dirigenziale e che non debbano 
complessivamente, per la loro natura, essere 
retribuite con emolumenti maggiori di quan
to non sia l'indennità di funzione del primo 
dirigente. 

Il problema, naturalmente, è quello della 
copertura finanziaria, perchè, indubbiamen
te, se l'emendamento venisse accolto, si ver
rebbe a creare un grosso problema, non esr 
sendo l'emendamento compreso nell'accordo 
governo-sindacati. La variazione in aumento 
penso andrebbe dai sette agli otto miliardi. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Sono contrario aM'eimendamento: mi 
rendo conto che possono esistere situazioni 

particolari, però il disegno di legge riguarda 
la copertura finanziaria di un accordo rag
giunto e nella discussione di tale accordo so
no stati dibattuti non solo l'aspetto finanzia
rio, ma anche una serie di problemi di carat
tere normativo per tutto l'impiego pubblico; 
ci si è mossi \erso una modifica sostanziale 
dell'attuale stato giuridico del personale di
pendente dello Stato, ipotizzando una nuova 
normativa che porterà ad una sistemazione 
nei ruoli tale da eliminare gli inconvenienti 
oggi presenti. Discussi i vari aspetti dell pro
blema, si è raggiunto un accordo globale. 
Quindi, qualunque argomento di carattere 
particolare che si voglia inserire all'interno di 
questo disegno di legge può essere una tur
bativa ad un discorso già avviato e che porte
rà ad un tipo diverso di inquadramento e 
quindi ad eliminare alcune situazioni che in 
questo momento possono apparire sperequa
te. Questa è solo una fase dell'attuazione del
l'accordo con le confederazioni sindacali e at
tiene agli aumenti che devono essere corri
sposti per gli anni 1976 e 1977, mentre gli al
tri riflessi, anche di carattere finanziario, 
avranno ripercussioni nel 1978, quando il per
sonale sarà inquadrato secondo la nuova nor
mativa. Per questo inquadramento è stata 
ipotizzata una ulteriore spesa di venticinque
mila lire pro capite. 

Questa è la globalità dall'accordo, per cui 
voler modificare oggi un elemento già previ
sto nell'accordo stesso porterebbe ad un ag
gravio finanziario per il quale non è stata pre
vista nel modo più assoluto, entro quest'an
no, né nell'accordo, né nella relazione al bi
lancio, la provvista dei mezzi necessari. Si ve
rificherebbero, insomma, due tipi di turba
tiva: uno sulla contrattazione generale e l'al
tro di carattere finanziario. 

B A C I C C H I . Comprendo le argomen
tazioni addotte dai Sottosegretario; ritengo, 
però, che si debba riflettere che questo 
emendamento, interessando essenzialmente i 
ferrovieri, riguarda una situazionie che effet
tivamente va considerata: ai ferrovieri, infat
ti, verrebbero date delle indennità per presta
zioni effettivamente rese. Attualmente, infat
ti, quella dei ferrovieri è una situazione di 
assoluta difficoltà, difficoltà che viene segna-
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lata dalla stessa amministrazione ferrovia
ria. In pratica si devono prevedere delle in
dennità per delle prestazioni effettivamente 
effettuate dai ferrovieri: nel momento in cui 
tali indennità vengono progressivamente tol
te, si crea una situazione evidentemente diffi
cile. Mi sembra, quindi, che da questo punto 
di vista il problema vada considerato attenta
mente. 

Se, effettivamente, non si può considerarlo 
in questa sede e nell'ambito dell presente dise
gno di legge, quanto meno sarebbe opportu
no un impegno del Governo ad affrontarlo 
successivamente. In caso contrario ci trove
remmo di fronte ad una situazione nella 
quale sarà difficile stabilire che l'attuale prar 
tica corrisponda a criteri di perequazione, 
dal momento che è giusto che chi compie 
una prestazione effettiva oltre al normale 
lavoro, abbia la relativa, particolare, retri
buzione. 

