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Presidenza de! Presidente VIVIANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta: 

« Ulteriore proroga, con modifiche, delle 
provvidenze per la regolarizzazione del ti
tolo di proprietà in favore della proprietà 
rurale» (1836) (D'iniziativa dei senatori 
Buccini ed altri); 

« Usucapione speciale per la piccola pro
prietà rurale » (2009) (D'iniziativa del de
putato Micheli Pietro) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati); 

« Riapertura del termine per la regolarizza
zione del titolo di proprietà in favore della 
proprietà rurale » (2283) (D'iniziativa del 
senatore Balbo); 

approvazione, con modificazioni, dei dise
gno di legge n. 2009, con assorbimento dei 
disegni di legge nn. 1836 e 2283: 

PRESIDENTE Pag. 1620, 1622, 1624 
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . 1623 

1624 
COPPOLA, /./. relatore alla Commissione 1620, 1622 

1623 

FILETTI Pag. 1620, 1622, 1624 
PETRELLA 1621, 1622, 1623 e passim 

Discussione e approvazione: 

« Modifiche della legge 9 ottobre 1970, 
n. 740, prorogata e modificata dalla legge 
7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordina
mento delle categorie di personale sanita
rio addetto agli istituti di prevenzione e 
di pena non appartenente ai ruoli organici 
dell'amministrazione penitenziaria » (2557) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 1625, 1626 
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . 1626 
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 1625 
TEDESCO TATO Giglia 1625 

Discussione e approvazione: 

« Modifica degli artìcoli 33 e 34 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicem
bre 1970, n. 1079, relativo al personale ag
gregato degli istituti di prevenzione e di 
pena » (2558) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) : 

PRESIDENTE 1628, 1629, 1630 
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia . 1629 
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 1628 
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LUGNANO Pag. 
MARIANI 
TEDESCO TATO Giglia 

Discussione e approvazione: 

« Inderogabilità dei minimi della tariffa 
professionale per gli ingegneri ed archi
tetti » (2559) (D'iniziativa dei deputati Al
locca ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) : 
PRESIDENTE 1630, 1631 
BONIFACIO, ministro dì grazia e giustizia . 1630 
LATINO, relatore alla Commissione . . . . 1630 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

B O L D R I N I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta dei dise
gni di legge: 

« Ulteriore proroga, con modifiche, delle 
provvidenze per la regolarizzazione del ti
tolo di proprietà in favore della proprietà 
rurale» (1836), d'iniziativa dei senatori 
Buccini ed altri; 

« Usucapione speciale per la piccola pro
prietà rurale » (2009), d'iniziativa del de
putato Micheli Pietro (Approvato dalla 
Camera dei deputati); 

« Riapertura del termine per la regolarizza
zione del titolo di proprietà in favore della 
proprietà rurale » (2283), d'iniziativa del 
senatore Balbo; 

approvazione, con modificazioni, del dise
gno di legge n. 2009, con assorbimento dei 
disegni di legge nn. 1836 e 2283 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge: « Ulteriore proroga, con modi
fiche, delle provvidenze per la regolarizza
zione del titolo di proprietà in favore della 
proprietà rurale », d'iniziativa dei senatori 
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1628 i Buccini, Lepre, Licini e Cipellini; « Usuca-
ifî s ! P*o n e speciale per la piccola proprietà ru

rale », d'iniziativa del deputato Micheli Pie
tro, già approvato dalla Camera dei deputati; 
« Riapertura del termine per la regolarizza
zione del titolo di proprietà in favore della 
proprietà rurale », d'iniziativa del senatore 
Balbo. 

Riprendiamo l'esame degli articoli del di
segno di legge n. 2009, rinviato nella seduta 
del 6 aprile. Non facendosi osservazioni, 
il relatore, senatore De Carolis, sarà sosti
tuito dal collega Coppola. 

All'articolo 3 sono stati presentati alcuni 
emendamenti da parte del senatore De Ca
rolis, che vengono fatti propri dal senatore 
Coppola. 

Il primo tende a sostituire, nell'ultima par
te del secondo comma, le parole: « L'istanza 
deve essere inoltre notificata », con le altre: 
« L'istanza deve essere notificata a coloro che 
nei registri immobiliari figurano come tito
lari di diritti reali sull'immobile ». 

Il secondo emendamento tende ad aggiun
gere, alla fine dell'attuale terzo comma, le 
parole: « oppure dalla data di notifica di cui 
al comma precedente ». 

L'ultimo emendamento tende a sopprime
re, nel quinto comma, le parole: « Contro ta
le decreto può essere proposta opposizione 
entro sessanta giorni dalla scadenza del ter
mine di affissione. Il pretore provvede ai sen
si del comma precedente ». 

C O P P O L A , /./. relatore alla Commis-
i sione. Non è necessario illustrare gli emenda

menti, onorevole Presidente, perchè sono del
le opportune precisazioni che s'inquadrano 
nell'ordinamento sistematico dell'intero di
segno di legge. 

