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La riunione ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Canevari, Fidanza, Gerirvi, 
Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Man-
duelli, Nasi, Piechele, Ponti, Raffeiner, Riccio, 
Terracini e Tupini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, ì senatori Lauro e Fedeli, 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Nacucchi e Minio. 

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Luci
fredi e il Sottosegretario di Stato per l'inter
no Bisori. 

ASARO, /./. Segretario, legge il processo 
verbale della riunione precedente, che è appro
vato. 

Discussione e reiezione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Pannullo: « Norme 
provvisorie per le promozioni ai gradi Vili di 
gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, 
nei ruoli del personale civile dell'Amministra
zione dello Stato » (63). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 

| del senatore Pannullo : « Norme provvisorie 



Senato della Repubblica — S i  li Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 3a RIUNIONE (26 novembre 1953) 

per le promozioni ai gradi Vi l i di gruppo A, 
IX di gruppo B e XI di gruppo C, nei ruoli 
del personale civile dell'Amministrazione dello 
Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BARACCO, relatore. Onorevoli colleghi, con 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e 
successive modificazioni, concernente lo stato 
giuridico degli impiegati civili dell'ammini
strazione dello Stato, si dispose che le promo
zioni ai gradi Vil i di gruppo A, IX di gruppo 
B e XI di gruppo C si conseguissero per esami. 

In considerazione delle difficoltà che lo stato 
di guerra opponeva al normale svolgimento 
dei concorsi, con l'articolo 8 del regio decreto 
6 gennaio 1942, n. 27, venne disposta la so
spensione degli esami ed adottato il criterio 
di promozione per merito comparativo. 

Tale sospensione fu poi prorogata con de
creto legislativo 8 maggio 1946, n. 354, in 
considerazione del ritardo col quale molti im
piegati dello Stato avevano ripreso il servizio 
civile dopo la prigionia o l'internamento. 

La predetta sospensione fu poi ulteriormente 
prorogata con legge 1° dicembre 1949, n. 868, 
la quale tuttavia fissò come termine utile ed 
improrogabile la data del 31 dicembre 1951. 

Col disegno di legge d'iniziativa del se
natore Pannullo, che forma oggetto del nostro 
esame, si propone ora un'ulteriore proroga al 
sistema della promozione nei graidi Vil i di 
gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, 
non già per esami, ma per designazione del 
Consiglio di Amministrazione per merito com
parativo. 

Le ragioni addotte dal proponente sono so
stanzialmente le seguenti : cessata l'efficacia 
della ricordata legge 1° dicembre 1949, n. 868, 
le Amministrazioni dello Stato dovrebbero ban
dire gli esami di concorso per le promozioni 
ai gradi anzidetti. Ora, è noto che il ciclo 
delle operazioni occorrenti per il completa
mento dei concorsi richiede un tempo non bre
ve e comunque non mai inferiore ai due anni. 
Ciò avverrebbe, scrive il proponente, alla vi
gilia della riforma del sistema di progressione 
di carriera, secondo il quale gli esami dovreb
bero esser sostenuti per il grado di Capo se
zione (corrispondente all'attuale grado VII) 
e non più per il grado VIII. Ed aggiunge : 

« Potrebbe inoltre verificarsi l'ipotesi, per quan
to a prima vista assurda, che la riforma in
tervenga allorché gli esami sono in corso di 
espletamento e di definizione ed in tal caso 
essi sarebbero stati iniziati e compiuti inutil
mente o quanto meno inopportunamente ». Tale 
situazione determina un disagio nella catego
ria dei funzionari i quali lamentano eli non 
poter beneficiare della promozione per merito 
comparativo, come è avvenuto per tutti gli 
altri dipendenti che di tale beneficio hanno 
usufruito dal 1942 al 31 dicembre 1951. 

Con la legge proposta, inoltre — si dice — 
si sanerebbe la posizione di numerosi funzio
nari, che alla data del 31 dicembre 1951 non 
hanno potuto concorrere col beneficio della pro
mozione per merito comparativo o perchè non 
vi erano posti disponibili nel grado a cui essi 
aspiravano o perchè alla predetta data, per 
questioni idi pochi mesi, non avevano maturata 
l'anzianità richiesta. 

Infine, secondo le istanze degli interessati, 
si verrebbe a porre sullo stesso piano di pa
rità i dipendenti civili dello Stato promossi 
senza esami fino al 31 dicembre 1951 e quelli 
che, per mancata ulteriore proroga della pre
detta legge, oggi dovrebbero sostenere l'esa
me per conseguire la promozione al gra
do Vili . 

Tali motivi, a parere del vostro relatore, 
non giustificano l'approvazione del progetto 
in esame e ciò per le seguenti principali con
siderazioni. 

È ovvio che la sospensione della norma ge
nerale che fissa l'obbligo dell'esame per le 
promozioni ai gradi in oggetto è stata det
tata da pressanti ed inderogabili necessità 
imposte dalla guerra e dal dopoguerra ed 
in proposito occorre riconoscere che lo Stato 
non è stato avaro di proroghe, che hanno 
consentito a tutti coloro, che, per ovvie ed 
intuitive ragioni non erano in grado di prov
vedere ad una conveniente preparazione, per 
circostanze indipendenti dalla loro volontà, 
di beneficiare della promozione per merito 
comparativo. 

Venuto però a cessare il presupposto che 
giustificava la sospensione della norma ge
nerale, deve logicamente riprendere nella sua 
integrale applicazione la normalità della leg
ge. In difetto, quello che per natura sua è 
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eccezione, diventa la regola con intuitivo 
pregiudizio del regolare funzionamento del
l'amministrazione statale. Occorre, d'altronde, 
tener presente che la Presidenza de] Consi
glio dei Ministri, con circolare 28 marzo 1952, 
n. 24803/15457, invitava tutte le Amministra
zioni ad indire subito gli esami di promo
zioni. In seguito a tale circolare risulta che 
fino ad oggi hanno provveduto a bandire con
corsi per le promozioni per merito distinto 
e per esame di idoneità il Ministero del
l'industria e commercio per il personale cen
trale, il Ministero dell'interno per il perso
nale delle amministrazioni civili, per il per
sonale degli archivi di Stato e per il perso
nale della pubblica sicurezza, il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale per il ruolo 
centrale, il Ministero della marina mercan
tile per il ruolo delle carriere amministrati
ve, per il ruolo centrale d'ordine e per il ruolo 
del personale d'ordine delle categorie di porte, 
mentre le altre amministrazioni hanno dato 
assicurazioni che i procedimenti sono in corso 
di attuazione ed altre, infine, hanno comuni
cato di non poter provvedere per mancanza 
di posti vacanti nei gradi VIII di gruppo A, 
IX di gruppo B, e XI di gruppo C (si indica, 
ad esempio, il caso dei ruoli del Ministero 
del commercio con l'estero) oppure per man
canza di dipendenti in condizioni di poter 
concorrere agli esami per non avere ancora 
maturato la prescritta anzanità, (tale è il 
caso dei ruoli di gruppo B e C dell'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità). Ciò 
stante, il pericolo segnalato dal proponente 
non ha consistenza in linea di fatto. 

In secondo luogo, ci troviamo di fronte ad 
una disposizione legislativa che chiaramente 
ed in tempo utile (la legge è del dicembre 
1949 ed il termine utile è il 31 dicembre 1952) 
ha precisato l'ultimo definitivo ed inderoga
bile termine utile per beneficiare della pro
mozione del merito comparativo. 

Ed in proposito non è da pretermettere la 
considerazione che con la precitata legge era 
consentito un termine di due anni, più che 
sufficiente per una conveniente preparazione 
degli interessati ai prescritti esami. In tali 
condizioni di cose, il vostro relatore non rav
visa l'opportunità di accogliere il progetto 
che tende a rinnovare la proroga di una nor

ma eccezionale, che non ha fondamento, né 
giuridico, né logico. 

Ed il modesto suo parere è confortato dal
la considerazione che, col suo accoglimento, 
si vulnererebbero dalle fondamenta i princìpi 
della riforma che, a quanto risulta, è giunta 
ad uno stadio di sufficiente preparazione e 
si impedirebbe l'iniziato risanamento delle car
riere amministrative. 

Infine non è da sottacere il rilievo che, es
sendosi dalle varie Amministrazioni, in gran
de maggioranza, espletati i concorsi ed ef
fettuate le promozioni nei gradi di cui si 
tratta, si verrebbe a determinare una dispa
rità di trattamento del tutto ingiustificato tra 
le amministrazioni più sollecite e le altre, e 
quindi una ragione di giustificato malcontento 
tra i rispettivi funzionari. 

Il vostro relatore perciò propone che il di
segno di legge in esame non venga approvato. 

GRAMEGNA. Signor Presidente, credo che 
la finalità che ha mosso il senatore Pannullo 
a presentare questo disegno di legge sia stata 
quella di eliminare il malcontento che si è ve
nuto a determinare in una numerosa catego
ria di impiegati statali, che, per un complesso 
di ragioni, non hanno potuto beneficiare, a 
suo tempo, dell'avanzamento di carriera per 
merito comparativo, avanzamento del quale 
hanno invece potuto beneficiare la maggior 
parte dei dipendenti dello Stato dal 1942 al 
31 dicembre 1951. Si tratta quindi di sanare 
la posizione nella quale si trovano numerosi 
funzionari e impiegati che, pur essendo meri
tevoli di avanzamento, non hanno potuto otte
nere la promozione, perchè, alla data del 31 
dicembre 1951, data di scadenza della legge 
emanata nel 1949 che prorogava la possibilità 
di promozione senza esami, non vi erano posti 
disponibili. 