Mi sembra che tale diritto, nella contratta
zione sindacale, sia ampiamente acquisito. 
In definitiva, se la questione effettivamente 
esiste così come l'ha sollevata il relatore, e 
qualora si dovesse registrare una risposta ne
gativa — come già di fatto c'è stata — alla 
sua proposta di emendamento, si rende pur 
sempre necessario quanto meno un preciso 
impegno del Governo per deicidere in quale 
altro momento e in quale altra sede tale pro
blema debba essere affrontato. 

C I F A R E L L I . Nonostante gli orien
tamenti del Governo e del Parlamento io so
no uno dei pochi folli che continua ancora ad 
aver fiducia nel latino. Quindi dirò: electa 
una via non datur decursus ad alteram, e 
cioè « scelta una strada non sie ne può se
guire un'altra ». Qui si è scelta la strada del
la contrattazione sindacale, e si sono rag
giunti certi accordi. Sulla base di tali accordi 
si è fatto un disegno di legge e il Governo 
ha una paura tremenda di mancare anche 
di una virgola a ciò che i sindacati hanno dê -
ciso. Perciò dobbiamo accattare quello che il 
Governo ci propone sulla base della contrat
tazione sindacale. Se poi sorgono altri pro
blemi, colleghi, non voglio entrare nel meri
to: electa una via non datur decursus ad al
teram. Se invece fossimo noi, come in tempi 

lontani, sovrani nel decidere la spesa, la ca
tegoria, il modo dell'emolumento, sarebbe un 
altro discorso. Ma il Parlamento, ormai, ap
partiene all'archeologia, non serve più, non 
decidiamo più niente: governano la CGIL, 
la CISL, la U1L, e magari gli autonomi. E 
quindi non siamo in grado di modificare 
nulla. Sono perciò contrario all'emendamen
to e raccomanderei di approvare il testo 
così come è sitato presentato. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il te
soro. Non sono entrato nel merito dell'emen
damento perchè non è questo il luogo per 
affermazioni generiche su alcuni istituti, di 
cui godrebbero i ferrovieri; una risposta pre
cisa richiederebbe adeguate verifiche. Ho da
to prima di tutto una risposta di carattere 
finanziario: non è previsto né ritengo si pos
sa qui prevedere l'ulteriore aggravio di spesa. 
Il senatore Giacometti non ha infatti indica
to l'onere finanziario e la correlativa coper
tura. 

La mia obiezione, però, aveva anche un ca
rattere globale perchè si sta oggi procedendo 
ad una modificazione sostanziale dell'attua
le struttura del pubblico impiego, e si sta 
tentando di omogeneizzare i trattamenti eco
nomici non soltanto del personale dello Sta
to ma di tutti i pubblici dipendenti, in senso 
lato, compresi i dipendenti degli enti locali 
ed ospedalieri. La trattativa tra Governo e 
sindacati mira a far sì che un dipendente, 
adibito a un determinato servizio a Roma, 
non debba essere pagato di più o di meno di 
un collega ohe ha le stesse funzioni in una 
certa regione o amministrazione provinciale. 
In questo tipo di discorso rientrano le azien
de pubbliche (ferrovie, poste, ecc.), i cui di
pendenti svolgono servizi particolarmiente 
gravosi e godono di un trattamento differen
ziato. Tutta la materia, pertanto, andrà rego
lata al momento ddl'inquadramento; in quel
la sede si terrà conto delle differenziazioni 
che potranno essere ammesse. È necessario 
arrivare innanzitutto ad una giustizia retribu
tiva eliminando la cosiddetta « giungla » ed 
operando in modo tale da evitare che essa si 
dilati. Un dipendente, ad esempio, delle fer
rovie dello Stato ha diritto ad un trattamen
to migliore perchè è un dipendente dell'azien-
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da o perchè lavora in condizioni di particola
re disagio? Si tratta di una domanda che do
vremo porci al momento dell'inquadramento. 
Al limite, non ci possiamo meravigliare se la 
burocrazia si sente frustrata per le basse 
retribuzioni. Tutta la materia è tin discussio
ne, senatore Bacicchi: è stato raggiunto un 
accordo di massima sul numero dei livelli 
e sui criteri generali che dovrebbero guidare 
l'inquadramento. Certo, quando la nuova nor
mativa si dovrà concretizzare in uno speci
fico disegno di legge, dovranno essere ben 
precisate queste differenziazioni e i validi 
motivi che ne sono alla base. Questo, onore
vole Presidente, è il quadro entro il quale 
ci si sta muovendo; pertanto, non ritengo op
portuno che nel provvedimento in esame 
siano considerate situazioni particolari. 

