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I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Norme sui servizi antincendi negli aero
porti e sui servizi di supporto tecnico ed 
amministrativo-contabile del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco » (104-334-B), risul
tante dall'unificazione di un disegno di leg
ge di iniziativa del senatore Vigno] a e di 
uno di iniziativa governativa, approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE . . . Pag. 369, 371, 372 e passim 
BRANCA (Sin. Ind.) 378 
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 377 
Di VAGNO, sottosegretario di Stato per Viri-
temo 370, 372, 377 
FLAMIGNI (PCI) 371, 377 
JANNELU (PSI) 377 
PAVAN (DC), relatore alla Commissione . 370, 

371, 372 

« Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 
aprile 1975, n. 110, concernente il controllo 
delle armi, delle munizioni e degli esplo
sivi » (1148) 
(Discussione e approvazione con modifi
cazioni) 
PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione . 381 
Di VAGNO, sottosegretario di Stato per l'in
terno 381 
FLAMIGNI (PCI) 381 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,45. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Norme sui servizi antincendi negli aeroporti 
e sui servizi di supporto tecnico ed amministra
tivo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco» (104-334-B), risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Vignola e di uno d'iniziativa governativa, appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera del 
deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sui servizi antincendi negli aeropor
ti e sui servizi di supporto tecnico ed ammi
nistrativo-contabile del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco », risultante dalla unificazio
ne di un disegno di legge d'iniziativa del se
natore Vignola e di uno d'iniziativa governa
tiva, già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pavan di riferire sulle 
modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 
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P A V A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il di
segno di legge già da noi approvato dopo 
molti mesi di discussione, ritorna dalla Ca
mera dei deputati con alcune modifiche che, 
per la maggioranza, sono di carattere tecnico 
e formale. Passo ad illustrarle. 

Al secondo comma dell'articolo 4 è stata 
apportata una correzione stilistica antepo
nendo il soggetto al verbo. 

Al primo comma dell'articolo 5 è stato cor
retto un errore tecnico sfuggitoci incom
prensibilmente, tanto più che le unità esat
te, 1.257 anziché 1.255, risultano anche nella 
tabella B a cui si fa riferimento. 

Il primo comma dell'articolo 6, relativo 
alla copertura dei posti della carriera dei 
vigili del fuoco, è stato modificato preferen
do il riferimento alla allegata tabella B an
ziché alla allegata tabella D. La differenza 
non è sostanziale; noi avevamo fatto riferi
mento alla tabella che suddivide l'assunzione 
in anni, parte nel 1980 e parte nel 1981, men
tre la Camera ha preferito far riferimento 
alla tabella che tiene conto del globale non 
suddiviso per anni. Inoltre la Camera non 
ha adottato la suddivisione in a) e b) ed ha 
esteso il contenuto della norma introducen
do alcune precisazioni sul concorso per tito
li, integrato da un colloquio e da una prova 
pratica tecnico-attitudinale, sul relativo ban
do di concorso, nonché sulla commissione 
che stabilirà i criteri di massima per la va
lutazione di titoli e le modalità di effettuazio
ne del colloquio e della prova pratica tecni
co-attitudinale. 

Modifiche non formali sono anche le due 
apportate agli articoli 16 e 17 dove, in en
trambi, è stata soppressa la parola « prece
dente » in riferimento all'articolo 12, che in 
essi viene richiamato. 

Un altro errore materiale è stato, poi, cor
retto all'articolo 23, al terzo comma, dove 
viene richiamato il primo comma del « pre
sente articolo » e non del « seguente artico
lo », come erroneamente era stato stabilito 
nel nostro testo. 

Altra correzione stilistica è stata apporta
ta al primo comma dell'articolo 26, sosti
tuendo le parole « è conferito » alle parole 
« sono conferiti ». Così all'articolo 29, secon-
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do comma, dove le parole « al quale è am
messo » sono state sostituite alle parole « ai 
quali è ammesso ». 

Al secondo comma dell'articolo 33 la pa
rola « modificazione » è stata corretta con 
l'altra « modificazioni ». 

L'articolo 38 è stato modificato estenden
do il trattamento ivi previsto anche al perso
nale del servizio tecnico sportivo. 

