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Disegno di legge: 

«Trattamento di quiescenza per i sottufficiali 
e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza ri
chiamati o trattenuti in servizio» (1024) (Di 
iniziativa del senatore Di Rocco) (Seguito del
la discussione e rinvio): 

PEESIDENTE Pag. 545, 546, 548 
AGOSTINO 546 
BISOEI, Sottosegretario di Stato per Vin

terno 547 
PIECHELE, relatore 546 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Asaro, 
Baracco, Canevari, Fedeli, Giustarini, Grame-
gna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Mo-
linari, Piechele, Ponti, Raffeiner, Riccio, Schio-
vone, Terracini, Tupini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Angelini Nicola è so
stituito dal senatore Martini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

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

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Di R o c c o : 
(( Trattamento di quiescenza per i sottufficiali 
e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza 
richiamati o trattenuti in servizio » ( 1 0 2 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Di Rocco : « Tratta
mento di quiescenza per i sottufficiali e le 
guardie del Corpo di pubblica sicurezza ri
chiamati o trattenuti in servizio ». 

Sul presente disegno di legge la Commissione 
finanze e tesoro ci aveva comunicato in un 
primo tempo il seguente parere : 

« La Commissione finanze e tesoro osserva 
che nel disegno di legge non è indicato l'onere 
che deriverebbe dalla sua attuazione. Comunque 
la copertura indicata nell'articolo 3 non può 
ritenersi idonea, poiché essendo lo stanziamento 
dal capitolo 51 commisurato all'organico del 
personale del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, non può presentare margine di di
sponibilità per la maggiore spesa di cui trat
tasi. 

« Vuol pure tenersi presente quanto osserva 
il Ministero del tesoro, ossia che la concessione 
del beneficio di cui nel disegno sarebbe occa
sione di analoghe richieste da altre categorie 
di dipendenti statali in identiche condizioni. 
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« A stato di atti quindi la Commissione non 
può esprimere parere favorevole ». 

Successivamente la Commissione finanze e 
tesoro ci ha fatto pervenire un secondo pa
rere, modificativo del primo, il quale dice : 

« La Commissione finanze e tesoro mantiene 
le osservazioni già fatte, soltanto modificabili 
se si possa ritenere che con la circolare del
l'Amministrazione della pubblica sicurezza 
n. 800/9811 B 64/87267 dell'8 giugno 1953 con 
la quale i richiamati furono invitati a far do
manda di collocamento in congedo, con diritto 
a pensione purché avessero compiuto anni 14, 
mesi 6, giorni 1 di servizio (articolo 277 let
tera 5) del regolamento del Corpo), si siano in
dotti in errore gli agenti di cui si tratta, per 
cui questi possano invocare una responsabilità 
anche solo dal lato morale della Amministra
zione. In questo caso l'eccezionalità del prov
vedimento dovrebbe essere sottolineata perchè 
non possa estendersi ad altri casi simile trat
tamento ». 

Per meglio chiarire la situazione, prego l'ono
revole relatore di leggere il passo della circo
lare 8 giugno 1953 a cui si riferisce la Com
missione finanze e tesoro. 

PIECHELE, relatore. La circolare in parola 
reca : « L'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, 
n. 305, stabilisce che il servizio prestato presso 
il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sia 
dal personale del Corpo stesso sia da quello dei 
soppressi Corpi di polizia, in qualità di tratte
nuti e di richiamati ai sensi della legge 1° set
tembre 1940, n. 1373 sul richiamo in servizio 
temporaneo per esigenze eccezionali di pubbli
ca sicurezza, ,è considerato utile al fine del 
trattamento di quiescenza. Il provvedimento 
interessa pertanto sia coloro che, per effetto 
di tale valutazione, acquisiscono diritto al mi
glioramento del trattamento di quiescenza, sia 
coloro che vengono in tal modo a raggiungere 
il minimo degli anni di servizio (anni 14, 
mesi 6, giorni 1) per acquistare il diritto ai 
trattamento stesso. Non ha invece ovviamente 
incidenza alcuna nei confronti di coloro che già 
avevano il massimo di pensione. Affinchè il 
Ministero possa procedere, a seconda dei casi, 
alla ricostruzione o alla prima concessione della 

'int.) 37a SEDUTA (15 dicembre 1955) 

i 

! pensione, è necessario che gli interessati, siano 
| o meno ancora in servizio, presentino istanza 

al Ministero stesso ecc. ». 

