
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1* COMMISSIONE 
(Affari della Pres idenza del Consiglio 

e del l ' in terno) 

YENERDÌ 17 DICEMBRE 1954 
(20a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Reimpiego e definizione del trattamento di 
quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pub
blici nelle zone di confine cedute per effetto del 
Trattato di pace o comunque sottratte all'Am
ministrazione italiana» (687) (Votazione fi
nale): 
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La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Cwnevari, Fedeli, Ge
rirli, Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, 
Lubelli, Mancinelli, Molinari, Nasi, Piechele, 
Raffeiner, Riccio, Schiavone, Terracini e Zotta. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Russo. 

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

Votazione finale del disegno di legge s « 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 all 'Am
ministrazione italiana » ( 6 8 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
votazione finale del disegno di legge : « Reim
piego e definizione del trattamento di quiescen
za degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle 
zone di confine cedute per effetto del Trattato 
di pace o comunque sottratte air Amministra
zione italiana ». 

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 
10 novembre scorso, la Commissione approvò 
gii articoli di questo disegno di legge, con nu
merosi emendamenti proposti dal relatore, se
natore Piechele, e accettati dal Governo. 

La votazione del disegno di legge nel suo 
complesso venne però rinviata per consentire 
al relatore di procedere al coordinamento for
male degli articoli approvati e per accertare 
se gli emendamenti approvati comportassero 
eventualmente un nuovo onere finanziario. 

È stato incaricato a tal uopo il relatore di 
prenderei contatti con la Commissione finanze 
e tesoro. 

Poiché è ormai passato oltre un mese, senza 
che la 5a Commissione abbia fatto conoscere 
il parere richiesto, penso che la nostra Com
missione possa procedere senz'altro alla vota
zione finale del disegno di legge, ai sensi del 
secondo comma dell'articolo 31 del Regola
mento. 

Do lettura pertanto del testo coordinato : 

Art. 1. 
Il reimpiego del personale già dipendente 

dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 
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23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa 
di essere collocato, 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. 

Art. 2. 

Il personale di ruolo o in pianta stabile tem

poraneamente collocato presso gli enti simi

lari in base al decreto legislativo 23 dicembre 
1946, n. 520, e queHo che sarà collocato per 
effetto della presente legge, si intende siste

mato m ruclo presso gli lenti cui è stato assegna

to, salvo il disposto di cui al successivo arti

colo 4, ultimo comma. Tale sistemazione ha 
luogo anche in soprannumero ed indipenden

temente dal numero dei posti previsti negli 
organici dagli enti medesimi, ed ha decorrenza 
dalla data del reimpiego. 

11 personale non di ruolo o in pianta stabile, 
che ha fruito del decreto legislativo 23 dicem

bre 1946, n. 520, o che fruirà della presente 
legge, si intende confermato o collocato pres

so gli enti similari, anche in soprannumero ri

spetto alle effettive esigenze degli enti stessi. 
I provvedimenti relativi alla risoluzione dei 

rapporti di impiego del personale di cui a1 

comma precedente, sono subordinati al nulla 
asta del Ministero che esercita la tutela o 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 raggiun

gimento dei limiti di età e di servizio. 
Prima di procedere comunque ad assunzioni 

di nuovi impiegati delle stesse categorie gli 
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enti assegnatari dovranno assorbire il perso

nale ad essi assegnato, tenute conto di quanto 
disposto per il personale di ruob o in pianta 
stabile al primo comma del presente articola. 

Art. 3. 

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, oc sì 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, sentili, se del caso, gli 
enti interessati. 

Per. i dipendenti già reimpiegati l'eventuale 
revisione dell'attuale posizione ha decorrenza, 
a tutti gli effetti, dalla data del reimpiego. 

Art. 4. 

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 pressa uffici centrali o peri

ferici dipendenti dal Ministero competente, 
con decreto ministeriale emanato di concerto 
con il Ministro del tesoro. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi

gore della presente legge, il Ministero che eser

cita la tutela o 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 leg<

slativo 23 dicembre 1946, n, 520, che ne fac

cia domanda nei sessanta giorni dalla data 
suddetta. 

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. 
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Art. 5. 

Al pensonale 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 di immediato reimpiego, per il periodo 
decorrente dal giorno dell' abbandono della 
sede di provenienza a quello del riempiego. 

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 
l'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 precedenti 
commi, tenuto conto del trattamento goduto 
presso l'ente di provenienza, si procederà ai 
necessari conguagli da raffronto dei singoli 
assegni di carattere fisso e continuativo, per 
i periodi in cui l'interessato abbia percepito, 
per altro impiego, assegni a carico dello Stato 
o di altri enti pubblici. 

Art. 6. 

Per il personale che sia stato reimpiegato 
in applicazione del decreto legislativo 23 dicem
bre 1946, n. 520, e per quello che venga reim
piegato 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'ordinamento 
dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego 
stesso. Nei qasi e per il tempo in cui si veri
ficano le condizioni di cui al primo comma del 
precedente articolo 4, i contributi relativi al 
trattamento di quiescenza o di previdenza 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-
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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 Re
pubblica, lo Stato provvede soltanto al paga
mento 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, 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. 

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 liquida
zione 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. 

11 personale, per il quale il trattamento dì 
quiescenza o di previdenza fosse costituito 
nella forma assicurativa di cui al secondo com
ma del presente articolo, avrà la facoltà di 
richiedere il passaggi di iscrizione agli ist;-
tuti di previdenza di categoria, considerandosi 
in tal caso anche il periodo di servizio prece
dentemente assistito dalla predetta conven
zione assicurativa, come res: con iscrizione 
all'istituto di previdenza. La polizza d'assicu
razione sarà vincolata s favore dello Stato, 
al quale farà carico l'onere relativo al riscatto 
di cui sopra. 

Art. 7. 

Al personale che chieda ma non ottenga il 
reimpiego ai sensi del precedente articolo 1, 
spetta il trattamento di quiescenza o di previ
denza o di liquidazione in base all'ordinamento 
vigente presso l'ente da cui dipendeva, calco
lato fino alla data di risoluzione del rapporto 
d'impiego o di lavoro: 
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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, tenuto presente 
peraltro quanto previsto nel secondo comma 
elei precedente articolo 6. 

Art. 8. 

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 A rapporto d'im
piego o di lavoro si considera risolto. 

Il trattamento di cui al precedente comma 
è a carico dello Stato, 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, tenuto presente pe
raltro quanto previsto nel secondo comma del 
precedente articolo 6. 

Art. 9. 

In favore del personale già in servizio pres
so gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 
23 dicembre 1946, n. 520, che fosse stato li
cenziato per effetto del regkn decreto-legge 

17 novembre 1938, n. 1728, si intendono estese 
le norme contenute nei 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'onere relativo fa carico allo Stato. 

Art. 10. 
Per gli ex dipendenti degli enti pubblici 

considerati dal decreto legislativo 23 dicem
bre 1946, n. 520, che godessero già del tratta
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. 

Art. 11. 
Relativamente al personale per il quale, ai 

sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 10, 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. 

Art. 12. 
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. 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