Infine, la Camera ha aggiunto un articolo 
42 riguardante gli oneri e le competenze pre
visti all'articolo 4, argomento che anche da 
parte nostra era stato oggetto di valutazio
ne e per il quale avevamo deciso che doves
se rimanere l'attribuzione ai privati, così co
me è attualmente. La Camera, invece, ha pre
visto che detti oneri e competenze, sia per 
gli aeroporti a gestione statale che per gli 
aeroporti in concessione, siano assunti dal 
Ministero dei trasporti per un periodo di tre 
anni. Vale a dire che resta ferma la norma 
dell'articolo 4, ma si è ritenuto giusto che 
per un periodo transitorio le spese ineren
ti ai servizi antincendi facessero comunque 
capo al Ministero dei trasporti. 

D I V A G N O , sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Vorrei precisare che l'articolo 
42 è dettato anche da un motivo di rilevan
za costituzionale in quanto trattasi di un ser
vizio che deve essere assicurato a tutti i cit
tadini. Poiché in questo momento sussisto
no discipline diverse che danno adito a di 
versità di trattamento e poiché tutta la ma
teria dovrà essere regolamentata, si è pen
sato di adottare una moratoria di tre anni. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
L'articolato approvato dal Senato non ha 
subito altre modifiche, mentre tra gli alle
gati sono state apportate modifiche alle ta
belle C ed I, anche in questo caso di mero 
carattere formale. 

Conclusa l'illustrazione delle modifiche ap
portate dalla Camera, desidero fare due os
servazioni. La prima riguarda la trasforma
zione dei posti di comandante dei vigili del 
fuoco in posti di primo dirigente. Era inten
zione della Commissione che agli attuali co
mandanti provinciali rimanessero comunque 
le funzioni e i posti rivalutati che attualmen-
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te ricoprono, in quanto si era ritenuto che 
tutti fossero scrutinabili e in possesso dei re
quisiti richiesti dalla nuova normativa. In
vece, ciò non è risultato vero per tutti e da 
qui deriva una serie di problemi che richie
dono un riesame di questo aspetto per ov
viare alla grave situazione nella quale alcuni 
comandanti potranno venire a trovarsi. Cer
tamente non è questa la sede per una revisio
ne; il disegno di legge, che ha avuto un iter 
piuttosto laborioso, deve essere approvato 
al più presto. Desidero comunque segnalare 
che il problema rimane aperto e dovrà esse
re approfondito e risolto. 

Vi è poi da affrontare il secondo problema, 
riguardante il personale diretto dell'ammini
strazione provinciale che sta svolgendo fun
zioni analoghe presso i Comandi provinciali 
dei vigili del fuoco. 

Nel ruolo di supporto amministrativo con
tabile, è stato previsto solo personale della 
carriera di concetto e della carriera esecu
tiva; non è stato invece contemplato alcun 
posto per personale direttivo poiché si ri
teneva che non vi fosse personale comandato 
con tale qualifica. È però risultato che esiste 
personale della carriera direttiva che svolge 
tali funzioni e che da questa normativa non 
è certamente invogliato a rimanere poiché 
non lo trova conveniente dal punto di vista 
economico in base alla normativa vigente. 

P R E S I D E N T E . Le ricordo, senatore 
Pavan, che, secondo il regolamento, è pos
sibile discutere e deliberare soltanto sulle 
modificazioni apportate dall'altro ramo del 
Parlamento. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Ho ritenuto, signor Presidente, opportuno 
sollevare un problema che sarà necessario 
affrontare il più presto possibile. 

Chiedo, pertanto, al Governo di valutare 
la possibilità di presentare un apposito di
segno di legge; qualora invece il disegno di 
legge fosse d'iniziativa parlamentare, preghe
rei il Governo di seguirlo con una certa sol
lecitudine, in modo da evitare danni nei con
fronti del personale interessato. 

27° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980) 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

F L A M I G N I . Per quanto riguarda 
l'incongruenza che si determina a proposito 
dei comandanti provinciali dei vigili del fuo
co con l'approvazione di queste norme, fac
cio presente che, in occasione del preceden
te esame di questo provvedimento, il nostro 
Gruppo sollevò il problema, e chiedemmo di 
risolvere il caso dal punto di vista economico 
senza poi dover introdurre i comandanti 
provinciali nei ruoli dirigenziali. Infatti, ave
vamo previsto le difficoltà che si creavano 
a scapito degli stessi comandanti dei vigili 
del fuoco, come del resto il relatore Pavan 
ha evidenziato. Ritengo anch'io che sarà ne
cessario provvedere appena possibile a que
sta carenza. 