L'onorevole relatore ha osservato che vi sono 
alcune amministrazioni dello Stato che già 
hanno provveduto a bandire i concorsi, e altre 
che ancora non vi hanno provveduto. Ora se 
noi dovessimo approvare questo disegno di 
legge, verremmo a creare una situazione di 
privilegio per il personale dipendente dalle 
seconde. 

Inoltre il relatore afferma che si tratta di 
una disposizione di carattere eccezionale, e 
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che, poiché si tende a ritornare alla normalità, 
essa non può essere accolta. 

Per quanto riguarda la prima ragione con
tro l'accoglimento del progetto, mi pare che 
non vi sia la disparità cui egli ha accennato. 
Infatti il progetto Pannullo non fa altro che 
porre nella stessa condizione quei funzionari e 
impiegati che, per ragioni non dipendenti dalla 
loro volontà, non hanno potuto usufruire di 
più favorevoli disposizioni legislative, laddove 
altri funzionari e impiegati di queste disposi
zioni hanno largamente usufruito. Noi non 
conosciamo il numero dei funzionari e impie
gati che potrebbero beneficiare del disegno 
di legge Pannullo; riteniamo, però, che non si 
tratti di un numero molto rilevante, se è vero 
che le disposizioni del 1942 hanno avuto effi
cacia fino a poco tempo fa. 

Quindi non si chiede un trattamento di fa
vore per taluni impiegati, ma un trattamento 
di eguaglianza per tutti gli impiegati. 

Ritengo, perciò, che approvando il disegno 
di legge in esame, noi faremo opera di giusti
zia, opera conforme al principio, che deve vi
gere nel nostro Paese, che cioè la legge deve 
essere uguale per tutti. 

RAFFEINER. Concordo con quanto ha di
chiarato l'onorevole collega Gramegna, perchè 
mi rendo conto del malcontento dei funzionari 
e impiegati che non hanno potuto essere pro
mossi o per mancanza di posti disponibili o 
perchè fino a poco tempo fa non erano stati 
banditi concorsi. 

Io penso che l'impiegato dello Stato abbia 
la legittima aspettativa che, dopo un certo 
periodo di anni, siano banditi i concorsi per 
mezzo dei quali egli possa ottenere le promo
zioni previste dal proprio stato giuridico. Ora 
ci troviamo nella situazione che in alcune Am
ministrazioni molti funzionari sono rimasti 
fermi in carriera anche per dieci e più anni 
senza possibilità di promozione, per mancanza 
dei concorsi (mentre in altri Ministeri si è 
avuto l'avanzamento) col risultato che quando 
i concorsi verranno banditi vi parteciperà un 
numero assai maggiore di concorrenti a causa 
il lungo periodo di tempo durante il quale i 
concorsi stessi non furono espletati. 
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Tutto ciò crea negli impiegati più anziani 
uno stato di preoccupazione, che mi rende pro
penso all'accoglimento del disegno di legge. 

LOCATELLI. Mi dichiaro favorevole all'ap
provazione del disegno di legge in esame, e 
concordo con quanto ha dichiarato il collega 
Gramegna. È senza dubbio una questione di 
giustizia ed io non capisco come si possa so
stenere che questo è un provvedimento in
giusto. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vorrei 
chiarire alla onorevole Commissione alcuni 
punti, poiché mi sembra che il contenuto del 
disegno di legge in esame e il suo significato 
non siano stati da tutti esattamente compresi. 

I senatori Gramegna, Raffeiner e Locatelli 
hanno parlato di una situazione di ingiustizia, 
di sperequazione, di disparità di trattamento, 
cui si tratterebbe di riparare. 

Posso assicurare gli onorevoli senatori che 
di ingiustizie e sperequazioni non ve ne sono 
state. Credo invece che sperequazioni gravi 
si creerebbero con l'accoglimento del progetto 
del senatore Pannullo. 

La situazione è questa : noi abbiamo un or
dinamento giuridico degli impiegati dello Stato 
che risale, nelle sue origini, al 1907, rielabo
rato nel 1923 ecc., che ha sempre posto nelle 
carriere degli impiegati, siano essi di grup
po A, B o C, un determinato punto in cui, 
dopo un certo numero di anni di carriera, per 
poter progredire ed accedere ai gradi diret
tivi, anziché usufruire della normale promo
zione per scrutinio, si fa luogo a promozione 
per esame. Ciò avviene al grado VIII per il 
gruppo A, al grado IX per il gruppo B, al 
grado XI per il gruppo C. È il momento della 
carriera nel quale il funzionario o l'impiegato 
deve riprendere i libri in mano, aggiornarsi 
e presentarsi a una commissione, perchè que
sta valuti se egli è in condizioni di accedere 
al grado superiore o meno. È l'unica vera dif
ficoltà di carriera degli impiegati dello Stato. 
Durante la guerra, causa le eccezionali condi
zioni, gli esami non ebbero luogo ed anche le 
promozioni ai gradi Vil i di gruppo A, IX di 
gruppo B e XI di gruppo C furono fatte sulla 
base di un provvedimento legislativo motivato 
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dalle contingenze del periodo di guerra, indi
pendentemente dagli esami. Evidentemente 
tale norma, come ha ben detto il senatore Ba
racco, aveva un carattere eccezionale ed era 
stata fatta unicamente tenendo presente le ec
cezionali contingenze dello stato di guerra. 

Con la fine della guerra è rimasta una si
tuazione di turbamento, che tutti ben conoscia
mo, per cui quella norma è stata prorogata, 
e anziché cessare nel 1945, attraverso una se
rie di leggi di proroga, ha avuto vigore fino 
al dicembre 1951. Da quel momento non sono 
state più concesse promozioni per merito com
parativo, perchè si è ritenuto che fosse venuto 
il momento di rimettere in atto la vecchia di
sposizione di legge, dato che la situazione at
tuale consentiva agli impiegati di riprendere 
i libri, di aggiornarsi e presentarsi a una 
commissione che ne valutasse i titoli. 

Indubbiamente ci sono impiegati che hanno 
usufruito del passaggio di grado senza esame 
ed altri che non ne hanno potuto usufruire. 
Ma la situazione non muterebbe per nulla se 
prorogassimo ancora la legge fino al 1953 o 
al 1954, perchè, evidentemente, in qualunque 
momento si ritorni all'antico, creeremmo sem-
pre una situazione di disparità tra quelli pro
mossi senza esame e quelli che questi esami 
dovranno sostenere. 

Questa è la situazione in linea di fatto. Dire 
pertanto che il progetto Pannullo ripara una 
ingiustizia, è dire cosa non corrispondente alla 
realtà delle cose, perchè non c'è nessuna ingiu
stizia nel fatto che alcuni siano stati promossi 
senza esami e altri no, perchè i primi si sono 
trovati ad aver compiuto una parte della loro 
carriera prima di una certa data ed altri in
vece si sono trovati in condizioni da non poter 
usufruire dei ruoli aperti. 

Perchè invece, come ha rilevato il senatore 
Baracco, questo disegno di legge crea una 
sperequazione? La ragione è questa: la mag
gior parte delle Amministrazioni ormai hanno 
bandito i concorsi; praticamente c'è un solo 
Ministero che non li ha banditi, il quale, in 
seguito alle sollecitazioni della Presidenza del 
Consiglio, ha dato assicurazioni che provve
dere nel più breve termine possibile. È il Mi
nistero delle finanze, in seno al quale, per ra
gioni di quadri interni, questi concorsi non 
si sono potuti bandire. Presso tutti gli altri 

Ministeri i concorsi sono stati banditi, e, nella 
quasi totalità, già espletati. Per quanto ri
guarda un ramo dell'Amministrazione che di
rettamente curo, cioè l'ex Ministero dell'Africa 
italiana, posso dire che perfino i funzionari 
di questo Ministero, che hanno avuto le vicende 
di carriera che tutti conosciamo, e per i quali 
qualche privilegio sarebbe stato ammissibile, 
hanno sostenuto gli esami. In questi giorni 
sono terminati quelli per il gruppo A e per 
il gruppo B, e cominciano ora quelli per il 
gruppo C. 

Ora, la situazione di disparità da cosa na
sce? Nasce dal fatto che tra i funzionari dello 
Stato, quelli che dipendono dalle Amministra
zioni che hanno fatto i concorsi hanno dovuto 
prendere i libri in mano, prepararsi, e affron
tare l'esame, mentre i loro colleghi, pratica
mente i dipendenti del Ministero delle finanze, 
con l'accoglimento del progetto Pannullo, ot
terrebbero la promozione senza alcuno sforzo. 
Pertanto vorrei pregare anche gli onorevoli 
senatori che si sono espressi favorevolmente 
al disegno di legge in esame di rimeditare 
sul loro punto di vista perchè quanto ho af
fermato — e il Governo ha già avuto occa
sione di dichiararlo in infinite circostanze — 
è conforme ad una verità obiettiva che io po
trei dimostrare documentalmente. D'altra par
te, il disegno di legge Pannullo è la decima 
edizione di una serie di proposte che, e al 
Senato e alla Camera, sono già state presen
tate nella passata legislatura, proposte tutte 
respinte e dal Senato e dalla Camera. L'onore
vole Presidente della Commissione ricorderà 
certamente la proposta del senatore Tartufoli, 
il quale messo al corrente della situazione, si 
rese conto che la sua tesi non era sostenibile 
e rinunciò alla sua proposta, sulla quale, del 
resto, la Commissione si era pronunciata sfa
vorevolmente. 

Questo avveniva un anno fa e, se la situa
zione era così allora, a maggior ragione oggi 
un progetto analogo non può essere accolto. 