F I L E T T I . Vorrei fare un'osservazio
ne sulla prima parte del primo comma del
l'articolo 3. Si fa riferimento facoltativa
mente alla competenza per materia del pre
tore. Si afferma, infatti, che può essere ri
chiesto il riconoscimento della proprietà con 
ricorso al pretore. Ciò lascerebbe intendere 
che alternativamente si potrebbe proporre 
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o un ricorso al pretore, oppure un procedi
mento di cognizione con il relativo atto di 
citazione e la trattazione della causa secon
do le regole normali del procedimento civile. 
Mi sembra che questa osservazione abbia 
particolare rilievo perchè, qualora la dispo
sizione venisse intesa in senso alternativo, ne 
verrebbe fuori una questione di competenza 
per valore. Adottando la formula del procedi
mento speciale, cioè della proposizione del
la domanda con ricorso al pretore e con 
tutte le altre modalità da osservare fino a 
quando il provvedimento diventa cosa giudi
cata, è evidente la competenza del pretore 
qualunque sia il valore della causa. Occorre 
anche tenere presente a tale riguardo che 
nell'articolo 2 si afferma che ci si può avva
lere di questo procedimento speciale soltan
to quando il reddito dominicale dell'immo
bile, di cui si chiede l'acquisizione, non su
peri le lire cinquemila. È chiaro che si tratta 
di competenza per materia, perchè, se do
vessimo applicare le regole di cui all'artico
lo 15 del codice di procedura civile che de
termina la competenza per valore, arriverem
mo in certi casi ad un importo superiore 
alle 300.000 lire, ad un valore eccedente la 
competenza del pretore. Se si vuole appli
care il procedimento di cognizione, si de
vono seguire le regole relative. In tal caso 
la competenza sarebbe del tribunale in mol
te ipotesi; si supererebbe infatti l'importo 
di 300.000 lire previsto per le cause relative 
ad azioni reali, valore che si determina mol
tiplicando per duecento l'ammontare del tri
buto. Pertanto, è necessario chiarire che, 
qualora si proponga un giudizio di cogni
zione, la competenza debba essere sempre 
del pretore. 

Per quanto riguarda l'emendamento alla 
ultima parte del secondo comma, si afferma 
che l'istanza deve essere notificata a coloro 
che nei registri immobiliari figurino come 
ti talari di diritti reali siulll'immobile ed a 
coloro che nel ventennio precedente alla pre
sentazione della stessa abbiano trascritto. A 
me pare che questa notificazione non debba 
essere fatta soltanto a colono che al momen
to della proposizione della domanda figuri
no come titolari di diritti, ma anche a co-
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loro i quali si sono succeduti nel ventennio 
antecedente quali proprietari o titolari di di
ritti reali sugli immobili. Vii sarebbe altri
menti un contrasto stridente con Ola seconda 
parte del comma, nella quale si richieda la 
notifica a coloro che hanno trascritto una 
domanda tendente a rivendicare la proprie
tà. La ratio legis deve essere unica: cioè, ci 
si deve riferire a tutti coloro ohe spaio inte
ressati a contestare la domanda di usuca
pione, alle persone che si sono praticamen
te succedute nel ventennio (precedente nei 
diritti reali riguardanti l'immobile che s'in
tende usucapire. Pertanto, voirrei proporre 
un emandamento tendente a sostituire alle 
parole: « L'istanza deve essere inoltre notifi
cata » le altre: « L'istanza deve essere inol
tre notificata a coloro che, nel ventennio an
tecedente alla presentazione della -stessa, fi
gurino dalle annotazioni presso la compe
tente conservatoria dei registri immobiliari 
titolari di diritti reali siuH'immiobiiie ». 

P E T R E L L A . Onorevole Presidente, 
si tratta indubbiamentee di un procedimen
to che ha natura dichiarativa del diritto. 
Poiché ci si riferisce alla piccola proprietà, 
è prevista una forma particolare che si arti
cola in due diversi modi: si ha un procedi
mento meramente dichiarativo quando non 
si sviluppa il contraddittorio; il decreto pre
torile ha una funzione dichiarativa dell'ac
quisizione già avvenuta della proprietà per 
".isiuioapioine. Se sorgono invece contestazio
ni, si apre un procedimento normale che si 
conclude con una sentenza ohe può essere 
dichiarativa del diritto o di rigetto. Tenendo 
conto di ciò, è chiaro che non può preveder
si un'alternativa tra procedimento normale 
e quello speciale, essendo il procedimento 
normale incluso nella procedura speciale 
di cui all'articolo 3 del disegno di legge al 
nostro esame. L'emendamento dal senatore 
Filletti ha natura cautelativa: prevede qual
cosa in più rispetto all'originario provvedi
mento. Appesantisce però questo procedi
mento che si vuole semplificato ai fini del
la certezza dei diritti di proprietà sul bene. 
Tale proposta di modifica complicherebbe 
estremamente un procedimento che si vuo-
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le rapido anche in relazione ai rapporti giù- < 
ridici in discussione: cioè, la piccola pro- j 
prietà fondiaria. Si vuole (tutelare l'interes- ' 
se di chi effettivamente possiede il fondo. 
Pertanto, sono contrario all'estensione pro
posta dal senatore Filetti; si renderebbe com- Ì 
plessa, talvolta impossibile, l'instaurazione ', 
del procedimento speciale. 