Relativamente al lavoro svolto dalla Came
ra, credo che le modifiche apportate siano 
tutte accettabili; ci lascia invece molto per
plessi l'introduzione dell'articolo 42. Nono
stante la spiegazione fornita dal Sottosegre
tario, devo dire che si prevede un regalo ai 
gestori, perchè attualmente la gestione di 
queste attrezzature, le spese di gestione sono 
a carico di coloro i quali partecipano ad una 
conversione: lo Stato affida loro la gestione, 
ed essi hanno contributi, fanno i loro bilanci 
e sanno di dover affrontare anche quella 
spesa. 

D I V A G N O , sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Una parte di questi servizi è 
a carico del Ministero dei trasporti, tante è 
vero che si provvede con lo stesso capitolo 
di spesa. 

F L A M I G N I . Per me si tratta di un 
onere aggiuntivo che lo Stato deve affron
tare. Non siamo di fronte ai terremotati che 
hanno bisogno di un aiuto da parte dello 
Stato; è un onere aggiuntivo che lo Stato si 
accolla relativamente a questi servizi. Mi ri
sulta, del resto, che la Camera ha poi deciso 
in tal senso sotto una notevole pressione dei 
diretti interessati, delle società che gesti
scono gli aeroporti. Dichiaro, pertanto, di 
essere contrario a questo articolo aggiuntivo; 
è del resto un atteggiamento coerente con il 
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nostro precedente comportamento in questo 
ramo del Parlamento dove, nonostante le 
pressioni che vi figurano, ci pronunciammo 
contro l'approvazione di questa disposizione, 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Per quanto riguarda l'articolo 42, vorrei far 
presente che effettivamente anche noi ave
vamo avuto delle perplessità; un rinvio, pe
rò, del provvedimento alla Camera compor
terebbe un notevole ritardo con conseguente 
danno per il Corpo dei vigili del fuoco. 

D I V A G N O , sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Devo riconoscere che indub
biamente esiste la questione riguardante il 
personale, come pure altri problemi. Come 
alla Commissione è noto, in questo disegno 
di legge compare una regolamentazione per 
il personale che non doveva far parte del 
provvedimento in esame. È anche noto che 
è in itinere il provvedimento concernente la 
ristrutturazione e definitiva sistemazione del 
Corpo dei vigili del fuoco; ritengo che in 
quella sede vi sarà un riordinamento delle di
verse situazioni. Il Governo però non esclu
de di presentare un apposito disegno di leg
ge, qualora questa ristrutturazione richie
desse molto tempo, in modo da poter sta
bilire una situazione di equilibrio tra i co
mandanti dei vigili del fuoco. 

Per quanto riguarda l'articolo 42, devo ri
conoscere che vi sono state certamente pres
sioni, ma devo anche far presente una senten
za della Corte di cassazione nella quale è sta
to stabilito in maniera chiara che il servi
zio di prevenzione è un compito dello Sta
to che deve garantire sicurezza a tutti i cit
tadini. Da tutto ciò scaturisce una situazio
ne particolare che potrebbe investire pro
blemi costituzionali. 

Vi è poi un altro aspetto da considerare: 
è necessario riordinare la situazione aeropor
tuale italiana anche per stabilire in quali 
aeroporti deve essere fornito il servizio an
tincendi, data la tendenza del nostro Paese 
alla proliferazione eccessiva degli aeroporti 

così come avvenne cento anni fa per le sta
zioni ferroviarie sotto la spinta di interessi 
elettorali. È necessario, cioè, affrontare una 
legge-quadro che disciplini il settore. Quin
di, anche prima dei tre anni previsti nel di
segno di legge dall'articolo 42, ci potrà es
sere una regolamentazione del settore e si 
potranno esaminare le situazioni relative al
le assunzioni degli oneri per i servizi antin
cendi. 

Invito pertanto la Commissione ad appro
vare il disegno di legge in discussione, per 
le ragioni che ho indicato ed anche per l'ur
genza di poter assicurare ai nostri aeroporti 
un servizio di così vitale importanza. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me delle singole modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati. 

Gli articoli 1, 2 e 3, non sono stati modi
ficati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 4. 

Negli aeroporti di cui all'allegata tabel
la A, i locali e gli impianti fissi per i servizi 
antincendi, ivi comprese le autorimesse, le 
annesse officine e le attrezzature per l'ad
destramento specifico del personale, sono ap
prestati dal Ministero dei trasporti per gli 
aeroporti a gestione statale e dal gestore 
per gli aeroporti in concessione e dati in 
uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'in
terno. 

