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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Asaro, 
Baracco, Canevari, Fedeli, Germi, Giustarin<, 
Gramegna, Jannuzzi, Lepore, Locatelli, Lubelli, 
Mancmelli, Nasi, Piechele, Rìccio, Schiavone, 
Terracini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifredi 
e per Vinterno Russo. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge ; 
« Modificazioni all'ordinamento dell'Avvoca
tura dello Stato» (1033) (Approvato dalla, 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Mo
dificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura del
lo Stato », già approvato dalla Camera dei de
putati. 
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Riferirò io brevemente su questo disegno di 
legge. Innanzitutto debbo premettere che tutto 
quanto riguarda l'ordinamento degli avvocati 
è di competenza del Parlamento, mentre quan

to attiene al personale amministrativo (segre

tari, archivisti, inservienti, ecc.) rientra nella 
competenza della legge delega, in quanto esso 
fa parte della generale sfera dei dipendenti 
dello Stato. 

Il disegno di legge in esame apporta alcune 
modifiche all'ordinamento attuale dell'Avvo

catura dello Stato. 
Una di queste modifiche concerne i requisiti 

per concorrere alla nomina a sostituto avvo

cato dello Stato. Al riguardo giova tener pre

sente che la carriera della Avvocatura dello 
Stato attualmente è così formata : sostituto av

vocato dello Stato di seconda classe, che corri

sponde, secondo la vecchia nomenclatura, al 
grado VII; sostituto avvocato dello Stato di 
prima classe, che corrisponde al grado VI; 
vice avvocato dello Stato, corrispondente al 
grado V. Al grado IV vi sono attualmente 
due ruoli : il ruolo dei sostituti avvocati gene

rali, che risiedono a Roma, e il ruolo degli av

vocati distrettuali. Gli avvocati distrettuali 
sono a capo dei distretti, che coincidono con 
quelli di Corte d'appello. Vi sono pertanto, 
se non erro, 17 Corti d'appello e 17 avvo

cature distrettuali. Vi è poi il grado di vice 
avvocato dello Stato, corrispondente al gra

do III, con tre posti. Infine l'avvocato generale 
dello Stato, corrispondente al grado II. 

Nel disegno di legge in esame si apportano 
alcune modifiche che sostanzialmente sono ispi

rate ai 'princìpi della legge delega, per quanto 
attiene alla soppressione di alcuni di questi gra

di. Vi sono altresì alcune ragioni che atten

gono alla maggiore sfera di attività giurisdi

zionale consultiva dell'Avvocatura stessa, che 
spiegano poi l'aumento di alcune unità. Vi è 
in sostanza una ragione di semplificazione che 
porta poi a ridurre, anche per la carriera dei 
procuratori, qualche grado. 

Le innovazioni riguardano innanzi tutto il 
concorso per la nomina a sostituto avvocato 
dello Stato di seconda classe. A tale concorso 
possono partecipare, attualmente, avvocati del 
foro libero che abbiano due anni di iscrizione 
nell'albo professionale, magistrati che abbiano 
tre anni di anzianità, magistrati militari che 

abbiano i medesimi requisiti, e procuratori ; ciò 
perchè nell'Avvocatura dello Stato si ripete 
quella che è nella sfera del libero foro la di

stinzione cioè tra avvocati e procuratori. An

che nell'Avvocatura dello Stato, infatti, esi

stono procuratori che hanno una loro carriera, 
la quale adesso è semplificata con il disegno 
di legge in esame. 

Dunque, anche i procuratori, quando abbia

no una determinata anzianità, possono con

correre alla nomina a sostituto avvocato dello 
Stato. 

Tutte queste disposizioni restano immutate; 
si aggiunge soltanto un'altra categoria di per

sonale statale che può accedere a questo con

corso : quella dei vice referendari della Corte 
dei conti. La ragione di questa innovazione è 
evidente. 1 vice referendari sono stati anch'essi 
qualificati magistrati, hanno determinate fun

zioni giurisdizionali e quindi non si vede la 
ragione perchè non possano, alla pari con i 
magistrati ordinari, concorrere al posto di so

stituto avvocato dello Stato. 
Ma è stata qui inserita una disposizione li

mitativa : quella cioè dell'iscrizione all'Albo de

gli avvocati o dei procuratori legali. Il disegno 
di legge è già stato approvato dall'altro ramo 
del Parlamento, e pertanto mi sembra che non 
sia il caso di soffermarci su pìccole questioni. 
Io però sarei stato dell'avviso di togliere questa 
limitazione, perchè se i vice referendari della 
Corte dei conti sono alla pari degli altri ma

gistrati, non si vede la ragione per e ui si debba 
limitare la loro partecipazione al concorso, 
quando essi precedentemente non siano già 
stati avvocati o procuratori. 

AGOSTINO. È questa una disposizione che 
effettivamente non dovrebbe essere inserita 
nel disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. C'è altresì da do

mandarsi perchè lo stesso requisito non è ri

chiesto anche per i magistrati militari ed or

dinari. Si crea pertanto una disparità tra gli 
stessi magistrati della Corte dei conti, nei con

fronti dei quali occorreva distinguere, a se

conda che siano stati o non iscritti all'Albo 
■degli avvocati e dei procuratori. 