Vorrei aggiungere che mi trovano consen
ziente gli emendamenti proposti dal relatore. 
Sono favorevole alila sopprassiane dell'ulti
ma parte del quinto comma perchè isi ten
de, nei casti in cui non si è sviluppato il 
contraddittorio, a non prolungare l'incertez
za dei diritti in questione e a non aggravare 
l'iter di un procedimento giudiziario che si 
vuole semplice e rapido. 

P R E S I D E N T E . Non riesco a 
comprendere il significato del secondo emen
damento presentato dal senatore De Carolis; 
non intendo chiedere spiegazioni al collega 
Coppola perchè, sostituendo il relatore, si 
trova in una condizione meno felice della 
mia. 

P E T R E L L A . L'intenzione del rela
tore dovrebbe essere quella di dividere l'at
tuale secondo comma in due commi. 

P R E S I D E N T E . Permettetemi, ono
revoli senatori, di fare il punto della situa
zione: in definitiva, si vorrebbe che il secon
do comma dell'articolo 3 terminasse con la 
frase: « La pubblicazione nel Foglio degli an
nunzi legali della provincia deve essere fatta 
non oltre quindici giorni dalla data dell'av
venuta affissione nei due albi ». 

Diventerebbe invece terzo comma tutta la 
rimanente parte che, a seguito dell'emenda
mento proposto dall'onorevole De Carolis, sa
rebbe così formulata: « L'istanza deve essere 
notificata a coloro che nei registri immobilia
ri figurano come titolari di diritti reali sul
l'immobile ed a coloro che, nel ventennio an
tecedente alla presentazione della stessa, ab
biano trascritto contro l'istante o i suoi danti 
causa domanda giudiziale non perenta di-
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retta a rivendicare la proprietà o altri diritti 
reali di godimento sui fondi medesimi ». 

C O P P O L A , /./. relatore alla Commis
sione. Mi pare che l'interpretazione e la si
stemazione logica dell'emendamento propo
sto dal senatore De Carolis al secondo com
ma dell'articolo 3 vada senz'altro intesa nel 
senso indicato dal senatore Petrella e pun
tualizzato dal presidente Viviani, con il qua
le mi dichiaro pertanto d'accordo. 

F I L E T T I . Vorrei a mia volta far pre
sente, signor Presidente, che dovrebbe esse
re rivista anche la proposta del senatore De 
Carolis tendente ad aggiungere, alla fine del
l'attuale secondo comma dell'articolo 3, le 
parole « oppure dalla data di notifica di cui 
al comma precedente ». 

Non vorrei, infatti, che si ingenerasse con
fusione tra affissione e notificazione che, evi
dentemente sono cose diverse; pertanto, 
l'emendamento aggiuntivo di cui sopra do
vrebbe, a mio avviso, essere sistemato alla fi
ne non dell'attuale secondo, ma del terzo 
comma dell'articolo in esame. 

C O P P O L A , /./. relatore alla Commis
sione. Effettivamente, da una più attenta ri-
lettura del testo e degli emendamenti propo
sti dal senatore De Carolis sembra anche a 
me che il suggerimento del senatore Filetti 
sia valido. 

Per quanto riguarda invece la precedente 
osservazione fatta dal senatore Filetti in or
dine alla questione della competenza mi pare 
che i chiarimenti dati dal senatore Petrella 
nel corso del suo intervento illustrino la por
tata e la ratio della scelta operata in ordine 
a questo procedimento speciale. 

Il senatore Filetti, in realtà, è preoccupato 
dal fatto che all'articolo 3, primo comma, è 
detto che il riconoscimento della proprietà 
può essere richiesto con ricorso al pretore 
del luogo in cui è situato il fondo. A mio avvi
so, tale potestà attiene soprattutto alla legit
timazione attiva, non rappresenta cioè una 
facoltà derogativa rispetto ad una competen
za di ordine generale. 
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Deve risultare chiaro che la competenza 
pretorile resta ferma per questo procedimen
to speciale; tutto al più, bisognerà chiarire 
che il « può » si deve intendere riferito a que
sta legittimazione attiva e non ad una facol
tà particolare. 

P E T R E L L A . Ai fini interpretativi 
di questa norma ritengo che il « può » di cui 
al primo comma dell'articolo 3 si concili per
fettamente con la natura stessa del diritto 
d'azione che è un diritto potestativo; in se
condo luogo, deve rimanere il « può » e non 
il « deve », senatore Filetti, in quanto tale 
procedimento speciale non esclude affatto 
l'accertamento incidentale dichiarativo del 
diritto di proprietà. 

Che cosa deriverebbe se noi optassimo per 
una formula imperativa? Un qualcosa di ul
troneo perchè, ripeto, il termine « può » da 
un lato si concilia con la natura del diritto 
di azione che è diritto potestativo e, dall'al
tro, sta a significare tutte le varie forme nel
le quali può successivamente aversi la dichia
razione della proprietà. 

