
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1« C O M M I S S I O N E 
'Afiari della Presidenza del Consiglio 

e dell'interno) 

MERCOLEDÌ 27 MAHZO 1957 
(58n Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Modifica dell 'articolo 243 del testo unico del
la ledile comunale e provinciale approvato con 
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive 
modificazioni, concernente anticipazioni di l'ondi 
per li pagamento degli s t ipendi» (1886) (ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discus
sione e a p p r o v a z i o n e con modif icazioni) : 

PRECIDENTE Pag. 912, 915 
AGOSTINO 915 
A N G E L I N I 915 
B I S O R I , Hottosegt etarlo di Stato per Vinterno 914, 

915 
GRAMEGNA 914 
LEPORE 913 
P I E C H E L E , relatore 912 
TERRACINI 913, 915 

« Integrazione e modifiche alla legge 27 feb-
brak 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei di
pendenti degli Ent i local i» ( 1900) {approvato 
dalla Camera del deputati) (Discussione e a p 
p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE 916? 917 

E L I A , telatole 916 
LOCA PELLI 917 

« Norme relative all 'ordinamento del l ' Is t i tuto 
nazionale assistenza dipendenti Ent i locali » 
(1901) (^PPt ovato dalla Camera del deputati) 
(Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE, tdatore . . Pag. 899, 901, 902, 903, 
907, 909, 910, 911 

AGOSTINO 909, 911 
A N G E L I N I 911 

B I S O R I , Sottostgt etano di Stato per Vinterno 903, 
904, 906, 907, 910 

MANCINELLI ' . . . 902, 907 
PIECHELE 906 
SPASAEI 906 
TERRACINI 905, 906, 909, 910, 911 

T U P I N I 901, 903, 904, 905 

La seduta è aperta alle ore 9>50. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Baracco, Elia, Fedeli, Giustarini, Gra
megna, Lepore, Locatelli, Manometti, Molina-
ri, Nasi, Piechele, Raffeiner, Schiavone, Spa-
sari, Terracini, Tupini e Zotta. 

Interviene il Sottosegreario di Stato per 
Vinterno Bisori, 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« N o r m e r e l a t i v e a l l ' o r d i n a m e n t o de l l ' I s t i tu to 

n a z i o n a l e a s s i s t enza d i p e n d e n t i Ent i l oca l i » 

(1901) (Approvato dalla Camera dei de
putati ). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto 
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nazionale assistenza dipendenti Enti locali », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

Sostanzialmente si chiede un aumento del 
contributo sugli emolumenti degli impiegati 
iscritti all'I.N.A.D.E.L., per poter porre l'Isti
tuto anzidetto su un binario di regolarità di 
funzionamento dal lato finanziario. 

Occorre in proposito ricordare che l'Istitu
to sorse con finalità previdenziali nel 1925, 
avendo soltanto lo scopo di attribuire un as
segno vitalizio agli iscritti che non avessero 
raggiunto il limite per aver titolo a pensiono. 
Esplicava anche un'attività assistenziale sco
lastica in favore degli orfani degli iscritti, at
traverso borse di studio e ricoveri in convitto. 

L'obbligo dell'iscrizione incombeva soltanto 
ai segretari ed agli impiegati di ruolo degii 
enti locali. 

Ma l'Istituto si è evoluto sia per la qualità ed 
il numero degli iscritti, sia per le finalità isti 
tuzionali. iQuanto agli iscritti, l'obbligo venne 
esteso nel 1930 ai sanitari di ruolo, dipenden
ti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzio
ni di assistenza e beneficenza. Nello stesso 
anno, ancora sul piano della previdenza, ven
ne istituita un'indennità chiamata « premio 
di servizio », corrispondente alla 'buona usci
ta che versa l'ENiPAS agli impiegati statali. 

L'estensione continuò ancora nel 1933, in 
favore dei salariati di ruolo. Finalmente, nel 
1956, il carattere di previdenza, che era quel 
lo originario dell'Istituto, venne ad associarsi 
con il carattere dell'assistenza malattie. E 
così, dal 1946, veniva affidata all'Istituto la 
assistenza sanitaria per i dipendenti di ruo
lo e non di ruolo degli enti locali. 

Questo ampliamento di compiti ha posto lo 
Istituto dinanzi ad esigenze per rispondere 
alle quali le risorse odierne sono insufficient1. 

L'assistenza sanitaria diretta — e questa è 
una particolarità dell'Istituto I.N.A.D.E.L. — 
pone l'iscritto in condizioni di ricevere ogni 
cura, dalla visita domiciliare al ricovero ospe
daliero, dall'assistenza ambulatoriale all'assi
stenza specialistica, senza alcun pagamento. 
Attualmente questa forma di assistenza è in 
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funzione nei capoluoghi di provincia ed in 
circa 150 centri minori. 

Con la legge n. 692 del 1955 venne estesa 
l'assistenza ai pensionati degli enti locali ed 
ai loro familiari. 

Vi è anche un'assistenza sanitaria indiretta; 
ma su quest'ultima non mi soffermo perchè 
essa è l'assistenza normale : cioè l'individuo 
si avvale del medico che crede, sostiene le 
spese sanitarie e quelle farmaceutiche e poi 
chiede il rimborso all'Ente, rimborso che è 
corrisposto secondo le tariffe fissate localmen
te nella provincia, mentre i farmaci vengono 
rimborsati in ragione del 90 per cento. 

Si tratta, quindi, di un'assistenza che po
tremmo definire piena e completa. 

Quanti assistibili ha l'I.N.A.D.E.L. ? Il con
to si fa agevolmente, se si considera che gii 
iscritti in servizio sono 380.537 — tanti sono 
gli impiegati degli enti locali — che 87.000 
sono i pensionati e che poi vi sono i familiari 
degli uni e degli altri che ammontano a 642.968 
unità. In totale, si tratta quindi 1.110.522 as
sistibili. 

Diamo adesso uno sguardo al bilancio, la
sciando da parte ciò che riguarda la previ
denza, per la quale la gestione indubbiamen
te è fatta in maniera che, con opportune ri
serve matematiche, vi sia una corrispondenza 
tra gli incassi, attraverso i contributi, e le 
pensioni o le altre organizzazioni varie. Se 
ciò non fosse, evidentemente si tratterebbe di 
una cattiva amministrazione. Si tratta di un 
campo puramente ragionieristico, direi, che ob
bedisce a canoni di precisione e di tecnicismo. 

Per quanto riguarda, invece, l'assistenea, 
vi è un'entrata di 8.360 milioni e una spesa di 
10.427 milioni : c'è dunque un disavanzo di 
2.067 milioni. Questa situazione, che è dello 
esercizio 1955, si è del pari verificata nel 
1953, nel 1954 e, secondo i dati a disposizione, 
anche nel 1956. 

Vi è quindi una insufficienza dei contribu
ti di fronte alla spesa. Da che cosa è determi
nato questo stato di cose? 

Le aliquote dei contributi per il ramo assi
stenza sono fissate, dalla legge n. 120 del 1950, 
in ragione del 4 per cento di tutti gli emo
lumenti degli iscritti, di cui metà a carico di 
questi e metà a carico degli Enti locali. È vero 
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che gli altri Istituti, l'E.N.P.A.iS., I ' E J N . P . D . 
E.D.P. ecc. impongono contributi della mede
sima misura, ma il contributo va ragguaglia
to allo stipendio; e lo stipendio degli assistiti 
dell'E.N.P.A.S., cioè degli impiegati statali, e 
quello degli assistiti dell'E.N.P.D.E.D.P., cioè 
dei dipendenti degli enti di diritto pubblico, 
sono di gran lunga superiori allo sipendio de
gli assistiti dell'I.N.A.D.E.L., che sono impie
gati che vanno dai salariati (spazzini, custodi 
di cimitero ecc.) agli impiegati dello stato ci
vile, fino al Segretario che è il funzionario di 
grado più elevato. Basta considerare ohe per 
questi impiegati il grado più elevato è quello 
di Segrteario comunale, mentre per gli impie
gati statali il grado più elevato è quello di 
Primo presidente di Corte di cassazione, per 
comprendere agevolmente come, pur essendo 
uguale il rapporto percentuale, le entrate deb
bano essere di gran lunga inferiori, riferen
dosi appunto la percentuale ad una cifra me
diamente inferiore. 

È questa la ragione per cui l'Istituto ha 
avuto un deficit dal 1953 al 1956. Per il 1953 
e per il 1954 ha potuto rimediare con arre
trati che ha riscosso in virtù della legge 1950 ; 
ma adesso si trova con un deficit di 4 miliar
di e ccn un disavanzo di esercizio di compe
tenza di 2 miliardi l'anno. 

Per quanto riguarda i 4 miliardi di deficit, 
si era proposto, col disegno di legge, che è di 
iniziativa governativa, di fissare la decorren
za del provvedimento dal 1° gennaio 1956, in 
modo da poter in buona parte coprire il di
savanzo; ma poiché è stato emendato dalla 
Camera il punto del disegno di legge che si 
riferisce alla decorrenza, per la ragione che 
l'anno solare 1956 era già terminato, resta 
sempre questo deficit di 4 miliardi. 

Io ho interrogato anche gli esponenti dello 
Istituto, i quali sono preoccupati della situa
zione ed affermano che vi sarebbero due possi
bilità : quella di impiegare per il momento, 
andando via via ad ammortizzare il debito, le 
scorte smatematiche per gli oneri riferiti; op
pure, alternativamente, quella di ricorrere al
la Cassa depositi e prestiti. È stato anche 
calcolato un quadro di ammortamento il qua
le prevede una spesa di circa 320 milioni lo 
anno, che sarebbe sopportabile una volta che 
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l'Istituto si ponesse sul binario stabilito dal 
presente disegno di legge per quanto riguar
da la gestione finanziaria per il bilancio di 
competenza. 

L'innovazione del disegno di legge sta nel 
portare dal 4 al 5 per cento il contributo ; l'I 
per cento in più viene ad essere d'viso per tre 
quarti — 0,75 per cento — a carico dell'ente 
e per un quarto — 0,25 per cento —• a carico 
degli iscritti. 

