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La seduta è aperta alle ore 9,40. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Fedeli, Franza, Gerini, Jan-
nuzzi, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, 
Marzola, Molinari, Piechele, Raffeiner, Riccio, 
Schiavone e Zotta. 

A norma dell'artìcolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Giustarini è sosti
tuito dal senatore Fantuzzi. 

Sono, altresì, presenti i Sottosegretari di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Scalfaro e Lucifredi. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge : « Reim
piego e definizione del trattamento di quie
scenza degli ex dipendenti degli enti pubblici 
nelle zone di confine cedute per effetto del 
Trattato di pace o comunque sottratte alPAm
ministrazione italiana » ( 6 8 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Reimpiego 
e definizione del trattamento di quiescenza 
degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle 
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zone di confine cedute per effetto del Trattato 
di pace o comunque sottratte all'Amministra
zione italiana ». 

La Commissione finanze e tesoro comunica 
di essere « favorevole all'intento del disegno 
di legge ed alla sua impostazione. Esprime 
però riserva sul disposto dell'articolo 4 concer
nente il pagamento degli arretrati al personale 
impiegato. 

« Sembra che per il personale che ha già 
trovato impiego, sia pure non statale di ruolo 
(secondo la relazione sono stati sistemati 321 
su 400 unità), dovrebbe tenersi conto di quanto 
hanno percepito nell'impiego provvisorio avuto 
fino al momento della sua definitiva sistema
zione. 

« Diversa è invece la condizione e quindi il 
trattamento di coloro che non hanno avuta al
cuna sistemazione dallo Stato, a meno che non 
consti di una loro sistemazione privata con 
decoroso trattamento ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Onorevoli senatori, il 
disegno di legge in esame che disciplina il 
reimpiego e definisce il trattamento di quie
scenza degli ex dipendenti degli enti pubblici 
delle zone di confine non più facenti parte del 
territorio dello Stato (Camere di commercio, 
Casse di risparmio, Enti provinciali del turi
smo di Fiume, Pola, Zara, Azienda dei ma
gazzini generali di Fiume, Istituto autono
mo delle case popolari di Fiume), viene in
contro alle legittime aspirazioni di parecchie 
categorie di esuli, che da nove anni attendono 
la sistemazione della loro posizione giuridica 
ed economica. 

Dopo il distacco delle terre giuliane e dal
mate dalla Madre patria, il personale, già di
pendente dei predetti enti pubblici, avrebbe 
dovuto trovare sistemazione presso gli enti 
similari della Repubblica in forza del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
23 dicembre 1946, n. 520. Lo scopo di tale 
decreto era evidentemente quello di dare al 
personale esule almeno la tranquillità econo
mica. 

Senonchè, su 430 unità, appena 321 pote
rono essere sistemate, e soltanto in maniera 
del tutto provvisoria. Infatti le norme del ci
tato decreto prescindono da ogni disciplina 

della posizione giuridica e da ogni garanzia 
di un'adeguata tutela delle rispettive posizioni 
di carriera e di trattamento economico. A 
parte il mancato collocamento di oltre 100 
unità, col gravissimo disagio alle stesse cagio
nato, altri problemi, interessanti i profughi in 
parola, sono rimasti insoluti e cioè : 

1) la liquidazione degli assegni non per
cepiti presso gli enti di previdenza successi
vamente agli eventi che hanno determinato 
l'allontanamento del personale dalle rispettive 
sedi ed a causa degli eventi stessi; 

2) la determinazione del trattamento di 
quiescenza. 

È da rilevare al riguardo che nei confronti 
dei dipendenti degli enti locali degli stessi ter
ritori è stata possibile sia la liquidazione degli 
assegni arretrati di cui al n. 1 in forza del 
decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 
1946, n. 137, sia il pagamento degli assegni 
di pensione a termini del regio decreto-legge 
23 agosto 1945, n. 731, integrato dal decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
18 gennaio 1947, n. 69. Ora, poi, detto perso
nale, con la recente pubblicazione della legge 
27 dicembre 1953, n. 957, trova definita, in 
espresse norme di legge, la propria situazione 
ad ogni effetto e con soddisfacimento di ogni 
sua legittima aspettativa. 

Il disegno di legge in esame tende ad eli
minare le rilevate sperequazioni ed a dare una 
regolamentazione completa della posizione dei 
dipendenti degli enti pubblici delle zone di con
fine non più facenti parte del territorio dello 
Stalo, con la liquidazione delle competenze loro 
spettanti. 

Coll'articolo 1 viene riconosciuto il diritto 
al reimpiego del personale in parola presso 
enti similari nel territorio della Repubblica 
mediante decreti dei Ministri competenti, di 
concerto col Ministro del tesoro, a condizione, 
peraltro, che tale personale, il quale non deve 
aver raggiunto il 65° anno di età, ne faccia 
domanda al Ministero competente entro il ter
mine di sei mesi dall'entrata in vigore del 
provvedimento in esame, e sia altresì in pos
sesso dei requisiti fisici e morali all'uopo ri
chiesti. 

Ai sensi dell'articolo 2 la posizione sia dei 
dipendenti già reimpiegati al momento della 
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quidazione a suo tempo eventualmente spet
tante farà carico all'Ente presso il quale è av
venuto l'impiego, anche relativamente al pe
riodo di servizio reso presso l'Ente di prove
nienza ed al periodo di interruzione del ser
vizio stesso. 

L'articolo 6 prevede il caso del personale che 
chieda, ma non ottenga il reimpiego, al quale 
verrà corrisposto il trattamento di quiescenza, 
di previdenza o di liquidazione in base all'or
dinamento vigente presso l'Ente da cui dipen
deva, computando il servizio reso fino alla data 
di risoluzione del rapporto di impiego o di 
lavoro. 

Deve essere corretta, alla fine del primo com
ma dell'articolo 6, la locuzione « d'impiego e 
di lavoro » in « d'impiego o di lavoro ». L'one
re relativo è a carico dello Stato, salvo che il 
trattamento in parola sia costituito in for
ma assicurativa effettivamente stipulata con 
un istituto assicuratore avente sede nel terri
torio della Repubblica, nel quale caso lo Stato 
è tenuto soltanto al pagamento dei premi per 
il periodo intercorrente dall'ultimo versamento 
alla data di risoluzione del rapporto di impiego 
o di lavoro. 

Per l'articolo 7 uguale trattamento spetta 
al personale che non chieda il reimpiego nel 
termine previsto dall'articolo 1. Anche tale 
onere è a carico dello Stato, con riserva ana
loga a quella del precedente articolo 6, nel 
caso che il trattamento sia costituito in for
ma assicurativa. 

L'articolo 8 si riferisce agli ex dipendenti 
degli enti pubblici fruenti già del trattamento 
di pensione, in possesso della cittadinanza ita
liana o che abbiano comunque presentato a tal 
fine regolare dichiarazione di opzione ; il pa
gamento del trattamento di pensione verrà 
effettuato dallo Stato con l'osservanza delle 
norme contenute nel regio decreto 23 agosto 
1943, n. 731, e nel decreto legislativo 18 gen
naio 1947, n. 69. 

Per l'articolo 9 relativamente al personale 
per il quale, ai sensi dei precedenti articoli 5, 
6, 7 e 8, lo Stato è tenuto ad assumersi l'onere 
del trattamento di quiescenza, di previdenza o 
di liquidazione, saranno incamerati, a favore 
dell'Erario, i fondi all'uopo accantonati dagli 
enti di cui si renderà possibile il reperimento. 

entrata in vigore della legge, sia di quelli che 
saranno reimpiegati ai sensi dell'articolo 1, 
così come la loro distribuzione tra i vari enti 
e la qualifica da assegnare a ciascuno, saranno 
determinate pure con decreti dei Ministri com
petenti di concerto con il Ministro del tesoro, 
sentiti se del caso gli enti interessati. 

