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Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Norme sullo stato giuridico e sull'avanza
mento degli ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza» (1334) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e appro
vazione): 

PRESIDENTE, relatore Pag. 549, 550, 551, 555, 556, 
557, 558, 559, 560, 561. 565, 566, 

567, 568, 569, 570, 582 
AGOSTINO 554, 555, 568 
ANGELILU 582 
BISORI, Sottosegretario distato per Vmterno 551, 

559, 566, 568, 569, 570 
LEPORE 550, 551, 559, 561, 566 
RICCIO 554, 555, 557, 558, 561, 568 
TERRACINI . . . 554, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 

565, 566, 567, 568, 569, 570 

La seduta è aperta alte ore 10,20, 

Sono presenti i senatori : Agostini, Ange
lini Nicola, Asaro, Elia, Fedeli, Giustarini, 
Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Manci-
nelli, Piechele, Raffeiner, Riccio, Schiavone, 
Terracini, Tupini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Molinari è sostituito 
dal senatore Angelini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Bisori. 

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

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
a Norme sullo stato giuridico e sulFavanza-
meoto degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza» ( 1 3 3 4 ) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme sullo stato giuridico e suiravanza
mento degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

Il disegno di legge in esame mira a colmare 
le lacune e a correggere le imperfezioni della 
legge 26 gennaio 1942, n. 39, la quale isti
tuiva il ruolo degli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

Il Corpo anzidetto fu istituito con regio de-
creto legislativo del 2 aprile 1925, n. 383. 
L'organico, secondo il regolamento approvato 
con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, 
comprendeva soltanto gli agenti ed i sottuffi
ciali. La legge n. 39 del 1942, di cui ho fatto 
cenno e che in virtù del testo in esame ver-
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rebbe ad essere perfezionata e completata, isti
tuì il ruolo degli ufficiali. 

Con decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, 
convertito poi nella legge 5 maggio 1949, nu
mero 178, venne sancita l'appartenenza del 
Corpo alle Forze armate dello Stato. 

Ho detto che la disciplina legislativa della 
materia era incompleta ed ora ne spiegherò le 
ragioni. L'articolo 3 della legge del 1942 (legge 
organica, che terremo presente, perchè è quella 
che vige oggi e che viene completata da questo 
disegno di legge) stabilisce che agli ufficiali 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
spetta il trattamento economico assegnato ai 
corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri. 
Del pari sono ad essi applicabili le disposizioni 
riguardanti il trattamento di quiescenza ordi
nario e privilegiato dei predetti ufficiali. Par
rebbe, da questa disposizione, che nei confronti 
degli ufficiali di pubblica sicurezza dovessero 
vigere le norme proprie dello stato e dell'avan
zamento degli ufficiali dell'Esercito, essendo in 
sostanza lo stato e l'avanzamento degli ufficiali 
dei carabinieri disciplinati dalle norme vigenti 
per l'Esercito. Invece l'interpretazione di que
sta norma ha dato luogo ad infinite perplessità, 
a tal punto che vi è stata una decisione del 
Consiglio di Stato la quale ha ritenuto non ap
plicabile la sanzione degli arresti agli ufficiali 
di pubblica sicurezza perchè essi non potevano 
essere retti dalle norme vigenti per gli ufficiali 
delle Forze armate. 

A sanare questa situazione di incertezza 
viene il presente disegno di legge, il quale 
vuole stabilire una compiuta disciplina dello 
stato giuridico e dello avanzamento degli uffi
ciali di cui trattasi. L'esame che andiamo 
ad intraprendere è agevole perchè, in sostan
za, qui si ripetono, il più delle volte alla let
tera, le disposizioni che sono contenute nei due 
testi riguardanti gli ufficiali delle Forze armate, 
e precisamente l'uno sullo stato degli ufficiali 
dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica 
(legge 10 aprile 1954, n. 113), l'altro sull'avan
zamento degli ufficiali stessi (legge 12 novem
bre 1955, n. 1137). 

Occorre tener presente la particolare strut
tura ed i compiti istituzionali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, che non consen
tono il semplice rinvio alla legge sullo stato 
e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. 

Vi sono da un lato esigenze di inquadramento, 
di addestramento e di impiego del personale 
che richiedono una organizzazione analoga a 
quella delle formazioni a carattere militare. 
Vi sono d'altra parte, attribuzioni demandate 
agli ufficiali di cui trattasi, le quali compor
tano anche compiti di carattere civile, per ciò 
che attiene ai servizi di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica ed a funzioni di po
lizia giudiziaria. 