C O P P O L A , /./. relatore alla Commis
sione. A completamento delle mie osservazio
ni in merito agli emendamenti proposti dal 
senatore Filetti all'articolo 3, ribadito che 
condivido le considerazioni del senatore Pe
trella per quanto concerne la sostituzione, 
al primo comma, della parola « può » con 
l'altra « deve », desidero dire di essere al
quanto perplesso in ordine all'accoglimento 
della nuova formulazione dell'emendamento 
del senatore De Carolis proposta al secondo 
comma. 

Con la normativa in esame si intende in
staurare procedure snelle, per cui le ulteriori 
notifiche di cui alla proposta del senatore 
Filetti, pur se rispondono a motivi di caute
la e preoccupazione, finirebbero con l'appe
santire nuovamente queste procedure. 

In merito a questa decisione, comunque, 
dichiaro di rimettermi alla Commissione 
mentre ripeto di essere favorevole agli emen
damenti proposti al testo in esame dal sena

tore De Carolis e che ho fatto miei, con i 
chiarimenti intervenuti nel corso del dibat
tito. 

B O H I F A C I O , ministro di grazia e 
pìustizia Onorevole Presidente, per quel che 
concerne la proposta del senatore Filetti di 
sostitute — al primo comma dell'articolo 
3 — h parola « può » con l'altra « deve » per 
amnio riguarda la richiesta del riconosci-
meito della proprietà fatta con ricorso al 
pretore, mi dichiaro d'accordo con auanto 
ros^enuto dai senatori Petrella e Copoola. 
Non mi pare infatti che in merito a questo 
rrcbVma possano sorgere equivoci e, per
tanto, manterrei la dizione attuale del testo 
in esame. 

Sono invece favorevole all'emendamento 
presentato dal senatore De Carolis al secondo 
comma dell'articolo 3, mentre, in merito alla 
proposta fatta dal senatore Filetti a questo 
stesso comma, devo anche io convenire che 
esso apnesantirebbe eccessivamente la pro-
cedura che, invece, vogliamo snellire. 

Gualche considerazione mi pare che meri
ti l'emendamento proposto dal senatore De 
Carolis al quinto comma dell'articolo 3, del 
anale si vorrebbe eliminare la seconda parte. 

A mio avviso, prima di prendere una simi
le decisione bisogna stare attenti; siamo di
nanzi ad una procedura speciale, d'accordo, 
ma dobbiamo tener conto di quanto dispo
sto dall'articolo 24 della Costituzione per gli 
effetti che si potranno determinare. 

La possibilità di opposizione al decreto di 
accoglimento dell'istanza entro sessanta gior
ni dalla ^cadenza del termine di affissione ri
sponde, a mio avviso, ad un minimo di ga-
^apzia in crdine ai diritti della difesa. Se, 
ad esempio, le notificazioni previste dai com
mi precedenti al quinto fossero state fatte 
irregolarmente, è giusto che vi sia una possi
bilità di impugnativa del decreto che è stato 
pronuncialo in assenza di opposizioni. 

Avrei dunque delle preoccupazioni sulla 
legittimità costituzionale della soppressione 
dello strumento di cui al comma in questio
ne In definitiva, nell'ipotesi che non vi sia 
oppoisÌ7Ìone, il pretore provvede con decreto 
ma, se opposizione vi è, scatta un altro mec-
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canismo di pronuncia; tuttavia, se la man
canza di opposizione è stata determinata, ad 
esempio, da un difetto megli atti di notifi
cazione previsti dai precedenti commi dell'ar
ticolo 3, noi dobbiamo lasciare la possibili
tà di un'impugnativa di questo genere. 

Ripeto, se noi comprimiamo i diritti della 
difesa, come avverrebbe se l'emendamento 
proposto venisse accolto, potrebbero sorgere 
problemi di natura costituzionale che fini
rebbero con il coinvolgere l'intera struttura 
dell'istituto che stiamo esaminando. 

P E T R E L L A . Lei è contrario, signor 
Ministro? 

B O N I F A C I O , ministro di grazia e 
giustizia. Sì, par la preoccupazione che sop
primendo questa possibilità possa essere im
pugnato l'intero procedimento per vizio di 
legittimità costituzionale. 

F I L E T T I . Vorrei fare una dichiara
zione di voto, in relazione al mio emenda
mento o, se sono fuori termine per la dichia
razione di voto, in ordine all'emendamento 
soppressivo cui testé ha fatto riferimento il 
Ministro di grazia e giustizia. 

Per quanto concerne l'emendamento da 
me presentato, mi permetto di insistere per
chè non mi pare che noi stiamo adottando 
una parità di trattamento nei confronti di 
tutti coloro, i quali siano interessati a pro
porre eventuale opposizione avverso il prov
vedimento pretorile che accolga l'istanza di 
usucapione. Per questo esplicito motivo, mi 
permetto — ripeto — di chiedere l'accogli
mento del mio emendamento. 