Per l'articolo 3 l'assegnazione può avvenire 
anche in soprannumero rispetto agli organici 
ed alle effettive esigenze funzionali di detti 
enti, per i quali è stabilito l'obbligo di assor
bire il personale ad essi assegnato prima di 
procedere comunque all'assunzione di nuovi 
impiegati. 

Fino a tanto che tale assorbimento non sarà 
effettuato, il trattamento economico del suin
dicato personale è a carico Ndetl° Stato, e il 
personale stesso potrà essere comandato a pre
stare servizio presso Uffici centrali o periferici 
dipendenti dal Ministero competente. 

Al personale già reimpiegato o che verrà 
reimpiegato, saranno corrisposti, ai sensi del
l'articolo 4, gli assegni arretrati nella misura 
della metà degli assegni di carattere fisso e 
continuativo che sarebbero ad esso spettati in 
caso di immediato reimpiego, per il periodo 
decorrente dal giorno dell'abbandono della sede 
di provenienza a quello di reimpiego. 

A coloro che non ottengano di essere reim
piegati, gli arretrati in parola saranno corri
sposti fino alla data di scadenza del termine di 
sei mesi fissato per la presentazione della do
manda di riassunzione, alla condizione però 
che l'esclusione del reimpiego non sia dovuta 
alla mancanza dei requisiti morali all'uopo ri
chiesti. 

Per l'articolo 5 il trattamento di quiescenza 
o di previdenza per il personale già reimpie
gato o che verrà reimpiegato a norma del 
provvedimento in esame, sarà determinato, per 
il periodo decorrente dalla data di reimpiego, 
in base all'ordinamento dell'Ente presso il qua
le è avvenuto il reimpiego. Per il periodo in
vece relativo al servizio prestato presso l'ente 
di provenienza e per quello di interruzione del 
servizio, tale trattamento sarà fissato sulla 
base dell'ordinamento vigente presso l'Ente di 
provenienza, e l'onere relativo farà carico allo 
Stato. 

Per il personale non di ruolo l'ultimo comma 
dell'articolo 5 dispone che il trattamento di li-
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Infine l'articolo 10 contempla la copertura 
della spesa, che è prevista in lire 250 milioni, 
alla quale si farà fronte con una corrispon
dente aliquota delle disponibilità recate dal 
provvedimento legislativo di variazione al bi
lancio per l'esercizio finanziario 1953-54. 

La Commissione finanze e tesoro — come 
ha anche detto il nostro Presidente — si è di
chiarata favorevole al disegno di legge, espri
mendo però riserva sul disposto dell'articolo 4 
concernente il pagamento degli arretrati al 
personale già reimpiegato. 

Mi pare però che la riserva non abbia una 
sostanziale importanza. Il disegno di legge, con 
qualche emendamento, sul quale mi riservo di 
tornare nell'esame dei singoli articoli, merita 
di essere approvato per le finalità a cui tende, 
che sono ispirate a criteri di giustizia ed uma
nità verso una categoria di dipendenti che 
tanto ha sofferto per restar fedele alla Madre 
patria, abbandonando non soltanto il posto, ma 
quanto aveva di più caro. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go
verno è, naturalmente, favorevole al disegno 
di legge, di cui si è fatto promotore. Anticipo 
fin da adesso che in linea di massima è anche 
favorevole agli emendamenti che proporrà 
l'onorevole relatore, i quali, completando ed 
integrando lo spirito e le finalità che il dise
gno di legge si propone, lo perfezionano in 
varie parti dal punto di vista tecnico. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Il reimpiego del personale già dipendente 
dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 
23 dicembre 1946, n. 520, presso enti similari 
nel territorio della Repubblica, può essere di
sposto, mediante decreti, dai Ministri compe
tenti, ossia dal Ministro che esercita la vigi
lanza o la tutela sull'ente presso il quale il 
personale in parola sarà reimpiegato, di con
certo con il Ministro del tesoro. 

Gli interessati dovranno a tal fine presen
tare domanda al Ministero che esercita la'vi
gilanza o la tutela di cui al comma precedente, 
nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente legge. 

L'accoglimento della domanda è subordinato 
al possesso dei requisiti fisici e morali neces
sari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la 
permanenza in servizio presso gli enti assegna
tari. Il reimpiego non può essere disposto per 
coloro che alla data di presentazione della do
manda abbiano raggiunto il 65° anno di età. 

PIECHELE, relatore. Propongo di inserire, 
nel primo comma, dopo le parole : « decreto le
gislativo 23 dicembre 1946, n. 520 » le altre : 
« tuttora in attesa di essere collocato ». 

MANCINELLI. I dipendenti di cui si tratta 
sono soltanto gli impiegati stabili, cioè coloro 
che occupano un posto in organico od anche 
gii avventizi? Sappiamo che esistono Ammi
nistrazioni di molti enti pubblici, oltre che 
dello Stato, in cui gli avventizi superano di 
numero coloro che sono in pianta stabile e 
molti di essi si trovano al servizio dell'ente da 
cui dipendono già da molto tempo. Non vorrei 
che questi ultimi venissero abbandonati alla 
loro sorte. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il pro
blema è già circoscritto. Il personale di cui ci 
occupiamo è composto di circa 400 unità, come 
risulta dalla relazione ministeriale. Di queste, 
321 sono state sistemate in via provvisoria. 
Ora occorre decidere sulla sistemazione di tut
ti, presa nel suo insieme. Perciò non è stato 
posto il problema dell'avventiziato, ma sempli
cemente di tutti i dipendenti che si trovano 
in questa posizione. 

MANCINELLI. La risposta dell'onorevole 
Sottosegretario mi pare che aggravi la mia 
preoccupazione, in quanto che, essendo già 
prestabilito il numero di coloro che benefice
ranno della presente legge, non conosciamo 
quale criterio si sia seguito per determinare 
il numero stesso. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Un cri-
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terio statistico, di accertamento, il quale è 
completo, assorbente e non lascia fuori nes
suno. 

MANCINELLI. Lei non mi dice però se 
questo accertamento è stato fatto con criteri 
estensivi e con l'inclusione di tutti coloro che, 
anche a titolo di avventizi, erano dipendenti 
da questi enti, oppure è stato fatto con cri
terio restrittivo, cioè limitato a coloro che 
avevano un rapporto stabile con gli enti stessi. 

PIECHELE, relatore. Io credo che con il 
testo di un articolo I-bis che io proporrò, nel 
quale al secondo comma si dice : « Il personale 
non di ruolo o non in pianta stabile, che ha 
fruito del decreto legislativo 23 dicembre 1946, 
n. 520, o che fruirà della presente legge, si 
intende confermato o collocato presso gli enti 
similari, anche in soprannumero rispetto alle 
effettive esigenze degli enti stessi », le preoc
cupazioni del senatore Mancinelli vengano sen
z'altro eliminate. 