Dunque noi terremo presente la codificazione 
predisposta per gli ufficiali dell'Esercito, ma 
volta a volta riscontreremo delle modifiche e 
degli adattamenti per i compiti istituzionali di 
questo Corpo. 

Procediamo ora nel nostro esame. 
Nel titolo primo sono contenute le disposi

zioni generali che concernono: 1) le attribu
zioni, le quali, come ho detto dianzi, sono l'in
quadramento, l'istruzione, e la disciplina de
gli agenti di pubblica sicurezza; 2) le qualifiche. 
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubbli
ca sicurezza hanno la qualifica di ufficiali di 
pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giu
diziaria. Da chi dipendono funzionalmente? 
Dipendono tutti dal Ministero dell'interno. Gli 
ufficiali dei reparti provinciali nell'ambito di 
ciascuna Provincia dipendono dal Prefetto e 
dal Questore. Gli ufficiali dei reparti di polizia 
ferroviaria e di polizia di frontiera rispetti
vamente dipendono dai dirigenti gli uffici di po
lizia ferroviaria e di polizia di frontiera. 

LEPORE. E gli ufficiali della polizia stra
dale? Qui non vi si accenna. 

PRESIDENTE, relatore. Dipendono dal 
Questore e dal Prefetto, perchè così è circo
scritta la dipendenza funzionale. Infatti qui è 
considerata soltanto la norma generale per cui 
la dipendenza funzionale è dal Questore e dal 
Prefetto nell'ambito della Provincia; si fa ec
cezione soltanto per i servizi di polizia ferro
viaria, in quanto, attraversando il treno molte 
Provincie, detti servizi non possono dipendere 
dal Prefetto e dal Questore; perciò la polizia 
ferroviaria dipende dal dirigente l'ufficio di 
polizia ferroviaria. Per la polizia di frontiera 
la dipendenza è dal dirigente l'ufficio dì polizia 
di frontiera. 
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LEPORE. Io penso che questa norma debba 
essere precisata anche in merito alla polizia 
stradale. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ma quanto concerne la polizia stradale 
potrà essere esaminato anche in sede di codice 
stradale. Per quanto riguarda questo disegno 
di legge, gli ufficiali dei reparti provinciali di
pendono sempre dal Questore e dal Prefetto. 

PRESIDENTE, relatore. Gli ufficiali di pub
blica sicurezza sono soggetti alle norme del 
regolamento di disciplina militare per l'Eser
cito e alla legge penale militare. 

Il titolo secondo concerne lo stato degli uf
ficiali del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza. Questo è il punto fondamentale del 
disegno di legge. Fino ad oggi gli ufficiali di 
pubblica sicurezza andavano in congedo con 
limiti di età corrispondenti, tranne alcune lie
vi differenze,, a quelli degli ufficiali dell'Eser
cito; sostanzialmente, quindi, molto inferiori 
a quelli degli impiegati civili. Si consideri, ad 
esempio, il tenente, che andava in congedo 
all'età di 48 anni, mentre gli impiegati civili 
dello Stato vanno in congedo a 65 anni ; ci sono 
ben 17 anni di differenza, con un notevole 
svantaggio per gli ufficiali di pubblica sicurez
za. Il trattamento economico, che avrebbe do
vuto compensare il suddetto svantaggio, anzi
ché essere ragguagliato a quello dei militari — 
che dopo il servizio permanente hanno la po
sizione dell'ausiliaria e della riserva, che im
porta dei vantaggi economici — era invece 
identico a quello dei civili. Quindi gli ufficiali 
di cui trattasi avevano gli svantaggi derivanti 
dalla posizione di militare e quelli derivanti 
dalla posizione di civile. 

In altre parole, gli ufficiali dell'Esercito van
no a riposo anzitempo ma godono per un suc
cessivo periodo di tempo di particolari vantag
gi, mentre per gli ufficiali di polizia, che pure 
subiscono la decurtazione dei limiti di età, que
sti vantaggi non esistono a tutt'oggi. Questo 
è il punto fondamentale del disegno di legge. 
Gli ufficiali di polizia sono da considerarsi 
militari o civili? Se sono militari allora hanno 
diritto, dopo il collocamento a riposo, alla du
plice posizione della ausiliaria e della riserva; 
se sono civili debbono andare in pensione a 65 
anni, come tutti gli altri impiegati. 