I progetti per la costruzione e la ristrut
turazione dei locali e degli impianti di cui 
al comma precedente sono redatti d'intesa 
con il Ministero dell'interno ai fini della 
migliore rispondenza alle esigenze dei ser
vizi antincendi. Per gli aeroporti militari 
aperti al traffico civile tali progetti sono 
redatti d'intesa anche con il Ministero del
la difesa. 

La spesa per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, nonché le spese per i ser
vizi telefonici, per il condizionamento esti
vo ed invernale, per l'energia elettrica, ac
qua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento 
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dei locali di cui al primo comma sono a 
carico, rispettivamente, del Ministero dei 
trasporti negli aeroporti a gestione statale 
e del gestore negli aeroporti dati in con
cessione. 

Il primo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il secondo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il terzo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 4 con la modifica-
zione accolta. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 5. 

Per far fronte alle particolari esigenze del 
servizio antincendi negli aeroporti di cui 
alla allegata tabella A, i ruoli organici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 
aumentati complessivamente di n. 1.257 uni
tà, ripartite nelle varie carriere secondo 
la tabella B annessa alla presente legge. 

Il contingente predetto sarà completato 
entro due anni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, secondo la pro
gressione biennale prevista dall'allegata ta
bella D. 

I posti disponibili nella carriera dei vi
gili saranno messi a concorso specificata
mente per singole regioni, in corrisponden
za alle esigenze di organico delle sedi di 
servizio delle regioni medesime, preventiva
mente accertate con decreto del Ministero 
dell'interno per ciascuna regione e relativi 
comandi provinciali con i relativi distacca
menti. 

I vincitori saranno assegnati, con l'ob
bligo di risiedervi, ad una delle sedi della 
regione per la quale hanno concorso e non 
potranno da questa essere trasferiti pri
ma di avervi prestato effettivo servizio per 
almeno cinque anni. 

I concorsi di cui al terzo comma del pre
sente articolo saranno giudicati da commis
sioni regionali che saranno presiedute da 
un funzionario della carriera direttiva tec
nica del Corpo nazionale dei vigili del fuo
co con qualifica non inferiore a primo diri
gente, e composte da due funzionari della 
predetta carriera con qualifica non inferiore 
a ispettore capo aggiunto, e da un funzio
nario della Amministrazione civile dell'in
terno con qualifica non inferiore a diret
tore di sezione. 

Un funzionario del Ministero dell'interno 
con qualifica non inferiore a consigliere o 
equiparata espleterà le funzioni di segre
tario. 

Al bando dei concorsi per la copertura 
dei posti recati in aumento ai sensi del 
primo comma nonché alla nomina delle 
commissioni regionali di cui al quinto com
ma sarà provveduto con decreto del Mini
stro dell'interno, anche in deroga alla pro
cedura stabilita dall'articolo 27 della legge 
18 marzo 1968, n. 249. 

Metto ai voti il primo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

II secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il 
sesto e l'ultimo comma non sono stati mo
dificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 5 con la modifi
cazione accolta. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 6. 

Nella prima applicazione della presente 
legge alla copertura di tutti i posti dispo
nibili nella carriera dei vigili del fuoco 
risultanti dalla differenza tra quelli previ
sti nell'organico complessivo come deter
minato ai punti e) e d) dell'allegata ta
bella B e quelli effettivamente coperti alla 
data del relativo provvedimento di no
mina, sarà provveduto in via prioritaria 
mediante l'assunzione degli idonei del con-
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corso di cui all'articolo 3 della legge 5 ago
sto 1978, n. 472. 

Effettuate le assunzioni di cui al comma 
precedente, sarà provveduto alla copertura 
del 50 per cento di tutti i posti disponibili 
come determinati ai sensi del primo com
ma del presente articolo, mediante con
corso per titoli, integrato da un colloquio 
e da una prova pratica tecnico-attitudinale, 
riservato ai vigili ausiliari in congedo del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che 
alla data di pubblicazione del bando rela
tivo risultino essere stati richiamati e 
aver prestato complessivamente servizio 
per almeno quaranta giorni ai sensi del
l'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, 
n. 996. 

Al bando di concorso sarà provveduto 
con decreto del Ministro dell'interno an
che in deroga alla procedura stabilita dal
l'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, 
n. 249. 

I criteri di massima per la valutazione 
dei titoli, nonché le modalità di effettua
zione del colloquio e della prova pratica 
tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla 
commissione indicata al quinto comma del
l'articolo I-bis del decreto-legge 3 luglio 
1976, n. 463, convertito, con modificazio
ni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557. 