MANCINELLI. L'emendamento però tro/a 
una limitazione nella spesa prevista in 250 mi
lioni, che naturalmente si riferisce al numero 
di dipendenti comunicatoci dal rappresentante 
del Governo e previsto nella relazione mini
steriale. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Se il 
nuovo testo proposto dal relatore dovesse de
terminare un diverso onere finanziario, evi
dentemente io non avrei la competenza per 
assumere un impegno da parte del Governo. 
Ma per quanto riguarda la mia responsabilità 
e la mia competenza, ritengo che il concetto 
ispiratore di questo progetto di legge sia che 
tutti coloro i quali, comunque, in forma defi
nitiva o avventizia, hanno ritenuto di dover 
lasciare le zone di confine sottratteci per ve
nire nel territorio patrio, devono essere con 
questo provvedimento- sistemati. Questo è lo 
spirito informatore del disegno di legge e per 
ciò io ho dichiarato all'inizio che tutti gli 
emendamenti presentati dal relatore, poiché 
rientrano in questo spirito e perfezionano il 
disegno di legge dal punto di vista tecnico, 
sono da me accettati. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo 1 con l'emen
damento aggiuntivo proposto dall'onorevole re
latore e di cui è stata data lettura. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

PIECHELE, i elatore. Propongo il seguente 
articolo I-bis, avvertendo che il riferimento al
l'articolo 4, ultimo comma, deve intendersi ri
portato all'attuale articolo 3 del testo gover
nativo, per il quale proporrò un nuovo testo : 

« Il personale di ruolo o in pianta stabile 
temporaneamente collocato presso gli enti si
milari in base al decreto legislativo 23 dicem
bre 1946, n. 520, e quello che sarà collocato 
per effetto della presente legge, si intende si
stemato a ruolo presso gli enti cui è stato as
segnato, salvo il disposto di cui al successivo 
articolo 4, ultimo comma. Tale sistemazione ha 
luogo anche in soprannumero ed indipendente
mente dal numero dei posti previsti negli or
ganici dagli enti medesimi, ed ha decorrenza 
dalla data del reimpiego. 

« Il personale non di ruolo o non in pianta 
stabile, che ha fruito del decreto legislativo 
23 dicembre 1946, n. 520, o che fruirà della 
presente legge, si intende confermato o collo
cato presso gli enti similari, anche in sopran
numero rispetto alle effettive esigenze degli 
enti stessi. 

« I provvedimenti relativi alla risoluzione 
del rapporto di impiego del personale di cui 
al comma precedente, sono subordinati al nulla 
osta del Ministero che esercita la tutela e la 
vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è 
stato reimpiegato, tranne il caso in cui essi 
siano adottati per motivi disciplinari o per 
raggiungimento dei limiti di età e di servizio. 

« Prima di procedere comunque ad assun
zioni di nuovi impiegati nelle stesse categorie 
gli enti assegnatari dovranno assorbire il per
sonale ad essi assegnato, tenuto conto di 
quanto disposto per il personale di ruolo o in 
pianta stabile al primo comma del presente 
articolo ». 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di 
parlare, metto ai voti l'articolo I-bis, di cui 
ha dato lettura l'onorevole relatore. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

La posizione sia dei dipendenti già reimpie
gati al momento dell'entrata in vigore della 
presente legge sia di quelli che saranno reim
piegati per effetto dell'articolo precedente, così 
come la loro distribuzione tra i vari enti e la 
qualifica da assegnare a ciascuno, saranno de
terminati con decreti dei Ministri competenti 
di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti 
se del caso gli enti interessati. 

PIECHELE, relatore. Propongo il seguente 
nuovo testo sostitutivo dell'intero articolo : 

« La posizione sia dei dipendenti già reim
piegati al momento dell'entrata in vigore della 
presente legge, sia di quelli che saranno reim
piegati per effetto di quest'ultima, così come 
la distribuzione tra i vari enti del personale 
ancora da reimpiegare, e la qualifica da as
segnare a ciascuno, tenuto conto della anzia
nità maturata e della categoria e grado o qua
lifica rivestiti, saranno determinati con de
creti dei Ministri competenti, di concerto con 
il Ministro del tesoro sentiti, se del caso, gli 
enti interessati. 

« Per i dipendenti già reimpiegati l'even
tuale revisione dell'attuale posizione ha decor
renza, a tutti gli effetti, dalla data del reim
piego ». 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo 
proposto dall'onorevole relatore. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'assegnazione presso ciascun ente potrà es
sere disposta anche in soprannumero rispetto 
all'organico o alle effettive esigenze dell'ente. 

Prima di procedere comunque ad assunzioni 
di nuovi impiegati delle stesse categorie gli 
enti assegnatari dovranno assorbire il perso
nale ad essi assegnato. 

Nei casi e per il tempo in cui sussistano 
le condizioni di cui al primo comma del pre
sente articolo l'onere del trattamento econo
mico del personale è a carico dello Stato, e 
il personale stesso potrà essere comandato a 

prestare servizio presso uffici centrali o pe
riferici dipendenti dal Ministero competente, 
con decreto ministeriale emanato di concerto 
con il Ministro del tesoro. 

Il relatore propone che la dizione dell'arti
colo venga sostituita dalla seguente : 

« Nei casi e per il tempo in cui sussistano 
presso ciascun ente assegnazioni in soprannu
mero rispetto all'organico o alle effettive esi
genze dell'ente, l'onere del trattamento econo
mico del personale è a carico dello Stato, ed 
il personale stesso potrà essere comandato a 
prestare servizio presso uffici centrali o pe
riferici dipendenti dal Ministero competente, 
con decreto ministeriale emanato di concerto 
con il Ministro del tesoro. 

« Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Ministero che 
esercita la tutela e la vigilanza sull'ente presso 
il quale l'esule è stato reimpiegato, può di
sporre il trasferimento ad altro ente del per
sonale già collocato ai sensi del decreto legi
slativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia 
domanda nei sessanta giorni dalla data sud
detta. 

« In tal caso il personale stesso già di ruolo 
o in pianta stabile sarà inserito nei ruoli del 
nuovo ente ai sensi del precedente articolo 2, 
comma primo ». 

Vorrei domandare al relatore se su questi 
emendamenti è stato chiesto il parere della 
5a Commissione. 

PIECHELE, relatore. La 5a Commissione ha 
espresso il suo parere sul testo governativo e 
non sugli emendamenti. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo 
nuovo articolo, nel testo formulato dall'onore
vole Piechele, non muta la sostanza, ma è 
semplicemente una chiarificazione. Quindi non 
comporta neppure maggiori oneri rispetto al 
testo governativo. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti
colo 3 nel testo proposto dal relatore e di cui 
è stata data lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(E approvato). 
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Art. 4. 

AI personale già reimpiegato o che verrà 
reimpiegato ai sensi della presente legge sa
ranno corrisposti a carico dello Stato, secondo 
modalità che saranno stabilite dal Ministero 
del tesoro d'intesa con i Ministeri competenti 
per le singole categorie, gli arretrati nella mi
sura della metà degli assegni di carattere fisso 
e continuativo che sarebbero ad esso spettati 
in caso dì immediato reimpiego, per il periodo 
decorrente dal giorno dell'abbandono della sede 
di provenienza a quello del reimpiego. 

A coloro che non ottengano di essere reim
piegati, gli arretrati nella misura di cui al 
precedente comma saranno corrisposti per un 
periodo computato sino al termine di cui al 
secondo comma dell'articolo 1, sempre che la 
esclusione del reimpiego non sia dovuta alla 
mancanza dei requisiti morali di cui al terzo 
comma dello stesso articolo 1. 

Ai fini delle liquidazioni di cui ai prece
denti commi si procederà ai necessari con
guagli per i periodi in cui l'interessato abbia 
percepito, per altro impiego, assegni a carico 
dello Stato o di altri enti pubblici. 

PIECHELE, relatore. Propongo un emenda
mento tendente a sostituire la dizione dell'ul
timo comma con la seguente : « Ai fini delle li
quidazioni di cui ai precedenti commi, tenuto 
conto del trattamento goduto presso l'ente di 
provenienza, si procederà ai necessari congua
gli da raffronto dei singoli assegni di carattere 
fisso e continuativo, per i periodi in cui l'inte
ressato abbia percepito, per altro impiego, as
segni a carico dello Stato o di altri enti pub
blici ». 

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di par
lare, metto ai voti l'emendamento proposto dal 
relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 come risulta con 
la modifica approvata. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(E approvato). 

l'int.) 17a SEDUTA (10 novembre 1954) 

1 
Art. 5. 

Per il personale che sia stato reimpiegato 
in applicazione del decreto legislativo 23 di
cembre 1946, n. 520, e per quello che venga 
reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, 
il trattamento di quiescenza o di previdenza 
viene determinato, per il periodo decorrente 
dalla data di reimpiego, in base all'ordina
mento dell'ente presso il quale è avvenuto il 
reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in 
cui si verificano le condizioni di cui al primo 
comma del precedente articolo 3, i contributi 
relativi al trattamento di quiescenza o di pre
videnza che avrebbe dovuto versare l'ente sono 
a carico dello Stato. 

