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I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n.966,
alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome» (1969),
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20
dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale statale, compreso quello delle
Amministrazioni autonome», già approvato dalla Camera dei deputati.

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

NERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Sottose~
gretario, onorevoli colleghi, vi chiedo scusa se la mia relazione non sarà
del tutto esauriente. Il disegno di legge n. 1969 modifica le norme di cui
alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, con la quale si stabilisce di erogare
un assegno di confine per sopperire agli oneri derivanti dal servizio
prestato in territorio straniero, e precisamente in Francia, Svizzera e
Austria, nonchè si prevedono misure diverse in relazione ai parametri
fissati dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
1970. Detto assegno di confine per diversi motivi, relativi al nuovo
ordinamento delle carriere, non è stato incrementato ed è tuttora con~
gelato.

Con il provvedimento in esame ci si propone, considerate le
modifiche intervenute nel frattempo nell'ordinamento del personale,
l'adeguamento della precedente normativa istituti va dell'assegno di
confine al nuovo statuto del personale interessato. La nuova normativa
prevede lo sviluppo dell'assegno in quattro fasce, riferite ai vari livelli di
anzianità del personale; una quinta fascia è riferita ai dirigenti. Tutto ciò
è ben evidenziato nella tabella allegata al disegno di legge.

Questioni particolari affrontate dal disegno di legge al nostro esame
sono anche le seguenti: i soggetti cui esso si riferisce sono quelli che per
ragioni di servizio risiedono permanentemente in territorio francese o
svizzero, ossia territori esteri di confine con l'Italia, mentre viene
omesso il personale che opera al valico di confine con l'Austria in
quanto esso appartiene alle Ferrovie dello Stato le quali, come è noto,
sono state trasformate, in Ente autonomo, che potrà regolamentare con
proprio atto la materia in questione per i dipendenti in servizio al
confine.
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Si prevede altresì che a detto personale di confine, oltre allo
stipendio e agli assegni od indennità di carattere fisso, sia attribuito, dal
10 gennaio 1989, un assegno di confine che non ha natura retributiva e
che può essere variato con decreto del Ministro del tesoro.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce i soggetti che usufruiscono
dell'assegno di confine, nonchè le modalità di attribuzione in valuta
estera locale a seconda dell'inquadramento del personale per fasce e
per carriera dirigenziale, tenendo conto dell'anzianità nei vari livelli, o
categorie o carriera dirigenziale, così come meglio indicato alle tabelle
A e B del provvedimento stesso.

L'articolo 2 stabilisce che l'assegno non ha natura retributiva e può
essere maggiorato o ridotto dopo ogni biennio dal Ministro del tesoro,
in relazione alle variazioni del costo della vita della località di confine
dello Stato estero sede di servizio. Al comma 2 si prevedono le modalità
per calcolare le variazioni di cui al primo comma.

L'articolo 3, al comma 1, tratta dei criteri di corresponsione
dell'assegno di confine oggi- percepito, nel caso in cui esso dovesse
risultare di importo superiore a quello previsto dal presente provvedi~
mento. In tal caso il personale in servizio nelle zone di confine
conserverebbe ad personam l'assegno in godimento fino a quando
l'acquisizione di anzianità non faccia conseguire all'interessato una
misura superiore dell'assegno in attuale godimento.

Il comma 2 contempla invece le modalità di cessazione della
corresponsione dell'assegno, che non può più essere dato quando
vengano a cessare le condizioni che ne hanno determinato l'attri~
buzione.

L'articolo 4 regola la riduzione dell'assegno di confine in rapporto
alla riduzione dello stipendio nei casi di sanzione disciplinare o altro
che prevedano la riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspetta~
tiva per motivi di salute, e comunque per tutti i casi che prevedano la
sospensione dello stipendio.

L'articolo 5 chiarisce la norma di attribuzione dell'assegno riferita
all'anzianità prevista dalle tabelle allegate al provvedimento, che deve
essere intesa come anzianità di livello, categoria o carriera di appar~
tenenza.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che il personale che accede ad
un livello o ad una categoria superiore appartenente alla stessa fascia
conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno
spettante, l'anzianità maturata nella posizione funzionale immediata~
mente precedente. I commi 3 e 4, infine, si riferiscono ai casi di
passaggio da un livello all'altro.

L'articolo 6 regola la fase di prima applicazione dell'assegno di
confine nonchè la misura dello stesso per il personale di ruolo ad
esaurimento e per il personale dirigente.

L'articolo 7 regola le misure e le variazioni dell'assegno di confine
in rapporto al costo della vita.

L'articolo 8 abroga le norme della precedente legge.
L'articolo 9 tratta della imputazione dell'onere derivante dall'attua~

zione del provvedimento negli appositi capitoli di bilancio.
Aggiungo che il disegno di legge che si esamina ha ottenuto alla

Camera l'approvazione di tutte le forze politiche e che vi è molta attesa
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da parte del personale interessato, perchè è da tempo che non SI
provvede ad un più che giustificato adeguamento dell'assegno.

Pertanto ne raccomando alla Commissione il positivo acco~
glimento.

..
PRESIDENTE. Avverto i colleghi che dobbiamo attendere il parere

della 1a e della Sa Commissione; sarebbe perciò opportuno rinviare
l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno
di legge è rinviato ad altra seduta.