D'altra parte, noi ci lamentiamo continua
mente del fatto che i funzionari dei gradi di
rettivi non sono all'altezza del loro compito, 
e chiediamo una selezione. Mi pare quindi che 
dovrebbe essere desiderio del Parlamento che 
cessi una situazione che non può che definirsi 
di anormalità e che si torni ad un sistema che 
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metta i funzionari, in una fase della loro car
riera, nella condizione di riprendere i libri e 
di aggiornarsi alla attuale situazione. 

GRAMEGNA. Abbiamo parlato di ingiusti
zia, perchè siamo partiti da questo concetto: 
per il passato in alcuni Ministeri il concorso 
non c'era, e coloro i quali avevano determinati 
requisiti, venivano promossi senza esame al 
grado superiore. Quindi il fatto di progredire 
nella carriera con o senza esame non dipendeva 
dalla volontà dell'impiegato, ma da altre cir
costanze. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. In linea 
di fatto, quanto è stato detto non corrisponde 
a verità; per le promozioni per merito com
parativo non si fanno concorsi, ma si convoca 
ogni anno il Consiglio di amministrazione, il 
quale, definito il numero dei posti vacanti in 
ciascun ruolo, stabilisce di promuovere tanti 
funzionari quanti sono i posti vacanti. 

Nessun addebito vi è dunque da fare alle 
Amministrazioni per il fatto che una ha ban
dito i concorsi e un'altra non li ha banditi. 
I bandi dei concorsi sono stati emanati a par
tire dal dicembre 1951; fino ad allora non ne 
era stato emanato alcuno. 

La disparità esistente può nascere dal fatto 
che vi sono dei ruoli in cui c'è stata una larga 
quantità di impiegati andati in pensione, ed 
in cui, per conseguenza, molti hanno potuto 
raggiungere rapidamente il grado superiore : in 
tal modo sono stati resi vacanti, poniamo, dieci 
posti di grado Vili , e quindi dieci posti sono 
stati conferiti a mezzo di concorso. Vi sono 
altri ruoli, invece, in cui i posti vacanti sono 
stati solo tre : evidentemente soltanto tre im
piegati sono stati promossi. Ma lei, onorevole 
senatore, si rende perfettamente conto che que
sta situazione è mutevole : si possono, ad esem
pio, conferire cinque promozioni di più in quel 
settore in cui non era stato promosso nessuno, 
e nessuna promozione può essere fatta in un 
altro settore in cui pure non se ne erano fatte 
neanche prima, perchè questa è la situazione 
dei ruoli e tutti coloro che sono addentro nella 
pubblica amministrazione la conoscono bene. 
Vi è un periodo in cui si percorrono i gradi 
superiori a grande velocità, ed un periodo in 

cui si sosta in uno stesso grado per lungo 
tempo. È una situazione del tutto casuale, na
scente dall'organizzazione dei ruoli, e non vi 
è quindi, ripeto, nessun addebito da muovere 
alle Amministrazioni. 

L'addebito, se mai, può essere mosso esclu
sivamente — pur avendo anch'essa le sue ra
gioni — all'Amministrazione delle finanze, che 
dal 31 dicembre 1951 ad oggi, unica e sola, non 
ha indetto i concorsi. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione 
sul passaggio agli articoli. 

RAFFEINER. Ho preso atto di quanto ha 
esposto l'onorevole Sottosegretario, che cioè, 
se ho ben inteso, i concorsi sono già stati 
banditi ed espletati quasi tutti. Questo muta 
notevolmente la situazione, per cui voterò con
tro il passaggio agli articoli. 

NACUCCHI. Essendomi già dichiarato favo
revole quando ho sollevato altra volta questo 
problema, dichiaro ancora che voterò a favore 
del passaggio agli articoli. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio 
agli articoli, a cui il Governo e il relatore si 
sono dichiarati contrari. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, non è appro
vato). 

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato 
dall'ordine del giorno. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Sistemazione del personale 
degli Enti locali non più facenti parte del ter
ritorio dello Stato» (118) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Sistemazione del personale degli Enti locali 
non più facenti parte del territorio dello Stato ». 

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, 
nella precedente riunione il relatore espose il 
suo punto di vista, dopo di che ebbe luogo la 
discussione generale, il cui seguito fu rinviato 
ad oggi. Le osservazioni fatte dal relatore si 
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risolsero in emendamenti sui quali il Governo, 
nella persona dell'onorevole Sottosegretario 
per l'interno, domandò di poter riflettere, per 
darci oggi il suo parere. Credo che nel frat
tempo sia avvenuto uno scambio di idee fra 
il relatore ed il Governo. 

Comunque, se non si fanno osservazioni, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli del disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Lo stato giuridico ed il trattamento eco
nomico di attività e di previdenza del perso
nale degli Enti locali delle zone di confine, che, 
in dipendenza del Trattato di pace, approvato 
col decreto legislativo 28 novembre 1947, 
n. 1430, non fanno più parte del territorio 
dello Stato, sono regolati dalle disposizioni 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il personale di ruolo temporaneamente col
locato presso enti similari del territorio dello 
Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 feb
braio 1946, n. 137, si intende sistemato in 
pianta stabile presso gli Enti cui è stato asse
gnato, con la posizione stabilita nel relativo 
decreto ministeriale; tale sistemazione deve 
considerarsi in soprannumero ed indipendente 
dal numero dei posti previsti negli organici 
degli Enti medesimi. 

Qualora presso gli Enti suddetti, dopo che 
siano state disposte le sistemazioni previste 
dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 feb
braio 1948, n. 61, modificato con le leggi 
1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, 
e 24 aprile 1950, n. 267, risultino posti va
canti con funzioni analoghe a quelle svolte dal 
personale profugo presso gli enti di provenien
za, che si siano resi disponibili entro il 31 di
cembre 1950 e che siano conferibili per pub
blico concorso o per chiamata diretta, tali posti 
saranno assegnati al personale suindicato in 
servizio presso gli enti ove si siano verificate 
le vacanze, secondo l'ordine di anzianità di 
servizio da calcolarsi a norma dell'articolo 5 
della presente legge. 

,'int.) 3a RIUNIONE (26 novembre 1953) 

Per il personale sanitario laureato e per 
le ostetriche si procederà all'assegnazione dei 
posti disponibili alla data di entrata in vigore 
della presente legge e che si renderanno di
sponibili successivamente, secondo i criteri in
dicati nel comma precedente, salva la facoltà 
prevista dall'articolo 10-bis aggiunto al de
creto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con 
la legge 4 novembre 1951, n. 1188. 

Sul primo comma di questo articolo è stato 
presentato un emendamento da parte del rela
tore, tendente ad aggiungere alle parole : « nel 
relativo decreto ministeriale » le altre : « e con 
decorrenza dalla data del decreto stesso ». 

PIECHELE, relatore. È utile a tutti gli ef
fetti, e specialmente per evitare eventuali con
testazioni da parte degli Enti locali, precisare 
la decorrenza della sistemazione in pianta sta
bile. Poiché il concetto informatore del disegno 
di legge è quello di garantire il riconoscimento 
dei diritti acquisiti, mi sembra che l'aggiunta 
proposta concorrerebbe molto al raggiungi
mento di tali risultati. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Mi devo dichiarare assolutamente con
trario a tale proposta, perchè avrebbe il si
gnificato di dare a questo personale (che fu 
collocato temporaneamente presso enti simi
lari nel territorio dello Stato in ordine ad un 
decreto del 1946) una posizione di stabilità che 
avrebbe decorrenza dalla data del decreto mi
nisteriale che applicò il decreto del 1946. In 
tal modo si intaccherebbe il principio della re
troattività della legge. 

Ma c'è di peggio : si verrebbero anche a dan
neggiare gravemente gli altri impiegati degli 
Enti locali, la cui situazione verrebbe ad essere 
sconvolta, perchè un profugo, ad esempio, po
trebbe essere sistemato a partire da una data 
anteriore a quella della legge. 

PIECHELE, relatore. Non insisto nel mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo com
ma dell'articolo 1, di cui è già stata data let
tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi, 

(È approvato). 
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Al secondo comma è stato presentato, da 
parte del relatore, un emendamento tendente 
a sostituire alla data « 31 dicembre 1950 » la 
data « 31 dicembre 1953 ». 

PIECHELE, relatore. Tale modificazione mi 
sembra una necessità, perchè, se si vuole esten

dere questo beneficio, bisogna estenderlo fino 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge. Ritengo che si sia riportata nel disegno 
di legge la data citata in precedenti disegni, 
dimenticando di aggiornarla. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Il Governo è contrario. Questo comma 
si basa ancora sul decreto legislativo 5 feb

braio 1948, n. 61. In ordine a questo decreto 
ed alla successiva legge 24 aprile 1950, n. 267, 
il termine entro il quale possono essere isti

tuiti i posti di organico da conferirsi agli im

piegati degli enti locali, è unico : il 31 dicem

bre 1950. Ora, noi non possiamo fare ai pro

fughi un trattamento più favorevole di quello 
fatto agli impiegati degli Enti locali. Il ter

mine deve dunque restare quello del 31 di

cembre 1950. 

PIECHELE, relatore. Non insisto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo com

ma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Al terzo comma è stato presentato sempre 
da parte del relatore un emendamento tendente 
a sopprimere le parole : « salva la facoltà pre

vista dall'articolo 10bis aggiunto al decreto 
legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con la legge 
4 novembre 1951, n. 1188 ». 