Ad ogni modo, per non perdere del tempo 
prezioso, io sarei dell'avviso di approvare il di
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segno di legge ne] testo che ci è pervenuto 
dalla Camera dei deputati, limitandoci a fare 
nello stesso tempo la segnalazione dell'inop
portunità della disposizione richiamata. Avr\ 
l'Avvocatura dello Stato, per la sua esperienza 
e competenza, la possibilità di correggere que
sta disposizione con la presentazione di un al
tro piccolo disegno di legge in un secondo mo
mento, se queste nostre osservazioni risultas
sero fondate e degne di avere seguito in una 
innovazione legislativa. 

Un'altra opportuna disposizione è quella del
l'articolo 3, che stabilisce la soppressione della 
qualifica di sostituto avvocato dello Stato di 
seconda classe. Non ha infatti alcuna ragion 
d'essere la distinzione fra sostituto avvocato 
dello Stato di prima classe e di seconda clas
se, poiché praticamente essi hanno le mede
sime attribuzioni ed esplicano le stesse fun
zioni. Questa distinzione fu escogitata sempre 
per1 adeguarsi a quel tale ordinamento gerar
chico, tipo militare, in omaggio al quale biso
gnava mettere sulla manica della giacca i se- j 
gni del grado di colonnello o di tenente colon- | 
nello. 

Il disegno di legge nel complesso apporta al
l'erario un onere di 56 milioni, ma non è molto 
per quella che è la semplificazione che si rag
giunge. Con la soppressione della qualifica di 
sostituto avvocato di seconda classe vi è un 
onere rappresentato dal fatto che i sostituti 
avvocati dello Stato, diventando tutti di prima 
classe, vengono naturalmente a percepire lo 
stipendio corrispettivo del grado superiore. 

Viene ad essere aumentato, altresì, il numero 
dei vice avvocati generali, portandoli da 3 a 6. 
La necessità di questo aumento è determinata 
dell'aumento dei compiti e dalla necessità di 
dividere i servizi dell'Avvocatura in tutto il 
Paese. Oggi, si può dire che ogni cittadino ha 
in pectore, purtroppo, un ricorso o un'azione 
contro lo Stato; donde il numero dei ricorsi 
e il numero delle azioni in via giudiziaria ordi
naria si è quadruplicato. 

Vorrei ricordare che nel 1940, quando chi 
vi parla entrò al Consiglio di Stato, vi erano 
dinanzi alla quarta Sezione 400 ricorsi e dinan
zi alla quinta Sezione 900 ricorsi, ivi com
presi quelli relativi alla spedalità. Adesso, in 
un anno, pure essendo stata creata un'altra 
Sezione, la sesta, dinanzi alla quarta Sezione 
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il numero delle decisioni è giunto a 3.000 e di
nanzi alla quinta è giunto a 4.000! 

Del resto vorrei sottolineare che l'attuale 
organico dell'Avvocatura dello Stato non si dif
ferenzia molto da quello antecedente alla pri
ma guerra mondiale. Nel 1913, infatti, il nu
mero complessivo degli avvocati dello Staio 
era di 250 unità, di cui 153 appartenenti ai 
ruoli dell'avvocatura erariale e 97 apparte
nenti ai ruoli delle Ferrovie dello Stato. A que
sti si aggiungevano ancora i delegati erariali 
che erano in numero di 388 e che erano degi; 

avvocati liberi professionisti i quali venivano 
pagati a parcella. 

Ora gli avvocati erariali non ci sono più e 
il numero degli avvocati dello Stato è rimasto 
uguale, pur essendo aumentato il numero delle 
vertenze giudiziarie. 

Questo porta se non ad una necessità di au
mento numerico, per lo meno alla necessità di 
una maggiore disciplina per ottenere un ren
dimento maggiore. Sorge quindi l'opportunità 
di una migliore distribuzione interna del lavoro 
e poiché i tre vice avvocati generali non sono 
più sufficienti, occorre portarli a 6. È da tener 
presente che domani si presenterà anche il 
problema della Corte costituzionale, dove pure 
devono andare i vice avvocati generali. 

L'altra innovazione è la soppressione d d 
ruolo degli avvocati distrettuali. Ho detto che 
al grado IV vi erano due ruoli, quello degli av
vocati distrettuali (uno per ogni distretto di 
Corte d'appello, alla testa dell'ufficio di quella 
Avvocatura dello Stato, quindi circa 17) e quel
lo dei sostituti avvocati generali dello Stato, 
tesidenti a Roma. 

Adesso questi due ruoli vengono unificati 
in quello unico dei sostituti avvocati dello 
Stato, senza alcuna ripercussione di carattere 
finanziario. 

Vi sono poi disposizioni di semplificazione 
in ordine al ruolo dei procuratori dello Stato. 
La loro carriera viene ad essere così fissata : 
si inizia da procuratori aggiunti, si passa poi 
a sostituti procuratori, a procuratori, a pro
curatori capo. Sono state soppresse le quali
fiche di procuratore aggiunto di prima e di 
seconda classe, analogamente a quanto si è 
fatto per gli avvocati. 