Per il periodo di servizio reso dal perso
nale di cui al precedente comma presso l'ente 
di provenienza e per il periodo di interruzione 
del servizio il trattamento di quiescenza o di 
previdenza viene determinato in base all'ordi
namento vigente presso l'ente di provenienza 
e l'onere relativo fa carico allo Stato. Qualora 
però il trattamento predetto fosse costituito 
in forma assicurativa effettivamente stipulata 
con un Istituto avente sede nel territorio della 
Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pa
gamento dei premi per il periodo intercorrente 
dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, 
dopo di che gli interessati hanno diritto allo 
svincolo e alla consegna della polizza. 

Per il personale di cui al primo comma che 
si trovava presso l'ente di provenienza in po
sizione non di ruolo, il trattamento di liqui
dazione a suo tempo eventualmente spettante 
farà carico all'ente presso il quale è avvenuto 
il reimpiego anche relativamente al periodo di 
servizio reso presso l'ente di provenienza e al 
periodo di interruzione del servizio. Qualora 
tale personale ottenga la nomina in ruolo nel
l'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, 
il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini 
del trattamento di quiescenza o di previdenza, 
farà carico all'ente predetto, salvo il contri
buto dovuto dall'interessato. 

PIECHELE, relatore. Ricordo che, in sede 
di coordinamento, il riferimento all'articolo 3 
nel primo comma dovrà intendersi fatto al
l'articolo 4. 
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Propongo poi di aggiungere, alla fine del 
secondo comma, le seguenti parole : « salvo 
peraltro sempre il diritto degli interessati a 
percepire a carico dello Stato le eventuali in
tegrazioni previste dagli ordinamenti vigenti 
presso l'ente di provenienza », e, in fine del
l'articolo, il seguente nuovo comma : « Il per
sonale, per il quale il trattamento di quiescenza 
o di previdenza fosse costituito nella forma 
assicurativa di cui al secondo comma del pre
sente articolo, avrà la facoltà di richiedere il 
passaggio di iscrizione agli Istituti di previ
denza di categoria, considerandosi in tal caso 
anche il periodo di servizio precedentemente 
assistito dalla predetta convenzione assicura
tiva, come reso con iscrizione all'Istituto di 
previdenza. La polizza d'assicurazione sarà 
vincolata a favore dello Stato, al quale farà 
carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo al secondo conlma, proposto dal 
relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo, pro
posto dal relatore medesimo. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Metto infine ai voti l'articolo 5 come risulta 
con le modifiche approvate. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Art. 6. 

Al personale che chieda ma non ottenga il 
reimpiego ai sensi del precedente articolo 1, 
spetta il trattamento di quiescenza o di pre
videnza o di liquidazione in base all'ordina
mento vigente presso l'ente da cui dipendeva, 
calcolato fino alla data di risoluzione del rap
porto d'impiego o di lavoro. 

La risoluzione del rapporto predetto si con
sidera avvenuta : 

dalla data di cessazione della prestazione 
del servizio presso l'ente da cui l'interessato 
dipendeva, quando la esclusione dal reimpiego 
sia stata determinata dalla mancanza dei re
quisiti morali; 

dalla scadenza del termine prevista dal 
primo capoverso dell'articolo 1, negli altri casi. 

L'onere relativo al trattamento di cui ai pre
cedenti commi è a carico dello Stato. Qualora 
però il trattamento predetto fosse costituito 
in forma assicurativa effettivamente stipulata 
con un Istituto avente sede nel territorio della 
Repubblica, lo Stato è tenuto soltanto al paga
mento dei premi per il periodo intercorrente 
dall'ultimo versamento alla data di risoluzione 
del rapporto di impiego o di lavoro, dopo di 
che gli interessati hanno diritto allo svincolo 
e alla consegna della polizza. 

PIECHELE, relatore. Propongo di aggiun
gere, alla fine dell'ultimo comma, le parale 
«tenuto presente peraltro quanto previsto nel 
secondo comma del precedente articolo ». 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di 
parlare, metto in votazione l'emendamento ag
giuntivo all'ultimo comma, proposto dal rela
tore. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 6, come risulta 
con la modifica approvata. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il personale che non chieda il reimpiego nel 
termine stabilito dal primo capoverso del pre
cedente articolo 1 ha diritto al trattamento di 
quiescenza, di previdenza o di liquidazione in 
base all'ordinamento vigente presso l'ente da 
cui dipendeva, computandosi il (servizio reso 
fino alla data di cessazione della prestazione 
del servizio, data dalla quale il rapporto d'im
piego o di lavoro si considera risolto. 

Il trattamento di cui al precedente comma 
è a carico dello Staio, salvo che il trattamento 
stesso fosse costituito in forma assicurativa 
effettivamente stipulata con un Istituto avente 
sede nel territorio della Repubblica nel qual 
caso l'interessato ha diritto allo svincolo e alla 
consegna della polizza. 

PIECHELE, relatore. Propongo di aggiun
gere, alla fine dell'ultimo comma, le parole 
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« tenuto presente peraltro quanto previsto nel 
secondo comma del precedente articolo 5 ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 7, 
proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(E approvato). 

Metto ai veti l'articolo 7, con la modifica ap
provata. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Il relatore propone di inserire il seguente 
articolo I-bis : 

« In favore del personale già m servizio 
presso gli Enti pubblici di cui al decreto le
gislativo 23 dicembre 1946; n. 520, che fosse 
stato licenziato per effetto del regio decreto-
legge 17 novembre 1938, n. 1728, si intendono 
estese le norme contenute nel regio decreto-
legge 6 gennaio 1944, n. 9, regio decreto-legge 
20 gennaio 1944, n. 25, e decreto legislativo luo
gotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301. 

L'onera relativo fa carico allo Stato ». 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto ai 
voti l'articolo aggiuntivo. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(E approvato). 

Art. 8. 

Per gli ex dipendenti degli enti pubblici 
considerati dal decreto legislativo 23 dicem
bre 1946, n. 520, che godessero già del trattar 
mento di pensione e che si trovino in possesso 
della cittadinanza italiana od abbiano comun
que presentato a tal fine regolare dichiarazione 
di opzione, il pagamento del trattamento di 
pensione viene effettuato dallo Stato, appli
cando le norme contenute nel regio decreto 
23 agosto 1943, n. 731, e nel decreto legisla
tivo 18 gennaio 1947, n. 69. 

(E approvato). 

Art. 9. 

'int.) 17a SEDUTA (10 novembre 1954) 

è tenuto ad assumersi l'onere del trattamento 
di quiescenza, di previdenza o di liquidazione, 
saranno incamerati, a favore dell'Erano, i 
fondi all'uopo accantonati dagli enti, di cui si 
renderà possibile il reperimento. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Alla spesa prevista in lire 250 milioni deri
vante dall'attuazione della presente legge, si 
farà fronte con una corrispondente aliquota 
delle disponibilità recate dal provvedimento 
legislativo di variazioni al bilancio per l'eser
cizio finanziario 1953-54. Con decreti del Mi
nistro per il tesoro sarà provveduto alle oc
correnti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

In seguito ai numerosi emendamenti appro
vati, il disegno di legge ha preso una fisiono
mia totalmente diversa dall'originaria. Pro
porrei alla Commissione di rinviare alla prois-
siima seduta l'approvazione finale del disegno 
di legge, pregando nel contempo il relatore di 
provvedere al suo coordinamento formale. 