PIECHELE, relatore. La soppressione del

l'ultimo periodo del terzo comma è giustificata 
dalla circostanza che attualmente la legge 4 no

vembre 1951, n. 1188, non è più in vigore, 
essendo stata la sua efficacia limitata ad un 
anno. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno, Il Governo è favorevole all'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen

to soppressivo al terzo comma dell'articolo 2, 
illustrato testé dal relatore e al quale il Go

verno si è dichiarato favorevole. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti nel testo emendato il terzo 
comma dell'articolo 2, di cui ho già dato let

tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La metà dei posti da conferire per pub

blico concorso che siano o si rendano succes

sivamente vacanti presso gli Enti previsti dal

l'articolo precedente è assegnata — salvo le 
percentuali stabilite per i dipendenti di ruolo 
o non di ruolo dall'articolo 4 del decreto legi

slativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con 
le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, 
n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267 — al personale 
profugo di cui all'articolo medesimo, anche se 
in servizio presso Enti locali diversi da quelli 
ove si verifichino le vacanze, il quale sia in pos

sesso dei requisiti prescritti per l'ammissione 
ai relativi concorsi, abbia chiesto di parteci

parvi e vi abbia conseguito l'idoneità. 
Qualora i posti siano da conferire per chia

mata diretta, la percentuale medesima va ap

plicata nei confronti del personale profugo in 
possesso dei requisiti prescritti, che ne abbia 
fatta domanda. 

Per le nomine del personale profugo previ

ste dal presente articolo e da quello precedente 
si prescinde dal requisito relativo al limite di 
età. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Al personale non di ruolo, collocato presso 
enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi 
del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, 
sono attribuiti lo stato giuridico ed il tratta
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mento economico previsti per i dipendenti non 
di ruolo di pari categoria in servizio presso gli 
enti medesimi. 

I provvedimenti relativi alla risoluzione del 
rapporto di impiego del personale suddetto sono 
subordinati al nulia-osta del Ministero dell'in
terno, tranne il caso in cui essi siano adottati 
per motivi disciplinari o per raggiungimento 
dei limiti di età o di servizio. 

Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano al personale sanitario incaricato ed 
interino; per il rimanente personale sanitario 
il nulla-osta previsto dal comma precedente è 
di competenza dell'Alto Commissariato per 
l'igiene e la sanità pubblica. 

Su questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del relatore, tendente 
a modificare la dizione : « limiti di età o di 
servizio » nell'altra : « limiti di età e di ser
vizio ». 

PIECHELE, relatore. Ritengo che si tratti 
più che altro di un errore dj stampa, facen
dosi riferimento al personale che abbia rag
giunto i due limiti : di età e di servizio. 

È quello che viene fatto anche attualmente, 
come ne fa fede una lettera del Ministero del
l'interno al prefetto di Milano, in data 7 ago
sto 1952, la quale si riferisce appunto al caso 
particolare di un profugo giuliano. In tale 
lettera leggiamo che « i dipendenti i quali si 
trovano nelle condizioni di aver raggiunto i 
due limiti di età e di servizio dovranno essere 
invitati a presentare domanda, ecc. di collo
camento a riposo ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Con l'emendamento proposto dal rela
tore si diminuirebbero troppo i poteri degli 
Enti locali. La situazione è questa: secondo 
i regolamenti degli Enti locali, basta in genere 
per il collocamento a riposo il raggiungimento 
di un solo limite : o quello di età o quello di 
servizio. La prassi invece è molto più benevola : 
si collocano a riposo gli impiegati ed i sala
riati quando abbiano raggiunto tutti e due i 
limiti. Ora, noi dobbiamo aiutare questi pro
fughi ad avere una posizione stabile, dobbia
mo fare in modo che essi non possano essere 
eliminati dagli Enti locali senza il nulla osta 

del Ministero dell'interno, tranne il caso di 
motivi disciplinari o il raggiungimento di uno 
di questi due limiti. Ma volere addirittura che 
il nulla-osta debba richiedersi quando è stato 
raggiunto un limite e che se ne possa fare a 
meno solamente quando siano stati raggiunti 
tutti e due i limiti, è contrario al sistema della 
nostra legislazione. Tale disposizione, ove fos
se adottata, vincolerebbe troppo gli Enti locali 
e metterebbe in una situazione di favore, che 
non è il caso di concedere, questi profughi. 

LOCATELLI. Sono perfettamente d'accordo 
con l'onorevole Sottosegretario. 

PIECHELE, relatore. Non insisto nel mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, di 
cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Al personale previsto negli articoli prece
denti, nonché a quello che alla data di entrata 
in vigore della presente legge abbia già con
seguita la sistemazione in organico presso enti 
locali, è riconosciuta, ai fini degli aumenti pe
riodici dì stipendio e con effetto dalla data di 
assunzione presso l'ente di assegnazione, l'an
zianità di servizio raggiunta presso gli enti 
di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, 
qualora esso non sia inferiore a quello rico
perto presso gli enfi del territorio dello Stato. 

Il servizio non di ruolo prestato presso gli 
enti di provenienza, è, a tale effetto, consi
derato utile soltanto nei confronti del perso
nale che presso gli enti del territorio nazionale 
non sia nominato a posti di ruolo. 

Sul primo comma, è stato presentato un 
emendamento da parte del relatore, tendente 
a modificare la dizione : « aumenti periodici di 
stipendio », nell'altra : « aumenti periodici di 
carriera ». 

PIECHELE, relatore. Si tratta più che altro 
di una precisazione utile specie di fronte ad 
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eventuali contestazioni che gli Enti locali di
versamente potrebbero sollevare. Tale modifi
ca è giustificata dal fatto che il riconoscimento 
della anzianità deve essere dato anche agli ef
fetti della carriera. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non posso essere d'accordo con il rela
tore neanche questa volta. Ammettiamo che 
l'anzianità sia riconosciuta agli effetti degli 
aumenti periodici di stipendio, ma non agli 
effetti della carriera, perchè si danneggereb
bero altri impiegati di ruolo. La carriera re
sta quella che è, sia che si tratti di profughi, 
sia che si tratti di altri impiegati. 

PIECHELE, relatore. Ritiro il mio emenda
mento. 

PRESIDENTE. Sempre al primo comma del
l'articolo 5 il relatore propone di aggiungere 
dopo le parole : « l'ente di assegnazione » la 
parola : « tutta », riferita all'anzianità di ser
vizio raggiunta presso gli enti di provenienza. 

PIECHELE, relatore. Deve essere, a mio 
parere, tenuto conto di tutta l'anzianità di ser
vizio, non della sola anzianità convenzionale. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non posso essere favorevole neanche a 
questo emendamento. 

PIECHELE, relatore. Lo ritiro. i 
j 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 j 
nel testo originario. Chi l'approva è pregato j 
di alzarsi. ! 

(È approvato). j 
j 

Art. 6. ', 
1 
i 

Al personale delle aziende municipalizzate | 
sono attribuiti lo stato giuridico ed il tratta- ! 
mento economico del personale di pari grado , 
o categoria dipendente dalle aziende presso le ; 
quali sia stato collocato ai sensi del decreto ! 
legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. ' 

Il personale suddetto sarà considerato in 
soprannumero, qualora non vi siano posti va- , 

canti con funzioni analoghe a quelle stabilite 
nel relativo decreto ministeriale di collocamen
to, e sarà riassorbito, secondo l'ordine di an
zianità di servizio, entro il limite massimo della 
metà delle nuove assunzioni che saranno di 
sposte. 

11 personale collocato presso Enti locali di
versi dalle aziende municipalizzate s'intende 
assimilato al relativo personale non di ruolo, 
con l'osservanza delle disposizioni previste dal 
precedente articolo 4 ; esso potrà, tuttavia, chie
dere di essere assunto presso aziende simi
lari a quelle di provenienza, con diritto ad 
essere nominato, qualora in possesso dei pre
scritti requisiti, entro il limite della metà delle 
nuove assunzioni che saranno effettuate dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

Al personale previsto dal presente articolo 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
precedente. 

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti 
il primo ed il secondo comma, sui quali non 
sono stati presentati emendamenti. 

Chi li approva è pregato di alzarsi. 
(Sono approvati). 

Il relatore propone di sostituire la dizione 
del terzo comma con la seguente : 

« Il personale di ruolo stabile delle aziende 
tramviarie municipalizzate e il personale ef
fettivo delle altre aziende, il quale alla data 
dell'8 settembre 1943 aveva acquisito tale stato 
giuridico, e che sia stato collocato presso Enti 
locali non similari, si intende assimilato al per
sonale di ruolo di cui al precedente articolo 2. 
Il personale di dette aziende che alla data pre
detta trovavasi in una posizione giuridica di
versa si intende assimilato al personale non 
di ruolo di cui al precedente articolo 4. Tutto 
questo personale potrà, tuttavia, chiedere di 
essere assunto presso aziende similari a quelle 
di provenienza, con diritto ad essere nominato, 
qualora in possesso dei prescritti requisiti, en
tro il limite della metà delle nuove assunzioni 
che saranno effettuate dalia data di entrata in 
vigore della presente legge ». 

PIECHELE, relatore. La modifica è consi
gliata dalla necessità di dare al personale sta
bile delle aziende municipalizzate e al perso-
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naie effettivo delle altre aziende un trattamento 
corrispondente al personale di ruolo. Il perso
nale delle aziende municipalizzate infatti va 
distinto in effettivo e provvisorio, per cui il 
personale effettivo collocato presso Enti locali 
diversi non può venir trattato alla stregua del 
personale non di ruolo, ma deve essere assi
milato, per quanto possibile, al personale di 
ruolo del rispettivo ente dove è stato collocato 
ed intende rimanere. È una questione di equi
tà e di giustizia verso tale categoria di di
pendenti. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non si può mettere sul medesimo piano 
il personale delle aziende municipalizzate ed il 
personale dei Comuni con tutto il personale 
di ruolo. 