Le commissioni regionali giudicatrici 
avranno la stessa composizione di cui al 
quinto e sesto comma dell'articolo 5 della 
presente legge. 

Sia gli idonei del concorso di cui all'ar
ticolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, 
sia gli ausiliari in congedo di cui al pre
sente articolo, per poter essere assunti o 
per partecipare al relativo concorso non 
devono aver superato, rispettivamente alla 
data del decreto di nomina in ruolo e alla 
data fissata per la presentazione delle do
mande di partecipazione al concorso, il 
trentacinquesimo anno di età, salvo le ec
cezioni di legge, e devono essere in pos
sesso della incondizionata e piena idoneità 
fisica. 

fi approvato. 

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 
non sono stati modificati dalla Camera dei 
deputati. 
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Do lettura dell'articolo 16 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 16. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inqua
dramento di cui all'articolo 12, i due 
terzi dei rimanenti posti disponibili in 
ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella 
qualifica intermedia della carriera di con
cetto di cui all'articolo 11 sono conferiti me
diante concorso per esami riservato al per
sonale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia almeno sedici anni di an
zianità di servizio e che sia in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) diploma di maturità tecnica; 
2) aver disimpegnato per almeno nove 

anni le mansioni proprie della carriera tec
nica di concetto; 

3) aver superato una prova teorico-pra
tica vertente sulle materie di formazione del 
personale destinato alla carriera tecnica di 
concetto. 

Metto ai voti la prima parte dell'articolo, 
fino al punto 1) escluso, nel testo modifica
to dalla Camera dei deputati. 

È approvata. 

I punti 1), 2) e 3) non sono stati modifi
cati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 16 con la modifi
cazione accolta. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 17. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inqua
dramento di cui all'articolo 12, i due 
terzi dei rimanenti posti disponibili in 
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ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella 
qualifica iniziale della carriera tecnica di 
concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti 
mediante concorso per esami riservato al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco che abbia almeno cinque anni di an
zianità di servizio e che sia in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) diploma di maturità tecnica; 
2) aver disimpegnato per almeno tre 

anni le mansioni proprie della carriera tec
nica di concetto; 

3) aver superato una prova teorico-pra
tica vertente sulle materie di formazione del 
personale destinato alia carriera tecnica di 
concetto. 

Metto ai voti la prima parte dell'articolo, 
fino al punto 1) escluso, nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

È approvata. 

I punti 1), 2) e 3) non sono stati modifi
cati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 17 con la modifi
cazione accolta. 

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 non sono sta
ti modificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 23 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 23. 

Nella prima applicazione della presente 
legge sono inquadrati nella qualifica termi
nale della carriera esecutiva del ruolo di 
supporto amministrativo contabile, a do
manda, anche in soprannumero e salvo il 
graduale riassorbimento in correlazione alle 
successive vacanze, gli impiegati della car
riera esecutiva o di livello equiparato delle 
amministrazioni provinciali che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, ri
sultino comandati a prestare servizio pres
so i comandi provinciali dei vigili dei fuo
co ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 
dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 del
la legge 13 maggio 1961, n. 469. 

L'ordine di ruolo per il personale inqua
drato ai sensi del comma precedente sarà 
determinato dall'anzianità di servizio nella 
carriera esecutiva o di livello equiparato 
dell'amministrazione di provenienza e, in 
caso di pari anzianità, dall'età. 

Nella qualifica iniziale del ruolo di sup
porto amministrativo contabile sarà lascia
to vacante un numero di posti pari al nu
mero degli impiegati inquadrati in sopran
numero ai sensi del primo comma del 
presente articolo. 

L'inquadramento di cui al primo comma 
è disposto su parere favorevole del consi
glio di amministrazione del Ministero del
l'interno. 

I primi due commi non sono stati modi
ficati dailla Camera dei deputati. 

Metto ai voti il terzo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

L'ultimo comma non è stato modificato 
dalla Camera dai deputati. 

Metto ai voti l'articolo 23 con la modifi
cazione accolta. 

È approvato. 

Gli articoli 24 e 25 non sono stati mo
dificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 26 netl testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 26. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, fatte salve le riserve di posti di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento 
dei posti disponibili nelle varie qualifiche 
della carriera esecutiva del ruolo di sup
porto amministrativo e contabile è con
ferito mediante concorso per titoli ai capi 
reparto ed ai capi squadra del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco secondo la seguen
te corrispondenza di qualifiche: 

capo reparto: coadiutore superiore; 
vice capo reparto: coadiutore princi

pale; 
capo squadra: coadiutore. 
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Al concorso per la qualifica iniziale so
no altresì ammessi i vigili del fuoco che 
abbiano un'anzianità di almeno tre anni 
di effettivo servizio. 