G I A C O M E T T I , relatore alla Commis
sione. Poiché non vi è la copertura finanziaria 
ed il rappresentante del Governo ha dichiara
to che il problema sarà tenuto presente nel
l'inquadramento generale, ritiro l'emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame del successivo articolo 9, di cui do 
lettura: 

Art. 3. 

Con gli stessi criteri indicati nel decreto 
di cui all'articolo 1, agli ufficiali e sottuf
ficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Ae
ronautica e dei Corpi della guardia di fi
nanza, delle guardie di pubblica sicurezza 
e degli agenti di custodia ,noinchè ai militari 
di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei 
Corpi predetti, con esclusione del personale 
militare di leva, è corrisposta, a partire dal 
1° gennaio 1976, una somma di lire 10.000 
mensili, elevata a life 25.000 con effetto dal 
1° febbraio 1977. 

L'importo della tredicesima mensilità rela
tiva agli anni 1976 e 1977 per le categorie 
di personale di cui al precedente comma, 
è integrato, con gli stessi criteri inditeti nel 
decreto di cui al precedente articolo 1, di | 
lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per 
il 1977. 

È approvato, | 
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È stato presentato dal senatore Lombardi-
ni un emendamento tendente ad aggiungere, 

I dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-bis. 
Ne do lettura: 

« I miglioramenti economici contessi ai di
pendenti civili dello Stato e di cui al prece
dente articolo 1 sono estesi al personale del
l'Istituto centrale di statistica. 

Fino a quando non sarà realizzato il previ
sto riassetto definitivo del trattamento econo
mico del personale dell'Istituto centrale di 
statistica, si continuerà a corrispondere al 
personale medesimo, esclusi i dirigenti, il 
compenso mensile di produttività attualmen
te in godimento ». 

L O M B A R D I N I . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, l'Istituto centrale di 
statistica si trova in una posizione peculiare: 
non è né statale né parastatale. Poiché si trat
ta di una quantità négligeoble rispetto alle 
grosse masse di dipendenti, non gode degli 
stessi appoggi sindacali. Non mi sento di con
dividere assolutamente l'opinione, che penso 
sia stata espressa in forma provocatoria, del 
senatore Cifarelli: non dobbiamo fare i no
tai per quanto riguarda gli accordi tra Go
verno e sindacati perchè potrebbero, nel vuo
to di potere che altrimenti si determinerebbe, 
investire argomenti di competenza parlamen
tare, come quelli attinenti alle strutture sco
lastiche e universitarie. 

Ritengo che sia necessario realizzare una 
situazione sufficientemente perequata delle 
retribuzioni di tutti coloro che in varie forme 
fanno parte della pubblica amministrazione. 
Questa è la ragione per la quale si propone 
di estendere la portata del provvedimento 
ai dipendenti dell'Istituto centrale di stati
stica, in linea con l'orientamento, che sem
bra ormai acquisito, tendente a trasformaire 
il predetto istituto in un'amministrazione au
tonoma pubblica. Sono certamente note le 
sue funzioni di carattere pubblico che in fu
turo avranno incidenze sempre maggiori sul
la stessa politica economica, perchè a molti 
risultati delle ricerche dell'istituto si fa rife
rimento per quanto riguarda gli andamenti 
retributivi e le quantificazioni degli interven
ti. Pertanto il Parlamento, estendendo i mi-
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glioramenti economici al personale dello 
ISTAT, confermerebbe la linea già acquisita 
che dovrà trovare concretizzazione nel dise
gno di legge aittinente ailla riorganizzazione 
dell'istituto. 