Il personale dei Comuni gode della cosid
detta stabilità, come ne godono tutti gli im
piegati pubblici. Il personale delle aziende mu
nicipalizzate invece, regolato da accordi sin
dacali di categoria, è licenziabile in tronco, 
come tutti i dipendenti regolati da semplici 
accordi di categoria. Non possiamo stabilire 
che questo personale diventi addirittura perso
nale di ruolo : è un'equiparazione che non è 
possibile. È giusto invece quanto è previsto 
nella legge, che cioè gli interessati siano assi
milati al personale non di ruolo dei Comuni, 
perchè la loro posizione non è quella di im
piegati di ruolo, ma di impiegati licenziabili 
a volontà. 

Aggiungo che la seconda parte del terzo 
comma stabilisce che il personale considerato 
ha la facoltà di poter essere assunto presso 
aziende similari a quelle di provenienza, entro 
il limite della metà delle nuove assunzioni ; esso 
può quindi recuperare lo stato di prima, e 
questo mi sembra sufficiente. 

Quindi, mi dispiace, ma debbo ancora una 
volta dichiararmi contrario, proprio per ra
gioni di equità, all'emendamento proposto dal 
relatore. 

PIECHELE, relatore. Rinunzio all'emenda
mento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo com
ma dell'articolo 6 nel testo originario. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il quarto comma. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 6 il relatore propone l'ag
giunta di un articolo 6-bis di cui do lettura : 

« A favore dei dipendenti delle aziende mu
nicipalizzate ai quali all'atto della cessazione 
dal servizio presso l'azienda di provenienza, 
non sia stata liquidata l'indennità di anzianità 
(articolo 2120 Codice civile) ad esso spettante 
giusta gli ordinamenti dell'azienda stessa e 
che siano stati collocati presso un'Ente simi
lare, sarà liquidata l'indennità in parola effet
tuando per la liquidazione il cumulo del ser
vizio con onere ripartito tra lo Stato e l'azien
da di assegnazione, assumendo lo Stato, a ca
rico del proprio bilancio, la quota di indennità 
afferente al servizio prestato presso l'azienda 
di provenienza. 

Agli effetti del riparto le quote si determi
nano in proporzione alla durata dei singoli 
periodi di servizio, calcolati in mesi, trascu
rando le frazioni di mese. Il periodo intercor
rente dalla data di cessazione dal servizio pres
so l'azienda di provenienza e quella di assun
zione presso l'Ente similare è considerato come 
continuazione del primo servizio. 

L'intera indennità è liquidata dall'azienda 
di assegnazione in base al servizio complessi
vo, ed il pagamento dell'intero importo risul
tante, nella misura prevista dai propri ordi
namenti in vigore all'atto della cessazione dal 
servizio, è sempre fatto dall'azienda stessa, 
con addebito e richiesta di rimborso allo Stato 
della quota di sua spettanza. 

Tje norme suddette saranno applicate anche 
a favore del personale che era stato o che sia 
tuttora collocato presso Enti diversi dalle azien
de municipalizzate, il quale facendo uso della 
facoltà, di cui al quinto comma dell'articolo 6, 
sia già stato nel frattempo nominato o venisse 
in prosieguo di tempo nominato presso aziende 
municipalizzate. 

Al personale invece che collocato presso Enti 
non similari, continuerà a prestare servizio 
presso tali Enti, sarà liquidata, con onere a 
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carico dello Stato, l'indennità per il servizio 
prestato presso l'azienda di provenienza, com
putando a questi fini anche il periodo di tempo 
intercorso tra la data di effettiva cessazione 
dal servizio presso l'Ente di provenienza e la 
data di assunzione in servizio presso l'Ente 
di assegnazione ». 

PIECHELE, relatore. L'aggiunta dell'arti
colo 6-bis è dettata dalla necessità di ricono
scere un diritto quesito in base al contratto 
nazionale di lavoro vigente per i dipendenti 
delle aziende municipalizzate ed incluso negli 
ordinamenti delle aziende stesse. Si ritiene ne
cessario rilevare che i predetti dipendenti non 
sono soggetti ad iscrizione all'I.N.A.D.E.L., per 
cui, disconoscendo il diritto alla indennità di 
anzianità già goduta, verrebbero a trovarsi 
in una posizione di svantaggio rispetto al per
sonale degli altri enti, il quale, con la risolu
zione del rapporto di impiego, viene a perce
pire dall'I.N.A.D.E.L. un'indennità di servi
zio che equivale — sia pure in misura ridotta 
— alia indennità di anzianità. 

Trattasi soltanto di circa 200 persone, che 
non domanderanno il trattamento di quiescen
za se non dopo raggiunti i limiti dalla legge 
previsti : pertanto il relativo onere verrà di
viso in parecchi esercizi, in maniera che lo 
stanziamento previsto in 400 milioni potrà co
prire anche tale onere. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Sono veramente addolorato anche que
sta volta, di fronte all'incresciosa situazione di 
questi profughi, di dover rispondere di no. 
Ma lo stato delle cose è questo : costoro avevano 
diritto ad una indennità di buona uscita dagli 
enti presso i quali prestavano servizio. Questi 
enti non fanno più parte del territorio dello 
Stato, e, secondo il punto 13 dell'allegato XIV 
al Trattato dì pace, i crediti maturati verso 
gli enti situati nelle zone cedute alla Jugosla
via vanno fatti valere da parte di questo Stato. 
Per mutare tale situazione occorrerebbero delle 
trattative internazionali con la Jugoslavia. 
Ora, proporre che lo Stato italiano si accolli 
senz'altro quest'onere, che comporta decine e 
decine di milioni, significherebbe uscire fuori 
dal finanziamento di 400 milioni previsto nella 

presente legge. Quindi, il minimo che si richie
derebbe sarebbe il ritorno del disegno di legge 
alla Commissione finanze e tesoro, e sono fa
cile profeta nel ritenere che tale Commissione 
si esprimerebbe certamente in senso contrario. 

Ritengo quindi non sia il caso — pur ren
dendomi conto di quanto sia penosa la situa
zione di questi profughi, che si trovano nel
l'impossibilità di far valere un credito verso 
Comuni rimasti alla Jugoslavia — di modifi
care le disposizioni in esame. 

PIECHELE, relatore. Data l'urgenza di ap
provare il disegno di legge, non insisto nel mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7: 

Art. 7. 

Il personale contemplato dalla presente leg
ge, anche se non collocato presso enti simi
lari, è iscritto, a decorrere dalla data di cessa
zione dal servizio presso gli enti di provenienza, 
agli istituti di previdenza di categoria ammi
nistrati dalla Direzione generale omonima del 
Ministero del tesoro ovvero all'Istituto nazio
nale della previdenza sociale, anche se in pre
cedenza sia stato iscritto a monti pensioni co
munali, regolamenti, convenzioni, istituti o 
fondi speciali per pensioni. 

Restano, tuttavia, in vigore le eventuali con
venzioni stipulate dagli enti locali di prove
nienza con l'Istituto nazionale della previdenza 
sociale o con altri istituti di assicurazione a 
carattere nazionale, salva la facoltà per gli 
interessati di chiedere il passaggio d'iscrizione 
agli istituti di previdenza di categoria, consi
derandosi, in tal caso, il periodo di servizio 
precedentemente assistito dalle predette con
venzioni come reso con iscrizione a regolamento 
speciale di pensione. 

I contributi dovuti per legge e per le sud
dette convenzioni dagli enti locali fanno carico 
al bilancio dello Stato per il periodo intercor
rente fra la data di cessazione dal servizio 
presso gli Enti locali di provenienza e la data 
del temporaneo collocamento ai sensi del de
creto legislativo 22 febbraio 1946, n, 137. 
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Metto ai voti il primo comma dell'articolo 7, 
su cui non è stato presentanto alcun emenda
mento. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

L'onorevole relatore ha presentato un emen
damento aggiuntivo da inserire subito dopo 
questo primo comma. Ne do lettura : 

« A favore del personale medesimo si effet
tuerà, ai fini del trattamento di quiescenza, il 
cumulo del servizio prestato presso gli enti 
di provenienza con quello prestato presso gli 
enti di assegnazione, compreso l'eventuale pe
riodo intercorso fra i due servizi ». 

PIECHELE, relatore. Tale aggiunta è legata 
anch'essa al principio informatore di rispettare 
i diritti acquisiti che i dipendenti degli Enti lo
cali già avessero, tanto più che lo stesso com
ma era espressamente previsto nel precedente 
disegno di legge e non si sa per quale ragione 
sia stato omesso. Si aggiunga che la disposi
zione di cui al nuovo comma è stata già appli
cata e si applica anche attualmente da parte 
degli Enti locali a favore di tutti gli impiegati 
già collocati a riposo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Sotto questo riguardo la situazione è di
versa da quella che abbiamo esaminata prima. 
Dobbiamo tener presente il primo comma del
l'articolo 8 del disegno di legge, che sancisce : 
« Qualora, a norma degli ordinamenti degli 
istituti di previdenza, sia stato provveduto o 
debba provvedersi alla liquidazione di assegni 
di quiescenza con onere ripartito tra gli isti
tuti medesimi e gli Enti locali indicati nell'ar
ticolo 1 » (che sono quelli ceduti alla Jugosla
via) « lo Stato subentra negli obblighi e nei 
diritti degli enti suddetti ». 