Il maggiore onere a carico dell'Istituto è 
spiegato dal fatto che per gli istituti similari 
(non parliamo della cassa mutua dell'I.N.A.M., 
dove l'onere è tutto a carico del datore di la
voro) la percentuale grava in maggior misura 
sul datore di lavoro. 

TUPINI. L'I per cento in più in che misura 
coprirebbe il defititi 

PRESIDENTE, relatore. Questo 1 per cen
to in più coprirebbe completamente il disa
vanzo, anzi, dovrebbe anche favorire l'am
mortamento del deficit di 4 miliardi residua
to dagli anni precedenti, per il quale gli Enti 
dovranno ricorrere ad operazioni finanziarie 
straordinarie o a un debito con la Cassa de
positi e prestit'', ovvero utilizzare le riserve. 

Nel disegno di legge governativo, per con
sentire questo ammortamento, si voleva dare 
decorrenza al provvedimento dal 1° genna i 
1956, ma ciò non è stato possibile perchè 
l'anno anzidetto era terminato. 

TUPINI. L'Istituto rimarrebbe pertanto 
sempre scoperto del debito di 4 miliardi. 

PRESIDENTE, relatore. Un'altra questione 
che può interessare la Commissione è quella 
che riguarda i Comuni, per i quali c'è questo 
maggior onere dello 0,75 per cento. 

L'onere, che peraltro graverebbe con più 
forte misura sui Comuni maggiori, per i Co
muni minori ha un'importanza esigua; tutto 
è in relazione, si capisce, al numero degli im
piegati. 

Questa è la situazione. Vi è il parere della 
Commissione finanze e tesoro, del quale do 
lettura : « La Commissione finanze e tesoro, 
sebbene il disegno di legge non presenti un 
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problema immediato di copertura, non può 
non esprimere le sue gravi preoccupazioni in 
merito alla presente situazione. Il fatto che 
dal 1957 ad oggi i casi di malattia denunciati 
all'Ente sono saliti da 157.000 a 1.500.000, 
rivela una deficienza dei controlli che può, se 
non viene eliminata, portare a gravi conse

guenze di ordine specialmente finanziario. Si 
raccomanda pertanto alla iCommissione di stu

diare norme opportune per stabilire più effi

caci controlli ». 
Ora queste cifre vanno giustamente inter 

pretate; possono anche rivelare lo zelo, l'atti

vità, la premura, la solerzia dell'Istituto, per

chè se nel 1957 sono state assistite 157.000 
persone, si spiega come quasi dieci anni dopo, 
estendendosi l'attività dell'Istituto, creandosi 
sempre nuovi centri, ampliandosi anche la 
sfera dell'assistenza, si sia giunti ad avere 
1.500.000 assistiti, cifra che corrisponde, al

l'incirca, al numero degli iscritti. Ora, media

mente, >un individuo, in un anno, può aver 
bisogno di una visita medica, di un'assisten

za almeno una volta, ed allora i conti tor

nano. Vorremmo che qui fosse contenuto un 
auspicio di buona salute per cui l'individuo 
non avesse bisogno di questa assistenza del 
medico; purtroppo non mi sembra però che il 
rapporto sia esagerato. Certo si coglie l'occa

sione per invitare gli organi dirigenti ad esa

minare il problema, se per avventura vi fosse 
la necessità di una maggiore oculatezza; però 
dallo studio delle relazioni appare evidente 
come quello dell'assistenza sia un moto cre

scente di anno in anno e di mese in mese. 
Ora i servigi dell'Ente sono in tutti i capoluo

ghi di provincia e vanno sempre più aumen

tando in modo di giungere capillarmente agli 
assistibili, affinchè l'assistenza stessa sia più 
efficace, sia nelle forme indirette, che nelle 
forme dirette. 

Questo dunque il disegno di legge per il 
quale il relatore si lusinga di ottenere l'appro

vazione della Commissione, perchè esso rispon

de ad una finalità di ordine finanziario, consta

tata e dimostrata, e perchè l'Istituto risponde 
a compiti che sono veramente di umanità pro

fonda e di socialità vivamente sentita da noi 
membri della Commissione. 

MANCINELLI. Vorrei sapere quale è lo 
ultimo bilancio presentato dalPI.N.A.M.. 

PRESIDENTE, relatore. L'ultimo bilancio 
è del 1955; ci sono però i dati provvisori del 
bilancio consuntivo del 1956. I dati del 1955 
sono definitivi e da essi risulta che per la 
gestione assistenziale si è avuta un'entrata 
di lire 8.360.000.000 e una spesa di lire 
10.427.000.000, con un disavanzo quindi di 
2.067.000.000. 

La situazione del 1953 e del 1954 è sanata, 
quella del 1955 e 1956 rappresenta 'un passivo 
di bilancio di circa 2 miliardi; calcolando le 
maggiori entrate, risulta che si riuscirà a co

prire sia il passivo del bilancio di competenza, 
sia la quota di ammortamento per l'operazio

ne straordinaria che si deve compiere in or 
dine ai 4 miliardi che attualmente sono in 
passività. 

MANCINELLI. Mi sembra che non si parli 
del maggior gettito derivante dal congloba

mento. 

PRESIDENTE, relatore. Per gli impiegati 
dello Stato è stata già fatta l'operazione di 
conglobamento, sicché l'entrata per l'E.N.'P.

A.S. è di gran lunga superiore. Nei confronti 
degli impiegati degli enti locali, dei quali sol

tanto alcuni hanno operato questo congloba

mento, si stabilisce che il contributo sia deter

minato sull'80 per cento della somma conglo

bata. 
Questo è detto nell'articolo 6, secondo com

ma : « Nei confronti del personale di ruolo 
^scritto all'Istituto (cui le disposizioni dei de

creti del Presidente della Repubblica 17 ago

sto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, con

cernenti conglobamento del trattamento eco

nomico del personale statale, si applicano in 
forza di legge ovvero per effetto di provvedi

menti regolamentari e a decorrere dalla data 
di applicazione delle disposizioni medesime) 
gli stipendi e i salari conglobati si considera

no in ragione dell'80 per cento ai fini della 
liquidazione dei trattamenti di previdenza e 
dei relativi contributi ». 

MANCINELLI. Avevo fatto un'altra do

manda, avevo chiesto se in forza e in conse
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guenza dei provvedimenti diretti al congloba
mento si avesse un gettito maggiore. Ora la 
risposta che mi ha dato il Presidente è una 
risposta che si presta a delle preoccupazioni, 
in quanto che, se oggi si dice che la mag
giore parte degli enti locali non ha operato 
il conglobamento, si viene a considerare con
solidata questa carenza, mentre sappiamo che 
i dipendenti degli enti locali fanno pressioni 
perchè il conglobamento sia esteso a tutti gii 
enti. Che oggi siano pochi gli enti che hanno 
effettuato il conglobamento è una cosa che noi 
non possiamo considerare consolidata, perchè 
dobbiamo ritenere che tutti gli enti, al più 
presto, si adegueranno a questa esigenza del 
conglobamento. 

Ora se il conglobamento stesso si effettuasse 
al più presto, il gettito, automaticamente, au
menterebbe. Nella mia domanda desideravo 
sapere se si tiene conto di questo. 

PRESIDENTE, relatore. Si tien conto an
che di questo. 

Va rilevato però che l'incremento portato 
dal conglobamento verrà assorbito dalle mag
giori spese di funzionamento. 

Per tranquillizzare gli onorevoli colleghi, 
posso dire che per le spese di amministrazio
ne si spende il 14,40 per cento. 

TUPINI. Questo riguarda il 1952 e non il 
1955. 

PRESIDENTE, relatore. Questo è un argo
mento ad abundantiam, perchè se fosse stata 
sollevata in Commissione alcuna domanda 
sull'entità di queste spese di amministrazio
ne, allora si sarebbe risposto con maggiore 
precisione. Ad ogni modo le spese di ammi
nistrazione sono per l'I.N.A.I.L. del 24,03 
per cento, per l'I.N.A.M. del 14,79 per cen
to, per I'E.N.P.A.S. del 14,3 per cento, per 
l'E.N.P.D.E.D.P. del 15,77 per cento, per 
l'I.N.A.D.E.L. del 14,40 per cento. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Di questo 14,40 per cento il 12,30 per 
cento sono spese per il personale e solo il 2,10 
per cento sono spese generali; questi sono i 
dati ufficiali elaborati dal Ministero del la

voro e della previdenza sociale, pubblicati re
centemente. 

TUPINI. Mi risulta che dal 1953 al 1955 
queste spese sono aumentate notevolmente; 
pertanto in coscienza non posso approvare 
questo disegno di legge e mi asterrò. Infatti 
avrei desiderato conoscere i dati, sia pure per
centuali, riferentisi al 1955. 

PRESIDENTE, relatore. Il disegno di leg
ge è stato determinato dalla insufficienza dei 
contr.buti per lo svolgimento da parte del
l'Istituto dei suoi compiti assistenziali. Sono 
state date delle cifre s;gnificative per dimo
strare questa situazione deficitaria, è stato di
mostrato come con la percentuale odierna di 
contributi non -si possa risolvere il problema 
a meno che non si voglia condannare l'Istituto 
a morte sicura. 

Ora, quanto alle spese di amministrazione, 
io vorrei domandare questo : qui sono i dati 
riferentisi al 1952, i quali presentano per 
l'I.N.A.I.L. una situazione di vantaggio nei 
confronti degli altri Istituti ... 

TUPINI. Sono dati che riguardano il 1952, 
mentre occorrerebbe avere anche quelli ri
guardanti gli esercizi del 1953, 1954 e 1955. 

Debbo constatare che i dati forniti, a mio 
avviso, non sono sufficienti perchè io possa 
tranquillamente votare questo disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. Lei ritiene che 'e 
spese di amministrazione influiscano sulla si
tuazione deficitaria dell'Istituto? 