È stato concesso anni fa il premio di pro
duttività, in base ad un decreto interministe
riale ed in pieno accordo con i sindacati: vie
ne erogato soltanto a chi è presente. Sii tratta 
di uno strumento di modesta entità (10.000, 
20.000 lire al mese) che serve ad evitare l'as
senteismo, che è molto basso e che sarebbe 
particolarmente nocivo in un istituto in cui 
la tempestività del servizio è indispensabile: 
un dato che esce in ritardo ha un valore in
feriore. Per quanto riguarda questo premio, 
ci limitiamo a prendere atto che è stato ero
gato e consentiamo che continui ad essere 
distribuito fino al momento in cui sarà ap
provato il provvedimento che riorganizzerà 
l'ISTAT. Si stabilisce praticamente un termi
ne e si sollecita l'approvazione del disegno 
di legge. 

L'emendamento che abbiamo presentato 
non comporta alcun onere addizionale, per
chè l'Istituto centrale di statistica è un'am
ministrazione autonoma ed è in grado di so
stenere questo ulteriore costo. Non si ha 
poi alcuna innovazione per ciò che attiene 
al premio; si prende semplicemente atto di 
una situazione temporanea. A me sembra, 
pertanto, un'iniziativa opportuna per ragio
ni di equità e di efficienza; si potranno in tal 
modo anche evitare reazioni sindacali in un 
settore delicato della pubblica amministra
zione, la cui attività è estremamente impor
tante per il nostro paese. 

B A S A D O N N A . Tutti i benefici con
cessi agli statali, senatore Lombardini, so
no stati estesi ai dipendenti dell'ISTAT, 
senza peraltro menzionarli nel provvedimen
to, attraverso una delibera autonoma del
l'istituto. Non è necessario, pertanto, con
siderare il diritto di questi lavoratori ad 
usufruire del miglioramento economico: 
l'hanno sempre avuto e non vorrebbero es
sere menzionati. Vorrebbero essere menzio
nati solamente come dipendenti provvisti di 
un assegno perequativo, come del resto è 
successo nella legge precedente. 

Oppure questo assegno dovrebbe essere 
dato nelle forme istituzionali, cioè attraver
so una delibera dell'istituto. 

L O M B A R D I N I . Posso precisare 
che, a quanto mi risulta, la confederazione 
sindacale chiede che questo riconoscimento 
venga concesso. 

B A C I C C H I . E non solo i sindacati: 
posso dire che il presidente e il direttore 
generale dell'ISTAT informano che con de
libera del consiglio di amministrazione, e 
quindi nelle forme istituzionali, come giu
stamente diceva il senatore Basadonna, il 
provvedimento di fatto è già stato adottato. 
Poiché però non esiste una sua codificazione 
nella legge, e di conseguenza la Corte dei con
ti fa eccezioni, si crea una sperequazione 
per pura dimenticanza: sembra infatti che 
nella bozza preliminare l'ISTAT fosse no
minato, mentre nell'accordo vero e proprio 
vi sia stata una dimenticanza. Comunque, 
se — come pare tutti concordino — questo 
aumento deve essere corrisposto anche ai 
dipendenti dell'ISTAT, sembra che proprio 
a questi lavoratori possa essere nella pra
tica contestato tale diritto, per cui sembra 
giusto che vi si provveda nel modo sugge
rito dall'emendamento del senatore Lom
bardini e firmato anche dal collega Colom
bo e da me. Occorre tenere inoltre presente 
che non esistono problemi di copertura fi
nanziaria perchè, come sappiamo, l'ISTAT 
opera attraverso il contributo ad esso an
nualmente destinato nella tabella del Mini
stero del bilancio, contributo sufficiente a 
far fronte all'onere derivante da questo 
provvedimento. Mi sembra perciò giusto 
ch^, non dovendosi aumentare la spesa pre
vista, si menzioni nella leg^e l'ISTAT onde 
non creare una sperequazione altrimenti 
possibile. 

B A S A D O N N A , Chiedo che l'assegno 
venp̂ a dato nelle forme istituzionali perti
nenti, in modo che si cerchi di conciliare 
1** varie posizioni. 