PIECHELE, relatore. Sono d'accordo con 
l'onorevole Presidente che occorre coordinare. 
gli articoli approvati e penso, pertanto, che 
sia opportuno rinviare la votazione finale del 
disegno di legge alla prossima seduta. 

D'altro canto, nella incertezza che gli emen
damenti approvati possano importare un nuo
vo onere finanziario —• mi riferisco in parti
colare alle modifiche apportate all'articolo 5 — 
potrò prendere contatti con la Commissione 
finanze e tesoro e provocarne eventualmente 
un nuovo parere. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stata alla 
presidenza del Consiglio dei ministri. Mi di
chiaro d'accordo. 

Relativamente al personale per il quale, ai 
sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, lo Stato 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, rinvio la votazione finale del disegno 
di legge alla prossima seduta. 
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Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Ordinamento delle anagrafi 
della popolazione residente » (718) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Ordinamento delle anagrafi della popolazione 
residente », già approvato dalla Camera del 
deputati. 

Nella precedente seduta la Commissione ha 
iniziato la discussione generale1 di questo di
segno di legge. In quella sede il senatore Ter
racini ha presentato un ordine del giorno del 
seguente tenore : « La l a Commissione perma
nente del Senato, approvando il disegno di 
legge n. 718, richiama l'attenzione del Governo 
sulla necessità di provvedere, in sede di rego
lamento, a coordinare le disposizioni con quelle 
della legge cosidetta sull'urbanesimo, e ciò in 
funzione della norma contenuta nell'articolo 16 
della Costituzione ». 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale e prego 
il rappresentante del Governo di esprimere il 
suo avviso sull'ordine del giorno presentato dal 
senatore Terracini. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per in
carico del Ministro dell'interno dichiaro che il 
Governo è d'accordo sullo spirito dell'ordine 
del giorno del senatore Terracini, ritenendo 
che le norme vigenti in materia di urbanesimo 
non siano in armonia con l'articolo 16 della 
Costituzione. Quindi il Governo dichiara che 
la disciplina relativa alle migrazioni interne 
e contro l'urbanesimo' forma oggetto di un di
segno di legge in fase di definizione tra il Mi
nistero dell'interno e quello del lavoro, pre
vedendo opportune cautele relative all'iscri
zione nelle liste di collocamento di lavoratori 
immigrati. Evidentemente queste norme do>-
vranno essere a suo tempo coordinate col di
segno di legge relativo all'ordinamento delle 
anagrafi della popolazione residente. 

ANGELINI, relatore. Sono d'accordo con 
lo spirito dell'ordine del giorno proposto dal 
senatore Terracini. Penso però che il coordi
namento auspicato non possa avvenire in 

sede di regolamento di questa legge, ma che 
debba costituire oggetto di una nuova legge 
che il Governo si impegni a presentare. Que
sta è l'unica osservazione che mi permetto 
di fare. 

RICCIO. Propongo di emendare questo or
dine del giorno nel senso di sopprimere le pa
role « in sede di regolamento ». 

PRESIDENTE. Vi è perfetta concordanza 
tra il voto espresso dal senatore Terracini e 
le dichiarazioni del Governo. Il senatore Ter
racini in sostanza riteneva sufficiente una 
norma regolamentare; il Governo va ancora 
oltre : parla di norma legislativa. Andando ol
tre, è compresa ed assorbita anche la preoc
cupazione del senatore Terracini fatta propria 
dal Governo. Mi sembra, quindi, che all'or
dine del giorno sia stata data risposta esau
riente e sia esplicita l'accettazione dell'ordine 
del giorno stesso da parte del Governo; sol
tanto che, anziché provvedere con regolamento, 
che è una potestà meramente esecutiva, si dice 
che si provvederà in via legislativa, il che co
stituisce una maggiore garanzia per il presen
tatore dell'ordine del giorno. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Vorrei 
aggiungere che è sottinteso, nelle dichiara
zioni che ho fatto' poco fa, che ciò che1 può es
sere fatto in sede di regolamento, sarà fatto; 
ma siccome evidentemente l'abrogazione di una 
norma di legge non può avvenire attraverso 
una norma regolamentare, vuol dire che si 
provvederà con una legge. Comunque posso 
assicurare che in materia di regolamento si 
farà tutto quello ohe sarà possibile fare. Per 
quello che con un regolamento non si potrà 
fare, si provvederà con quel disegno di legge 
cui ho fatto riferimento. 

LOCATELLI. Insisto sull'ordine del giorno 
nel testo formulato dal senatore Terracini, 
perchè desidero che ciò che è oggetto dell'or
dine del giorno non rimanga semplice1 astra
zione, ma sia immediatamente attuato nel re
golamento che seguirà la legge. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non ho 
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nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del 
giorno nella forma stilata dal presentatore, re
stando però ferma l'interpretazione che è nei 
limiti in cui è consentita la facoltà regola
mentare, perchè secondo la Costituzione non 
si può modificare la legge con un regolamento. 

PRESIDENTE. Si intende che, per quanto 
riguarda l'ordine del giorno, il coordinamento 
avverrà con la legge sull'urbanesimo prean
nunciata dal rappresentante del Governo. Se 
nel frattempo tale legge non sarà stata ema
nata, il coordinamento avverrà nei limiti in 
cui ciò sarà possibile, in armonia con il di
sposto della Costituzione. Comunque si tratta 
di un'attività normativa del Potere esecutivo 
che viene stimolata dal Parlamento, ma che 
rientra nella sfera di attività del Potere le
gislativo. Penso quindi ohe non ci sia alcuna 
preoccupazione di ordine formale o sostanziale. 

RICCIO. Per correttezza legislativa insisto 
sul mio emendamento, perchè allo sfato at
tuale non abbiamo una nuova legge. Il coordi
namento di cui all'ordine del giorno non si 
può non riferire alla vecchia legge, molte di
sposizioni della quale debbono essere abro
gate. Ora, poiché questo non può essere fatto 
m sede di regolamento, dato che, allo stato 
delle cose, non trova attuazione in una legge, 
e poiché, a mio avviso, senza quell'inciso resta 
impregiudicata la sostanza dell'ordine del gior
no, insisto nel mio emendamento. 

MARZOLA. Dichiaro che noi ci associamo 
alla giusta impostazione giuridica del proble
ma fatta dal Presidente e che noi facciamo 
nostra. In questo senso insistiamo perchè sia 
messo ai voti l'ordine del giorno Terracini 
nel testo presentato. 

LUCIFREDI, Sottcsegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go
verno si rimette alla Commissione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to presentato dal senatore Riccio tendente a 
sopprimere le parole « in sede di regolamen
to ». Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'ordine del giorno del se
natore Terracini così emendato. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla discussione degli articoli, 
di cui do lettura : 

Art. 1. 

In ogni Comune deve essere tenuta l'ana
grafe della popolazione residente. 

Nell'anagrafe della popolazione residente 
sono registrate le posizioni relative alle sin
gole persone, alle famiglie ed alle convivenze, 
che hanno fissato nel Comune la residenza, 
nonché le posizioni relative alle persone senza 
fìssa dimora che hanno stabilito nel Comune 
il proprio domicilio, in conformità del rego
lamento per l'esecuzione della presente legge. 

Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 

(E approvato). 

Art. 2. 

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per 
sé e per le persone sulle quali esercita la 
patria potestà o la tutela, la iscrizione nel
l'anagrafe del Comune di dimora abituale e di 
dichiarare alla stessa i fatti determinanti mu
tazione di posizioni anagrafiche, a norma del 
regolamento, ferme restando, agli effetti del
l'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di de
nuncia del trasferimento anche all'anagrafe 
del Comune di precedente residenza. 

L'assenza temporanea dal Comune di di
mora abituale non produce effetti sul ricono
scimento della residenza. 