L'articolo 11 stabilisce infine che all'onere 
annuo, previsto in lire 56 milioni, derivante 
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dalla attuazione di questo disegno di legge, si 
farà fronte con riduzione di uguale importo 
dei fondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1954-55 e corrispondente 
dell'esercizio 1955-56. 

AGOSTINO. Noi siamo favorevoli al disegno 
d1' legge in esame, perchè esso risponde ad esi
genze di giustizia e di equità. 

C'è però da rilevare che l'ordinamento della 
Avvocatura dello Stato viene così ad essere 
regolato da tre leggi distinte : il regio decreto 
20 gennaio 1941, n. 120, che resta parzial
mente in vigore; il decreto legislativo 2 mar
zo 1948, n. 155, e la legge che noi stiamo di
scutendo. A me non sembra opportuno che ri
manga questo stato di cose : esso rende diffi
cile ogni consultazione, per cui chiedo se non 
sia il caso di raccogliere in un'unica legge 
tutta la materia. Noi sappiamo infatti le com
plicazioni che si creano quando una legge fa 
richiamo ad un'altra e questa a sua volta si 
richiama ad un'altra ancora. 

Di quanto ho detto non faccio una quelstione 
pregiudiziale; intendo soltanto suggerire che 
in avvenire il Governo presenti un testo unico 
di queste disposizioni. Naturalmente questo e 
un semplice suggerimento, perchè la nostra 
Commissione non può dare una delega, che è 
d: competenza dell'Assemblea. 

JANNUZZ1. Su questo punto indubbiamente 
il collega Agostino ha ragione. Il problema ha 
carattere generale; troppe volte nelle leggi si 
fa riferimento ad altre disposizioni, troppi sono 
i casi in cui una stessa materia è regolata 
da più disposizioni. 

Quel che non è stato fatto per questo dise-
gno di legge, io credo che si possa fare in av
venire, raccomandando al Governo la presen
tazione di un testo unico delle leggi sull'Av
vocatura dello Stato. 

In merito al contenuto poi di questo dise
gno di legge, devo fare un rilievo relativa
mente alla lettera d) dell'articolo 1. Io non 
comprendo perchè i magistrati della Corte dei 
conti che intendano concorrere per la nomina 
a sostituto avvocato debbano avere il requisito 
della iscrizione all'Albo degli avvocati o dei 
procuratori legali. Non so spiegarmi il motivo 

di questo passaggio obbligatorio nell'Albo, an
che perchè, stando alla lettera dell'articolo, è 
sufficiente l'iscrizione anche per un sol giorno 
e quindi di tratta di una pura formalità che 
non presuppone alcuna esperienza. 

D'altra parte in questo modo si escluderò 
dal concorso per l'Avvocatura dello Stato degli 
elementi che, anche se passati direttamente 
dalla laurea alla Corte dei conti, sono prepa
ratissimi. 

AGOSTINO. Credo di poter spiegare la ra
gione di questa particolare disposizione. I con
correnti per la Corte dei conti credo che non 
debbano sostenere esami per materie che in
vece sono richieste per l'iscrizione all'Albo 
dei procuratori e degli avvocati. Ora, poiché 
costoro aspirano a divenire avvocati dello Sta
to, devono avere una specifica competenza in 
ordine a quelle materie su cui si basa l'esame 
'ii procuratore ed avvocato. 

LUCIFREDI, Sottosegretario d> Stato alta 
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'am
pia relazione del Presidente mi dispensa daì-
l'illustrare nei particolari di questo disegno di 
legge che è stato presentato dal Governo e per 
i1 quale il Governo ha accettato i vari emen
damenti introdotti dalla Camera dei deputati. 
Io quindi non ho che da invitare la Commis
sione ad approvare il disegno di legge nel te
sto attuale. 

Il provvedimento è giustificato dalla situa
zione di notevolissimo maggior lavoro che è 
venuto a gravare sull'Avvocatura dello Stato 
in seguito al rilevante aumento del numero 
delle cause in cui lo Stato si trova ad essere 
coinvolto, sia in sede giudiziaria ordinaria che 
in sede amministrativa. 

lo ritengo quindi che questa sia una legge 
opportuna, anche perchè, come bene ha rile
vato il Presidente, pur essendo l'Avvocatura 
dello Stato al di fuori delle categorie impiega
tizie, per le quali c'è la legge delega che con
ferisce determinati poteri al Governo, qui si 
sono voluti introdurre alcuni benefici che la 
legge delega prevede per le altre carriere. 

Da parte degli onorevoli senatori sono state 
fatte due osservazioni, una di carattere gene-
lale, l'altra di carattere particolare. 
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In merito alla prima, cioè al suggerimento 
del senatore Agostino, posso dire senz'altro 
che esso mi trova pienamente consenziente. 
L'ufficio delia riforma, da quando esiste, ha 
cercato di svolgere opera presso lutte le am

ministrazioni perchè vengano adottate oppor

tune iniziative per semplificare le nostre leggi 
amministrative. C'è tutto un problema di facile 
accessibilità alle nostre norme giuridiche che è 
stato affrontato e per il quale, pur con la len

tezza che molto spesso contraddistingue l'opera 
dell'amministrazione, si sta facendo qualche 
passo in avanti. 