P R E S I D E N T E . Questo mi sembra 
un pleonasmo, perchè sarebbe come dire 
che le leggi vanno rispettate. 
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B A S A D O N N A . Non è così: è op
portuno che il diritto venga riconosciuto 
dall'istituto stesso. 

C I F A R E L L I . Comunico la mia 
astensione dal voto su questo emendamen
to, e vorrei motivarne il perchè. Anzitutto 
non ritengo che la Corte dei conti debba esa
minare il testo di un accordo: potrà esa
minare la delibera dell'Istituto centrale di 
statistica, ma non il testo di un accordo sin
dacale. Devo poi dire che nel sistema vi
gente, se si nomina un ente in particolare, 
si crea immediatamente una posizione dete
riore per quelli non nominati. Occorre quin
di molta attenzione a fare cose di questo 
genere. Siccome però le motivazioni addot
te mi sembrano valide, non voterò contro, 
ma mi asterrò, anche perchè questo prov
vedimento isembra non comporti un (aumen
to di spesa. 

G I A C O M E T T I , relatore alla Com
missione. Il mio parere è favorevole al
l'emendamento. 

A B I S , sottosegretario di Siato per il 
tesoro. Neil'accingerci ad esaminare l'emen
damento presentato, ritengo che sia necessa
rio avere idee chiare sullo scopo che si de
sidera perseguire. Se si tratta di estendere 
l'aumento concesso agli statali, così come 
previsto nel primo comma dell'emendamen
to stesso, non c'è alcun bisogno di modifica 
al lesto governativo. Anzi, menzionare un en
te e non anche tutti gli altri che verranno 
a beneficiare del provvedimento, potrebbe 
comportare il rischio che in sede di inter
pretazione, ripeto, essendo l'ISTAT menzio
nato e gli altri enti no, si affermi l'esclu
sione di quest'ultimi dal beneficio mancan
do un preciso riferimento di legge. 

In verità lo scopo non è questo. Infatti, 
il personale dell'ISTAT, istituto non previ
sto tra gli enti indicati dalla legge n. 70 del 
1975, gode attualmente di un trattamento 
economico particolare che, rispetto al per
sonale dello Stato è, tra l'altro, maggiorato 
di un premio mensile di produttività. Re
centemente, la Corte dei conti ha formulato 

talune osservazioni in merito al suddetto 
trattamento e in particolare sul premio di 
produttività. Un'iniziativa del Governo per 
ricondurre il personale dell'Istituto centra
le di statistica nell'ambito delio Stato non 
ha avuto corso in quanto essa avrebbe com
portato la statizzazione dell'intero istituto. 
Si sta ora predisponendo un nuovo disegno 
di legge per precisare meglio la figura del
l'Istituto centrale di statistica e del tratta
mento che ne deriverà al personale. 

Oggi il problema è decidere se questo 
premio di produttività, del quale i dipen
denti hanno goduto finora, debba essere o 
meno conservato, tenendo però presente 
che esso non è previsto da nessuna norma, 
e trova la sua base unicamente in una situa
zione di fatto. Ritengo, in conclusione, che 
citare, in questa sede, l'ISTAT con riferi
mento all'aumento previsto per il persona
le statale sia inutile, e che, anzi, il riferi
mento potrebbe creare difficoltà in sede 
interpretativa; per quanto concerne il se
condo comma dell'emendamento proposto, 
mi rimetto al giudizio dei membri della 
Commissione. Personalmente, in coerenza 
con la linea che ho sostenuto in Senato e 
fuori negli incontri con i rappresentanti sin
dacali degli statali, comunico di non essere 
favorevole, e ciò per i motivi già esposti in 
precedenza e riguardanti la riconosciuta 
necessità di addivenire ad una omogeneiz
zazione dei trattamenti economici nel set
tore pubblico. 

P R E S I D E N T E . Se ho ben com
preso, lei è contrario al primo comma del
l'articolo aggiuntivo, e si rimette alla Com
missione per il secondo. Chiedo al senato
re Lombardini se mantiene il testo integrale 
del suo emendamento. 