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, 
la persona che non ha fìssa dimora si consi
dera residente nel Comune ove ha il domicilio, 
e in mancanza di questo nel Comune di nasci
ta. Per i nati all'estero si considera Comune 
di residenza quello di nascita del padre o, in 
mancanza, quello della madre. Per tutti gli 
altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai 
quali non possano applicarsi i criteri soprain
dicati, è istituito apposito registro presso il 
Ministero dell'interno. 
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Il personale diplomatico" e consolare stra
niero, nonché il personale straniero da esso di
pendente, non sono soggetti all'obbligo del
l'iscrizione anagrafica. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Sindaco quale ufficiale del Governo, è 
l'ufficiale dell'anagrafe. 

Egli può delegare e revocare, in tutto o in 
parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al se
gretario comunale o ad altri impiegati idonei 
del Comune. Ogni delegazione, o revoca, mu
nita dalla firma autografa del delegato, deve 
essere approvata dal Prefetto. 

ASARO. Quest'articolo contiene una deroga 
piuttosto forte al concetto che la legge comu
nale e provinciale stabilisce circa questa fun
zione del Sindaco. Sta di fatto che mentre per 
la legge comunale e provinciale il Sindaco ha 
le sue mansioni relative all'ufficio anagrafe del
la popolazione in quanto Sindaco e non come 
ufficiale di Governo, qui addirittura viene af
fermato il principio che il Sindaco risponde 
di questo servizio comunale quale ufficiale del 
Governo. Inoltre segue la precisazione che, nel 
delegare queste funzioni, il Sindaco deve ot; 
tenere la ratifica da parte del Prefetto. Nel 
fare questi rilievi, desidererei pregare i col
leghi di considerare molto attentamente le con
seguenze di una così profonda innovazione, in 
quanto noi verremmo a privare i Comuni di 
una delle prerogative che sono strettamente 
legate agli interessi particolari della popola
zione amministrata. Confesso che ci troviamo 
di fronte alla discussione degli articoli quasi 
improvvisamente, e riconosco ohe sarebbe ne
cessario qualche opportuno ed attento emenda
mento a questo articolo. 

Per queste ragioni, propongo di voler so
prassedere all'approvazione dell'articolo 3 del 
presente disegno di legge, riservandomi di pro
porre opportuni emendamenti. 

RICCIO. Vorrei osservare al senatore Asa
ro che il suo punto di partenza è errato, per
chè a me pare che le funzioni che attualmen
te il Sindaco esplica in materia di anagrafe 

sono funzioni che esplica quale ufficiale di 
Governo. Il servizio anagrafe non è un servizio 
proprio del Sindaco nell'ambito del Comune, 
ma è un servizio del Sindaco nell'ambito del 
Comune e nel quadro nazionale, è cioè un ser
vizio che interessa tutta la Nazione, perchè 
la posizione anagrafica di un cittadino non in
teressa soltanto quel Comune determinato. 
Quindi penso che tutto il ragionamento che 
ha fatto il senatore Asaro pecchi dalla base. 
Oggi il Sindaco esplica tale attività come uf
ficiale di Governo, tanto è vero che quando 
questo servizio non funziona il Prefetto stes
so manda dei Commissari prefettizi per quel 
servizio. 

ASARO. Non è esattamente così. È vero che 
la tenuta dei registri dell'anagrafe è deman
data al Sindaco quale ufficiale di Governo, però 
la, legge assegna al Sindaco quale capo della 
Amministrazione il compito per il rilascio dei 
documenti e atti relativi al servizio anagra
fico della popolazione. La questione è stata 
più volte affrontata "e più volte i Prefetti 
e le Amministrazioni comunali si sono tro
vati nella necessità di accertare se effettiva
mente queste mansioni sono disimpegnate dal 
Sindaco come capo dell'Amministrazione o 
come ufficiale di Governo. È vero sì che è ca
pitato che il Prefetto mandasse dei Commis
sari prefettizi, ma è capitato anche che... 

RICCIO. Anche il Ministero manda dei suoi 
Commissari... 

ASARO. Appunto, e funzionari e Commissari 
si sarebbero trovati in posizione di disagio in 
quanto il Sindaco, conservando ancora le sue 
prerogative di capo dell'Amministrazione, do
veva necessariamente intervenire nella fun
zione che veniva affidata al Commissario. La 
questione non è chiaramente definita daLa 
legge comunale e provinciale; con l'articolo 3 
di questo disegno di legge si porta un colpo 
secco, poiché si stabilisce in maniera per me 
preoccupante che la parte dei servizi comu
nali riguardante l'anagrafe diventa senz'altro 
prerogativa del Sindaco quale ufficiale di Go
verno, e come tale il Sindaco dovrà sottostare 
alle conseguenze di questa disposizione. Ri
peto che mi considero impreparato ad affron-
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tare la portata dell'articolo 3 e mi permetto 
di insistere nella mia proposta di soprassedere 
alla sua approvazione. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Vorrei 
fare una dichiarazione che forse potrà tran
quillizzare il senatore Asaro. In merito a que
sto articolo 3, anche nella discussione davanti 
all'altro ramo del Parlamento, è sorto qualche 
motivo di perplessità, però sotto un riflesso-
diverso da quello che il senatore Asaro ha ri
cordato. Mi associo a ciò che ha rilevato il 
senatore Riccio; qui non si tratta "altro che 
di ribadire in forme più chiare e precise quanto 
è stabilito nelle norme dell'ordinamento vi
gente, perchè, secondo la legge comunale e 
provinciale, già oggi queste funzioni sono af
fidate al Sindaco quale ufficiale di Governo. 
Qui l'unica novità che si introduce è la qua
lifica di « ufficiale d'anagrafe », che come tale 
non era considerata nella legge. Era una at 
tribuzione generica del Sindaco esercitata 
nella sua veste più ampia di ufficiale di Go
verno. Nell'articolo 3 si dice : il Sindaco è uf
ficiale di Governo ed in questa veste è anch^ 
ufficiale d'anagrafe. E dunque semplicemente 
una precisazione terminologica più che una 
innovazione sostanziale. 

Orbene, il dubbio nato alla Camera e che 
venne chiarito fu questo : qualcuno ebbe a ri
levare che la delega delle funzioni di ufficiale 
di anagrafe al Segretario comunale o ad altri 
impiegati idonei del Comune, poteva sembrare 
una innovazione rispetto all'ordinamento co
munale e alla posizione dell'assessore rispetto 
a quella del Sindaco. Fu precisato che second J 
la legge comunale e provinciale quella innova
zione non esiste, per cui il Sindaco, quale uf
ficiale di Governo, è ufficiale dell'anagrafe, ed 
è evidente che, nei limiti e nei casi in cui la 
legge comunale e provinciale lo consente, può 
essere anche l'assessore anziano ad esercitare 
queste funzioni, ove il Sindaco sia ammalato o 
impedito od altro. Dunque non è vulnerata la 
posizione del Sindaco e dell'assessore così come 
è stabilita dalla legge comunale e provinciale. 
La delega al funzionario è qualche cosa di 
suppletivo che presuppone la non presenza del
l'assessore. 

ASARO. Sono grato al rappresentante del 
Governo per la sua precisazione, ma il chia
rimento dell'onorevole Lucifredi non viene a 
tranquillizzarmi perchè riguarda un altro 
aspetto già pacifico della questione. Data l'ur
genza del provvedimento, potrei senz'altro pro
porre un emendamento, perchè debbo dire sin
ceramente ohe sono preoccupato della portata 
dell'articolo 3. L'onorevole Sottosegretario mi 
consenta di dire che non si tratta soltanto di 
una precisazione terminologica delle funzioni 
del Sindaco; qui si vuole in maniera precisa e 
rigorosa stabilire che il servizio di anagrafe 
della popolazione non è più di pertinenza del
l'Amministrazione comunale nel concetto che 
ne abbiamo e nelle prerogative che riconoscia
mo a questo organo autonomo e democratico, 
ma diventa un servizio di pertinenza dell'uf
ficiale di Governo e del Prefetto con tutte le 
conseguenze che sarà facile immaginare. Se 
poi teniamo presence che strettamente legati 
ai servizio anagrafico della popolazione sono 
i servizi elettorali per cancellazioni, iscrizioni 
e revisioni, penso che gli onorevoli colleghi 
avranno anche loro di che considerare preoc
cupante la portata di questo articolo 3. 