Ci sono state molte iniziative per creare dei 
testi unici da parte di varie amministrazioni. 
Credo quindi che l'invio formulato dal sena

tore Agostino e ripreso dal senatore Jannuzzi 
troverà il favore del Governo che però por 
agire deve presentare al Parlamento un di

segno di legge che lo deleghi alla formulazione 
di un testo unico. 

Quanto all'osservazione particolare del se

ratore Jannuzzi, desidero mettere in evidenza 
che la norma alla quale egli si è riferito non è 
campata in aria, ma ragionata sulla base delle 
diverse modalità di accesso alle varie carriere 
che rappresentano il primo passo per poter poi 
accedere ai concorsi per l'Avvocatura dello 
Stato. 

Si è partiti dal concetto che avvocato dello 
Stato non diventa solo colui che è laureato 
m giurisprudenza, ma colui che dopo la laurea 
ha sostenuto altri esami che lo hanno raffinato 
nella sua preparazione e gli hanno dato una 
certa conoscenza in più rispetto agli studi uni

versitari. Inserendo tra le categorie eli coloro 
che possono aspirare all'Avvocatura "dello Stato 
quella dei magistrati della Corte dei conti, 
non si poteva non tener conto delle prove di 
esame che costoro sostengono e che vertono su 
materie notevolmente diverse da quelle pre

viste per altre categorie. Ad esempio non c'è 
esame di diritto penale, che alla Corte dei 
conti non interessa, mentre è indispensabile 
che un avvocato dello Stato sia preparato su 
questa materia. 

Quindi ai concorso per l'Avvocatura si am

mettono i magistrati della Corte dei conti pur

ché possiedano la prova aggiuntiva della lovj 
capacità, che si dimostra attraverso l'esame 
d.' avvocato o di procuratore. Ora per questo 

basta aver avuto l'iscrizione all'Albo anche per 
un sol giorno, perchè non è l'esercizio profes

sionale che viene valutato, ma il fatto di aver 
sostenuto determinate prove di esame. 

PRESIDENTE, relatore. Mi associo al de

siderio espresso dalla Commissiono perchè sia 
presentato nelle opportune forme costituzionali 
un provvedimento per la raccolta in testo unico 
delle norme vigenti, testo unico che in questo 
campo è particolarmente necessario soprat

tutto per la tutela dei cittadini. 
Io infatti ho potuto constatare che molti ri

corsi, qualche volta presentati anche da avvo

cati di grande valore, vengono respinti o per 
errore nella scelta del foro erariale o per man

cata conoscenza di determinate disposizioni. 
Infatti la conoscenza di tutte quelle leggi, a 
cui si è riferito appunto il senatore Agostino, è 
molto difficile e si presta a creare confusioni. 
È vero che il disegno di legge in esame tratta 
specificatamente del regolamento del personale, 
ma esso ci dà l'occasione buona per chiedere 
quel testo unico che renderà chiara tutta la 
materia. ' 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo alla discussione degli articoli, e 
della tabella allegata di cui do lettura : 

Art. 1. 

La nomina a sostituto avvocato è conferita 
a seguito di concorso per esame teorico e pra

tico, al quale possono essere ammessi : 

a) gli appartenenti al ruolo dei procura

tori dello Stato, dopo almeno tre anni di ser

vizio; 
b) i magistrati dell'Ordine giudiziario che 

abbiano almeno tre anni di servizio, compreso 
l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina 
ad aggiunto giudiziario; 

e) i magistrati della giustizia militare i 
quali, avendo compiuto tre anni di servizio, 
compreso il periodo di tirocinio, abbiano con

seguito la nomina a sostituto procuratore mi

litare di seconda classe; 
d) i magistrati della Corte dei conti che 

abbiano conseguito da almeno un anno la qua
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tifica di vice referendario e che, precedente
mente all'assunzione in servizio, siano stati 
iscritti all'albo degli avvocati o dei procura
tori legali ; 

e) gli avvocati regolarmente iscritti nel
l'albo alla data del bando di concorso, con an
zianità di iscrizione non inferiore ad un anno 
e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 
trentacinque. 

Non è richiesto il minimo di anzianità di 
servizio per gli appartenenti alle categorie di 
cui alle lettere a), 6), e) e d), i quali preceden
temente all'assunzione in servizio nei rispet
tivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti 
di cui alla lettera e). 

(È approvato). 

Art. 2. 

Coloro che, appartenendo da almeno un 
anno ad una delle prime tre categorie indi
cate nell'articolo precedente, già abbiano fatto 
parte di alcune delle altre quattro categorie 
indicate nello stesso articolo, potranno cumu
lare i periodi di anzianità richiesti per cia
scuna categoria, purché il periodo comples
sivo risultante dal cumulo non sia inferiore 
a tre anni. 

Nei concorsi per la nomina a sostituto av
vocato, i candidati ammessi alle prove orali 
conseguono la idoneità allorquando abbiano 
ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna 
di esse. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli avvocati dello Stato si distinguono in : 

Avvocalo generale; 
Vice avvocati generali; 
Sostituti avvocati generali ; 
Vice avvocati; 
Sostituti avvocati. 