Per quanto riguarda l'emendamento sop
pressivo, mi sembrano puntuali e perfetta
mente esatte, sotto i riflessi costituzionali, le 
osservazioni del Ministro di grazia e giusti
zia. Peraltro, a me sembra che se approvas
simo l'emendamento così come proposto, di
sciplineremmo in maniera diversa il caso di 
accoglimento del ricorso da quello di riget
to dello stesso. Dovremmo eliminare le pa
role « contro tale decreto... » e dire che può 
essere proposta opposizione entro sessanta 

giorni dalla scadenza del termine di affis
sione 

Quindi, contro la decisione del pretore non 
si potrebbe più ricorrere (una cosa del gene
re mi pare stranissima). Mentre, poi, avrem
mo nel comma successivo: « Contro il decre
to di rigetto... » che presuppone ci sia stata 
opposizione. In un caso, pertanto, si può pro
porre il reclamo e nell'altro non si può pro
porre: non è, questa, una disparità di trat
tamento? A me pare che non si possa soppri
mere tale previsione che dà facoltà di pro
muovere opposizione avverso un provvedi
mento di accoglimento della domanda. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, passiamo alla vota
zione degli emendamenti presentati all'ar
ticolo 3. 

Avverto che l'emendamento soppressivo 
al quinto comma dell'articolilo 3, presentato 
dal relatore, è stato ritirato. 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Filetti al secondo comma. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal relatore al secondo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dal relatore al terzo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
, gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati 
a norma degli articoli precedenti, che abbia
no realizzato arrotondamento o accorpa
mento di proprietà dirette coltivatrici, sin
gole o associate, sono applicabili le agevola
zioni previste dall'articolo 9, secondo com
ma, del decreto del Presidente della Repub
blica 29 settembre 1973, n. 601. 

(È approvato). 
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Art. 5. | 
I 

I trasferimenti immobiliari di cui sia ri- ! 
chiesta la regolarizzazione entro il 31 dicem- , 
bre 1980, sempre che ricorrano le condizioni 
e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, 
sono esenti all'atto della loro regolarizzazio
ne da qualunque sovratassa e pena pecu
niaria, dipendente dalle leggi sulle imposte 
di successione, di registro, di bollo, ipote
carie e catastali. 

Le agevolazioni previste nel comma pre
cedente si applicano altresì ai procedimenti, 
iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, 
n. 1610, e successive modificazioni, e definiti 
dopo il 31 dicembre 1974. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Matto ai vati il disegno di legge n. 2009 nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

Dopo la votazione testé effettuata, resta 
inteso che rimangono assorbiti i disegni di 
legge n. 1836 e n. 2283. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, 
prorogata e modificata dalla legge 7 giu
gno 1975, n. 199, concernente l'ordinamen
to delle categorie di personale sanitario * 
addetto agli istituti di prevenzione e di I 
pena non appartenente ai ruoli organici ' 
dell'amministrazione penitenziaria» (2557) ! 
(Approdato dalla Camera dei deputati) \ 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior- ' 
no reca la discussione del disegno di legge: 
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<' Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, 
prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 
1975, n. 199, concernente l'ordinamento del
le categorie di personale sanitario addetto 
agli istituti di prevenzione e di pena non 
appartenente ai ruoli organici dell'aramini-
strazione penitenziaria », approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

È giunto, oltre agli altri pareri, quello del
la 12a Commissione che addirittura fa voti 
perchè gli aumenti siano più adeguati. 

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

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, la mia relazio
ne sarà breve e del resto proporzionata al
l'importanza del provvedimento in esame. Si 
tratta, purtroppo, di una leggina parziale che 
non si inquadra in una sistemazione organica 
del trattamento delle varie categorie addette 
agli istituti di prevenzione e di pena e non 
appartenenti ai ruoli organici dell'ammini
strazione penitenziaria. Occorre però tenere 
presente che non è facile reperire personale 
medico per questo tipo di lavoro. Ciò dipen
de, oltre che dalla situazione di particolare 
disagio, dal trattamento economico. Il dise
gno di legge al nostro esame prevede ap
punto modesti aumenti dei compensi per il 
personale medico; non riguarda il personale 
paramedico. 

Raccomandando, quindi, l'approvazione 
del disegno di legge vorrei anche far vo
ti al Governo perchè in tempi brevi prov
veda al riesame delle condizioni di tutte le 
categorie, comprese quelle del personale pa
ramedico. 

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

T E D E S C O T A T Ù G I G L I A . / 
Quando istituimmo nell'altra legislatura que
sta pianta organica, avanzammo un'obiezione 
che si rivelò presaga. Dovendo dare forzo-
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samente un assetto che garantisse un mini
mo di assistenza sanitaria all'interno delle 
carceri, si adottò un metodo che andava in 
senso inverso all'attesa riforma sanitaria di 
cui da anni si parla e che ancora in questa 
legislatura non è stata portata a termine. 
È evidente che ancora una volta ci troviamo 
di fronte ad un problema reale all'interno di 
una logica sbagliata: quella di non avere 
strutture sanitarie in grado di affrontare non 
settorialmente ma organicamente le esigenze 
sanitarie, comprese quelle della popolazione 
carceraria. Comunque, non si può non con
siderare il problema anche perchè sta cre
scendo il divario tra la situazione dei medici 
addetti alle carceri e la condizione generale 
della categoria. Credo però che sia giusto 
ribadire quello di cui tutti mi auguro abbia
no coscienza: la soluzione del problema va 
ricercata in altra direzione. Pertanto, sino 
a quando non la si raggiungerà, non solo si 
perpetuerà una condizione di ingiustizia nei 
confronti dei sanitari addetti alte carceri, 
ma non si sairà in grado di affrontare or
ganicamente il problema. 