Propongo pertanto il seguente emendamento 
al secondo comma dell'articolo 3 : sostituire alle 
parole « dal Prefetto », le altre « dal Consiglio 
comunale ». 

ANGELINI, relatore. Poiché il senatore 
Asaro si è richiamato alla legge comunale e 
provinciale, rilevo che nell'articolo 152 del 
testo unico del 1915, ripetuto in quello del 
1934, si dice tassativamente che il Sindaco, 
quale ufficiale del Governo, è incaricato, sotto 
la direzione dell'Autorità superiore, di tenere 
i registri dello stato civile a norma di legge, e 
di provvedere alla regolare tenuta del regi
stro di popolazione (il nome con cui si indi
cava in passato l'anagrafe). Quindi il pre
sente disegno di legge nulla ha innovato. 

PIECHELE. L'ultima parte dell'articolo 3 
suona : « Ogni delegazione, o revoca, munita 
della firma autografa del delegato, deve essere 
approvata dal Prefetto ». Mi pare che, se la 
delegazione ha bisogno di essere munita della 
firma autografa del delegato, la revoca non ha 
altrettale bisogno. Proporrei perciò il seguente 
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emendamento formale : « Ogni delegazione, 
munita della firma autografa del delegato, ed 
ogni revoca debbono essere approvate dal Pre
fetto ». 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza dei Consiglio dei ministri. In via 
interpretativa si potrebbe intendere anche 
con la forma attuale che la firma autografa del 
delegato è necessaria soltanto per gli atti di 
delegazione, senza giungere ad una modifica 
del testo. Comunque la formula proposta dal 
senatore Piechele è certamente più felice ed 
elimina ogni possibilità di equivoco. Giudichi 
la Commissione se sia il caso di modificare e 
di rimandare il disegno di legge alla Camera 
dei deputati. 

ASARO. Propongo una breve sospensiva 
sull'articolo 3. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazio
ni, l'esame dell'articolo è sospeso. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 4. 

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla re
golare tenuta dell'anagrafe della popolazione 
residente ed è responsabile della esecuzione 
degli adempimenti prescritti per la formazio
ne e la tenuta degli atti anagrafici. 

Egli ordina gli accertamenti necessari ad 
appurare la verità dei fatti denunciati dagli 
interessati, relativi alle loro posizioni ana
grafiche, e dispone indagini per accertare le 
contravvenzioni alle disposizioni della presente 
legge e del regolamento per la sua esecuzione. 

Egli invita le persone aventi obblighi ana
grafici a presentarsi all'ufficio per fornire le 
notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare 
tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo 
stesso fine, gli enti, Amministrazioni ed uffici 
pubblici e privati. 

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di 
osservare il segreto su tutte le notizie di cui 
viene a conoscenza a causa delle sue funzioni. 

(E approvato). 

Art. 5. 
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a 

conoscenza di fatti che comportino l'istitu
zione o la mutazione di posizioni anagrafiche, 
per i quali non siano state rese le prescritte 
dichiarazioni, deve invitare gli interessati a 
renderle. 

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale 
d'anagrafe provvede di ufficio notificando, 
all'interessato il provvedimento stesso. Con
tro il provvedimento d'ufficio è ammesso ri
corso al Prefetto. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli ufficiali di stato civile devono comu
nicare il contenuto degli atti dello stato civile 
e delle relative annotazioni all'ufficio d'ana
grafe del Comune di residenza delle persone 
cui gli atti o le annotazioni si riferiscono. 

(E approvato). 

Art. 7. 

Nei Comuni con separati uffici di stato ci
vile possono essere istituite, con decreto del 
Prefetto della provincia, separate anagrafi 
autonome con la stessa circoscrizione territo
riale dei corrispondenti uffici di stato civile. 

Le circoscrizioni territoriali degli uffici se
parati di stato civile di uno stesso Comune, 
preveduti dall'articolo 2 dell'ordinamento 
dello stato civile approvato con regio decreto 
9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere 
ad una o più delle frazioni geografiche di cui 
al primo comma dell'articolo 9 della presente 
legge. Questa disposizione non si applica agli 
uffici separati dei quartieri delle grandi città. 

(E approvato). 

Art. 8. 

In ogni Comune deve essere tenuto lo sche
dario della popolazione temporanea. 

La popolazione temporanea è costituita dalle 
persone che, dimorando nel Comune da non 
meno di quattro mesi, non vi abbiano, tut
tavia, fissata la residenza. 

(E approvato). 
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Art. 9. 

Il Comune provvede alla individuazione 
e delimitazione delle località abitate, alla 
suddivisione del territorio comunale in fra
zioni geografiche con limiti definiti in base 
alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed 
alla esecuzione degli adempimenti connessi, 
che saranno prescritti dal regolamento. 

I limiti ed i segni relativi agli adempi
menti anzidetti saranno tracciati su carte 
topografiche concernenti il territorio comu
nale. 

II piano topografico costituito dalle carte 
di cui al comma precedente sarà sottoposto, 
per l'esame e l'approvazione, all'Istituto cen
trale di statistica e sarà tenuto al corrente a 
cura del Comune. 

(E approvato). 

Art. 10. 

Il Comune provvede alla indicazione del
l'onomastica stradale e della numerazione ci
vica. 

La spesa della numerazione civica può es
sere pòsta a carico dei proprietari dei fab
bricati, con la procedura prevista dal secondo 
comma dell'articolo 153 del testo unico della 
legge comunale e provinciale approvato con 
regio decreto 4 febbraio 1915. n. 148. 

I proprietari di fabbricati provvedono alla 
indicazione della numerazione interna. 

(E approvalo). 

Art. 11. 

Chiunque avendo obblighi anagrafici con
travviene alle disposizioni della presente legge 
ed a quelle del regolamento è punito, se il 
fatto non costituisce reato più grave, con l'am
menda da lire 1.000 a lire 5.000. 

Per le persone residenti nei territori dello 
Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, 
che non hanno provveduto a curare la propria 
iscrizione e quella delle persone sottoposte 
aUa loro patria potestà o tutela nell'anagrafe 
del Comune dove dimorano abitualmente o, 
se non hanno fìssa dimora, nell'anagrafe del 
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Comune dove hanno il domicilio, nonché per 
chiunque consegue l'iscrizione contemporanea 
nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'am
menda da lire 2.000 a lire 10.000. 

Entro dieci giorni dalla contestazione o no
tificazione delia contravvenzione, fatta ecce
zione per le ipotesi previste dal comma pre
cedente, il colpevole è ammesso a fare obla
zione mediante pagamento della somma di 
lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che 
ha accertato la contravvenzione. 

Le somme riscosse a titolo di ammenda pel
le contravvenzioni previste nel presente arti
colo, sia in seguito a condanna, sia per effetto 
di oblazione, spettano al Comune. 

RICCIO. Nell'articolo 2 abbiamo prevista 
l'ipotesi di coloro che non hanno fissa dimora 
o non abbiano domicilio : alla loro iscrizione 
anagrafica supplisce il Comune di nascita. Ora, 
per uniformità di disposizione, questa norma 
dovrebbe essere richiamata al secondo comma 
del presente articolo. Propongo perciò di so
stituire alle parole « nella anagrafe del Co
mune dove hanno il domicilio » le altre « ai 
sensi dell'articolo 2 ». 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi di
chiaro favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 
con l'emendamento sostitutivo proposto dal 
senatore Riccio. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(E approvato). 

Art. 12. 