Quindi, allorché la fonte di diritto che regola 
questa materia, che è costituita dagli ordina
menti degli istituti di previdenza, stabilisce che 
l'impiegato iscritto, come dipendente di un de
terminato comune, ha diritto al cumulo con il 
servizio precedentemente prestato, lo Stato su
bentra negli obblighi e nei diritti. Già da ora 
dunque, se pure in questi limiti, viene effet
tuato il calcolo dei diritti precedentemente ac

quisiti. L'emendamento perciò non ha ragione 
d'essere, ed è unicamente per questo motivo 
che, mentre in un primo tempo il comma in 
questione era stato inserito nel progetto mini
steriale, in un secondo tempo è stato eliminato. 

PIECHELE, relatore. Lo ritiro. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo e 
il terzo comma dell'articolo 7. Chi li approva 
è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Qualora, a norma degli ordinamenti degli 
istituti di previdenza, sia stato provveduto o 
debba provvedersi alla liquidazione di assegni 
di quiescenza con onere ripartito fra gli isti
tuti medesimi e gli Enti locali indicati nell'ar
ticolo 1, lo Stato subentra negli obblighi e nei 
diritti degli enti suddetti. Allo Stato fanno, 
altresì, carico gli eventuali contributi arretrati 
dovuti dagli enti medesimi agli istituti di pre
videnza di categoria amministrati dalla Dire
zione generale omonima del Ministero del te
soro, all'Istituto nazionale della previdenza so
ciale o ad altri istituti di previdenza a carat
tere nazionale. 

Le disposizioni previste dai predetti ordina
menti riguardanti la cumulabilità dei servizi 
ed il riparto dell'assegno di quiescenza con una 
quota a carico dello Stato, ai sensi del prece
dente comma, si estendono anche ai servizi 
resi presso le aziende municipalizzate con 
iscrizione a regolamenti, convenzioni, casse, 
istituti o fondi speciali di pensione. 

Per i servizi resi senza iscrizione agli istituti 
di previdenza, non ammessi al cumulo agli 
effetti del trattamento di quiescenza, potrà 
essere chiesto il riscatto, qualora ricorrano le 
condizioni previste dagli ordinamenti degli 
istituti predetti. 

Ai fini del riconoscimento dei servizi resi 
presso gli enti di cui all'articolo 1 della pre
sente legge, le Prefetture, a richiesta della 
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Direzione generale degli istituti di previdenza, 
raccoglieranno i possibili elementi di prova 
atti a stabilire la durata, la natura.e lo svol
gimento del rapporto di impiego degli interes
sati, rilasciando una dichiarazione facente fede 
delle circostanze sopra enunciate. 

Sul primo comma non sono stati presentati 
emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Dopo il primo comma, il relatore propone 
di inserire il seguente comma aggiuntivo : 

« Egualmente fanno carico allo Stato le even
tuali quote differenziali di pensione che, ai sensi 
degli ordinamenti degli istituti di previdenza, 
dovessero spettare al personale in base alle 
disposizioni dei regolamenti o convenzioni di 
pensioni già in vigore presso gli enti di pro
venienza, le quali fossero più favorevoli per 
l'iscritto e per le persone della sua famiglia ». 

PIECHELE, relatore. Ritengo necessario il 
comma aggiuntivo da me proposto in conside
razione del disposto dell'articolo 52 della legge 
3 marzo 1948, n. 680, riflettente l'ordinamento 
della Cassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati degli Enti locali e con riferimento 
anche alle analoghe norme relative al perso
nale sanitario ed ai salariati. 

È necessario assicurare anche al personale 
degli Enti locali, di cui al disegno di legge, il 
trattamento più favorevole previsto da dette 
disposizioni di legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Due sono le osservazioni che il Governo 
deve fare su questo emendamento. In primo 
luogo osservo che per questo trattamento più 
favorevole si avrebbe un aumento dell'onere 
finanziario. 

Secondariamente, chi ci prova oggi quali era
no le disposizioni che attribuivano un tratta
mento più favorevole al personale nei comuni 
di Arbe, Veglia, ecc.? È molto difficile e spesso 
impossibile avere copie autentiche dei regola
menti. 

Perciò, sia per la questione del finanziamento, 
sia per la grave e spinosa questione della pro
va del contenuto dei regolamenti, pregherei 

l'onorevole relatore di non insistere su questo 
emendamento. 

PIECHELE, relatore. Per le considerazioni 
espresse dall'onorevole Sottosegretario, lo ri
tiro. 

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione i 
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8. 
Chi li approva è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per i dipendenti, impiegati e salariati in 
servizio, iscritti al 1° gennaio 1951 o successi
vamente alla Cassa di previdenza degli impie
gati degli Enti locali od alla Cassa di previ
denza dei salariati degli Enti locali ammini
strate dalla Direzione generale degli istituti 
di previdenza del Ministero del tesoro, è ri
conosciuto utile, agli effetti del trattamento 
di quiescenza, il periodo di servizio prestato 
in qualità di impiegati o salariati di ruolo 
metropolitani presso i municipi coloniali ita
liani, purché, durante il periodo stesso, siano 
stati assistiti, ai fini previdenziali, da polizza 
di assicurazione stipulata con l'Istituto nazio-' 
naie delle assicurazioni o con altro istituto as
sicurativo. 

Nel caso di cessazione dal servizio presso 
alcuno degli Enti locali iscritti agli istituti di 
previdenza, qualora il conferimento dell'as
segno di riposo si effettui dagli istituti stessi, 
il riconoscimento di cui al comma precedente 
viene regolato dalle norme previste dagli 
ordinamenti delle Casse di previdenza sopra
menzionate, considerandosi, agli effetti del cu
mulo, il servizio come prestato con iscrizione 
a regolamento speciale di pensione. L'assegno 
dì riposo per il complessivo servizio sarà liqui
dato e corrisposto dagli istituti di previdenza, 
i quali si rivarranno, per il periodo di servizio 
coloniale, verso lo Stato a carico del capitolo di 
spesa per le pensioni del Ministero dell'interno. 

Il riconoscimento di cui trattasi avviene 
su domanda degli interessati, da presentarsi 
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alla Direzione generale degli istituti di previ
denza, entro il termine perentorio di un anno 
dalia data di pubblicazione della presente 
legge, ovvero qualora la cessazione dal servizio 
avvenga entro detto termine, all'atto della 
cessazione stessa od entro un anno dalla data 
di assunzione in servizio soggetto ad iscri
zione alle Casse di previdenza. Con la domanda 
gli interessati debbono, sotto pena di deca
denza, consentire la cessione a favore dello 
Stato dei diritti provenienti dalla polizza 
di assicurazione di cui al primo comma; nella 
ipotesi che già siano avvenute la liquidazione 
o la riscossione da parte dell'interessato o dei 
suoi aventi causa, l'importo relativo dovrà 
essere versato allo Stato, in unica soluzione, 
entro sei mesi dalla data della domanda o 
in caso di cessazione dal servizio entro tale 
termine, con ritenuta sull'assegno di riposo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Per il personale gìh collocato presso Enti 
similari restano ferme le disposizioni previste 
dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli Enti 
suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo 
di cui alla seconda parte del primo comma 
dell'articolo 2 della legge stessa. 

Il termine di sei mesi previsto al primo 
comma dell'articolo 4 di detta legge, decorre, 
per il personale di cui al precedente comma, 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Pongo in votazione d primo comma. Ch; 

l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Il relatore propone l'aggiunta, dopo il pri
mo, del seguente nuovo comma : « Ai fini 
dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, 
n. 319, il personale di cui al precedente arti
colo 1, che alla data di entrata in vigore della 
presente legge non sia stato ancora collocato 
presso Enti similari, è considerato alle di
pendenze dello Stato, che si sostituisce agli 
Enti locali nella facoltà e negli obblighi degli 
Enti stessi previsti dalla legge suddetta ». 

PIECHELE, relatore. Ritengo necessario 
aggiungere questo comma all'articolo 10 per 
assicurare il trattamento anche al personale 
non ancora collocato. In un precedente analogo 
disegno di legge, era incluso il comma di cui 
si propone l'aggiunta. 

Osservo anche che trattasi di circa un cen
tinaio di persone, per cui l'onere per lo Stato 
non è certo rilevante e potrà trovare coper
tura nella somma dei 400 milioni. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è favorevole a questo emen
damento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma ag
giuntivo proposto dall'onorevole relatore. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Questo comma diviene il secondo comma 
dell'articolo 10. 

Pongo ora in votazione il secondo comma, 
che diviene terzo comma in seguito all'appro
vazione del comma aggiuntivo proposto dal 
relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'intero articolo 10. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Le questioni relative alla eventuale ineffi
cacia delle nomine e degli atti di carriera 
del personale previsto dalla presente legge, 
adottati posteriormente alla data dell'8 set
tembre 1943, sono attribuite alla competenza 
del Ministero dell'interno e, per il personale 
sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene 
e la sanità pubblica. 

Al personale che, a giudizio del Ministero 
dell'interno e dell'Alto Commissariato per la 
igiene e la sanità pubblica, risulti licenziato 
per comprovati motivi politici o razziali du
rante il cessato regime, si applicano le disposi
zioni di legge vigenti relative alla riammis
sione in servizio ed al riconoscimento del
l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di 
stipendio o della riliquidazione della pensione. 
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il relatore propone, al secondo comma, di 
aggiungere dopo le parole : « aumenti perio
dici di stipendio » le altre « o salario ». 

PIECHELE, relatore. È una precisazione 
che non nuoce, anzi è sempre utile per evi
tare eventuali contestazioni per quanto ri
guarda il personale salariato. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in' 
terno. Non ho difficoltà ad accettare questo 
emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda. 
mento proposto dal relatore. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11 con la modifica 
zione testé approvata. Chi l'approva è pre 
gato di alzarsi. 