L O M B A R D I N I . Ritengo di dover 
mantenere la proposta di tale articolo ag
giuntivo proprio per la particolare posizio
ne dell'ISTAT, che non è né Stato né para
stato. È, questa, una situazione anomala 
che bisogna risolvere, e quindi insisto per
chè si voti l'articolo aggiuntivo nel suo 
complesso. 
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P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti l'articolo aggiuntivo nel suo complesso. 

È approvato. 

Passiamo all'esame dell'articolo successi
vo, di cui do lettura: 

Art. 4. 

Con effetto dal 1° luglio 1975, il primo 
comma dell'articolo 3 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 maggio 1976, nu
mero 268, è sostituito dal seguente: « Ai ge
stori delle ricevitorie del lotto, la somma di 
lire 20.000 di cui al primo comma del prece
dente articolo 1 è corrisposta in aggiunta al
le quote d'aggio spettanti. Detta somma non 
è utile a pensione e non è considerata ai fini 
della determinazione dell'aggio lordo garan
tito ai sensi dell'articolo 81, primo comma, 
del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, 
n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, 
n. 973, e successive modificazioni ». 

È approvato. 

Il relatotfe ha presentato un articolo ag
giuntivo 4-bis. Ne do lettura: 

« La tredicesima mensilità spettante ai di
pendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio del
lo Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive 
modificazioni e integrazioni, è corrisposta 
unitamente alla rata di stipendio del mese 
di dicembre, con inizio dei pagamenti dal 
giorno 19 di detto mese. Si applicano i com
mi terzo e settimo dell'articolo 370 del rego
lamento per l'amministrazione del patrimo
nio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827. 

Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 
1973, n. 740, convertito nella legge 27 di
cembre 1973, n. 874 e le altre norme incom
patibili con quelle del presente articolo ». 

C I F A R E L L I . Non mi è chiaro: ho 
l'impressione che se tale materia fosse sta
ta compresa nell'accordo sindacale, non vi 
sarebbe stato bisogno di aggiungere nulla; 

non è stata inserita allora e quindi non 
vedo perchè debba esserlo adesso. La mia 
opinione, fra l'altro, è che anche un giorno 
fa valuta. Si tratta di miliardi. 

A B I S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Il Governo è favorevole all'articolo 
aggiuntivo. Voglio chiarire che la tredicesi
ma mensilità veniva pagata il giorno 16, e 
lo stipendio il 22. Il 19 è la data intermedia 
risultante tra il 16 ed il 22. L'unificazione 
consente un'unica contabilizzazione ed un 
risparmio notevole di tempo da parte del 
personale. 

P R E S I D E N T E . Pongo allora ai 
voti l'articolo 4-bis presentato dal relatore. 

È approvato. 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'appltoazione del
la presente legge per gli anni 1976 e 1977, 
valutato in complessive lire 900 miliardi, si 
provvede mediante corrispondente riduzio
ne del fondo iscritto al capitolo n. 6856 del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1977 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreto, le occorren
ti variazioni di bilancio. 

È approvato. 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. 

C I F A R E L L I . Dichiaro che per 
quanto riguarda la mia parte politica ci 
asteniamo; l'astensione non significa non 
voler assumere responsabilità. Mentre da 
una parte in questa legge sono riprese le esi
genze connesse alla situazione del paese e 
anche alla situazione di questi percettori di 
reddito fisso di ogni stato e grado della no
stra pubblica amministrazione, dall'altra, co
me del resto la discussione ha dimostra
to, non è apportato alcun miglioramento so^ 
stanziale a queste situazioni. Ed a fronte di 
ciò la nostra preoccupazione è per una spe
sa pubblica che continua a slittare incon-
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trollata; per queste ragioni, signor Presi
dente, per quanto riguarda la nostra parte 
politica, ci asteniamo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

È approvato. 

« Modificazione dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, in mate
ria di prelevamenti dal fondo di riserva 
per spese impreviste» (298), d'iniziativa 
dei senatori Pala ed altri (Procedura ab
breviata di cui all'articolo 81, terzo com
ma, del Regolamento) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modificazione dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, in ma
teria di prelevamenti dal fondo di riserva 
per spese impreviste », d'iniziativa dei sena
tori Pala, Carollo, Colella, Bollini, Bacicchi, 
De Vito, Basadonna, Rebecchini, Ripamon
ti, Cola Janni, Chiaromonte, l i Vigni, Man
cino, Lepre, Balbo, Senese Antonino, Saler
no, Manente Comunale, Giovanniello e Ligios. 