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi, 
della popolazione residente è esercitata dal 
Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale 
di statistica. 

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici 
in aggiunta a quelle previste dalla presente 
legge e dal regolamento, può essere disposta 
senza l'autorizzazione del Ministero dell'in
terno d'intesa con l'Istituto centrale di sta
tistica. 

(È approvato). 
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Art. 13. 

Ogni disposizione contraria alla presente 
legge è abrogata. 

Su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri d'intesa con i Ministri dell'inter
no, di grazia e giustizia e del tesoro sarà ema
nato il regolamento per l'esecuzione della 
presente legge. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. In rela
zione al presente articolo 13 e ad alcune osser
vazioni che erano state formulate nella seduta 
precedente, dichiaro che, in coerenza con 
quanto ho osservato, al principio dell'odierna 
seduta, in merito all'ordine del giorno del se
natore Terracini, tra le norme contrarie alla 
presente legge e qui abrogate non si debbono 
ritenere incluse quelle norme sull'urbanesimo 
che debbono essere coordinate con queste at
traverso una legge successiva. 

RAFFEINER. Propongo la soppressione del 
primo comma dell'articolo 13, che mi sembra 
del tutto superfluo, esistendo già una norma 
generale che stabilisce che ogni disposizione 
precedente contraria ad una nuova norma ese
cutiva è abrogata. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Accetto 
l'emendamento nello spirito precisato dal se
natore Raffeiner, in quanto cioè superfluo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressio
ne del primo comma dell'articolo 13. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 
Metto ai voti il secondo comma dell'arti

colo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Rimane ora da approvare l'articolo 3. Sul 

primo comma non sono stati presentati emen
damenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 
Metto ora ai voti il primo periodo del se

condo comma. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(E appi ovato). 
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Sul secondo periodo del secondo comma sono 
stati presentati due emendamenti : uno sop
pressivo dell'intero periodo da parte del se
natore Asaro, al posto del precedente sosti
tutivo, ora ritirato, ed uno sostitutivo da parte 
del senatore Piechele, il quale suona : « Ogni 
delegazione, munita delle firma autografa del 
delegato, ed ogni revoca devono essere appro
vate dal Prefetto ». 

ASARO. Con questo articolo si viene a pro
nunciare una sentenza di grave menomazione 
alla figura ed alla istituzione del sindaco demo
cratico nei nostri Comuni. 

La legge comunale e provinciale vigente ha 
voluto quasi evitare la creazione di una fi
sionomia governativa nel Sindaco. L'articolo 
152 del testo unico del 1915 afferma che il 
Sindaco rilascia tutta quella documentazione 
che deve essere rilevata dai registri della po
polazione. Questo, in considerazione di quan
to prescrive l'articolo seguente nel quale è 
detto che il Sindaco è incaricato, tra l'altro, 
di curare la tenuta dei registri della popola
zione, crea una svalutazione della fisionomia 
del Sindaco per questo lato delle sue prero
gative. 

Col mio emendamento ho inteso solo salva
guardare la figura del Sindaco da una troppo 
rigida dipendenza dal Prefetto, sottraendo al 
Prefetto stesso la prerogativa di ratificare o 
meno le deliberazioni del Sindaco quale uffi
ciale dell'anagrafe. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Dichiaro 
che non posso accettare l'emendamento del
l'onorevole Asaro. Le sue osservazioni sareb
bero pertinenti, semmai, alla prima parte del
l'articolo, che è stata già approvata dalla Com
missione. L'emendamento soppressivo da lui 
proposto contrasta con una esigenza insop
primibile, quella di fare un controllo sull'ido
neità di colui che viene designato dal Comune. 
Infatti in una questione di interessi dello 
Stato, lo Stato dà una presunzione di legitti
mità al Sindaco al quale attribuisce la funzione 
di ufficiale del Governo. Ma quando il Sindaco 
''-asferìsce ad altri questo potere, occorre una 
garanzia, un controllo sulla persona incari
cata, 
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ASARO. C'è il segretario comunale che è 
responsabile di tutti i servizi. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Sin
daco potrebbe non essere d'accordo col segre
tario comunale e affidare questa funzione al 
messo, il che non sarebbe opportuno. Infatti 
la funzione può essere delegata solo ad altri 
impiegali idonei del Comune, ma la scelta non 
può essere lasciata al criterio discrezionale 
del Sindaco. 

ASARO. Questa disposizione causa delle 
gravi preoccupazioni per l'autonomia del Sin
daco. Ora, dire che il Sindaco può affidare la 
funzione al messo comunale è un assurdo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'emendamento soppres
sivo proposto dal senatore Asaro. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo pro

posto dal senatore Piechele. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(E approvato). 
Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è 

pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 

ASARO. A nome del gruppo comunista di
chiaro di votare contro questo disegno di 
legge il quale, secondo noi, non apporta al
cun beneficio sostanziale, per quel che ri
guarda il buon funzionamento dei servizi del
l'anagrafe della popolazione. Noi abbiamo mo 
tivo di ritenere che questo servizio procederà 
con le stesse difficoltà e con le stesse imperfe
zioni sino ad oggi verificatesi. Le innovazioni 
che questo disegno di legge introduce noi le 
riteniamo preoccupanti per quelle che debbono 
essere le prerogative di autonomia delle Am
ministrazioni comunali e dei Sindaci. 

LOCATELL1. In linea di massima sono del 
parere del collega Asaro e dichiaro che voterò 
contro. 

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di 
legge nel suo complesso è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Rinvio del disegno di legge: « Concessione al
l'Ente nazionale per la distribuzione dei soc
corsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo 
a carico dello Stato di lire 380.000.000, per 
gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » 
(719) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Conces
sione all'Ente nazionale per la distribuzione 
dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un con
tributo a carico dello Stato di lire 380.000.000, 
per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

BARACCO, relatore. Chiedo il rinvio della 
discussione di questo disegno di legge, non 
avendo ancora potuto prepararne la relazione, 
in quanto non mi sono stati inviati i conti 
consuntivi dell'Ente. D'altra parte anche la 
Commissione finanze e tesoro, che deve dare 
il suo parere, attende di potere esaminare que
sti consuntivi. 

PRESIDENTE. Il rinvio è opportuno per dar 
modo al relatore di esaminare i conti consun
tivi dell'Ente. Osservo però che questo esame 
di merito rientra esclusivamente nella compe
tenza della l a Commissione. Quindi la richie
sta della Commissione finanze e tesoro di 
esaminare i conti consuntivi per emettere il 
parere, viene a ledere la competenza della no
stra Commissione. Infatti alla 5a Commissione 
si chiede il parere sulla rispondenza della som
ma agli oneri di bilancio, ai sensi dell'arti
colo 81 della Costituzione, ma per quanto ri
guarda la materia, unica competente è la Com
missione di specie. Se la Commissione fi
nanze e tesoro dovesse portare il suo esame 
oltre che sull'osservanza dell'articolo 81 anche 
sul merito, praticamente verrebbe ad essere 
spogliata ogni altra Commissione. Infatti non 
vi è disegno di legge che non abbia delle ri
percussioni di carattere finanziario. Quindi con 
tutto il rispetto dovuto alla Commissione fi
nanze e tesoro, noi attendiamo il suo parere 
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limitatamente all'osservanza dell'articolo 81. 
Quanto all'esame di merito, cioè alla valutazio
ne dei conti consuntivi dell'Ente, questo è com
petenza esclusiva della la Commissione. 

In tale senso io credo di poter rispondere 
alla lettera che mi è stata inviata, a firma 
del Presidente della 5a Commissione, che suona 
così : « La Commissione di finanze e tesoro de
sidera avere in visione i conti consuntivi del
l'Ente per i due esercizi di cui si tratta ». 

Se non si fanno osservazioni, la discussione 
di questo disegno di legge è rinviata ad una 
prossima seduta. 
e 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MAEIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