TUPINI. Sarei lieto che nel 1955-56 quelle 
spese fossero diminuite, ma non so nulla al 
riguardo; ora, votare un disegno di legge, uno 
degli argomenti in sostegno del quale è il rap
porto delle spese di amministrazione con l'in
tera azione dell'Istituto, conoscendo solo i dati 
fino al 1952, non mi sembra opportuno. Non 
dico che ci siano motivi per poter sollevare 
dubbi, dico però che questo disegno di legge 
dovrebbe essere accompagnato da una docu
mentazione più completa. Per lo meno dovrem
mo avere i dati per il 1953, 1954 e 1955, 
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BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in 
terno. Siamo in un'Assemblea politica, quindi 
vorrei dare qualche ragguaglio su circostanze 
di carattere politico che forse non sono note 
a tutti gli onorevoli senatori. 

Alla Camera dei deputati il disegno di legge 
è stato votato favorevolmente in Aula da tutti 
i Gruppi. Il senatore Pieraccini, di parte socia
lista, ha presentato un ordine del giorno in cui, 
riconoscendo che l'I.N.A.D.E.L. ha bisogno di 
maggiori entrate, proponeva un più forte con
tributo. Il senatore Pieraccini disse inoltre nel 
suo discorso che, pur ritenendo insufficiente 
il provvedimento, avrebbe votato in suo fa
vore. L'onorrevole Colitto dichiarò che il Grup
po liberale avrebbe votato a favore del dise
gno di legge in esame. Vi sono state alcune 
perplessità di democristiani come quelle degli 
onorevoli Lucifredi e Veronesi. L'onorevole 
Gianquinto dichiarò che il Gruppo comunista 
avrebbe votato favorevolmente all'aumento del 
contributo, anche se lo riconosceva inadeguato 
a sanare la grave situazione. 

Speravo che al Senato con grande rapidità 
si sarebbe approvato il disegno di legge, che è 
vivamente atteso. L'onorevole relatore in una 
ampia esposizione ha spiegato le ragioni per 
cui l'I.N.A.D.E.L. si trova nella situazione in
dicata. 

L'osservazione della Commissione finanze e 
tesoro che i casi di assistenza siano aumenta
ti notevolmente non deve preoccupare, per le 
ragioni addotte dal Presidente, e specialmente 
perchè con la legge 4 agosto 1955 è stata este
sa l'assistenza al personale in quiescenza. 

Di fronte al disavanzo di circa 2 miliardi 
all'anno, che l'I.N.A.D.E.L. ha, si presentano 
queste soluzioni : o diminuire l'assistenza, op
pure aumentare le entrate. Che il numero dei 
malati diminuisca, è un augurio che si può 
fare, ma non è valutabile dal punto di vista 
legislativo; quindi si dovrebbe diminuire l'en
tità dell'assistenza, e questo non mi sento di 
augurarlo, perchè il Governo desidera che 
questa assistenza continui nella forma più va
sta possibile. Ora per fare continuare questa 
assistenza si potrebbero assottigliare le riser
ve matematiche, ma sarebbe questa un'opera
zione eterodossa, che poi si esaurirebbe s'ban 
cando l'Istituto. 
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Ed allora, se l'assistenza deve conservare 
la sua entità attuale, bisogna aumentare le 
entrate. 

È stato già detto dall'onorevole relatore che 
l'I.N.A.D.E.L. ha spese di amministrazione mi
nori nei confronti degli altri Istituti. Io ci
terò ancora qualche altro dato, tratto sempre 
dagli elementi forniti dal Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale. 

Risulta, per esempio, per quanto riguarda la 
quota capitaria attuale per assistito, che quella 
defl'I.N.A.D.E.L. è di sole 6.247 lire, mentre 
I'E.N.P.A.S. ha una quota capitaria di 7.787 
lire, l'I.N.A.M. di 8.000, l'E.N.P.D.E.D.P. di 
circa 8.000. 

Come ho spiegato dianzi, sul 14,40 per cento 
di spese generali di questo Istituto, soltanto 
il 2 per cento è dovuto a spese generali, men
tre il 12 per cento è da addebitarsi a spese 
per il personale. Quindi, non può essere certa
mente che quello che ci preoccupa dipenda da 
cattiva amministrazione. 

TUPINI. Non ho detto questo, ma soltanto 
che i dati del 1952 non sembrano sufficienti 
per arrivare a conclusioni positive al riguardo ! 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Noi non possiamo dare, per bilanci an
cora fluidi come quello del 1956, che dati prov
visori; non possiamo fare statistiche compa
rative fra i vari bilanci, poiché i dati relativi 
non sono stati elaborati neanche con riferi
mento al 1955. 

Bisogna poi pensare che l'I.N.A.D.E.L. ha 
avuto aggravamenti di spese per il congloba
mento delle retribuzioni ai propri dipendenti, 
e ci sono state ancora altre voci che hanno 
portato degli aumenti. 

Ad ogni modo, noi augureremmo che, per 
quel che riguarda il conglobamento, gli enti 
locali, nella loio autonomia, potessero lar
gheggiare il più possibile. Però, in linea di 
fatto, oggi molti enti locali, e specialmente 
le istituzioni pubbliche di assistenza e benefi
cenza, non hanno potuto dare questo conglo
bamento. Pertanto l'I.N.A.D.E.L., che svolge 
la sua assistenza a favore del personale, si 
trova quel settore scoperto. 
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Per tutte queste ragioni, riservandomi, ma

gari, di intervenire ulteriormente, pregherei 
la Commissione di voler approvare il disegno 
di legge così come è stato approvato dalla Ca 
mera dei deputati dopo ampia ed approfon

dita discussione, con il consenso di tutti i 
Gruppi. Pur tenendo conto delle osservazion1 

che sono state fatte, io invocherei l'approva

zione rapidissima di questo disegno di legge, 
per non mettere l'I.N.A.D.E.L. in condizioni 
di dover ridurre la propria assistenza, oppure 
di veder franare la propria solidità econo 
mica. 

TERRACINI. Vorrei esprimere il mio pa

rere sul disegno di legge, grato comunque al

l'onorevole Sottosegretario ed al collega se

natore Tupini, il quale, ponendo alcune que

stioni, ha permesso di chiarire ed illuminare 
maggiormente la materia in esame. 

Per le preoccupazioni del collega Tupini, 
dirò che, quand'anche fossero fondate — e 
manca a lui, come manca a me, come manca 
a tutti, la base di dati per poterlo accertare ■—■ 
è certo che, comunque (siccome c'è da pensare 
che le esigenze dell'Ente non siano diminuite 
dal 1952, ma se mai siano accresciute, mentre 
il provento, sia pure accresciuto attraverso il 
modesto aumento dei dipendenti e quindi del 
gettito dei contributi, non deve essere aumen

tato proporzionalmente), per poco che si dia si 
fa sempre cosa opportuna. 

Io non voglio rimettermi alla solita formu

la : « al più si penserà dopo » ; ma, per intan

to, cominciamo a provvedere entro un certo 
limite. Ed il limite non è modesto, perchè l'I 
per cento può sembrare poca cosa in sé, ma 
si traduce poi m una somma di più di un mi

liardo : si presume di ottenere un aumento 
del gettito annuo, in grazia dell'I per cento, 
di 1.800 milioni circa. Naturalmente, essendovi 
un deficit di 2 miliardi, resteranno in tal 
modo 200 milioni di deficit, ma sono sempre 
una somma inferiore rispetto ai 2 miliardi di 
deficit attuale, e mi pare ci si cominci ad av

viare ad una certa normalità. E poi, proba

bilmente, quei calcoli non sono di una preci

sione assoluta : quando si tratta di miliardi 
l'oscillazione di 100 milioni è sempre prevedi

bile o possibile. 

Comunque io dichiaro di essere favorevole 
all'aumento del contributo nei limiti fìssati dal 
disegno di legge; invece non sono d'accordo 
sulla costituzione di almeno uno degli organi 
preposti all'amministrazione, e cioè del colle

gio dei sindaci. 
Nel collegio dei sindaci, con la nuova pro

posta che credo venga a modificare la situa

zione attuale, si riduce la rappresentanza de

gli interessati diretti ad una sola persona; in

fatti fanno parte del collegio 3 rappresentanti 
rispettivamente del Ministero dell'interno, di 
quello del tesoro e di quello del lavoro e delia 
previdenza sociale, un rappresentante degli 
Enti, ed un solo rappresentante degli assicu

rati. Ora, mi pare che la proporzione non sia 
assolutamente accettabile. Mentre nel Consi

glio di amministrazione ci si è giustamente 
preoccupati di stabilire una rappresentanza 
su un piede di parità, anzi con un piccolo 
scarto a favore degli interessati, perchè c'è 
quel rappresentante dei pensionati che fa sa

lire a 9 il numero degli interessati, nel col

legio dei sindaci tutto questo scompare, anzi 
c'è un crollo; e questo mi sembra ingiustifi

cato. Pertanto io desidererei e proporrò che 
i Ministeri interessati si accontentino di avere 
un rappresentante tra tutti e tre, e vi siano 
poi un rappresentante degli Enti ed un rap

presentante degli iscritti all'Istituto. 
Terzo punto : io sono risolutamente con

trario all'articolo 3. Si tratta di un'ipotesi as

surda in sé, e non si capisce perchè non si do

vrebbe, entro il termine designato, poter prov

vedere alle designazioni. Oppure si potrebbe 
pensare che ciò implichi la intenzione di qual

che maliziosa gherminella : cioè di stabilire 
dei termini che non siano osservabili, così che 
praticamente poi resterà affidato ai Ministri 
ciò che, secondo il disegno di legge, è di com

petenza di altri. 
Per ciò che si riferisce al disavanzo accu

mulato, c'era una proposta fatta alla Camera 
che non venne accettata : e cioè di dare una 
retroattività al versamento dei contributi. Se 
il versamento avviene dal 1° gennaio 1956 ... 

TUPINI. Ma questa proposta è stata re

spinta alla Camera dei deputati! 
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TERRACINI. Se la ritenessimo ragionevo
le, potremmo ripresentarla e votarla qui. Ca
pisco che lei, preoccupato del bilancio della 
città di Roma, voterà contro; ma noi possia
mo essere preoccupati del bilancio dell'Isti
tuto, ed allora potremmo votare a favore. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Era il Governo che l'aveva proposto. 