Come i colleghi ricorderanno, per il pre
sente disegno di legge è stata adottata la 
procedura abbreviata di cui all'articolo 81, 
terzo comma, del Regolamento. È perciò 
andato in Aula; l'Aula lo ha rinviato in Com
missione a seguito di una richiesta dell Go
verno. Portato in Commissione, il disegno è 
stato assegnato in sede deliberante. La di
scussione si è praticamente già svolta. Il rin
vio è avvenuto su richiesta del Governo e 
prego perciò il rappresentante del Governo 
di intervenire. 

A BI S , sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Su questo provvedimento sono state 
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date due valutazioni: una da parte dei mem
bri della Commissione e l'altra da parte del 
Governo, esise non sono discordanti, sono 
solo di diversa natura. Il rappresentante 
del Governo, cioè, che ha avuto modo di 
intervenire sull'argomento, riteneva di po
ter ricondurre la questione stessa ad un di
scorso di tecnica di bilancio, cioè ad un fat
to puramente contabile, tanto che ipotizza
va la modifica dell'articolo 42 della conta
bilità generale dello Stato mediante l'abo
lizione del suo ultimo comma, per poi for-

! nire al momento del rendiconto un elenco 
non solo degli impegni, ma anche delle re
lative motivazioni. Si faceva, ripeto, un di-

| scorso squisitamente contabile. Mi rendo 
4 conto, invece, che la Commissione ha rite

nuto di fare un discorso di diversa natura, 
per indurre il Governo a modificare le pro
cedure decisionali seguite fino a questo mo
mento, con un intento, quindi, più politico 
che contabile. 

In questa dimensione, e se questa è la dif
ferenziazione che ancora permane, non pos
so che essere d'accordo con il parere della 
Commissione: il Governo non si sottrae a 

j qusto discorso; le obiezioni fatte tendevano 
! a rendere più concreta la gestione di que

sta norma. Però, se come sembra evidente 
dagli interventi che vi sono stati, la questio
ne assume un aspetto politico di verifica nei 
confronti del Governo, non mi sento di op
pormi. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. Poiché nessuno doman-

1 da di parlare, la dichiaro chiusa. 
I 
I 
| C A R O L L O , relatore alla Commissione. 
j Prendo atto che si tratta di un disegno di 
i legge che in pratica gode dal consenso una-
] nime di tutta ila Commissione. Prendo an-
, che atto del nuovo parere espresso dal Go-
| verno, anzi dell'assenso del Governo, che ha 

voluto questo assenso manifestare in un 
i modo più simpaticamente familiare, invece 
, che nella solennità dell'Assemblea, ma que-
1 sto non cambia nulla! 
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P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me dell'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente: 

« Per provvedere alle eventuali deficienze 
delle assegnazioni di bilancio, che non ri
guardino le spese di cui ai precedenti arti
coli 40 e 41, è iscritto nello sitato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro, 
un "fondo di riserva per le spese impre
viste". 

Il prelevamento di somme da questo capi
tolo e la loro iscrizione ai vari capitoli di 
bilancio ha luogo mediante decreti del Mini
stro del tesoro. 

Allo stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell tesoro è allegato un elenco, da 
approvarsi con apposito articolo della legge 

di approvazione del bilancio, dei capitoli per 
i quali può esercitarsi la facoltà di cui al 
comma precedente. 

Alla legge di approvazione del rendiconto 
generale dell'Amministrazione dello Stato è 
allegato un elenco dei decreti di cui al se
condo comma con la indicazione dei motivi 
per i quali si è proceduto ai prelevamenti 
dal fondo di cui al primo comma ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo arti
colo unico. 

È approvato. 

La seduta termina alle ore 19,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
il consigliere -parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. GIULIO GRAZIANI 


