
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7" COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, m a r i n a mercant i le) 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1956 
(82a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Istituzione del Magistrato per il Po e modi

fiche all'ordinamento del Magistrato alle acque 
p alla composizione del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici » (272-B) (Approvato dal Se-nato 
e modificato dalla Camera dei deputati) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pap. 1295, 1297 
CANEVAKI, relatore 1296 
MERLIN 1296 
TARTUFOLI 1296 

« Rimborso all' Ente autotrasporti merci 
(E.A.M.) dell'onere relativo al trattamento eco
nomico del personale distaccato presso il Mini
stero dei trasporti (Ispettorato generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in conces
sione) » (I486) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1293, 1295 
CANEVARr, relatore 1294 
MASSTNI 1294 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Barbaro, Caneva-
ri, Caporali, Cappellini, Cerabona, Corbellini, 
Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Gtampa, Mas
sici, Porcellini, Romano Domenico, Sanmar-
tino, Tartufoli e Voccoli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Merlin 
Umberto. 

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici 
Romita e il Sottosegretario di Stato per i tra
sporti Mannironi. 

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

Discussione e approvazione del disegno di leg
g e : (( Rimborso all'Ente autotrasporti merci 
(E .A .M. ) dell'onere relativo al trattamento 
economico del personale distaccato presso il 
Ministero dei trasporti (Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione» (1486) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Rimborso 
all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) dell'o
nere relativo -al trattamento economico del per
sonale distaccato presso il Ministero dei tra
sporti (Ispettorato generale della motorizza
zione civile e dei trasporti in concessione)», 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la 5R Commissione ha espresso il seguente 
parere : « La Commissione finanze e teso-
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ro fa presente che, come risulta dalla rela
zione, l'Ispettorato della motorizzazione ci
vile fin dal 1948 si avvale di personale del 
1E.A.M.. Si ritiene che tale personale non ab
bia finora lavorato senza percepire compenso 
ed è chiaro che su qualche capitolo o del 
l'E.A.M o del Ministero deve essere stato pa
gato. Non si può dire quindi che oggi si run 
borsino le spese del personale distaccato dal 
1° luglio 1954 al 30 giugno 1957 se non si chia
risce come sono andate le cose par il periodo 
antecedente, dato che da qualche parte gli ìm 
porti devono essere stati tolti. Inoltre non e 
giusto, ne logico che personale di altro utìì 
ciò venga chiamato a lavorare al Ministero 
dei trasporti conservando il trattamento eco
nomico del personale dell'E.A.M.. Tale trat
tamento economico sarà quasi certamente mag
giore di quello degli altri funzionari mmiste 
riali. Non può quindi essere giusto mantenere 
a lavorare l'uno a fianco dell'altro personali 
che percepiscano trattamenti diversi. Se si 
pensa di assumere personale che TE.A.M. non 
può utilizzare, si licenzi dall'E.A.M. e si assu 
ma dal Ministero in forma di avventizi, di per 
sonali non di ruolo od altro. Inoltre non sem
bra giustificato che a questo onere di 300 mi 
lioni si debba far fronte con uno stanziamento 
speciale : deve il Ministero dei trasporti tro 
vare nelle pieghe del suo bilancio ì fondi per 
pagare costoro, dato che è personale che da 
tempo presta servizio. Pertanto la 'Uomimis 
sione finanze e tesoro non ritiene che il disegno 
di legge meriti approvazione così come 1 ormu 
lato ». 

Non essendo però detto parere motivato da 
mancanza di copertura, la nostra Commissione 
può ben discutere il disegno di legge ed even
tualmente passane alla sua approvazione. Di
chiaro pertanto aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Onorevoli colleglli, 
come chiaramente si rileva dal titolo, il dise
gno di legge al nostro esame si riferisce al 
rimborso all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) 
dell'onere sostenuto per il trattamento econo
mico del suo personale distaccato presso l'I 
spettorato generale della motorizzazione civile 
e dei trasoprti in concessione. In verità si trat
ta dell'usato sistema per cui alcuni organi delio 
Stato, che nell'espletamento di determinate 

funzioni ravvisano l'impossibilità di esplicare 
'regolarmente il proprio compito per insuffi
cienza di personale, ricorrono a determinati 
enti dipendenti dagli stessi Ministeri. Viene 
poi il momento in cui si debbono tirare le som
me, ed allora si vede che l'Ente in questione 
ha sostenuto per conto dello Stato una deter
minata spesa che magari ha raggiunto una ci
fra ragguardevole e che mette in difficoltà il 
funzionamento dello stesso Ente. Il Ministero 
non può pagare, perchè manca la legge; ed 
ecco che ci vuole una legge la quale autorizzi, 
in questo caso, il Ministero dei trasporti a rim
borsare all'E.A.M. l'importo delle somme anti
cipate sotto forma di stipendi o salari al per
sonale. 