TEiRRACINI. Ed io, per l'appunto, sono fa
vorevole. 

Un'ultima osservazione che vorrei fare è 
che, nell'ultimo articolo, si autorizza l'Istituto 
ad impiegare i propri fondi anche per l'acqui
sto di beni immobili urbani da destinare ai 
servizi di istituto ; ma vorrei che fosse autoriz
zato anche ad impiegare tali fondi per la co
struzione di case per i dipendenti dell'Istituto 
stesso. 11 problema della casa è sempre all'or
dine del giorno : non vi è Ente o Istituto pub
blico o semi-pubblico, statale o parastatale, che 
non se lo ponga e non si proponga di risol
verlo. Mi sembrerebbe opportuno, anche qui, 
offrire all'I.N.A.D.E.L. una via per raggiun
gere lo scopo con i propri mezzi. 

PIECHELE. Sono d'accordo sull'approva
zione del disegno di legge, anche se devo espri
mere delle perplessità, soprattutto in ordine 
all'articolo 1, sul quale però non intendo pro
porre alcun emendamento : cioè a dire, per 
quanto riguarda la rappresentanza degli Enti 
nel Consiglio di amministrazione. I più inte-
i essati a partecipare al Consiglio di ammini
strazione dovrebbero essere proprio gli Enti, 
che versano i propri contributi per tenere in 
piedi l'Istituto. Questa rappresentanza è li
mitata solo a quattro di fronte ad otto iscrit
ti all'Istituto, i quali naturalmente portano 
anch'essi il loro contributo, ma in definitiva 
sono i diretti beneficiari e quindi non hanno 
quelle preoccupazioni che possono e devono 
avere gli amministratori comunali. Mi sem
brerebbe più opportuno inserire una maggio
re rappresentanza da parte degli amministra
tori di Enti locali. 

Credo non sia necessaria una modifica al
l'articolo 2 nei riguardi della composizione 
del collegio sindacale, in quanto gli iscritti 
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hanno una rappresentanza assai notevole e 
ragguardevole nel Consiglio di amministra
zione, che ha uno scopo del tutto diverso e dif
ferenziato nei confronti del collegio sindacale, 
chiamato soltanto a rivedere quanto ha fatto 
il Consiglio di amministrazione. Del resto, il 
collegio sindacale deve partecipare alle adu
nanze del Consiglio di amministrazione, ed 
ha sempre la possibilità di controllare quello 
che, nel Consiglio stesso, viene fatto. 

Un'altra perplessità sorge per quanto ri
guarda la decorrenza dell'aumento del con
tributo, e cioè dal 1° gennaio 1957, quando i 
bilanci, da parte delle amministrazioni comu
nali e provinciali, sono già in corso di ap
provazione. C'è l'articolo 81 della Costituzio
ne il quale prevede che, per ogni spesa, sia 
approvata l'entrata. Un eguale articolo non 
vi è nei riguardi degli Enti locali, i quali si 
trovano di fronte all'approvazione di questo 
disegno di legge con bilanci già fatti, e do
vranno andare a cercare la copertura che po
tranno trovare, se non con le integrazioni da 
parte dello Stato dei bilanci deficitari, con 
il ricorso a mutui straordinari per sanare 
delle spese ordinarie. 

È necessario mettere un freno a questo ri
corso ai mutui da parte dei Comuni per spese 
di ordinaria amministrazione; e pertanto io 
auspico che il Governo si renda parte diligen
te nel far approvare anche la riforma della 
finanza degli Enti locali. 

Con queste osservazioni, e senza, ripeto, 
proporre emendamenti formali, voterò in fa
vore del disegno di legge, perchè rappresenta 
un'esigenza di vita di un Istituto che assiste 
tutti i dipendenti degli Enti locali. 

SPASARI. Cbnncordo sulla necessità di pro
cedere con urgenza all'approvazione di questo 
disegno di legge. Penso che l'I.N.A.D.E.L., e 
per i dati che abbiamo e per quella che può 
essere la conoscenza diretta di ciascuno di noi, 
sia l'Istituto che più modestamente vada avan
ti ; e questo lo si vede anche andando negli uf
fici romani, il cui andamento è condotto con 
maggiore modestia di fronte a quello di altri 
uffici. Quindi ritengo che le osservazioni giu
stissime del senatore Tupini possano essere su
perate, 
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Circa le osservazioni fatte dal collega Ter
racini, non sono d'accordo per quanto riguar
da la costituzione del collegio sindacale. Non 
sarei contrario piuttosto alla retroattività dei 
contributi; e sarei d'accordo con il senatore 
Terracini sulla estensione della facoltà dello 
Istituto prevista nell'articolo 9, per la costru
zione di case per gli impiegati. 

Comunque, per le dette ragioni e molte altre 
che non starò qui ad esporre, ritengo necessa
rio ed opportuno procedere con grande urgen
za all'approvazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 gen
naio 1948, n. 27, concernente il riordinamen
to del Consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto nazionale di assistenza ai dipendenti de
gli enti locali è sostituito dal seguente: 

« Il Consiglio di amministrazione è compo
sito, oltre che del presidente, dei seguenti 
membri nominati con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
per l'interno, di concerto con quelli per il 
tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale : 

a) un funzionario designato dal rispettivo 
Ministro, per ciascuno dei Ministeri per l'in
terno, per il tesoro e per il lavoro e la previ
denza sociale; 

b) un rappresentante dell'Alto Commissa
riato per l'igiene e la sanità pubblica, desi
gnato dell'Alto Commissario per l'igiene e la 
sanità pubblica; 

e) otto iscritti all'Istituto, in rappresen
tanza della categoria, scelti dal Ministro per 
l'interno tra i designati delle organizzazioni 
sindacali di categoria più rappresentative a 
carattere nazionale; 

d) un rappresentante dei pensionati, a nor
ma della legge 4 agosto 1955, n. 692; 

e) quattro amministratori di Enti locali, 
scelti dal Ministro per l'interno tra i designa
ti delle Associazioni nazionali tra i comuni, le 
Provincie e le istituzioni pubbliche di assisten

za e beneficenza o, in mancanza di dette Asso
ciazioni, tra gli amministratori degli enti 
maggiori. 

Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri 
supplenti, dei quali uno appartenente alla ca
tegoria di cui alla lettera a), due appartenenti 
alla categoria di cui alla lettera e) ed uno ap
partenente alla categoria di cui alla lettera e). 

I membri del Consiglio di amministrazione, 
compreso il presidente, durano in carica quat
tro anni e possono essere riconfermati. 

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate 
a maggioranza di voti; in caso di parità pre
vale il voto del presidente ». 

Le innovazioni apportate alla legge vigente 
sono nell'ultima parte dell'articolo. E precisa
mente alla lettera e) gli amministratori di En
ti locali sono stati portati a quattro mentre in 
antecedenza erano due. Anche i consiglieri 
supplenti erano due, e il loro numero è stato 
portato a quattro per ragioni di equilibrio. 

MANCINELLI. A questi consiglieri spetta 
un'indennità, un gettone di presenza? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'articolo 5 del decreto legislativo 5 gen
naio 1948 dice : « Ai componenti del Consiglio 
d'amministrazione non è dovuto alcun com
penso fisso, ma sarà loro corrisposto per ogni 
riunione un gettone di presenza, nella misura 
che verrà stabilita con decreto del Ministro del
l'interno di concerto con quello del tesoro. Agli 
stessi è altresì doluta un'indennità a titolo di 
rimborso spese, con le stesse modalità di cui al 
comma precedente, qualora risiedano in lo
calità diverse ». 

PRESIDENTE, relatore. Poiché non si fan
no altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

II primo comma dell'articolo 6 del decreto 
legislativo predetto è sostituito dal seguente: 

« Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazio
nale di assistenza ai dipendenti degli enti lo
cali sono esercitate da un Collegio costituito 
da; 
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a) un funzionario per ciascuno dei Mini
steri dell'interno, del tesoro e del lavoro e del
la previdenza sociale, su designazione dei ri
spettivi Ministri; 

b) un iscritto all'Istituto, scelto dal Mini
stro per il lavoro e la previdenza sociale fra i 
designati dalle Organizzazioni sindacali a ca
rattere nazionale; 

e) un amministratore di Ente locale, scel
to dal Ministro per l'interno tra i designati del
le Associazioni nazionali fra i comuni, le Pro
vincie e le istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficienza o, in mancanza di dette Asso
ciazioni, fra gli amministratori di enti mag
giori ». 

Alla lettera 5) la dizione è diversa da quella 
della legge vigente : « un iscritto all'Istituto », 
anziché : « un rappresentante degli iscritti al
l'Istituto » ; ma il concetto è lo stesso. Analoga 
differenza di forma troviamo alla lettera e) 
per quanto riguarda « i designati delle Asso
ciazioni nazionali fra i comuni »; ma la vera 
innovazione apportata da questo articolo è ia 
seguente aggiunta : « o, in mancanza di dette 
Associazioni, fra gli amministratori di enti 
maggiori ». 

A questo articolo è stato presentato, dal se
natore Terracini, il seguente emendamento : 
« Sostituire la lettera a) con la seguente : 
" a) un funzionario da scegliere d'accordo dai 
Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e 
della previdenza sociale " ». 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo presentato dal 
senatore Terracini. 

(Nom, è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Qualora non sia possibile ottenere le desi
gnazioni previste negli articoli 3 e 6 del de
creto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, entro 
il termine assegnato, rispettivamente, dai Mi
nistri per l'interno e per il lavoro e la previ
denza sociale, questi hanno facoltà di prov

vedere alla scelta di loro competenza, prescin
dendo dalle predette designazioni. 

La norma tende ad evitare che il funziona
mento degli organi possa restare paralizzato 
per l'inerzia delle associazioni. 