La qualifica di sostituto avvocato dello Stato 
di seconda classe è soppressa ed i relativi po
sti sono portati in aumento alla qualifica di 
sostituto avvocato di prima classe, che assu
me la denominazione di sostituto avvocato, e 
risulta costituita da sessantanove unità. 

Agli avvocati che attualmente hanno la qua
lifica soppressa dal comma precedente viene 
attribuito lo stipendio attualmente fissato per 
i sostituti avvocati di prima classe. 

Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di 
seconda classe sono iscritti nella qualifica di 
sostituto avvocato secondo l'ordine di anzia
nità di ruolo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il numero dei vice avvocati generali dello 
Stato è stabilito in sei. 

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito 
dal seguente : 

« La Commissione permanente per gli av
vocati e procuratori dello Stato è composta 
dell'avvocato generale dello Stato, che la pre
siede, e dei quattro vice avvocati generali dello 
Stato più anziani ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Ti ruolo degli avvocati disti ettuali dello 
Stato è soppresso. I posti previsti dall'orga
ni co sono portati in aumento a quelli di so
stituto avvocato generale, il cui ruolo resta 
fissato in complessive cimquantatre unità. 

Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti 
nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno 
trasferiti in quello dei sostituti avvocati gene
rali, prendendo il posto loro spettante in rela
zione all'anzianità del ruolo di provenienza. 

L'incarico di avvocato distrettuale e di se
gretario generale dell'Avvocatura dello Stato 
è conferito a sostituti avvocati generali con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Mini
stri, su proposta dell'avvocato generale dello 
Stato. Agli investiti di dette funzioni è attri
buita l'indennità stabilita dalla tabella D al
legata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e 
successive modificazioni, per gli avvocati di
strettuali dello Stato. 

Ai sostituti avvocati generali si applicano 
le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del 
testo unico approvato con regio decreto 30 ot
tobre 1933, n. 1611. 

(È approoato). 
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Art. 6. 

Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto 
legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono sop
presse le parole « di grado non inferiore al 
quarto ». 

Non possono essere collocati fuori ruolo gli 
avvocati dello Stato che non abbiano effetti
vamente esercitato inizialmente, almeno per 
un triennio, le funzioni di istituto. 

La posizione di fuori ruolo non può avere 
durata superiore a tre anni consecutivi e non 
è consentito il ricollocamento fuori ruolo se 
non dopo almeno due anni di effettivo servizio 
di istituto. 

Gli avvocati dello Stato attualmente fuori 
ruolo, che abbiano già compiuto, o che compi
ranno, un triennio in tale posizione, potranno 
esservi mantenuti per non oltre sei mesi ri
spettivamente a decorrere dalla entrata in vi
gore della presente legge, o dal compimento 
elei triennio. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Nei concorsi per la nomina a procuratore 
aggiunto, sono preferiti, a parità di merito, 
i candidati che abbiano compiuto il prescritto 
periodo di pratica forense presso l'Avvocatura 
delio Sfato. Si applicano, in mancanza, le di
sposizioni generali sui titoli di preferenza per 
l'ammissione ai pubblici impieghi. 

Coloro che per due volte non abbiano con
seguito la idoneità nell'esame di concorso anzi
detto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori. 

Le funzioni di segretario della Commissione 
esaminatrice possono essere affidate anche ad 
un procuratore dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 8. 

I procuratori dello Stato si distinguono in : 

Procuratori capo; 
Procuratori ; 
Sostituti procuratori ; 
Procuratori aggiunti. 

Al procuratore capo è attribuito lo stipen
dio iniziale attualmente fissato per i sostituti 
procuratori capo e, dopo quattro anni di an
zianità nel grado, lo stipendio e successivi 
aumenti quadriennali attualmente fissati per 
i procuratori capo. 

Al procuratore è attribuito lo stipendio ini
ziale attualmente fissato per i procuratori di 
seconda classe e, dopo quattro anni di an
zianità nel grado, lo stipendio e successivi 
aumenti quadriennali attualmente fissati per i 
procuratori di prima classe. 

Al sostituto procuratore è attribuito lo sti
pendio attualmente fissato per i procuratori di 
terza classe ed ai procuratori aggiunti quello 
fissato per gli aggiunti procuratori di prima 
classe. 

Per le promozioni a procuratore capo ed a 
procuratore si applicano, rispettivamente, le 
norme, attualmente in vigore, per le promo
zioni a sostituto procuratore capo e procura
tore di seconda classe. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Gli attuali sostituti procuratori capo sono 
iscritti nella qualifica di procuratore capo se
condo l'ordine di anzianità. 

Ad essi è attribuito, a decorrere dalla en
trata in vigore della presente legge, il tratta
mento economico previsto dal secondo com
ma dell'articolo precedente, computando come 
conseguita nella nuova qualifica l'anzianità 
da essi raggiunta nella qualifica di sostituto 
procuratore capo. 

Gli attuali procuratori di prima classe as
sumono la qualifica di procuratore. 