PRESIDENTE. Come è evidente, non si in
dica la circolare come fonte di diritto, poiché 
se essa fosse tale non sorgerebbe la necessità 
di una legge interpretativa, ma si invoca la 
circolare stessa come un fattore morale il quale 
deve essere messo in relazione con l'ecceziona
lità del provvedimento al nostro esame, affin
chè altri in circostanze analoghe non possano 
esigere un medesimo provvedimento. 

Si tratta di una responsabilità — sia pure, 
si dice, dal solo lato morale — della pubblica 
amministrazione. Come la pubblicistica fran
cese afferma, lo Stato è un uomo onesto. Ora, 
vi è una circolare diretta al personale; il per
sonale legge in essa che, mettendosi in congedo, 
ottiene una determinata situazione giuridica : 
il personale ha tutto il diritto di poter credere 
che le circolari dello Stato siano cose serie ed 
oneste. Non si può ora andare a dire agli in
teressati : guardate, quella circolare è stato 
uno scherzo, voi non avete diritto al tratta
mento di cui essa parla, esistono altre dispo
sizioni — disposizioni, fra l'altro, tortuose, 
elaborate, accavallatesi l'una sull'altra, tanto 
da rendere necessario l'intervento della proce
dura speciale — che non lo consentano. 

Stando così le cose, vorrei pregare il rappre
sentante del Governo di voler esaminare at
tentamente la cosa con i responsabili del Te
soro, in modo che si possa porre la parola 
« fine » a questo capitolo veramente un poco 
malinconico. 

AGOSTINO. Io ritengo che questo disegno 
di legge sia da approvare, non dirò per ra
gioni di equità, ma per esigenze di parità di 
trattamento. Nella relazione scritta che accom
pagna il disegno di legge si ricorda che il Par
lamento ha già approvato un analogo provve
dimento per i sottufficiali e i militari della 
Guardia di finanza richiamati, concedendo il 
beneficio di una maggiorazione di anzianità che 
consente di raggiungere il minimo prescritto 
per il conseguimento del diritto a pensione. Se 
si è già provveduto per altre categorie, per qua
li motivi non si dovrebbe analogamente prov
vedere per i richiamati del Corpo di pubblica 
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sicurezza? Se il Governo desidera ponderare 
ancora la questione, nulla da obbiettare. Os
servo però a nostro parere, a prescindere dalla 
circolare di cui si è parlato, esistono motivi 
sufficienti per estendere il trattamento, già 
disposto per i richiamati della Guardia di fi
nanza, anche ai richiamati della Guardia di 
finanza, anche ai richiamati della pubblica si
curezza. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo ha già espresso per bocca del 
Sottosegretario Russo i] suo pensiero. Il Mi
nistero dell'interno per parte sua esprime lutto 
il proprio consentimento nei confronti del di
segno di legge e desidera fare il possibile per
chè esso vada in porto. 

Però vi è in senso contrario il parere della 
Commissione finanze e tesoro : e contrario è 
il Ministero del tesoro. 

Si era sperato che la Commissione finanze e 
tesoro recedesse dalla sua opposizione. Essa in
vece ha redatto un nuovo parere nel quale af
ferma che mantiene le osservazioni già fatte, le 
quali potrebbero essere modificate soltanto se la 
circolare, con cui il Ministero dell'interno nel 
1953 diede notizia della legge 9 aprile 1953, 
fosse da ritenersi tale da avere indotto in er
rore i dipendenti, sì da potersi configurare una 
responsabilità quanto meno morale dell'Am
ministrazione. 

10 protesto fin da ora nel modo più vibrato 
contro questa supposizione : tengo a precisare 
che non è eertamente per questa ragione che il 
disegno di legge meriterà di essere accolto e 
che io continuerò a lottare presso la Commis
sione di finanza e presso il Tesoro, presen
tando, se del caso, un emendamento chiarifica-
tivo. Io sosterrò il disegno di legge, perchè, 
come giustamente ha osservato il senatore Ago
stino, noi desideriamo conferire a questi di
pendenti della Pubblica sicurezza un trattamen
to che è stato già elargito a quelli della Fi
nanza. 

Ciò premesso, desidero dare una spiegazione 
dopo che è stato letto il parere della Commis
sione finanze e tesoro. 