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, 
le modalità di ammissione e di svolgimento 
dei concorsi stessi saranno stabiliti con de
creto del Ministro dell'interno. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

II secondo e il terzo comma non sono 
stati modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 26 con la modifi
cazione accolta. 

È approvato, 

Gli articoli 27 e 28 non sono istati mo
dificati dalla Carniera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 29 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 29. 

I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, 
secondo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 
sono portati a termine purché i relativi ban
di siano stati pubblicati nel Bollettino Uffi
ciale del Ministero dell'interno entro la data 
di entrata in vigore della presente legge. 

I posti da conferire ai sensi dell'artico
lo 56, secondo comma, del decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, e per la copertura dei quali i rela
tivi bandi, ancorché indetti, non risultino 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Mi
nistero dell'interno alla data di cui al pre
cedente comma, sono attribuiti mediante 
scrutinio per merito comparativo, al quale 
è ammesso a partecipare il personale che 
abb^a maturato l'anzianità prescritta dallo 
stesso articolo 56 per l'ammissione al con
corso. 

Le promozioni sono attribuite con effetto 
dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun an
no successivi al semestre al quale si riferi
scono le disponibilità dei posti da confe
rire, 

Il primo comma non è stato modificato 
dalia Camera dei deputati. 

Metto ai voti il secondo comma nel te
sto modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

L'ultimo comma non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 29 con la modifi
cazione accolta. 

fi approvato. 

Gli articoli 30, 31 e 32 non sono stati 
modificati dalla Camera dai deputati. 

Do lettura dell'articolo 33 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 33. 

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed 
il trattamento economico del personale dei 
ruoli di cui all'articolo 10 della presente leg
ge sono regolati dalle vigenti disposizioni 
concernenti gli impiegati civili e gli operai 
dello Stato. 

Al personale di cui al comma precedente 
non si applicano le norme di cui agli arti
coli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 
1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 
3 luglio 1976, n. 463, convertito con modifica
zioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, 
comunque, tutte le disposizioni legislative 
che si riferiscono al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco in conside
razione dei particolari compiti operativi 
che ad esso sono affidati. 

Il Ministro dell'interno determina con 
proprio decreto l'articolazione dell'orario di 
lavoro per il personale adibito ai servizi di 
supporto tecnico. 

I responsabili degli uffici centrali e peri
ferici per far fronte a particolari esigenze 
di servizio potranno disporre, per il pre
detto personale, turni di lavoro diversamen
te articolati, fermo restando il limite setti
manale dell'orario di lavoro previsto dalle 
leggi vigenti. 

Tale personale, inoltre, potrà essere im
piegato per esigenze di servizio fuori dalle 
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ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, 
le revisioni e le riparazioni del macchinario, 
delle attrezzature, degli impianti e delle se
di di servizio richiedano che le prestazioni 
vengano rese sul posto. 

Al personale adibito ai servizi di suppor
to tecnico del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco chiamato a prestare servizio in 
località colpita da grave calamità pubblica, 
dichiarata tale a norma della legge 8 di
cembre 1970, n. 996, sono applicabili le di
sposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-
legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con 
modificazioni nella legge 10 agosto 1976, 
n. 557. 

Il pnimo comma non è stato modificato 
dalla Camera dai deputati. 

Metto ai voti il secondo comma nel te
sto modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il terzo, di quarto, di quinto e l'ultimo 
comma non sono stati modificati dalla Ca
mera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 33 con la modi
ficazione accolta. 

È approvato. 

Gli articoli 34, 35, 36 e 37 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 38 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati: 

Art. 38. 

Ai dirigenti tecnici dei Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, al personale del ser
vizio sanitario, nonché al personale del ser
vizio tecnico sportivo è esteso il tratta
mento relativo al personale del Corpo 
stesso di cui al decreto del Presidente del
la Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e 
successive modificazioni. 

È approvato. 

Gli articoli 39, 40 e 41 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 42, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

ART. 42. 

Le competenze e gli oneri attribuiti al 
Ministero dei trasporti, per gli aeroporti 
a gestione statale, e al gestore, per gli 
aeroporti in concessione, dall'articolo 4, 
primo e terzo comma, sono entrambi as
sunti dal Ministero dei trasporti per un 
periodo di tre anni a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore della presente 
legge. 