Ora, anche da parte della 5a Commissione, 
come gli onorevoli colleghi hanno potuto udire, 
sono state sollevate alcune eccezioni in propo
sito. Tuttavia, poiché il disegno di legge è già 
stato discusso esaurientemente ed approvato 
dall'altro ramo del Parlamento, io ritengo che 
potrebbe essere da noi accolto, facendo voti 
però che sia tenuto conto del desiderio della 
nostra Commissione di non veder ripetersi 
espedienti del genere. Se manca del personale, 
si bandiscano concorsi, si completino gli orga
nici e si faccia in modo che tutto possa proce
dere regolarmente, ma non si ricorra a que
sti sistemi. 

Ciò dico ora in modo particolare al Mini
stero dei trasporti ed all'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile, che vigila sul-
Ì 'E .AJM. ; sorprende come l'E.A.M. sia in con
dizioni di dare in prestito e non per pochi 
giorni, ma per alcuni anni, del personale al
l'Ispettorato stesso : se il suo personale è ecces
sivo rispetto alle sue funzioni, lo si licenzi, o 
lo passi regolarmente all'Ispettorato o ad altri 
organi dello Stato che hanno personale insuf
ficiente ! 

MASSINI. Noi siamo favorevoli alla rego
larizzazione delle contabilità, e da questo pun
to di vista non ci opponiamo all'approvazio
ne del disegno di legge. Senonchè vorremmo, 
richiamandoci a quanto ha detto il relatore se
natore Canevari, che questo sistema venisse a 
cessare. E, poiché adesso viene chiamato il 
Ministero dei trasporti, sia pure relativamen
te all'Ispettorato generale della mptorizzazio-
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ne civile, a sanare questo debito, mi corre l'ob 
bligo di ricordare che il Ministero dei traspor ■ 
ti, ed in modo particolare l'Amministrazione 
delle ferrovie, dovrebbe incassare, se il sistema 
si generalizzasse, decine e decine di miliardi. 
Quindi, concludendo, noi siamo d'accordo con 
queste regolarizzazioni, ma esse dovrebbero es 
sere attuate tanto per l'attivo come per il pas

sivo. Con questo voto dichiariamo di essere 
favorevoli all'approvazione del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione, per le esi

genze dei dipendenti servizi, è autorizzato a 
valersi di personale dell'Ente autotrasporti 
merci (E.A.M.) nel limite massimo di 108 
unità, che saranno ripartite, in relazione alla 
categoria di appartenenza, con decreto del Mi

nistro dei trasporti di concerto con quello del 
tesoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Durante tutto il periodo della sua utilizza

zione il personale dell' E.A.M. è considerato 
distaccato nella posizione di comando e con

serva il trattamento giuridico ed economico 
derivante dal rapporto di dipendenza dall' Ente 
suddetto. 

(È approvalo). 

Art. 3. 

L'onere relativo al trattamento economico, 
comprensivo delle quote di versamento di 
contributi previdenziali ed assicurativi, non

ché di accantonamento per indennità di liqui

dazione, del personale comandato ai sensi del 
precedente articolo, sarà rimborsato all' Ente 
autotrasporti merci (E.A.M.) a carico dei 

fondi stanziati in bilancio per le spese del per

sonale dipendente dal Ministero dei trasporti 
(Ispettorato generale della motorizzazione ci

vile e dei trasporti in concessione). 
(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere di lire 300 milioni derivante dalla 
attuazione della presente legge per il periodo 
dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1957, sarà 
provveduto a carico del capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te

soro per l'esercizio 195657 concernente il fondo 
destinato a sopperire agli oneri derivanti da 
provvedimenti legislativi in corso. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni di 
bilancio occorrenti per l'applicazione della 
presente legge. 

(È approvato). 

Art. 6. 
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 

1954 e per non oltre due anni dalla data dì 
entrata in vigore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Istituzione del Magistrato per il Po e mo

difiche all'ordinamento del Magistrato alle 
acque e alla composizione del Consiglio supe

riore dei lavori pubblici » (272B) (Appro

vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del 'disegno di legge : « Istituzione 
del Magistrato per il Po e 'modifiche all'ordi

namento del Magistrato alle acque e alla com
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posizione del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici », già approvato dal Senato e modifi

cato dalla Camera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione sulla modifi 

ca introdotta dalla Camera dei deputati. 

CANEVARI, relatore. Non ho che da comu 
nicare agli onorevoli colleghi che la Commis 
sione competente della Camera dei deputati 
ha accolto integralmente le disposizioni che 
noi avevamo a nostra volta approvate modi

ficando il tes'to già trasmesso dall'altro raou 
del Parlamento, eccezione fatta per d'ultimo 
comma dell'articolo 13. 