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

B O N I F A C I O , ministro di grazia 
e giustizia. Condivido la relazione che ac
compagna il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 
9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modifica
ta dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sosti
tuito dal seguente: 

« AI medico incaricato spetta un compenso 
mensile lordo di lire 96.000. Tale compenso 
si riferisce alla posizione iniziale di ciascun 

VI Legislatura 

122° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1976) 

medico ed è suscettibile di aumenti periodi
ci costanti, in numero illimitato, in ragione 
del 2,50 per cento della misura iniziale per 
ogni biennio di permanenza nell'incarico sen
za demerito ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il secondo comma, parte seconda, dell'ar
ticolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, 
prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 
1975, n. 199, è sostituito dal seguente: 

« Ai medici incaricati del servizio ordina
rio, i quali disimpegnano l'incarico negli isti
tuti situati nelle sedi indicate in detta ta
bella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compen
so lordo mensile rispettivamente di lire 163 
mila 500, lire 133.500 e lire 111.000 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 
9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata 
dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito 
dal seguente: 

« Per i medici incaricati che fruiscono dei 
compensi indicati al secondo, terzo, quarto 
e quinto comma del presente articolo, gli au
menti periodici costanti operano soltanto sul 
compenso mensile lordo di lire 96.000 ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il trattamento economico previsto dalle 
precedenti disposizioni si applica — ai sensi 
dell'articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, 
n. 740, prorogata e modificata dalla legge 
7 giugno 1975, n. 199 — anche ai farmacisti 
e veterinari incaricati. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

I quadri 3, 4 e 5 dalla tabella B, allegata 
alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata 
e modificata .dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, 
sono modificati come segue: 

QUADRO 3 

Compenso mensile lordo lire 163.500 

Aversa M.G. 
Barcellona M.G. 
Bari C.G. 
Favignana C.R. 
Genova C.G. 
Milano C.G. 
Montelupo Fiorentino . . M.G. 
Napoli C.G. 
Napoli M.G. 
Palermo C.G. 
Paliano S.G. 
Parma C.M.F. 
Porto Azzurro II.PP. 
Pozzuoli M.G.D. 
Reggio Emilia M.G. 
Roma C.G. 
Roma-Rebibbia . . . . C.R. 
Roma-Rebibbia . . . . C.G.D. 
Trento C.G. 
Turi C.M.F. 

QUADRO 4 

Compenso mensile lordo lire 133.500 

Cagliari C.G. 
Firenze C.G. e C.R. 
Fossombrone C.M.F. 
Messina C.G. 
Perugia C.R.D.HC.G.-C.R. 
Pisa C.G. e Sez. M,I\ 
Procida C.R. 
Ragusa C.G. e C.M.F. 
Roma-Rebibbia . . . . C.G. 
Roma-Casal de' Marmi . . C.R.M.-I.O.M. 
Torino C.G. 
Volterra II.PP. 

QUADRO 5 

Compenso mensile lordo lire 111.000 

Avellino C.G. 
Bologna C.G. 
Bologna I.O.M.-C.R.M. 
Bolzano C.G. 
Caltanissetta C.G. 
Castelfranco Emilia . . . C.L. 
Catania C.G. 
Catanzaro C.G. 
Firenze C.G.D. 
Possano C.R. 
Lecce C.G. 
Lecce C.R. 
Lonate Pozzolo . . . . C.L.A. 
Napoli I.O.M. e Pr. Se. 
Nisida C.R.M. 
Padova C.R. 
Padova C.G. 
Palermo I.O.M. e C.R.M. 
Potenza C.G. e C.R. 
Roma I.O.M. 
Siracusa C.G. 
Trieste C.G. 
Venezia C.L. 
Venezia C.G. 
Venezia C.R.D. 
Verona C.G. 
Viterbo C.G. e C.R. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Le disposizioni di cui ai precedenti ar
ticoli hanno effetto a decorrere dal 1° gen
naio 1975. 

(È approvato). 

Art. 7. 

All'onere annuo derivante dall'attuazione 
della presente legge, valutato in lire 
148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 
e 1976, mediante corrispondente riduzione 
dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 
degli stati di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli esercizi medesimi. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ar' 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicem
bre 1970, n. 1079, relativo al personale ag
gregato degli istituti di prevenzione e di 
pena » (2558) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicem
bre 1970, n. 1079, relativo al personale ag
gregato degli istituti di prevenzione e di 
pena », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Prego il relatore, senatore Coppola, di vo
lar riferire alla Commissione sul disegno di 
legge. 