11 Regolamento per il Corpo degli agenti 
di pubblica sicurezza prevede che gli agenti 
stessi hanno diritto a conseguire il colloca
mento a riposo con l'assegno di pensione 

nei seguenti due casi : a) quando abbiano 
compiuto 20 anni di servizio e raggiunti i 45 
anni di età; b) quando, dopo 15 anni di servizio, 
siano divenuti inabili a continuarlo per infer
mità o per altra causa ovvero siano, con prov
vedimento che non importi la perdita del di
ritto a pensione, licenziati di ufficio. 

Nel 1940 furono richiamati in servizio nu
merosi agenti : furono poi trattenuti a lungo. 

Con legge 9 aprile 1953 fu stabilito semplice
mente che il loro servizio era considerato utile 
ai fini della pensione. Ciò significava che tale 
periodo era da considerarsi come rientrante o 
nel computo di cui al primo estremo della let
tera a), 20 anni di servizio, o come rientrante 
nel computo di cui al primo estremo della let
tera b), 15 anni di servizio restando però neces
sario che sussistessero rispettivamente il se
condo estremo della lettera a), 45 anni di età, 
o il secondo estremo della lettera b), inabilità 
per infermità, o licenziamento con provvedi
mento che non importasse la perdita del diritto 
a pensione. 

La circolare dell'8 giugno 1953 portò a 
conoscenza del personale la citata legge 9 
aprile 1953, dicendo non già che detta legge 
dava diritto comunque a pensione, ma parlando 
di « valutazione ai fini della pensione », che 
è cosa ben diversa. Nel brano letto poc'anzi 
dall'onorevole relatore si spiegava che il prov
vedimento interessava coloro che per effetto 
di tale « valutazione » avrebbero avuto un mi
glioramento della-pensione che già ricevevano, 
computandosi agli effetti della pensione anche 
gli anni prestati in servizio come richiamati. 
Aggiungeva inoltre che il provvedimento in
teressava anche coloro che avessero raggiunto 
il minimo degli anni di servizio, purché, è ovvio, 
esistessero gli altri estremi previsti dal rego
lamento che ho richiamato. 

Non è quindi da pensarsi che questa circo
lare abbia indotto alcuni dipendenti a chiedere 
comunque di essere messi in congedo. Del re
sto, essi erano dei richiamati che non avevano 
ulteriore titolo ad essere mantenuti in servizio 
e che quindi l'Amministrazione poteva conge
dare a volontà. La circolare si limitava ad 
enunciare quello che era il contenuto della 
legge. Va esclusa perciò nel modo più assoluto 
qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione 
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e cade pertanto la condizione a cui la Commis
sione finanze e tesoro subordinava il proprio 
parere positivo. 

Tanto il Ministero è stato favorevole a que
sti dipendenti che ha tentato, per parte sua, 
di favorirli liquidando le pensioni, come se esi
stesse già una legge come quella che è ora 
in discussione. Ma la Corte dei conti ha re
spinto i decreti di concessione richiamandosi 
appunto all'articolo 277, lettera b), del Rego
lamento interno della Pubblica Sicurezza. 

Ecco che interviene allora il disegno di legge 
Di Rocco ora in discussione, il quale dice te
stualmente : « al personale del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza ecc.. è concesso 
il beneficio di una maggiorazione di anzianità 
fino al raggiungimento del minimo prescritto 
per il conseguimento del diritto a pensione ». 
Questo è il senso, dunque, del disegno di legge 
ora in discussione : si vuol regalare agli inte
ressati l'anzianità che ancora manca loro per 
arrivare ai 15 anni di servizio necessari per 
ottenere la pensione. 

Ora, il Ministero dell'interno è, per parte 
sua, pienamente favorevole a questa largizione, 
in considerazione anche di quella analoga che 
fu concessa ai dipendenti della Guardia di fi

nanza. Ma non possiamo certamente accettare 
di sentirci dire che noi siamo favorevoli per
chè si è commesso qualcosa che implichi una 
responsabilità morale dell'Amministrazione. 

Concludendo, chiedo che la discussione del 
presente disegno di legge sia rinviata ad altra 
seduta, riservandomi di presentare un emen
damento chiarificativo, tale da indurre la Com
missione finanze e tesoro a recedere dal suo 
giudizio negativo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, aderendo alla proposta testé fatta 
dal Sottosegretario di Stato, propongo che il 
seguito della discussione di questo disegno di 
legge sia rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MAT.io CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