È da tempo m vigore presso ì Provvedito

rati alle opere pubbliche la disposizione per 
cui è consentito alla Corte dei conti, a mezzo 
dei propri funzionari o dei propri uffici di 
staccati presso gli organi periferici, di appoir 
re il visto per il pagamento dei mandati, evi 
tando in tal modo la trasmissione dei mandati 
stessi alla sede centrale della Corte dei conti, 
che comportava una enorme perdita di tem 
pò. Ora, noi avevamo esteso la stessa dispo

sizione a quanto si riferiva al Magistrato del 
Po ed ai Provveditorati da esso dipendenti 
con il seguente comma : « Le stesse funzioni 
sono esercitate dagli uffici distaccati della Cor

te dei conti presso tutti gli organi decentrati 
dell'Amministrazione dei lavori pubblici an

che in deroga alle disposizioni del decreto le

gislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, 
n. 355 ». Vista la buona prova data dal siste 
ma di assegnare agli uffici o ai funzionari di

staccati della Corte dei conti la facoltà di 
■completare le operazioni di controllo esercitate 
dalla Corte stessa, avevamo creduto oppor

tuno di estendere detta disposizione al pre

sente disegno di legge. 

Senonehè la Commissione di merito della 
Camera dei deputati ha comunicato che « la 
norma di cui ai presente comma è stata stral

ciata dal disegno di legge e forma oggetto di 
altro disegno di legge recante il numero 145òis 
della Camera dei deputati ». 

Stando così le cose io invito la Commissione 
ad approvare la soppressione dell'ultimo com

ma dell'articolo 13 così come è stata appro 
vata dalla Camera. 

MERLIN. Io ho avuto il piacere di una lun

ga conversazione con il Presidente della VII 
Commissione dell'altro ramo del Parlamento. 
e so come si è arrivati allo stralcio dell'ultimo 
comma dell'articolo 13 L'onorevole Ministro, 
che era presente, mi potrà dare atto che le 
cose stanno come io affermo. 

Vi è una prassi per la quale, tutte le volte 
che in un disegno di legge si introduce una di

sposizione riguardante la Corte dei conti, se 
ne chiede il consenso preventivo alla Corte 
stessa ; naturalmente si deve poi rispettare il 
parere di questo organo chiamato in causa. Ed 
allora, pur essendo la Commissione della Ca

mera favorevole alla disposizione da noi intro

dotta e trovando giusto ciò che la nostra Coim

missione aveva fatto, mi fu domandato, per 
bocca del suo Presidente, come sarebbe sta

to possibile uscire dall'imbarazzo nel quale 
detta Commissione si veniva a trovare, perchè 
domandare il parere della Corte dei conti si

gnificava perdere un anno di tempo, in quanto 
quest'ultima avrebbe dovuto chiedere l'avviso 
dell'Assemblea generale e fatto le cose con 
molta serietà ma anche con molta perdita di 
tempo. 

Dobbiamo considerare d'altra parte che l'i

stituzione del Magistrato del Po ormai è sta

ta annunciata su tutta la stampa italiana, co

me ha messo in luce il ministro Romita an

che nel suo ultimo discorso al Senato. Ed al

lora, concordammo di stralciare questa dispo 
sizione, facendone oggetto di un altro dise

gno di legge che sarà discusso in seguito, per 
poter intanto dar corso a questo provvedimen

to. Non vi è dunque a mio parere nulla che dia 
motivo a preoccupazioni o a sottili discussioni. 
La Camera dei deputati approverà la disposi 
zione che era contenuta nell'ultimo comim|a del

l'articolo 13 nel disegno di legge recante il nu

mero 145 B bis, che poi sarà sottoposto al no

stro esame, in modo che noi potremo tornare 
ad approvare la norma da noi in precedenza 
proposta. 

TARTUFOLI. Di fronte ai chiarimenti co

sì brillantemente fornitici dal nostro autore 
vole amico e collega senatore Merlin, io non 
posso che essere perfettamente consenziente 
all'approvazione della modifica introdotta dal
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la Camera al fine di una più rapida attua
zione del provvedimento, anche perchè sono 
favorevole al contenuto, allo spirito ed alla for
mula del disegno di legge al nostro esame. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare dichiaro chiusa la discussione e do 
lettura dell'articolo 13 nel testo emendato dal 
la Camera dei deputati. 

Art. 13. 

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, 
quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 
1951, n. 164, è sostituito dal seguente : 

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti 
istituito presso il Provveditorato regionale alle 
opere pubbliche di Venezia, a termini dell'ar 
ticolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 

14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le fun 
zioni di riscontro successivo delle spese e di 
controllo preventivo sugli atti del Magistrato 
alle acque a norma delle disposizioni vigenti 
per detto Istituto ». 

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emenda
to dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