(È approvato), 

Art. 12. 

Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Com
missariato per l'igiene e la sanità pubblica, 
qualora trattisi di personale sanitario, ha fa
coltà di assegnare agli Enti locali, agli effetti 
degli articoli precedenti, il personale che even
tualmente non sia stato ancora collocato ai 
sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, 
n. 137. Tale collocamento può essere disposto 
anche presso regioni ed enti similari, da esse 
istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto 
applicabili, le disposizioni previste negli arti
coli precedenti. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, il Ministro dell'in
terno può disporre il trasferimento del perso
nale già collocato presso Enti locali, ai sensi 
del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, 
che ne faccia domanda nei sessanta giorni 
dalla data suddetta, ad altro ente di natura 
similare, qualora il provvedimento renda pos
sibile il conferimento al personale medesimo 
di una posizione di impiego e di un tratta
mento economico e di quiescenza maggior
mente rispondenti a quelli risultanti presso 
gli enti di provenienza. Può, altresì, entro lo 

stesso termine ed allo stesso fine, rivedere le 
posizioni già attribuite con i decreti ministe
riali di collocamento al personale suddetto, 
che ne faccia domanda nel termine suindicato, 
avuto riguardo alle qualifiche conferite e fer
mi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 
22 febbraio 1946, n. 137. 

Nel secondo comma-, il relatore propone di 
sostituire il termine : « sessanta » con l'altro : 
« novanta ». 

PIECHELE, relatore. La proposta di mo
dificare il termine di presentazione della do
manda da 60 a 90 giorni è dettata da esigen
za pratica, per dare cioè un termine più con
gruo agli interessati. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in-
' terno. Non vedo la ragione di questo emenda
mento; vi è una certa armonia tra i 60 giorni 
entro i quali si può presentare la domanda e i 
successivi quattro mesi entro i quali il Mini
stero dell'interno può fare il trasferimento ri
chiesto. 

PIECHELE, relatore. Ritiro il mio emen< 
damento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 
nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Le norme contenute nella presente legge 
si osservano, in quanto applicabili, anche nei 
confronti del personale delle istituzioni pub 
bliche di assistenza e di beneficenza. 

Il relatore propone di sostituire la dizione 
dell'articolo con la seguente : « Le nuove nor
me contenute nella presente legge si osser
vano anche nei confronti del personale delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e di benefi
cenza e di quello degli Enti locali già iscritto 
a ruoli organici speciali ». 

PTECHELE, relatore. La modifica che io 
propongo è intesa a dare completa attuazione 
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ai princìpi informatori del disegno di legge, 
il quale prevede la sistemazione del personale 
degli Enti locali; fra questi sono certamente 
comprese le istituzioni pubbliche di assistenza 
e di beneficenza e pertanto pare superfluo l'in
ciso « in quanto applicabili ». 

L'aggiunta comprende il personale di Enti 
locali, esistenti nel territorio della Venezia 
Giulia, o meglio quello di Istituti dipendenti 
da Enti locali, che avevano ruoli e ordina
menti organici speciali, (ad esempio, il perso
nale addetto ai posti di pronto soccorso, quel
lo delle scuole medie inferiori comunali di 
Fiume, della scuola di musica di Fiume, le 
maestre di asili, ecc.). Tale personale deve 
considerarsi pure dipendente dagli Enti locali, 
così come quello delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza. 

Qualora la modifica proposta non venisse 
approvata, in via subordinata propongo la 
soppressione dell'intero articolo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'articolo 1 del disegno di legge parla 
di personale dipendente dagli Enti locali. Se 
il personale cui il relatore si riferisce nella 
aggiunta che propone, dipendeva dagli Enti 
locali, l'articolo 13 può essere quasi superfluo. 
L'espressione « personale degli Enti locali », 
di cui all'articolo 1, comprende tutto il per
sonale dipendente da questi Enti, cioè tutto il 
personale che da questi Enti veniva retribuito. 

Per ciò il Governo è contrario all'emenda-
damento sostitutivo e si rimette alla Commis
sione per quanto riguarda l'accoglimento del
la subordinata proposta di soppressione del
l'articolo. 

PIECHELE, relatore. Ritiro l'emendamen
to sostitutivo, ma insisto sulla soppressione 
dell'articolo che mi sembra superfluo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sop
pressione dell'articolo 13. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(Non è approvata). 

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo 
di cui ho dato precedentemente lettura. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

($ approvato). 

Art. 14. 

Agli Enti locali presso i quali, in applicazio
ne della presente legge, sia stato sistemato in 
soprannumero personale di ruolo già appar
tenente agli Enti locali delle zone di confine 
non più facenti parte del territorio dello Stato 
potrà essere concesso, per un periodo non su
periore ad un quinquennio, un contributo a ca
rico dello Stato in misura non eccedente la 
metà delle spese per gli assegni fìssi e con
tinuativi corrisposti al personale medesimo. 

La concessione del contributo suddetto sarà 
effettuata dal Ministro dell'interno, tenute 
presenti le condizioni finanziarie degli Enti 
locali interessati e la situazione del relativo 
personale, sentite la Giunta provinciale am
ministrativa e la Commissione centrale per 
la finanza locale. 

Il relatore propone di sopprimere, nel pri
mo comma, le parole : « di ruolo ». 

PIECHELE, relatore. Questo emendamen
to soppressivo è dettato dalla circostanza che 
il contributo previsto in favore degli Enti 
locali dovrebbe essere concesso per tutto il 
personale profugo, cioè tanto quello di ruolo 
che quello non di ruolo, a seconda delle ne
cessità degli Enti di destinazione. Lo stan
ziamento idi 400 milioni, previsto dalla legge, 
sarà sufficiente a sostenere la relativa spesa, 
in quanto il contributo stesso varia, e non può 
comunque eccedere la metà delle spese per 
assegni fissi e continuativi corrisposti al per
sonale medesimo. È del resto nella facoltà di
screzionale del Ministero dare il contributo in 
relazione alle necessità dei singoli Comuni. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo accetta questo emenda
mento. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sop
pressione al primo comma delle parole:«di 
ruolo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 14 con questa modi
ficazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 15. 

Alla spesa derivante dall'applicazione della 
presente legge sarà fatto fronte, per l'eserci
zio finanziario 1952-53, con una aliquota di 
lire 400 milioni delle maggiori entrate di cui 
al primo provvedimento legislativo di varia
zioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 
1953-54, mediante riduzione, per uguale im
porto, dello stanziamento del capitolo n. 486 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio stesso. 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro del tesoro, saranno 
emanate le norme per l'esecuzione della pre
sente legge. 

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

Il relatore propone di aggiungere, al primo 
comma dopo le parole : « di concerto con il 
Ministro del tesoro » le altre : « e con l'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ». 

PIECHELE, relatore. L'aggiunta relativa 
all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità 
pubblica risponde ad esigenze di diritto, in 
quanto fra il personale vi è anche quello sa
nitario, posto sotto la vigilanza dell'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Debbo far presente che l'Alto Commis
sario per l'igiene e la sanità pubblica dipende 
dalla Presidenza del Consiglio e il suo bilancio 
è compreso nel bilancio del Ministero del te
soro. Prego il relatore di non insistere per 
una ragione di carattere costituzionale. 

PIECHELE, relatore. Ritiro il mio emen
damento. Tengo però a che risulti dal verbale 
l'opportunità che, quando si tratti di questioni 

relative al personale sanitario, sia inteso 
l'Alto Commissario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 
nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È 'approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Cor
responsione di una indennità di carica agli 
amministratori comunali e provinciali e rim
borso di spese agli amministratori provin
ciali » (100). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Corre
sponsione di una indennità di carica agli am
ministratori comunali e provinciali e rimbor
so di spese agli amministratori provinciali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. La relazione mini
steriale che accompagna il disegno di legge 
in esame fa presente che : 1) l'articolo 7 del 
testo unico approvato con il decreto presiden
ziale 5 aprile 1951, n. 203, stabilisce che al 
sindaco e agli assessori può essere assegnata, 
compatibilmente con le condizioni finanziarie 
del Comune, una indennità di carica, la cui 
misura è fissata dal Consiglio; 2) l'articolo 
unico della legge 21 novembre 1949, n. 867, 
dispone che al Presidente e ai membri della 
Deputazione provinciale può essere assegnata, 
in sede di bilancio e compatibilmente con le 
condizioni finanziarie dell'Ente, una indennità 
di carica ; 3) nella loro applicazione tali norme 
hanno dato luogo a difficoltà interpretative 
e a difformi soluzioni nei riguardi degli am
ministratori degli Enti locali, appunto per la 
assenza di ogni criterio direttivo per la de
terminazione delle indennità da corrispon
dersi; onde gli organi di tutela, centrali e pe
riferici, in diversi casi hanno dovuto interve
nire per ridurre la misura degli emolumenti 
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o per limitarne la concessione, talvolta estesa 
anche ai consiglieri comunali e provinciali 
per la partecipazione alle sedute dei rispettivi 
consessi. 

In proposito la relazione stessa ricorda che 
l'articolo 285 del testo unico 1915 della legge 
comunale e provinciale sancisce il principio 
della gratuità delle funzioni dei consiglieri 
comunali e provinciali, e attribuisce agli stes
si soltanto il rimborso delle spese forzose so
stenute per la esecuzione di speciali incarichi; 
per cui sarebbero escluse le eventuali spese 
dei consiglieri comunali e provinciali resi
denti fuori del capoluogo, per viaggio e sog
giorno, per intervenire alle sedute di Consi
glio; sia perchè le sedute stesse non costi
tuiscono speciali incarichi, sia perchè ciò è 
espressamente escluso dall'articolo 203 del 
Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. 