Gli aggiunti procuratori di prima e di se
conda classe, attualmente in servizio, assu
mono la qualifica di procuratore aggiunto ed 
è ad essi attribuito lo stipendio relativo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'allegata tabella sostituisce per quanto ri
guarda i procuratori dello Stato, la tabella 
annessa al decreto legislativo 2 marzo 1948, 
n. 155. 

I (È approvato). 
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Art. 11. 

All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge, si farà 
fronte con riduzione di uguale importo dei 
tondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1954-55 e corrispondente del
l'esercizio 1955-56. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

TABELLA 

Procuratori dello Stalo. 

Qualifica 

Procuratori Capo . . 
Procuratori . . . . 
Sostituti procuratori . 
Procuratori aggiunti . 

Numero 
dei posti 

10 
20 
20 
10 

60 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga delle provvidenze previste dall'ar
ticolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a 
favore del comune di Napoli » (888-B) (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga 
delle provvidenze previste dall'articolo 6 della 
legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comu
ne di Napoli'», già approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RICCIO, relatore. La Camera dei deputati 
ha modificato questo disegno di legge, già da 
noi approvato, aggiungendo all'articolo 1 un 

comma per il quale « il Ministro del tesoro e 
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, 
le occorrenti variazioni di bilancio ». 

Si tratta di una piccola modifica di ordine 
tecnico che possiamo senz'altro accettare. 

LOCATELLI. Trattandosi semplicemente di 
una modifica di ordine tecnico, non abbiamo 
Mila in contrario. 

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

Passiamo ora all'esame dell'emendamento. 
La Camera dei deputati ha introdotto, come 

già ha detto il relatore, il seguente comma, 
alla fine dell'articolo 1 : « Il Ministro del tesoro 
è autorizzato ad apportare, con proprio de
creto, le occorrenti variazioni di bilancio ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. 
(È approvato). 

Al secondo ed ultimo articolo del disegno di 
legge la Camera dei deputati non ha apportato 
alcuna modificazione. 

Metto pertanto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del senatore Di Rocco: « Trattamento 
di quiescenza per i sottufficiali e le guardie 
del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o 
trattenuti in servizio » (1024) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Di Rocco: «Trattamento di quie
scenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo 
di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti 
in servizio ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Onorevoli senatori, \s 
pregevole e dettagliata relazione del collega se
natore Di Rocco che accompagna il disegno di 
legge in esame, dispenserebbe il relatore da 
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una ulteriore illustrazione del disegno stesso. 
TO però necessario riassumere i ^ermini della 

questione che viene all'esame della Commis
sione. 

Il disegno di legge riguarda il trattamento 
di quiescenza per i sottufficiali e le guardie 
del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o 
trattenuti in servizio durante il periodo de^-
1 ultima guerra. 

È noto che i richiami in servizio temporaneo 
furono eseguiti in forza della legge 1° settem
bre 1940, n. 1373, la quale documenta la colos
sale miopia del legislatore di allora, partito dal 
presupposto che la guerra dovesse durare solo 
qualche mese. 

Con tale presupposto, manifestatosi del tutto 
errato, venne dettato l'articolo 5 della legge 
così formulato : « Il servizio prestato dai chia
mati temporaneamente per esigenze straordi
narie non costituisce titolo per conseguire di
ritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici 
di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, 
né è cumulabile ad alcun effetto con i servizi 
precedentemente prestati. A tale personale, 
che all'atto della chiamata non contrae alcun 
vincolo di ferma o rafferma, e che può essere 
licenziato in qualsiasi momento a giudizio in
sindacabile dell'Amministrazione dell'interno, 
non compete alcun premio di ingaggio o di 
rafferma o indennità di licenziamento, né l'in
dennità per provvista di indumenti civili, di 
cui all'articolo 51 lettera b) del regolamento ». 

Poiché iì rapporto di servizio si è protratto 
molto più del previsto e sostanzialmente con 
gli stessi oneri del personale effettivo, si im
poneva un riesame della particolare situazione 
di tale personale, che si è fatto con la legge 
9 aprile 1953, n. 305, con la quale il servizio 
prestato nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza dal personale appartenente al Corpo 
stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualità 
di trattenuto o richiamato, ai termini della 
legge 1° settembre 1940, numero 1373, è con
siderato utile ai fini della pensione. 

Analoga valutazione ai fini della pensione 
per il servizio prestato fu disposta a favore del 
personale richiamato o trattenuto della Guar
dia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, ri
spettivamente con la legge 15 luglio 1950, nu
mero 594, e con la legge 29 marzo 1951, n. 210. 