F L A M I G N I . Per i motivi già espo
sti, preannuncio il voto contrario del mio 
Gruppo a questo articolo. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voterò 
a favore dell'articolo 42 in esame per le ra
gioni esposte dal rappresentante del Gover
no ed anche per motivazioni di ordine giu
ridico attinenti a questa deliberazione. De
vo, però, rilevare la necessità di affrontare 
seriamente di problema anche tenendo pre
sente la sentenza della Corte di cassazione. 

D I V A G N O , sottosegretario di Sta
to per Vinterno. La Corte di cassazione ha 
deliberato specificatamente sulla materia: 
si trattava di una questione aeroportuale e, 
pertanto, non si può ritenere un'afferma
zione di carattere generaile. 

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). 
Ne prendo atto. Prego però il Governo di vo
ler esaminare a fondo il problema, come è 
stato accennato, in un quadro di carattere ge
nerale, in modo da giungere entro i tre anni 
previsti ad una definizione permanente e 
non più transitoria. 

J A N N E L L I . Condividiamo le con
siderazioni e le riserve espresse dal sena
tore Vittorino Colombo; d'altra parte pren
diamo atto con soddisfazione delle precisa
zioni fatte dal sottosegretario Di Vagno. 
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B R A N C A . Siamo contrari per i mo
tivi già esposti dal senatore Flamigni, dal 
senatore Vittorino Colombo e anche dal re
latore. La sentenza della Corte di cassazione 
non è altro che una intarpretazione-appli-
cazione della legge vigente al caso pratico. 
Non vi è un problema di costituzionalità, e 
poiché i tre anni non danno un [respiro 
troppo ampio, probabilmente, allo scadere 
del terzo anno, Jl termine verrà (rinnovato 
e potrebbe esserlo ancora per una seconda 
e terza volta. Avremmo preferito che la que
stione fosse definita subito. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 42 aggiunto dalla Camera dei depu
tati. 

È approvato. 

L'articolo 43, corrispondente all'articolo 
42 del testo approvato dal Senato, non è 
stato modificato dalla Camera dei deputati. 

Passiamo ora all'esame degli allegati. 
Le tabelle A e B non sono state modifi

cate dalla Camera dei deputati. 
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Do lettura della tabella C n d testo modificato dalla Camera dei deputati: 

TABELLA C 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

- 3 <D 
o 8 a.9 
> ri 
J<5 

e 

D 

E 

Qualifica 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

C4-4 

'"SE 
co ctf 

o s 

1 

26 

113 

Funzione 

Ispettore generale capo dei 
servizi antincendi 

Dirigente del Servizio tec

nico centrale 

Comandante delle scuole 
centrali 

Direttore del Centro studi 
ed esperienze 

Ispettori generali del Ser

vizio aeroportuale 

Ispettore generale e consi

gliere ministeriale ag

giunto 

Dirigente del servizio sa

nitario 

Dirigente del servizio gin

nico sportivo 

Dirigente dell'Ispettorato 
regionale o interregio

nale 

Ispettore capo e vicecon

sigliere ministeriale 

• •-4 O 

O 
•■O'g 
o 3 cu* 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

16 

113 

È approvata. 



Senato della RepubblLi 380 Vili Legislatura 

l a COMMISSIONE 27° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980) 

Le tabelle D, E, F, G e H non sono state 
modificate dalla Camera dei deputat i . 

Do le t tura della tabella I nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputat i : 

TABELLA / 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(Pianta per l 'attuazione degli aumenti di organico) 

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

1980 1981 1982 

a) Carriera di concetto amministrativa: 
Segretario capo . . . . . . . 
Segretario principale 
Segretario 

Totale . 

b) Carriera di concetto di ragioneria: 
Ragioniere capo 
Ragioniere principale 
Ragioniere 

Totale . 

e) Carriera esecutiva: 
- ruolo archivio: 

Coadiutore superiore 
Coadiutore principale 
Coadiutore 

6 
23 
23 

16 
67 
67 

16 
67 
67 

52 

72 

150 

214 

150 

8 
32 
32 

22 
96 
96 

22 
96 
96 

214 

30 
135 
135 

40 
180 
180 

60 
270 
270 

Totale 300 400 600 

- ruolo uffici copia: 
Coadiutore superiore dattilografo 
Coadiutore dattilografo . 

33 
293 

44 

328 

66 
584 

Totale 326 372 650 

È approvata. 
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L'esame delle modificazioni introdotte del
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso con le modifiche approvate. 