Comunico che il senatore Terracini ha pre
sentato un emendamento soppressivo dell'inte
ro articolo. Nella mia qualità di relatore, os
servo che l'articolo mi sembra necessario, come 
ho già rilevato, e che inoltre l'eventuale appro
vazione dell'emendamento costringerebbe il 
disegno di legge a ritornare alla Camera dei 
deputati, aggravando lo stato di precarietà 
dell'Istituto, che ha immediato bisogno di que
sti contributi per risolvere subito il suo pro
blema finanziario. Mi dichiaro pertanto con
trario al suddetto emendamento. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 
3 presentato dal senatore Terracini. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo pervenu
toci dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Consiglio di amministrazione ed il Colle
gio sindacale dell'Istituto nazionale d'assi
stenza ai dipendenti degli enti locali possono 
essere sciolti, per grave inosservanza delle di
sposizioni di legge o di regolamento o per 
gravi irregolarità di gestione, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro per l'interno, di concerto con i Mini
stri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza 
sociale, sentito il Consiglio di Stato, per un pe
riodo di tempo non superiore ad un anno. 

Con lo stesso decreto viene provveduto alla 
nomina di un commissario straordinario con i 
poteri del Consiglio di amministrazione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La decadenza da membro del Consiglio di 
amministrazione e da sindaco dell'Istituto na-
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zionale assistenza dipendenti enti locali, per 
il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 
14 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è dichia

rata, per i consiglieri, con decreto del Presi

dente della Repubblica, su proposta del Mini

stro per l'interno, di concerto con quelli per il 
tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, e, 
per i sindaci, con decreto del Ministro per 
l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e 
per il lavoro e la previdenza sociale. 

(È appi ovato). 

Art. 6. 

A decorrere dal 1° gennaio 1957, il contri

buto destinato all'assistenza sanitaria da ver

sare all'Istituto nazionale di assistenza ai di

pendenti degli enti locali, a norma dell'articolo 
15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è fissato 
nella misura del cinque per cento di tutti gli 
emolumenti del personale di ruolo e non di 
ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per 
cento a carico degli enti locali e il 2,25 per 
cento a carico dei dipendenti. 

Nei confronti del personale di ruolo iscritto 
all'Istituto (cui le disposizioni dei decreti del 
Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, 
n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, .concernenti 
il conglobamento del trattamento economico 
del personale statale, si applicano in forza di 
legge ovvero per effetto di provvedimenti re

golamentari e a decorrere dalla data di appli

cazione delle disposizioni medesime) gli sti

pendi e i salari conglobati si considerano in 
ragione dell'ottanta per cento ai fini della li

quidazione dei trattamenti di previdenza e dei 
relativi contributi. 

Sull'articolo 6, riguardante il contributo de 
stinato all'assistenza sanitaria da versare al

l'Istituto nazionale di assistenza non vi è stata 
voce difforme. Vi è un emendamento del sena

tore Terracini che propone la decorrenza dal 
1° gennaio 1956, mentre nel disegno di legge 
è fissata al ln gennaio 1957. Proposta analoga 
non venne accettata dalla Camera, perchè nel

le more della discussione era intanto termina 
to l'anno solare e sarebbe piovuto addosso al

l'Ente anche il debito per l'anno precedente e 

■ 

si sarebbe aggravata quella situazione, che pa

venta il senatore Piechele, il quale — secondo 
quanto mi sembra di aver capito — avrebbe 
voluto che la decorrenza fosse portata al 1" 
gennaio 1958. E poiché la data prevista nel 
disegno di legge sta nel mezzo fra le due pro

poste, penso che la soluzione migliore sia quella 
indicata dal disegno di legge stesso in quanto 
contempera le diverse esigenze. 

AGOSTINO. Sono d'accordo sia col sena

tore Piechele sia con l'onorevole Presidente. 
Pregherei pertanto il senatore Terracini di 
non insistere nel suo emendamento. 

TERRACINI. Non insisto sulla mia pro

posta. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. 
(È approvato). 

Art. 7. 

I La retribuzione minima annua di lire 36.000 
I prevista all'articolo 2 della legge 13 marzo 

1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazio

nale di assistenza ai dipendenti degli enti lo

cali è elevata, con decorrenza dal primo gior

no nel mese successivo a quello della pubblica

zione della presente legge, a lire 90.000, salvi 
i diritti acquisiti dal personale in base alle 
disposizioni dell'articolo suddetto. 

(È approvato). 

Art. 8. 

A decorrere dal 1° gennaio 1954, il perso

nale dipendente dall'Istituto nazionale di as

sistenza ai dipendenti degli enti locali è ob

bligatoriamente iscritto all'Istituto suddetto, 
con l'osservanza, in quanto applicabili, delle 
disposizioni vigenti in materia. 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'articolo 31 del decretolegge 2 novem

bre 1933, n. 2418, modificato dall'articolo 4 
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della legge 20 giugno 1935, n. 1250, è aggiunto 
il seguente comma: 

« L'Istituto è autorizzato, previo parere del 
Ministero del tesoro, infine, ad impiegare le 
proprie riserve matematiche e, nei limiti del
l'importo di cui al primo comma del presente 
articolo, i fondi disponibili anche nell'acquisto 
di beni immobili urbani da destinare esclusi
vamente ai servizi di istituto ». 

All'articolo 9 vi è una aggiunta proposta 
dal senatore Terracini affinchè, oltre che al
l'acquisto di beni da destinare esclusivamente 
ai servizi di istituto, l'Istituto sia autorizzato 
a provvedere alla costruzione di case di abita
zione per i dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. 

Vorrei dire al senatore Terracini, per quan
to concerne la costruzione di case in favore dei 
dipendenti dell'I.N.A.D.E.L., che gli istituti di 
previdenza presso il Ministero del tesoro, che 
provvedono a corrispondere la pensione ordi
naria agli impiegati degli enti locali, e che 
hanno cospicue riserve, nella concessione di 
mutui sulle disponibilità delle riserve stesse, 
in attuazione di una apposita disposizione am
ministrativa, danno la preferenza alle coope
rative di impiegati di enti locali per la co
struzione di alloggi. E tali mutui sono concessi 
frequentemente : basta bussare agli uffici di 
previdenza per ottenere i fondi. 

TERRACINI. Questa è una Bengodi! Pec
cato non averlo saputo prima . . . 

PRESIDENTE, relatore. Dirò che questa di
sposizione la ricordo con precisione, perchè. 
nel breve periodo di mia permanenza come 
Sottosegretario al tesoro, fui proprio io a so
stenerla. E si decise infatti che se era consen
tito fare dei mutui per cooperative edilizie, era 
bene approvare una disposizione per cui fos
sero preferiti gli impiegati degli enti locali. 

Ora, essendovi questa disponibilità e questa 
possibilità, proporrei di non rinviare alla Ca
mera dei deputati il disegno di legge per il 
proposto emendamento. Si potrebbe, semmai, 
fare un ordine del giorno in questo senso, an
che perchè l'impiego di denaro in acquisto di 
immobili offre una 'buona rendita. Prego per-
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tanto il senatore Terracini di non insistere 
nella sua proposta, lasciando l'articolo 9 così 
com'è e di accettare la formulazione di un or
dine del giorno. 

TERRACINI. Abbiamo una triste esperien
za sulla efficacia degli ordini del giorno, che in 
definitiva non impegnano né il Governo, né i 
Consigli di amministrazióne. D'altra parte l'ar
ticolo 9 così com'è formulato non costituisce 
un obbligo perchè dice che W istituto è auto
rizzato, previo parere del Ministero del te
soro » ; quindi ci sono tali limitazioni cautela
tive che credo non sì possa aprire la strada alla 
dissipazione dei fondi dell'Istituto. Prendo atto 
poi delle altre possibilità alle quali il Presi
dente ha accennato ed accetto la formulazione 
di un ordine del giorno per quanto si riferisce 
all'aggiunta da me proposta. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Chiarisco che con l'articolo 9 si è inteso 
autorizzare l'I.N.A.D.E.L. a comprare immo
bili per i servizi propri, servizi effettivi di isti
tuto, affinchè non abbia la tentazione di gran
deggiare in acquisti. E a questo scopo si è di
sposto di proposito il controllo del Ministero 
del tesoro, che interviene con il suo parere. 

TERRACINI. Facciamo un ordine del gior
no che approvi l'impiego delle riserve matema
tiche indipendentemente dal fatto che si tratti 
di immdbili destinati a servizi di istituto, in 
modo che si comprendano anche gli immobili 
da offrire come alloggi ai dipendenti. 

PRESIDENTE, relatore. Faremo un ordine 
del giorno a sé, contenente un invito ad impie
gare le riserve matematiche per l'acquisto di 
'mmobili coirne operazione finanziaria intesa a 
tutelare il valore reale di tali riserve contro 
il pericolo di un indebolimento del valore della 
moneta e quindi una minore garanzia nell'av
venire per gli oneri differiti. Circa l'emenda
mento proposto dal senatore Terracini affinchè 
l'Istituto venga autorizzato ad impiegare i ca
pitali anche per la costruzione di case di abi
tazione per i dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. io 
avevo ricordato che vi è già una disposizione 
amministrativa degli Istituti di previdenza in-
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tesa ad incoraggiare la costruzione delle case 
da parte di cooperative fra i dipendenti degli 
enti locali. Il tasso di interesse è di poco supe

riore a quello praticato dalia Cassa depos.t' 
e prestiti. 

Chiedo al sonatore Terracini se intende ri

tirare il suo emendamento, approvando la leg

ge così com'è, per non rimandarla all'altro 
ramo del Parlamento. 

TERRACINI. Se si può esprimere in un or

dine del giorno il consiglio e l'invito formulati 
nella mia proposta, ritiro l'emendamento. 

PRESIDENTE, ) elatore. Metto ai voti l'ar

ticolo 9. 
(È approvato). 

ANGELINI. Prima che si proceda alla vo

tazione finale del provvedimento, per l'esatta 
dizione della legge, per il suo migliore coordi

namento, mi permetto di richiamare l'attenzio

ne deila Commissione sull'articolo 3 che dice : 
« Qualora non sia poss bile ottenere le designa

zioni previste negli articoli 3 e 6 del decreto le

gislativo 5 gennaio 1948, n. 27, entro il termine 
assegnato, rispettivamente, dai Ministri per 
l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale, 
questi hanno facoltà di provvedere alla scelta 
di loro competenza, prescindendo dalle predette 
designazioni ». Si tratta degli articoli che ab

biamo sostituito con l'articolo 1 e l'articolo 2 
della presente legge. Ora bisognerebbe far

ne preciso riferimento per una più esatta 
dizione. 