Come è esposto dal collega senatore Di Roc

co nella sua relazione al disegno di legge in 
esame « nell'applicazione della legge 9 aprile 
1953, n. 305, si è però verificata una difficoltà 
di interpretazione che la ha resa praticamente 
in gran parte inoperante. La Corte dei conti, 
chiamata ad apporre il suo visto ai decreti di 
concessione della pensione predisposti dall'Am
ministrazione dell'interno, non "ha ritenuto tab 
decreti giuridicamente fondati e li ha respinti, 
rilevando che l'articolo 277, lettera 5), del re
golamento interno della Pubblica sicurezza, se
condo il quale gli agenti possono essere collo
cati a riposo d'autorità col diritto al tratta
mento di quiescenza dopo un periodo minimo 
di servizio di anni 14 mesi 6 e giorni 1, è appli
cabile soltanto per il personale effettivo, oc
correndo per il personale richiamato o tratte
nuto, un minimo di 20 anni di servizio utile a 
pensione. Che l'intenzione della legge, ed in 
particolare del Ministero dell'interno che l'ave
va presentata, fosse diversa, può desumersi 
chiaramente dalla circolare ministeriale nu
mero 800/9811, B, 64/97267 dell'8 giugno 1953 
nella quale è detto che il « provvedimento in
teressa coloro che per effetto di tale valuta
zione vengono a raggiungere il minimo degl; 

anni di servizio, 14 anni, 6 mesi ed un giorno, 
per acquistare il diritto al trattamento di 
quiescenza ». 

L'Amministrazione dell'interno si è natu
ralmente conformata all'interpretazione della 
Corte dei conti, che è formalmente ineccepibile. 

Di qui la necessità di un provvedimento le
gislativo che integri la legge 9 aprile 1953, 
n. 305, e venga incontro alle legittime e umane 
esigenze dei sottufficiali e guardie di pubblica 
sicurezza richiamati o trattenuti, che già sono 
stati o stanno per essere congedati, dopo aver 
servito la Patria per molti anni ed aver rag
giunto una età non idonea ad ah>a sistema-
zi one nella vita civile o nel pubblico impiego. 

Non può essere dimenticato che è stato di 
già approvato un analogo provvedimento per i 
sottufficiali e militari della Guardia di finanza, 
con l'articolo 11 della legge 27 febbraio 1955, 
n. 84, con il quale viene disposto che i sottuf
ficiali, graduati e militari di truppa richia
mati, da collocare in congedo, che non abbiano 
raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, 
saranno congedati con il benefìcio di una mag
giorazione di anzianità fino al raggiungimento 
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del minimo prescritto per il conseguimento del 
diritto a pensione. 

Evidenti ragioni di equità impongono che 
identico trattamento venga disposto anche in 
favore delle guardie di pubblica sicurezza. 

Questi motivi giustificano la pi esaltazione 
del disegno di legge e sono valido fondamento 
per la sua approvazione da parte della nostra 
Commissione. 

L'articolo 1 prevede la concessione del bene
ficio di una maggiorazione di anzianità fino al 
raggiungimento del minimo prescritto per il 
conseguimento del diritto a pensione per il per
sonale del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza di cui alia legge 9 aprile 1953, n. 305, 
già collocato o da collocare a riposo, che abbia 
compiuto 14 anni, 6 mesi e un giorno di ser
vizio. 

Il relatore propone una più precisa formu
lazione dell'articolo stesso allo scopo di evitare 
nuove possibili difficoltà di interpretazione. 

L'articolo, nell'emendamento proposto do
vrebbe suonare come segue : 

« Art. 1. — Al personale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 
9 aprile 1953, n. 305, già collocato o da col
locare in congedo, che abbia compiuto 14 anni, 
6 mesi e un giorno di servizio alle dipendenze 
di amministrazioni civili o militari dello Stato, 
comunque valutabile per la pensione, è conces
so il beneficio di una maggiorazione di anzianità 
fino al raggiungimento del minimo prescritto 
per il conseguimento del diritto a pensione. 

La riversibilità delle pensioni in godimento 
al predetto personale è regolata dalle stesse 
norme vigenti per quello in servizio effettivo 
del Corpo delie guardie di pubblica sicurezza, 
arruolato in deroga alle disposizioni sullo stato 
libero di matrimonio ». 

Le varianti, in confronto del testo del pro
ponente, mirano — come si ripete — ad eli
minare la possibilità di dubbi in sede di in
terpretazione, precisando, per quanto riguar
da il periodo di servizio, che debba essere st 'ro 
prestato alle dipendenze di Amministrazioni 
civili o militari dello Stato, e che sia comunque 
valutabile per la pensione. 

Per quanto riguarda la riversibilità delle 
pensioni viene fatto richiamo alle norme per 
il personale in servizio effettivo del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, arruolato in de-
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roga alle disposizioni sullo stato libero di ma
trimonio. 

L'articolo 2 dispone, ai soli fini della liqui-
eiazione della pensione, la parità di trattamen
to tra il personale richiamato del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza e quello richia
mato nell'Ama dei carabinieri e nel Corpo delle 
guardie di finanza, per quanto riguarda gli 
scatti triennali degli stipendi o paghe, espres
samente negati dalla legge 1° settembre 1940 
n. 1373. 

A tale proposito occorre ricordare che le 
disposizioni in vigore prescrivono la parità di 
trattamento a tutti gli appartenenti ai vari 
Corpi di polizia, da modellarsi, ape legis, in 
ogni momento e circostanza su quello fruito dai 
militari dell'Arma dei carabinieri (vedi ar
ticolo 13 del decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383 
e articolo 327 del regio decreto-legge 30 no
vembre 1930. n. 1629). 

L'articolo 3 indica la fonte per provvedere 
alla spesa derivante dall'applicazione della 
legge. 