«Autorizzazione a cedere, a titolo on~roso, alla Fondazione "Villaggio dei
Ragazzi" di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato
ex Caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in
Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato»
(1973), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione a cedere, a
titolo oneroso, alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, la
porzione del complesso immobiliare denominato ex Caserma Nino
Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta),
scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato», d'iniziativa dei
deputati Bellocchio, Usellini, Piro, Caria, Serrentino, Rubinacci,
D'Amato Luigi, Ceruti e Martino, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Poichè il relatore, senatore De Cinque non è presente, svolgerò io
stesso la relazione sul disegno di legge.

Il provvedimpento in titolo è di iniziativa parlamentare; è stato '

presentato alla Camera dei deputati da rappresentanti di vari Gruppi
politici e approvato dalla VI Commissione il16 novembre 1989.

Il provvedimento si riferisce ad un edificio demaniale nel comune
di Maddaloni (Caserta) appartenente al patrimonio dello Stato. Tale
edificio è occupato da oltre 40 anni da un ente morale, la Fondazione
«Villaggio dei Ragazzi» ed è costituito dalla porzione del complesso
immobiliare ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione San
Pietro. I fabbricati, con le annesse dipendenze, sono situati in una zona
pressochè centrale di Maddaloni; essi hanno subito vari danni ed erano
stati occupati da abusivi. Successivamente sono stati assunti in
concessione dalla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi».

L'ufficio tecnico erariale di Caserta ha dichiarato in una penZIa
effettuata in data 19 dicembre 1988 che l'immobile non è idoneo per la
destinazione a sede di uffici governativi; lo stesso ufficio ha individuato
inoltre in circa 3 miliardi e 500 milioni il probabile valore di mercato
del cespite.

La proposta che viene avanzata con questo provvedimento, e che è
stata già accolta favorevolmente dalla Camera dei deputati, è quella,
come dice la relazione che lo accompagna, di autorizzare la cessione, a
titolo oneroso, dei suddetti immobili alla Fondazione «Villaggio dei
Ragazzi», per gli usi istituzionali. In particolare, l'articolo 1 stabilisce
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che è autorizzata la cessione a titolo oneroso all'ente morale suddetto
degli immobili già occupati dalla Fondazione medesima.

All'articolo 2 si precisa che gli immobili ceduti devono essere
utilizzati esclusivamente dalla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di
Maddaloni per i propri scopi previsti istituzionalmente.

L'articolo 3 prevede che l'atto di cessione, da approvare con
decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento al nostro esame e deve
contemplare altresì la risoluzione del negozio ipso iure, in caso di
mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.

All'articolo 4, comma 1, si stabilisce che la cessione del compendio
di cui all'articolo 1 sarà concretata sulla base del valore che sarà
attribuito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, tenuto
conto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute
dalla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi», per rendere agibile e
funzionale il compendio stesso, sino alla stipula del contratto di
vendita.

Vorrei esprimere, in qualità di relatore, un dubbio perchè si dice
che la cessione degli immobili è a titolo oneroso e che il prezzo sarà
indicato dall'ufficio tecnico erariale, ma non è chiaro chi debba
accollarsi l'onere della cessione medesima.

Dopo aver raccomandato alla Commissione l'approvazione del
disegno di legge, dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Con l'articolo 3 si stabilisce che l'atto di cessione, da
approvare con decreto del Ministro delle finanze, debba essere stipulato
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e debba
contemplare la risoluzione del negozio, ipso iure, in caso di mancata
utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2. Una volta che sia stato
concluso il negozio, e quindi la regolare cessione, non capisco come si
possa rimetterlo in discussione nel caso in cui, dopo un certo periodo di
tempo, vengano violati gli scopi per cui è avvenuta la cessione. Come si
può sostenere che il negozio non è più valido, per esempio, dopo dieci
anni?

MERO LLI , sottosegretario di Stato per le finanze. Rimane il
vincolo.

GAROFALO. È possibile giuridicamente dire che il negozio si
scioglie?

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. È valido fino a quel
giorno.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il demanio vende il
bene a condizione che sia destinato ad un determinato uso che viene
trascritto. Quindi, l'immobile non può essere destinato ad un altro
uso.

GAROFALO. Signor Presidente, devo rivolgere un'altra domanda
all'onorevole Sottosegretario. Desidero sapere se nella relazione, che ha
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citato il Presidente, c'è qualche indicazione in ordine alle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non c'è.

GAROFALO. Allora questa valutazione dovrebbe essere fatta dal
Ministero delle finanze e dalla Fondazione? Tra questi ultimi sono
intercorsi dei rapporti?

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Sì, numerosi rapporti.
Premesso che sul provvedimento al nostro esame devono esprimere

il parere la 1a e la Sa Commissione permanente, ritengo opportuno
rinviare il seguito della discussione.

Colgo questa occasione per invitare l'onorevole Sottosegretario a
rispondere alle domande rivolte dal senatore Garofalo prima che si
proceda alla votazione del provvedimento al nostro esame.

BERTOLDI. Signor Presidente, desidero avere dal rappresentante
del Governo notizie più specifichè sulla valutazione del compendio da
parte dell'UTE (per esempio la data della stima dell'UTE). Inoltre, vorrei
conoscere la dimensione complessiva delle opere di manutenzione
sostenute dalla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi» e a quanto possono
ammontare.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
nell'annunciare il consenso del Governo in ordine all'approvazione del
provvedimento, dichiaro che cercherò di rispondere il più presto
possibile alle domande che mi sono state rivolte dai senatori Garofalo e
Bertoldi.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e del resocontI stenografici

DOTT.GIOVANNI LENZI