PRESIDENTE, relvlore. Quando si fa un ri

ferimento ad una legge che crea quel dato isti

tuto, la si intende con le successive modifica

zioni che sono state apportate, altrimenti il 
riferimento non avrebbe valore. 

AGOSTINO. Pregherei tutti i colleghi di ap

provare il disegno di legge così come ci è ve

nuto dalla Camera, perchè in caso contrario si 
ritarderebbe l'entrata in vigore del provvedi

mento e non si consentirebbe di reperire ] 
fondi adeguati con la auspicata rapidità. Se 

avessi voluto sofisticare mi sarei fermato agli 
articoli 1 e 2 in ordine alla composizione del 
Consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale, che non è certo quanto di meglio 
si potesse desiderare. Ritengo comunque che 
sia il caso d. imprimere maggiore impul

so a questi Istituti previdenziali ed assi

stenziali ed il mio auspicio è questo : che 
l'I.N.A.D.E.L. funzioni rapido, efficiente ed 
utile, perchè, in relazione alle quote che ven

gono pagate, l'assistenza è scarsa e alle volte 
forse lion fruttuosa. Speriamo che l'I.N.A. 
D.E.L. abbia medici valorosi e che questi medi

ci siano effettivamente eccellenti e premurosi 
specie verso tanta povera gente. 

PRESIDENTE, relatore. In relazione a 
quanto fu detto in .merito all'emendamento 
all'articolo 9, presentato e successivamente ri

tirato dal senatore Terracini, metto ora ai 
voti l'ordine del giorno di cui do lettura : 

« La la Commissione permanente del Senato, 
udita la relazione del senatore Zotta sul di

segno di legge relativo al riordinamento del

l'I.N.A.D.E.L.; considerato che una sana po

litica di investimenti gioverebbe all'Istituto 
per dare una solida garanzia alle riserve ma

tematiche destinate a coprire gli oneri differi

ti della gestione previdenziale, nonché per rea

lizzare una sensibile economia sulle spese che 
attualmente vengono sostenute per fitto dei lo

cali occorrenti alle sedi periferiche, fa voti che 
i Ministri dell'interno e del tesoro, nel quadro 
del risanamento della situazione economica 
dell'Ente e dell'indirizzo generale di politica 
edilizia, favoriscono nella maggiore misura 
possibile la realizzazione di investimenti im

mobiliari dell'I.N.A.D.E.L., da attuarsi non solo 
per le finalità e con i mezzi indicati dall'artico

lo 9 della presente legge, ma anche per desti

nazioni diverse ed oltre i limiti indicati dal 
primo comma dell'articolo 31 del decretoJegge 
2 novembre 1933, n. 2418 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Modifica dell'arti
colo 243 del testo unico della legge comu
nale e provinciale approvato con regio de
creto 3 marzo 1934, n. 383, e successive mo
dificazioni, concernente anticipazioni di fondi 
per il pagamento degli stipendi» (1886) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
poi la discussione del disegno di legge : « Mo
difica dell'articolo 243 del testo unico della 
legge comunale e provinciale approvato con re
gio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive 
modificazioni, concernente anticipazioni di 
fondi per il pagamento degli stipendi », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'articolo 243 del testo unico della legge 
comminale e provinciale approvato con regio 
decreto 3 marzo 1984, n. 383, e modificato 
con legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito 
dal seguente : 

« L'esattorie delle imposte dirette o il rice
vitore provinciale, anche se non sia tesoriere 
coimmaìe o provinciale, ha l'obbligo di soddi 
sfare, nonostante la mancanza di fondi in cas
sa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, 
dalle Provincie e dai Prefetti in favore dal se
gretario comunale o provinciale, degli impiegati 
o salariati comunali e provinciali, con il diritto 
di percepire un interesse non inferiore a quello 
previsto dal Cartello bancario e di rivalersi di 
siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sul
le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e 
di entrate comunali o provinciali, successive al 
pagamento delle somme anticipate. 

Detto obbligo è subordinalo alla condizione 
che le anticipazioni fatte e quelle che si chie
dono non superino, complessivamente, l'impor
to di due rate bimestrali dei proventi comunali 
o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo 

stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste 
di carico consegnate all'esattore o al ricevitore. 

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ri
tardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è 
soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, re
golamenti e capitolati normali sulle riscos
sioni delle imposte dirette ». 

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge al 
nostro esame, approvato dalla I Commissione 
permanente della Camera dei deputati nella se
duta del 15 febbraio 1957, prevede la modifica 
dell'articolo 243 del testo unico della legge co
munale e provinciale approvato con regio de
creto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifi
cazioni, articolo concernente anticipazioni di 
fondi per il pagamento degli stipendi. 

Il testo di tale articolo, attualmente, è quello 
che risulta dalla legge 27 giugno 1942, n. 851. 
Esso stabilisce l'obbligo, per l'esattore comu
nale delle imposte dirette, anche se non sia te
soriere comunale, di soddisfare, nonostante la 
mancanza di fondi m cassa, gli ordini di pa
gamento relativi agli stipendi del personale co
munale, col diritto di percepire l'interesse le
gale dalla data del pagamento e di rivalersi di 
siffatta anticipazione e dei relativi interessi 
sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse 
e di entrate comunali, successive al pagamento 
delle somme anticipate. 

Detto obbligo è subordinato alla condizione 
che le anticipazioni fatte e quelle che si chie
dono non superino, complessivamente, l'impor
to totale dei proventi comunali, riscossi e da 
riscuotere entro lo stesso anno solare, in base 
ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati 
all'esattore. 

L'esattore che ritardi 1' esecuzione dell'ordi
ne di pagamento è soggetto alle sanzioni previ
ste dalle leggi, regolamenti e capitolati norma
li sulle riscossioni delle imposte dirette. 

Nessuna analoga disposizione è prevista nel
la vigente legge comunale e provinciale per il 
pagamento degli impiegati o salariati provin
ciali. 

Il disegno di legge tende essenzialmente ad 
estendere le disposizioni de"! citato articolo 243 
anche a quanto riguarda il pagamento degli 
stipendi agli impiegati e salariati provinciali. 
Non esistono infatti ragioni che possano giu
stificare una diversità di trattamento, scopo 
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dell'istituto essendo quello di assicurare l'eser
cizio e la regolarità di un servizio pubblico, 
disimpegnato da impiegati e salariati dei Co
muni e delle Provincie. 

11 disegno di legge ai nostro esame però vie 
ne a portare una modificazione all'attuale di
sposto della legge, in quanto si vuole portare 
a tre il numero delle rate bimestrali dei pro
venti comunali o provinciali da riscuotere che 
complessivamente costituiscono il limite mas
simo entro cui devono essere contenute le an
ticipazioni di cui trattasi, e ciò in contrasto col 
testo proposto dal Governo, che si limitava sol
tanto alla pura e semplice estensione delle di
sposizioni di legge in favore degli impiegati di
pendenti comunali anche agli impiegati dipen
denti dalla provincia. La Commissione finanze 
e tesoro della Camera, nel parere espresso, ha 
proposto di emendare il testo che era stato 
presentato dal Governo, e cioè, al punto dove 
è detto che l'esattore ha il diritto di percepire 
un interesse non inferiore a quello previsto dal 
Cartello bancario, ha proposto di sostituire le 
parole « non inferiore » con la dizione « non 
superiore » ; e altresì ha proposto di sostituire 
le parole « due rate » con le altre « tre rate ». 
Il relatore della Commissione di merito ha 
proposto l'accettazione del secondo emenda
mento, mentre invece è stato contrario alla 
modifica per quanto riguarda gli interessi. 

La nostra Commissione finanze e tesoro si è 
espressa diversamente da quella della Camera. 
Ecco il testuale parere : « In linea di massima 
non vi sono obiezioni da fare sul disegno di 
legge, che estende agli esattori provinciali una 
norma già vigente per gli esattori comunali. 

« Non può essere, peraltro, accettato l'emen
damento apportato dalla Camera al disegno di 
legge, col quale viene elevato da due a tre il 
numero delle rate bimestrali costituenti il li
mite delle anticipazioni che complessivamente 
possono essere richieste entro lo stesso anno 
solare. Ciò perchè tale elevazione del limite at
tualmente vigente importerebbe un onere note
vole per gli esattori e potrebbe quindi determi
nare la revisione dei contratti in corso ». 

Sarei pertanto d'avviso di ripristinare il te
sto primitivo e fissare il limite suddetto a due 
anziché a tre rate, perchè altrimenti per i pie 
coli esattori che gestiscono l'esattoria delle im-
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poste in condizioni tutt'altro che facili l'onere 
sarebbe troppo rilevante, essendovi la neces
sità per essi di ricorrere a mutui che non pos
sono naturalmente essere contratti all'interes
se fissato dal Cartello bancario (che è oggi 
soltanto del 6,25 per cento) ma all'interesse 
bancario, che supera il 9 o il 10 per cento. 

Pertanto, con questa modificazione, io pro
porrei che il disegno di legge venisse appro
vato. 

TERRACINI. Sono d'avviso di accettare il 
disegno di legge così come è pervenuto dalla 
Camera. In definitiva questa proposta è stata 
formulata effettivamente allo scopo di venire 
incontro a delle esigenze, che sono state rico
nosciute fondate e legittime, dei dipendenti 
impiegati e salariati comunali e provinciali; e 
se l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di 
leggermente allargare le disposizioni in favore 
dei dipendenti, mi sembra che in questo caso 
noi dovremmo dare più ascolto a questo invito, 
che non alle considerazioni della situazione dif
ficile in cui possono trovarsi alcuni esattori. Mi 
sembra altresì che le ragioni espresse dalla 
Camera siano valide per richiedere e ottener^ 
una modifica degli accordi che sono stati fatti 
in precedenza. 

La preoccupazione del relatore può essere 
anche giustificata, ma non tale da convincere, 
a parer mio, il Senato a mostrarsi in questa 
occasione meno comprensivo verso i dipenden
ti degli enti locali. Confermo quindi l'avviso 
di accettare integralmente il testo inviatoci 
dalla Camera. 