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Onorevole Presidente, onorevoli sena
tori, con il presente disegno di legge si vo
gliono adeguare i trattamenti economici cor
risposti ai cappellani, alle suore nonché ai 
maestri ed altri insegnanti aggregati agli isti
tuti di prevenzione e di pena al mutato costo 
della vita. 

Non mi pare ci sia molto da dire per sot
tolineare l'alto valore morale del lavoro svol
to da tali persone; soltanto devo notare, ma 
non certamente per il gusto della battuta, 
che almeno per quanto concerne le fasi ini
ziali il trattamento economico riservato alle 
suore sarà superiore a quello dei cappellani, 
dei maestri e degli altri insegnanti. 
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T E D E S C O T A T O G I G L I A . 
Permetta allora a me una battuta, senatore 
Coppola, per dire che — proprio nei giorni 
scorsi — una suora superiora mi ha detto 
che vi è una crisi delle vocazioni non negli 
ordini contemplativi, ma in quelli impegnati 
nelle varie attività! 

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Aggiungo che il provvedimento in esa
me si è reso necessario anche a seguito delle 
recenti disposizioni approvate in merito al
l'estensione dell'indennità di servizio peniten
ziario nelle quali non si è tenuto conto delle 
categorie di personale che, invece, ora consi
deriamo. 

Per la verità, bisogna ammettere che an
che questo disegno di legge non va esente 
da quelle critiche ed osservazioni fatte a pro
posito di altri provvedimenti circa la fram
mentarietà dell'intervento statale; ma presso 
l'altro ramo del Parlamento il carattere mo
rale che riveste la concessione di questi be
nefici a quanti si adoperano negli istituti 
di prevenzione e di pena a favore dei re
clusi ha finito con il prevalere e consigliare 
l'approvazione di questa normativa. 

Mi sento peraltro in dovere di ricordare 
alla Commissione che, in occasione dell'ap
provazione della riforma organica dell'ordi
namento penitenziario, abbiamo fatto perno 
su taluni elementi essenziali ai fini della rie
ducazione dei detenuti, non trascurando l'im
portanza dell'insegnamento, del lavoro non
ché dell'assistenza religiosa da assicurare a 
quanti sono reclusi negli istituti di pena. 

Pertanto, anche per una ragione di coe
renza rispetto al disegno organico di rifor
ma del sistema penitenziario, raccomando 
alla Commissione l'approvazione del provve
dimento in esame. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Coppola e dichiaro aperta la discus
sione generale. 

L U G N A N 0 . Onorevole Presidente, il 
nostro Gruppo, pur riconoscendo il valore 

! morale che il disegno di legge in esame rive-
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ste e pur essendo consapevole del prezioso 
lavoro svolto da cappellani, suore e maestri 
nelle nostre carceri, ritiene che proseguendo 
sulla strada della legislazione frammentaria 
si finirà con il favorire il sorgere di situazio
ni e retribuzioni particolari. 

Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità 
di intervenire con soluzioni organiche a ri
solvere i vari problemi e, pertanto, pur ren
dendoci conto e condividendo, ripeto, il rico
noscimento del gran valore dell'opera svolta 
dalle categorie di cui trattasi ci asterremo, 
per coerenza con la linea sempre da noi segui
ta, dalla votazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

B O N I F A C I O , ministro di grazia e giu
stizia. Onorevoli senatori, direi che mi sem
bra improprio parlare del presente disegno 
di legge come una delle solite « leggine « che 
il Parlamento è abituato ad approvare. 

Con le presenti norme si tratta invece di 
porre rimedio ad un'ingiusta sperequazione 
che si è verificata ai danni del personale ag
gregato degli istituti di pena. Sappiamo be
ne, infatti, che proprio per la particolarità 
del rapporto tra detto personale e istituti di 
pena non è stato possibile estendere anche 
ad esso il beneficio dell'indennità perequati-
va e anzi, a mio avviso, direi che con troppo 
ritardo ci si è risolti ad intervenire per sanare 
questa ingiustizia. 

Sono dunque senz'altro favorevole al prov
vedimento ed invito la Commissione ad ap
provarlo. 

P R E S I D E N T E . Poiché il relatore 
non intende replicare, passiamo ora all'esa
me degli articoli, dei quali do lettura: 

Art. 1. 

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella 
di cui all'articolo 33 del decreto del Presi
dente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1079. relativa alle retribuzioni annue lor

de del personale aggregato degli istituti di 
prevenzione e di pena è sostituito dalla se
guente: 

GRUPPO O 
QUALIFICHE 

I 

II . . . 

I l i . . . . 

IV . . . . 

V . . . . 

VI . . . . 

Cappellani 

799 540 

829.780 

844.900 

861.700 

880.180 

907 060 

Suore 

829.780 

844.900 

861.700 

880.180 

— 

— 

Maestri ed 
insegnanti 

diversi 

799.540 

846 580 

880.180 

— 

— 

— 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo 
comma dell'articolo 3 della legge 5 marzo 
1963, n 323, come modificato dall'articolo 
34 del decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito 
dal seguente: 

« Al cappellano ispettore è attribuito un 
assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale 
assegno, se il cappellano ispettore non per 
cepisee altri emolumenti fissi a carico dello 
Stato, è aumentato a lire 2.243.220 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere annoio derivante dall'attua
zione della presente legge, valutato in lire 
174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 
e 1976, mediante corrispondente riduzione 
dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 
degli stati di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per gli anni medesimi. 