L'applicazione di tali norme ho provocato 
l'intervento delle amministrazioni comunali e 
provinciali, dell'associazione dei Comuni ita
liani e della Unione delle Provincie d'Italia, 
per ottenere una revisione della disciplina 
della materia. 

Il disegno di legge sottoposto al nostro esa
me è formato di 6 articoli. 

Con l'articolo 1 si stabiliscono le indennità 
da corrispondersi ai sindaci dei Comuni, da 
un minimo a un massimo per ogni categoria, 

onde i Comuni sono divisi in base alla popola
zione. Cinque sono le categorie : 

1) fino a 10.000 abitanti; 
2) da 10.000 a 30.000 abitanti; 
3) da 30.000 a 100.000 abitanti; 
4) da 100.000 a 300.000 abitanti; 
5) con oltre i 300.000 abitanti. 

Le indennità sono mensili, e proposte : 

da L. 10.000 a 20.000 per la l a categoria 
da » 20.000 a 40.000 per la 2a » 
da » 40.000 a 60.000 per la 3a » 
da » 60.000 a 80.000 per la 4a » 
da » 80.000 a 100.000 per la 5a » 

Si fa rilevare che moltissimi sono i piccoli 
Comuni, con popolazione limitata, che inte
ressano particolarmente le zone di montagna. 
La indennità mensile minima di lire 10.000 
sembra eccessiva, e certamente tale (appunto 
data la economia dei luoghi interessati) da 
suscitare facilmente lotte personali ancora più 
appassionate, perchè maggiormente interes
sate, per la conquista del posto. 

Sarei d'avviso di escludere dal provvedi
mento i piccoli Comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti, e proporrei quindi la se
guente tabella: 

1) Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti fino a L. 5.000 mensili 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

da 3.001 a 5.000 

da 5.001 a 10.000 

da 10.001 a 30.000 

da 30.001 a 100.000 

da 100.001 a 300.000 

oltre 300.000 

da » 5.000 a 10.000 

da » 10.000 a 20.000 

da » 20.000 a 40.000 

da » 40.000 a 60.000 

da » 60.000 a 80.000 

da » 80.000 a 100.000 
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Per i sindaci di Comuni capoluoghi di Pro
vincia con popolazione fino a 100.000 abitanti, 
si applica la categoria quinta. 

All'articolo 2 si assegnano le indennità men
sili di carica da fissarsi dal Consiglio comu
nale : all'assessore anziano o delegato di Co
muni con popolazione superiore a 10.000 abi
tanti, in misura non superiore a due terzi di 
quella assegnata al sindaco; e agli assessori, 
effettivi o supplenti, l'indennità mensile non 
superiore al terzo di quella assegnata al sin
daco, per Comuni con popolazione superiore 
a 30.000 abitanti o Comuni capoluoghi di Pro
vincia. 

All'articolo 3 si stabilisce che uguali limiti 
di indennità indicate come sopra per i Co
muni capoluoghi di Provincia o per i Comuni 
superiori a 100.000 abitanti, per il sindaco, 
l'assessore anziano, o delegato e gli altri as
sessori, potrà essere corrisposta al Presidente, 
al Vice Presidente e agli assessori delle Am
ministrazioni provinciali. 

All'articolo 4 è fatto divieto di cumulare 
con la indennità, assegni, indennità, meda
glie o gettoni di presenza derivanti da inca
richi conferiti dal Comune o dalla Provincia. 

Con l'articolo 5 viene garantito che le deli
berazioni dei Consigli comunali o provinciali 
relative alla fissazione delle predette inden
nità di carica, sono soggette al solo controllo 
di legittimità del Prefetto, a termini degli 
articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, 
n. 530. 

È evidente che il controllo di legittimità, 
con la dizione dell'articolo 1, sarà esteso ad 
esaminare se la indennità deliberata — pure 
contenuta nei limiti stabiliti dall'articolo 1 — 
è compatibile o meno con le condizioni finan
ziarie dell'ente. 

Con l'articolo 6 si provvede perchè sia fatto 
il rimborso delle spese di viaggio al Presi
dente, al Vice Presidente, agli assessori e ai 
consiglieri delle Amministrazioni provinciali 
che risiedono fuori del capoluogo, per la par
tecipazione alle sedute della Giunta e del Con
siglio, e al rimborso ai consiglieri delle spese 
di soggiorno nella misura di lire 2.000 per cia
scun giorno di seduta e di lire 3.000 quando oc
corra anche il pernottamento nel capoluogo. 

Vengo ora al parere della Commissione di 
finanze e tesoro. Ho seguito il suggerimento 

del nostro Presidente di far presenti le preoc
cupazioni relative alla tabella al Presidente 
della 5a Commissione, che sostanzialmente è 
stato del mio avviso. Leggo il parere : 

« La Commissione finanze e tesoro, nel-
l'esprimere parere in massima favorevole al 
proposto disegno di legge, non può a meno, 
però, di fare presenti alcune osservazioni : 

« Art. 1. — La classificazione appare indub
biamente un po' troppo larga (a maglie troppo 
larghe) soprattutto per il n. 1. La grande 
maggioranza dei Comuni sarà inclusa nel
la classe n. 1 (fino a 10.000 abitanti). Ora è 
da considerare che per i Comuni fino a 1.000 
abitanti — che sono molti e molto spesso i 
più dissestati — l'indennità di carica che 
attualmente si corrisponde non supera le 
1.500-5.000 lire. D'altra parte, volendo evi
tare gli abusi, non si può ammettere che in 
un Comune di popolazione inferiore a 1.000 
abitanti si possa dare una indennità che am
monti fino a lire 20.000 mensili. 

« Si propone una commisurazione diversa per 
tre categorie di Comuni. Fino a 1.000 abitanti, 
indenntà fino a lire 5.000 mensili; da 1.000 a 
5.000, indennità da 5.000 a 15.000; da 5.000 
a 10.000 abitanti, indennità da 10.000 a 20.000 
lire mensili. Con una classificazione così pre
cisata, potrebbe essere tolta la frase " com
patibilmente con le esigenze del bilancio ". 

« Pare necessario aggiungere che per i Co
muni nei quali il sindaco non possa dedicarsi 
con continuità alle sue mansioni e non perce
pisce l'indennità, questa possa essere attri
buita all'assessore anziano o all'assessore de
legato (fermo il concetto che uno solo degli 
amministratori possa essere ammesso a per
cepire indennità). 

«, Art. 2. — Per i Comuni delle classi 4a e 
5% e soprattutto della classe 5a, l'indennità 
sia per il sindaco sia, e più, per gli assessori, 
potrebbe essere aumentata, per lo meno nel 
massimo, tenendosi nel debito conto che il 
sindaco deve essere praticamente assorbito 
nella intera sua attività e che gli assessori 
debbono provvedere, molto spesso con piena 
responsabilità e, in pratica, con autonomia, 
ai servizi ai quali sono delegati. 
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« Art. 3. — La attribuzione del compenso 
agli amministratori provinciali non sembra 
fatta con criterio esatto se commisurata solo 
alla popolazione del capoluogo. A parte la ne
cessità di chiarire che si applica anche nel 
caso delle provincie il criterio che non si 
debba mai scendere al di sotto della catego
ria 3a dell'articolo 1, basterà fare l'ipotesi di 
Sondrio, Belluno, Cuneo, Forlì per compren
dere che non è giusto che l'indennità sia com
misurata solo alia popolazione quando si tratta 
di provincie che hanno vasto territorio, svi
luppo eccezionale di strade provinciali, diffi
coltà notevoli da superare e magari centri pe
riferici (come Rimini nel caso di Forlì e Cor
tina nel caso di Belluno) più importanti del 
capoluogo. 

« Sembra giusto stabilire i compensi sulla 
base della popolazione complessiva, che po
trebbe essere fatta così : provincie con popo
lazione fino a 500.000 abitanti, classe 3 a ; Pro
vincie con popolazione tra B00.000 e 1.000.000 
di abitanti, classe 4a; provincie con popola
zione superiore a 1.000.000 di abitanti, clas
se quinta. 

« Art. 4. — Nulla da osservare. 

« Art. 5. — Sembrerebbe più opportuno e più 
consono anche al sistema che l'approvazione 

t.) 3a RIUNIONE (26 novembre 1953) 

della deliberazione dovesse essere demandata 
alle G.P.A. almeno fino a che queste hanno 
da approvare i bilanci dei comuni e della pro
vincia. In ogni modo non è compatibile con 
un controllo di legittimità la dizione dell'ar
ticolo 1 che presuppone l'esame del merito. 

<- Con le modifiche accennate, si raccomanda 
il progetto di legge all'approvazione della 
Commissione competente ». 

PRESIDENTE. Faccio mia la proposta ini
ziale del relatore. Mi pare che sul disegno di 
legge non vi siano discordanze e quindi non 
vi sia necessità di una discussione generale. 
Al contrario tutta la discussione verterà su
gli articoli, specie sull'articolo 1. Quindi, se 
i colleghi sono d'accordo, noi potremmo rite
ner chiusa la discussione generale, riman
dando alla prossima riunione l'esame degli ar
ticoli. 

Non facendosi osservazioni, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Il seguito della discussione di questo dise
gno di legge è rinviato alla prossima riunione. 

La riunione termina alle ore 12,45. 

Dott. MAHIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio dellf Commissioni parlament-m. 