LEPORE. Sono stato preceduto dal sena
tore Terracini nella tesi ch'io desideravo soste
nere e pertanto concordo pienamente con quan-
co l'onorevole collega ha detto. Noi dobbiamo 
in definitiva mettere una remora a tutti gli epi
sodi che si verificano in diverse Provincie e in 
molti Comuni, dove gli impiegati e salariati di
pendenti non vengono pagati. L'arrivare al 
limite di tre rate, anziché due, mi pare che non 
sia eccessivo : gli esattori trovano sempre il 
modo di rifarsi. Noi invece assistiamo al deplo-
ievole spettacolo di impiegati che bussano alla 
nostra porta — in certi casi siamo stati addi
rittura assaliti — perchè il Comune non paga. 
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Bisogna tener presente che si tratta di una 
massa di impiegati che lavora ed ha diritto di 
ricevere lo stipendio; che non ha la serenità 
necessaria per svolgere il suo proficuo lavoro. 
E noi dobbiamo preoccuparci prima di tutto di 
coloro che nei Comuni portano il loro contri
buto di attività e di lavoro, e poi degli esattori. 

BISORI, Sottosegretario dì Stato per l'in
terno. Desidero dare un chiai talento sul dise
gno di legge. La legge comunale e provinciale 
e il testo unico per la riscossione delle imposte 
parlavano di esattori comunali e non dei rice
vitori; tuttavia anche i ricevitori delle impo
ste provinciali, che sono una categoria a parte, 
ricevevano richieste di anticipazioni, che es
si correntemente facevano ;. ma ' non esisteva 
una disposizione, in linea di diritto, per cui 
fossero tenuti a fare le anticipazioni stesse. 
Allora il Governo pensò di proporre la norma 
che estendesse ai ricevitori provinciali l'ob
bligo fatto agli esattori comunali. 

Non è stato invece ritenuto opportuno — per 
assicurare il pagamento degli stipendi agii 
impiegati — di portare da due a tre le rate al 
cui ammontare complessivo doveva essere com
misurato il limite delle anticipazioni, poiché 
con ciò si sarebbe riversato sugli esattori un 
maggior onere mediante l'espediente di alte
rare con un atto legislativo norme contrattuali 
vigenti. Il problema di risanare la finanza lo
cale, che non riguarda questo disegno di leg
ge, dovrà essere risolto in altra sede. Aggiun
gerò, inoltre, che se noi decidessimo di aggra
vare in tal modo l'onere degli esattori, questi, 
via via che i contratti scadono, dovrebbero 
naturalmente calcolare il maggiore costo che 
le anticipazioni provocherebbero, nonché i ri
schi che per questo inopinato provvedimento 
legislativo essi correrebbero. Si finirebbe, così, 
per recare un danno anche ai contribuenti. 

Insisto pertanto perchè si ritorni al testo go
vernativo, che prevede due rate e non tre, e 
ciò anche per il rispetto dovuto ai contratti in 
corso, e per non danneggiare i contribuenti, 
sui quali in un secondo tempo graverebbero le 
comprensibili maggiori pretese degli esattori. 

CRAMEGNA. L'altro ramo del Parlamento 
ha accolto la modifica proposta dalla Commis

sione finanze e tesoro non solo per le ragioni 
di opportunità di cui si è fatto cenno, ma pro-
pi io per far realizzare un risparmio alle am 
ministrazioni Comuni. Attualmente, ono
revole Sottosegretario, il Comune non è in con
dizioni di far fronte ai suoi impegni ed è co
stretto perciò a ricorrere alle anticipazioni. A 
conti fatti, tra interessi che si pagano e la re
gistrazione, le delegaziom costano dal 20 al 
22 per cento della somma necessaria, e spesso 
si è costretti ad aspettare molto tempo per 
poter disporre della somma stessa. 

Credo che dal punto di vista dell'economia e 
del risparmio ed anche della sollecitudine si 
debba approvare il provvedimento come ci è 
venuto dalla Camera. Si dice che sono i piccoli 
esattori — in taluni piccoli Comuni — ad es 
sere in difficoltà. Ora noi sappiamo, onorevoli 
colleghi, che non tutti i Comuni italiani sono 
deficitari ; sappiamo che più della metà dei Co
muni, specialmente i piccoli, hanno il loro bi
lancio o in pareggio o poco dissestato. Quali 
sono invece : Comuni maggiormente deficitari 
in Italia? I grandi Comuni, i capoluoghi di 
Provincia, e noi sappiamo che nel 90 per cento 
di questi Comuni le esattorie sono gestite da 
istituti di credito. Quindi questo aggravio di 
cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario non 
è a carico degli esattori, ma, nella maggior 
parte dei casi, da Milano a Roma, da Bari a 
Palermo e da Palermo a Napoli e in quasi tutti 
i capoluoghi di provincia e anche nei grossi e 
medi Comuni, gli esattori sono istituti di cre
dito, che hanno dei bilanci per centinaia e cen
tinaia di milioni. È evidente che l'esattore dei 
piccoli Comuni che si vede modificato un con 
tratto in corso verrà a chiedere l'adeguamento 
dell'aggio, ma io credo che se anche a questo 
si dovesse arrivare, i Comuni ne avrebbero, 
sempre un giovamento, perchè una cosa è ele
vare l'aggio dell'esattore di un mezzo o dell'un 
per cento, altra cosa è pagare fino al 20 o 22 
per cento le operazioni di credito necessarie al 
Comune; senza contare le spese per viaggi e 
soggiorni che i sindaci son costretti a fare a 
destra e a sinistra per avere del denaro. 

Per queste ragioni ritengo che la la Com
missione del Senato vorrà approvare il dise
gno così come ci è venuto dalla Camera. 
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AGOSTINO. Sono favorevole al disegno di 
legge perchè cerca di ovviare all'inconveniente 
verificatosi in parecchi Comuni poveri, che non 
pagano gli stipendi ai dipendenti. Mi sono 
giunti, oltre che molte lettere, anche dei tele

grammi da dipendenti di amministrazioni co

munali che non ricevono lo stipendio. Non così 
facile, poi, è ottenere i mutui dalla Cassa depo

siti e prestiti. Mi risulta che in questi giorni 
si stanno muovendo i grandi Comuni della Ca

labria. Per quanto riguarda gli esattori, essi 
non hanno reagito in ordine alla proposta. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Hanno reagito inviando memoriali. 

TERRACINI. Noi non ce ne siamo accorti. 

AGOSTINO. Forse non si sono rivolti a noi, 
gli esattori. 

ANGELINI. Riconosco che gli esattori non 
hanno una buona stampa, ma bisogna anche 
riconoscere che le loro gestioni non sono così 
floride come si pensa, specialmente nei piccoli 
e medi 'Comuni, perchè oggi l'esattore deve os

servare il contratto collettivo e pertanto deve 
pagare ai propri dipendenti quello che è neces

sario senza discutere. Penso che sia una illu

sione quella di dire: noi agevoliamo le condi

zioni finanziarie dei Comuni portando da due 
a tre rate il limite delle anticipazioni, perchè 
quando l'esattore non sarà più in grado di 
corrispondere queste somme, egli renderà dif

ficile la vita del Comune. E abbiamo in ta

luni Comuni esattori che cominciano a lascia

re la gestione. Proprio quest'anno — e cito ri 
caso del comune di Giovinazzo — un esattore 
ha abbandonato la gestione perchè non era più 
in grado di fronteggiare la situazione, di mo

do che quello che dovrebbe essere un beneficio 
si ritorce in un danno dei Comuni. Concordo 
con il senatore Piechele sulla opporturità di un 
emendamento sostitutivo al terzo comma, che 
riporti il limite delle anticipazioni alla misu

ra di due rate bimestrali, anziché di tre rate. 

PRESIDENTE. Desidero intervenire in que 
sta discussione, anche ritengo, per assolvere ad 
un dovere. Qui si tratterebbe di alterare un 

contratto che è stato stipulato nella forma de

gli appalti e questa alterazione si compirebbe 
in virtù della legge. È vero che la legge è so

vrana e tutto può fare; però ha anche dei 
lìmiti, che sono imposti da un senso di onora 
bilità, che non è solo degli individui, mia che 
deve essenzialmente essere una prerogativa 
delle associazioni e dello Stato. Se vi è stato un 
contratto ed il contraente è addivenuto al me

desimo in base a determinate condizioni, non 
possono queste condizioni essere alterate du

rante la esecuzione del contratto suddetto, m 
alcuna maniera. Tutte le volte che il legisla

tore ha dovuto apportare delle modifiche nel

la essenza dei contratti, si è sempre preoccu

pato, per un'esigenza etica, di giustizia, di ag

giungere una clausola : la clausola della rescis

sione volontaria, della possibilità per il con

traente di rescindere il contratto. Poiché non 
si può imporre degli oneri che il contraente non 
ha accettato ai momento della stipulazione 
del contratto, mi sembra — come presidente 
della Commissione — doveroso da parte mia 
mettere in rilievo questo spirito di eticità, che 
deve pervadere la formulazione delle norme 
legislative. 

Il disegno di legge in esame consolida uno 
stato di fatto discendente da un articolo di 
legge, cioè a dire estende una norma già esi

stente per gli esattori comunali ai ricevitori 
provinciali, norma che era già applicata dagli 
esattori stessi. Quindi aggravio nei confronti 
di questi non vi sarebbe. Non si può, invece, 
con una disposizione di legge, modificare le 
condizioni di un contratto, altrimenti noi ren

diamo precarie quelle che sono le manifesta

zioni contrattuali accettate in libertà dalle 
parti. 