La Commissione di finanze e tesoro ha dato 
parere sfavorevole per motivi che non dovreb
bero, però, trovar conferma in quanto pare 
che al capitolo 51 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno potrebbe 
essere anche inclusa la spesa necessaria per 
attuare questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 
5" Commissione : « La Commissione finanze -e 
tesoro osserva che nel disegno di legge non è 
indicato l'onere che deriverebbe dalla sua at
tuazione. Comunque la copertura indicata nel
l'articolo 3 non può ritenersi idonea, poiché, 
essendo lo stanziamento del capitolo 52 com
misurato all'organico del personale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, non può 
presentare margine di disponibilità per la mag
giore spesa di cui trattasi. 

Vuol pure tenersi presente quanto osserva 
il Ministro del tesoro, ossia la concessione del 
beneficio di cui nel disegno sarebbe occasione 
di analoghe richieste da altre categorie di di
pendenti statali in identiche condizioni. 

Allo stato degli atti quindi la Commissione 
non può esprimere parere favorevole ». 

Quindi secondo la Commissione di finanze e 
tesoro « la copertura indicata nell'articolo 3 
non può ritenersi idonea ». L'articolo 3 del 
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disegno di legge stabilisce che : « All'onere de
rivante dall'applicazione della presente legge 
sarà fatto fronte mediante riduzione per corri
spondente importo del capitolo n. 51 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per l'esercizio 1954-55 alla voce « sti
pendi, paghe, assegni vari del personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » e 
capitoli corrispondenti dei bilanci successivi >>. 

In altri termini il ragionamento è il se
guente : nel capitolo 51 del bilancio è indicata 
la somma per far fronte agli stipendi del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza; poiché, 
però, un determinato numero di guardie, il 
cui stipendio attualmente grava sul capitolo 51, 
in virtù di questa legge passerà dalla posizione 
di servizio attivo a quella di quiescenza, la som
ma che si doveva pagare per il primo titolo 
verrà ad esso pagata ad altro titolo e, indub
biamente, in misura minore. Questo ragiona
mento mi sembra abbastanza chiaro. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Osservo anche che non si può dare una 
indicazione approssimativa, perchè oggi non si 
può sapere con esattezza quanti andranno in 
pensione. 

PRESIDENTE. La Commissione di finanze 
osserva ancora che lo stanziamento del capi
tolo 51 è commisurato all'organico del perso
nale e non può quindi presentare margine di 
disponibilità per la maggiore spesa di cui trat
tasi. Ma qui si tratta sempre delle stesse per
sone che invece dello stipendio percepiranno 
la pensione e quindi non c'è maggior onere. 
Maggior onere potrebbe sorgere solo in teoria 
e per questo motivo : il capitolo 51 prevede 
uno stanziamento, ad esempio, per 70 mila 
agenti di pubblica sicurezza. Supponiamo che 
in virtù di questa legge ne vadano in pen
sione 300 e immediatamente ne siano assunti 
altri 300. In questo caso si avrebbe una mag
giore spesa. 

Questo ragionamento, però, è valido solo in 
teoria perchè della maggiore spesa è da tener 
conto solo per questo esercizio, ma non è da 
supporre che l'Amministrazione debba subito 
ricoprire i 300 o 400 posti rimasti vacanti, 
mentre per quanto riguarda i bilanci succes
sivi, essi saranno compilati in ordine alle esi
genze che si manifesteranno, 

RICCIO. Io credo che l'inconveniente po
trebbe essere eliminato congegnando in forma 
diversa l'articolo 3, autorizzando cioè il Mi
nistro del tesoro ad emettere un decreto di 
variazione al bilancio, trasferendo parte della 
somma del capitolo 51 dalla voce « stipendi » 
alla voce « pensioni ». 

GRAMEGNA. Si potrebbe anche dettare una 
norma perchè il Ministero non assuma altro 
personale fino a che non ci saranno nuovi 
fondi. 

RICCIO. Osservo ancora che l'articolo 3 è 
mal formulato: in esso è detto che si provve-
derà alla riduzione del capitolo n. 51, senza 
specificare la destinazione di tale riduzione. 
Occorrerà dire che essa passa alla voce : 
« trattamento di quiescenza ». 

Si potrebbe quindi invitare il nostro rela
tore a predisporre un nuovo testo dell'arti
colo 3 da sottoporre alla Commissione di finan
ze e tesoro, in modo che essa sia messa in 
condizione di darci un parere diverso. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Io sono d'accordo con il proponente e 
con il relatore sull'opportunità di questo dise
gno di legge che, in sostanza, non fa altro 
che riparare ad un difetto tecnico della legge 
9 aprile 1953, che ha creato una situazione 
di sperequazione per gli agenti di pubblica si
curezza nei confronti degli appartenenti ad 
altre forze armate. 

Non è esatto, infatti, quanto osserva la 
5a Commissione, che con questo disegno di 
legge si creerebbe un precedente. Anzi il pre
cedente esiste già ed è quello delle guardie di 
finanza e dei carabinieri. Si tratta ora di 
estendere il beneficio anche al Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

PRESIDENTE. Io credo opportuno un rin
vio per trovare un punto di incontro con la 
Commissione di finanze e tesoro. 

Il seguito della discussione di questo disegno 
di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,05. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