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

(E approvato). 
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M A R I A N I . Dichiaro, a nome del mio 
Gruppo, che voterò a f avoire di questo disegno 
di legge perchè esso indubbiamente rappre
senta, per una categoria benemerita che pre
sta la propria opera in condizioni difficili e 
in certi casi anche pericolose, un'opera di 
giustizia e di perequazione rispetto alle altre 
categorie. Termino, rilevando che, specie i 
cappellani, sono il tramite attraverso il quale 
vi è possibilità di colloquio con i detenuti. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Inderogabilità dei minimi della tariffa pro
fessionale per gli ingegneri ed architetti » 
(2559), d'iniziativa dei deputati Allocca 
ed altri (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « In
derogabilità dei minimi della tariffa profes
sionale per gli ingegneri ed architetti », d'ini
ziativa dei deputati Allocca, Mancini Vincen
zo e Russo Ferdinando, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

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

L A T I N O , relatore alla Commissione. 
Come si sa, i compensi per le prestazioni di 
opera intellettuale sono sovente regolati da 
tariffe che stabiliscono i minimi di onorario, 
rimborso spese, diarie, eccetera, che rendono, 
però, tali minimi vincolanti sia per le parti 
che per il giudice che fosse chiamato a diri
mere una vertenza. 

In altri termini, al fine di tutelare il decoro 
professionale, commisurando i compensi al
l'entità qualitativa e quantitativa della pre
stazione di lavoro intellettuale, viene stabili
to il principio della inderogabilità dei minimi 
tariffari, inderogabilità che è valida ed esiste 
par quasi tutte le professioni (medici, avvo
cati, commercialisti, eccetera), tranne che per 
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gli ingegneri e gli architetti in omaggio al 
principio per il quale, in Italia, sono conside
rati professionisti di categoria B (e faccio 
questa considerazione di carattere personale 
con amarezza). 

Anche per le professioni degli ingegneri e 
degli architetti esistono le tariffe che sono 
sancite dalla legge 4 marzo 1958, n. 143. Esi
sterebbe anche la norma che stabilisce la in
derogabilità dei minimi tariffari nell'articolo 
6 del decreto ministeriale dell'agosto 1958, 
ma, risultando in contrasto con l'articolo 
2233 del codice civile, è sitata dichiarata ille
gittima dalla Corte di cassazione perchè tale 
articolo fissa una graduatoria dei tipi di li
quidazione riferita ai compensi per lavoro in
tellettuale nella quale è stabilito al primo 
posto la pattuizione fra le parti e solo in ca
renza di questa pattuizione fa valere le ta
riffe. 

Premesso dunque che nel contrasto fra 
norme subordinate e primarie prevalgono 
quelle primarie, la disposizione dell'articolo 
2233 del codice civile non può essere derogata 
se non da una norma che abbia pari capaci
tà e rigore normativo cogente, cioè da un'al
tra legge e non da un decreto ministeriale. 

Questo è il significato del provvedimento 
che stiamo esaminando e che, naturalmente, 
dovrebbe dare fondatezza giuridica alla inde
rogabilità dei minimi di tariffa anche per le 
categorie degli ingegneri e degli architetti. 

Per le ragioni esposte, raccomando l'ap
provazione del disegno di legge in argo
mento. 

Per ultimo, vorrei aggiungere un'osserva
zione sommessa: il provvedimento è perve-

| nuto in seconda lettura, modificato rispetto 
al testo originario del proponente e la modi
fica, ad esser sincero, mi convince fino ad un 
certo punto. Per ragioni di celerità, comun
que, non insisto per una ulteriore correzione. 

| P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
; discussione generale. Poiché nessuno doman-
( da di parlare, la dichiaro chiusa. 

B O N I F A C I O , ministro di grazia e 
giustizia. Mi riporto a quanto è già stato 
espresso dal relatore. 
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Anch'io condivido l'opinione che l'emenda
mento aggiuntivo introdotto dalla Commis
sione giustizia della Camera in fondo è 'su
perfluo. Mi sembra, comunque, che il provve
dimento risponda ad una logica e sia necessa
rio l'atto avente forza di legge per assicurare 
l'inderogabilità dei minimi. Non ho altro da 
aggiungere. 

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

Articolo unico. 

All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, 
n. 143, è aggiunto il comma seguente: 

« I minimi di tariffa per gli onorari a va
cazione, a percentuale ed a quantità, fissati 

dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti 
secondo il disposto della presente legge, 
sono inderogabili. L'inderogabilità non si ap
plica agli onorari a discrezione per le presta
zioni di cui all'articolo 3 della citata legge 
2 marzo 1949, n. 143 ». 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il conigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Dati. GIULIO GRAZIANI 