Se noi modifichiamo le condizioni dei sud

detti contratti si determinerà innanzitutto un 
senso di preoccupazione non solo nelle catego

rie direttamente interessate, ma in chiunque 
sia per essere in contatto con l'Amministrazio

ne dello Stato. Perchè chi entra in contatto con 
lo Stato lo fa secondo un piano finanziario e sa 
che per dieci anni ■— poniamo — egli può con

tare su quel determinato programma; poi, in

• vece, inopinatamente si vede giungere una mo

difica con un enorme aggravio — quale deri

verebbe dalla proposta elevazione da due a 
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tre rate del lìmite delle anticipazioni — e a 
soffrirne sarebbero le piccole esattorie che non 
lavorano con capitali propri, ma che ricorrono 
ad operazioni di credito. Dobbiamo quindi 
preoccuparci, come legislatori, delle conseguen
ze della nostra deliberazione, ed abbiamo anche 
il dovere di essere dei galantuomini. 

Ecco perchè sono favorevole alla proposta 
fatta dal senatore Piechele, sostenuta dal pa
rere della Commissione finanze e tesoro. 

Poiché nessun altro chiede di parlare dichia 
ro chiusa la discussione. 

Al secondo comma del nuovo testo dell'arti
colo 243 del testo unico è stato proposto dal 
relatore, senatore Piechele, un emendamento 
tendente a sostituire le parole « tre rate » con 
le altre « due rate ». 

Metto ai voti questo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge quale risul
ta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Integrazione e modifiche alla legge 27 feb
braio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei 
dipendenti degli Enti locali» (1900) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Integrazio
ne e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, nu
mero 53, per l'esodo volontario dei dipendenti 
degli Enti locali », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ELIA, relatore. Il presente disegno di legge 
costituisce l'integrazione necessaria alla legge 
27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario 
dei dipendenti degli Enti locali. Infatti gli ar 
ticoli 10 e 12 di quella legge davano facoltà agli 
Enti locali di estendere ai propri dipendenti le 
norme che concedevano l'esodo volontario per ì 
dipendenti statali, consentendo un termine di 

sei mesi dall'entrata in vigore della legge stes
sa, e cioè entro il 24 settembre 1955, per l'ap
pi ovazione delle relative deliberazioni. Pur
troppo questa disposizione di legge non poteva 
essere attuata, perchè non si era tenuto conto 
della situazione particolare in cui si trovavano 
i dipendenti degli Enti locali. Infatti essi non 
avevano un'assimilazione in tutti gli Enti lo
cali ai gradi statali, né era stato stabilito in 
maniera precisa il limite di età per il colloca
mento a riposo. Inoltre ai dipendenti degli En
ti locali non erano state applicate le norme per 
la istituzione dei ruoli transicori. Per tutte 
queste ragioni non fu possibile applicare il di
sposto della legge e soprattutto nei termini sta
biliti dalla legge stessa e cioè entro il 24 sei 
tembre 1955. 

Per rendere appunto possìbile l'applicazione 
della legge anche agli appartenenti agli Enti 
locali era necessario provvedere — come prov
vede la legge che stiamo discutendo — alla ria
pertura dei termini scaduti e all'ulteriore va
lidità dei medesimi, che il progetto governa
tivo aveva fissati in tre mesi e che invece la 
Camera dei deputati ha fissato in sei mesi. 

Con l'occasione si è creduto anche opportu
no predisporre l'estensione dell'esodo volon 
iarìo al personale degli Enti locali che non 
fanno più parte del territorio nazionale, i qua
li fino al momento attuale non abbiano avuto 
una sistemazione presso enti similari, nono
stante che ne abbiano fatto domanda entro due 
anni dal loro rientro nel territorio dello Stato. 
Tale estensione è giustificata dal fatto che per 
il predetto personale la legge 27 dicembre 
1952, n. 957, non risultò operante in quanto, 
entro il termine di sei mesi, non era possibile 
adempiere a tutte le formalità richieste dalla 
legge, e così l'articolo 5 del progetto contiene 
norme di estensione dell'esodo al personale già 
dipendente dagli Enti locali nelle zone di con
fine non più facenti parte del territorio dello 
Stato, e ancora non sistemato. È stato fissato 
anche per quel personale il termine di sei mesi, 
come per gli altri. Non è stato invece fissato 
un termine al Ministero dell'interno per de
liberare sulle domande di esodo, allo scopo di 
consentire al Ministero stesso di svolgere le 
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opportune indagini circa la posizione previ

denziale dei sìngoli interessati. 
Per una precisazione della mia relazione dirò 

che il disegno di legge presentato dal Governo, 
all'articolo 1, diceva che le disposizioni conte

nute nella legge 27 febbraio 1955 e nella pre

sente legge non si sarebbero dovute applicare 
ai segretari comunali e provinciali. A questo 
proposito l'onorevole De Biagi ha presentato 
un emendamento, approvato dalla Commissio

ne, soppressivo di questo comma, al quale il 
relatore però si era dimostrato contrario. Io 
veramente non sono consenziente con le os

servazioni fatte dall'onorevole De Biagi, che 
provocò questo emendamento ; peraltro l'onore

vole Lucifredi ha fatto un rilievo molto acuto, 
osservando che m tondo i segretari comunali 
e provinciali non fanno parte dei dipendenti 
dagli Enti locali, ma entrano in un'altra ca

tegoria; e in base a questa considerazione io 
penso che si possa accettare anche la soppres

sione di questo comma e quindi approvare il 
progetto di legge così come è, senza riman

darlo alla Camera. Perciò ne chiedo alla Com

missione l'approvazione integrale. 

LOCATELLI. Noi tutti siamo favorevoli al 
progetto di legge, anche per la parte che ri

guarda gli impiegati dipendenti da Enti loca

li che non fanno più parte del territorio nazio

nale. Questo progetto di legge è assolutamente 
necessario ed è richiesto dagli interessati con 
continue segnalazioni. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge

nerale. 
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 

articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, gli Enti locali possono deli

berare di estendere ai loro dipendenti le di

sposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, 
le quali nei confronti dei dipendenti degli 
Enti stessi, vengono integrate e modificate da 
quelle contenute nella presente legge, 
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I dipendenti di detti Enti per essere am

messi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo 
volontario dovranno presentare domanda di 
cessazione dal servizio nel termine di sei mesi 
dall'approvazione delle deliberazioni di cui al 
primo comma. 

Le Amministrazioni delibereranno su tali 
domande entro tre mesi dalla scadenza del 
termine stabilito dal comma ■ precedente, con 
le modalità e i limiti previsti dall'articolo 6 
della legge 27 febbraio 1955, n. 53. 

Le disposizioni contenute nei commi pre

cedenti si applicano anche quando gli Enti 
locali abbiano già adottato deliberazioni ai 
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 fefo

braio 1955, n. 53, e non si avvalgono ulterior

mente della facoltà prevista dal primo comma 
del presente articolo. Nei casi in cui la deli

berazione sia stata già approvata alla data 
di entrata in vigore della presente legge il 
termine previsto dal secondo comma decorre, 
però dalla data predetta. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nei riguardi dei dipendenti degli Enti lo

cali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, 
commi primo e secondo, della legge 27 feb

braio 1955, n. 53 : 
i periodi riscattati si considerano di ef

fettivo servizio; 
qualora il regolamento organico dell'Ente 

locale non preveda espressamente un limite 
massimo di età, si considera quello di anni 65 ; 

ove l'Ente locale non abbia ordinamento 
gerarchico con assimilazione al personale sta

tale, per il personale di ruolo il gruppo di 
appartenenza si determina tenendo conto del 
titolo di studio richiesto per l'ammissione al 
posto ricoperto e il grado rivestito si deter

mina in base alle mansioni espletate e, ove 
occorra, in base al trattamento economico di 
servizio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Qualora il regolamento organico dell'Ente 
locale e le disposizioni di legge non stabili
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scano tassativamente i limiti di età e di 
servizio per il collocamento a riposo, ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1955, 
n. 53, si considera come limite massimo di 
età per il collocamento a riposo : 

l'età di anni 65 per il personale che a 
tale età raggiungerebbe un servizio utile non 
inferiore ad anni 40; 

l'età superiore ad anni 65, corrispondente 
a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 
anni di servizio utile, per il rimanente per
sonale. 

(È approntato). 

Art. 4. 

Il personale degli Enti locali che rientri tra 
quello previsto dal comma secondo dell'arti
colo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è 
ammesso a usufruire dell'esodo volontario qua
lora con gli anni di abbuono raggiunga l'an
zianità minima di servizio occorrente per il 
conseguimento del diritto alla pensione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I dipendenti degli Enti locali delle zone 
di confine non più facenti parte del territorio 
dello Stato che entro due anni dalla data di 
rientro nel territorio predetto abbiano pro
dotto istanza di reimpiego presso Enti simi
lari e che, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, non siano stati ancora siste
mati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legi
slativo 22 febbraio 1946, n. 137, o dell'arti
colo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, 
possono chiedere la cessazione dal servizio per 
esodo volontario, prevista dalla legge 27 feb
braio 1955, n. 53, e dalla presente legge, qua
lunque sia l'età, l'anzianità di servizio e il gra
do rivestito dai dipendenti stessi. A tale sco
po gli interessati dovranno presentare entro 

sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge domanda al Ministero dell'interno che 
potrà accogliere le singole domande con pro
pri decreti. 

Il personale iscritto agli Istituti di previ
denza presso il Ministero del tesoro che cessi 
dal servizio in applicazione delle disposizioni 
contenute nel comma precedente, ha diritto 
alla pensione qualora abbia almeno 15 anni 
di servizio, ivi compresi i periodi ricongiun-
gibili o riscattati. 

Al personale che cessi dal servizio in ap
plicazione del primo comma del presente ar
ticolo, senza conseguire il diritto a pensione, 
spetta l'indennità prevista dagli articoli 5 e 
10, secondo comma, della legge 27 febbraio 
1955, n. 53. 

Per il personale previsto nel presente arti
colo, l'indennità di cui al comma precedente 
e i contributi a carico degli Enti locali di cui 
all'articolo 12 della legge 27 febbraio 1955, 
n. 53, saranno assunti dallo Stato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Alla spesa derivante allo Stato dall'appli
cazione del precedente articolo sarà fatto fron
te, per l'esercizio finanziario 1955-56, con i 
fondi stanziati nel capitolo 109 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'esercizio predetto e con i fondi 
stanziati sui corrispondenti capitoli per gli 
esercizi successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Doti. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