£ approvato. 

/ lavori proseguono in altra sede dalle ore 
11,20 alle ore 11}30. 

« Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 
1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, 
delle munizioni e degli esplosivi» (1148) 
(Discussione e approvazione con modificazioni) 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Integra
zioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 
1975, n. 110, concernente il controllo delle 
armi, delle munizioni e degli esplosivi ». 

In assenza del relatore, senatore Verna-
schi, riferirò io stesso alla Commissione sul 
disegno di legge. 

Il provvedimento in esame, d'imiziativa 
governativa, su cui la 5a Commissione ha 
espresso parere favorevole, tende a conce
dere un contributo straordinario una tan
tum al Banco nazionale di prova di Gardo-
ne Val Trampia, contributo di 270 milioni 
di lire posti a carico del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato per 
coprire le maggiori spese derivanti dai nuo
vi compiti affidati ai Banco ohe consisto
no, in particolare, nell'apposizione del nu
mero di matricola alle armi comuni da spa
ro prodotte prima dell'entrata in vigore del
la legge 18 aprile 1975, n. 110. Tali nuovi 
compiiti hanno richiesto un notevole e con
siderevole aumento di attività non copribile 
attraverso al diritto fisso che la legge n. 110 
già prevedeva. Il Governo, sulla base di sol
lecitazioni formulate anche in sede parla
mentare, con legge di variazione al bilancio 
del 1977, aveva provveduto alla istituzione 
di un apposito capitolo 2595 nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato; 
però la Corte dei conti, non essendo stato 
disposto il contributo con legge sostanziale, 
per inosservanza dell'articolo 81 della Costi
tuzione, ha ricusato il visto al decreto con 
il quale si erogavano i fondi all'ente. Per

tanto, vi è la necessità di una contribuzio
ne straordinaria a carico dello Stato e l'ai-
ticolo unico del presente disegno di legge, 
del quale raccomando la rapida approvazio
ne, vuole soddisfare alla predetta esigenza. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F L A M I G N I . Mi dichiaro favore
vole al provvedimento e colgo l'occasione 
per rinnovare una richiesta già presentata 
in sede di discussione del bilancio del Mini
stero dell'interno. A tal proposito abbiamo 
già avuto assicurazioni dal ministro Rogno
ni su un imminente varo del testo unico 
per il riordino della disciplina delle armi. 
Il senatore Bonifacio, che ha rivolto an-
chegli identica richiesta, ha affermato che 
detto testo era già predisposto nel periodo 
del suo dicastero presso till Ministero di gra
zia e giustizia. Noi riteniamo che la mate
ria richieda una sollecita procedura poiché 
vi sono delle esigenze di ordine pubblico e 
di sicurezza pubblica che riguardano l'intera 
collettività, esigenze che non devono assolu
tamente ritenersi secondarie di fronte a 
quelli che potrebbero essere gli interessi 
di un gruppo di pressione rappresentato da 
fabbricatori d'armi. In quesito senso chie
diamo che il Ministero ci presenti quanto 
piiiima possibile le risultanze degli studi 
compiuti. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore alla 
Commissione. Poiché nessun altro domanda 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

D I V A G N O , sottosegretario di Sta
to per Vinterno. Il Governo concorda con 
quanto è stato detto e accetta l'invito rivol
to dal senatore Flamigni. 

" " P R E S I D E N T E , /./. relatore alla 
Commissione. Passiamo all'esame e alla vo
tazione dell'articolo uni^o, di cui do lettura* 

Articolo unico. 

L'ultimo comma dell'articolo 11 della leg
ge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai se
guenti: 

« Per il compimento delle operazioni pre
viste dal presente articolo, al Banco nazio-
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naie di prova, oltre al diritto fisso, da deter
minarsi secondo le modalità previste dall'ar
ticolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, 
n. 186, è concesso una tantum un contributo 
straordinario di 270 milioni di lire a carico 
del bilancio del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

All'onere di 270 milioni si provvede me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte 
dell'accantonamento predisposto per il rin
novo della Convenzione di Lomé. 

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

Ai fini di una più precisa redazione, pro
pongo di inserire, nel primo comma del 
testo sostitutivo contenuto nell'articolo in 
esame, in luogo delle parole: « del bilan
cio », le seguenti altre: « dello stato di pre
visione della spesa ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai 
voti il disegno di legge, nel suo articolo 
unico, nel testo da me proposto. 

È approvato. 

I lavori terminano alle ore 11,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