Peraltro non possiamo considerare gli uffi
ciali di polizia come personale civile, in quanto 
si richiede loro quel complesso di attitudini 
fisiche necessarie per esplicare un'azione che 
ha molti punti di contatto con quella dei mi
litari. Pertanto dobbiamo dare anche agli uf
ficiali di polizia i vantaggi economici di cui 
godono gli ufficiali dell'Esercito m congedo, 
vale a dire, in sostanza, la posizione di ausilia
ria e quella di riserva. Questa è la parte inno-
vatica del disegno di legge. 

In questo disegno di legge è stato adottato 
l'ordinamento giuridico per gli ufficiali del
l'Esercito con i necessari adattamenti ; si è 
insomma data esecuzione all'articolo 3 della 
famosa legge del 1942, che diceva esplicitamen
te che era concesso agli ufficiali di polizia il 
trattamento economico e di quiescenza degli 
ufficiali dei carabinieri. 

In fondo quindi, da un punto di vista di 
indirizzo legislativo, innovazioni vere e proprie 
non vi sono in questa legge, e per questo penso 
la si possa esaminare rapidamente perchè la 
Commissione è già perfettamente a conoscenza 
delle leggi relative allo stato giuridico e al
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito da 
poco approvate dal Parlamento. 

Quali sono le varie posizioni per gli ufficiali 
dei carabinieri? Quelle per gli ufficiali del
l'Esercito, fissate dall'articolo 3 della legge 
10 aprile 1954, n. 113 : servizio permanente, 
congedo, congedo assoluto. 

Andiamo ad esaminare particolarmente que
ste tre posizioni. Gli ufficiali in congedo sono 
ripartiti in quattro categorie : ufficiali dell'au
siliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della 
riserva e ufficiali della riserva di complemen
to. Poiché per gli ufficiali di pubblica sicurezza 
non è contemplato il servizio di complemento, 
la cosa qui si semplifica. Dopo il servizio per
manente gli ufficiali di polizia vanno in con
gedo, nella forma dell'ausiliaria e della riser
va; infine, terza fase, vanno in congedo asso
luto. 

Gli ufficiali in servizio permanente sono vin
colati dal rapporto d'impiego e le posizioni 
sono : servizio effettivo, aspettativa, sospensio
ne dall'impiego. Manca qui la posizione di uffi
ciale a disposizione, che vi è nell'Esercito, cioè 
la posizione in cui si trova l'ufficiale idoneo al 
servizio incondizionato il quale, tolto definiti-



Senato della Repubblica — 552 — 

l l COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Ccns. e dell'int.) 

27 Legislatura 

38'1 SEDUTA (21 marzo 1956) 

vamente dai quadri organici in applicazione 
della legge di avanzamento, continua ad essere 
provvisto di impiego. Ciò avviene per il di
verso modo in cui è congegnato il sistema del
l'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito nei 
confronti degli ufficiali di polizia. 

Per le posizioni di servizio effettivo, di aspet
tativa e di sospensione dall'impiego si ricalcano 
sostanzialmente le norme stabilite per gli uf
ficiali dell'Esercito negli articoli da 18 a 32 
della citata legge 10 aprile 1954. 

Il servizio effettivo è la posizione dell'uffi
ciale che, essendo idoneo al servizio incondi
zionato è provveduto di impiego; l'aspettativa 
è la posizione dell'ufficiale esonerato tempo
raneamente dal servizio per prigionia di guer
ra, per infermità temporanea derivante o no 
da causa di servizio, per motivi privati. Man
ca qui la posizione di aspettativa per ridu
zione di quadri. 

La sospensione dall'impiego può avere carat
tere precauzionale, disciplinare o può derivare 
da condanna penale. 

Come cessa il servizio permanente? Anche 
per questa parte la disciplina è analoga a 
quella stabilita per gli ufficiali dell'Esercito. 
Le cause di cessazione sono : raggiungimento 
dei limiti di servizio e di età. 20 anni di ser
vizio sono sufficienti; i limiti di età variano 
a seconda dei gradi e precisamente sono : per 
gli ufficiali inferiori 54 anni, per i maggiori 56, 
per i tenenti colonnelli 58, per i colonnelli 60, 
per i maggiori generali 62. L'ufficiale è col
locato a riposo dopo il raggiungimento dei li
miti di servizio e di età, nell'ausiliaria, nella 
riserva o in congedo assoluto a seconda della 
idoneità. 

Il servizio permanente effettivo può cessare 
ancora per infermità, o per inidoneità agli 
uffici del grado. Questo avviene per insufficien
za delle qualità morali, militari e professio
nali. Anche in tal caso l'ufficiale può essere 
collocato nella riserva o in congedo assoluto. 

Ancora, l'ufficiale cessa dal servizio perma
nente a domanda. I limiti di età per la cessa
zione a domanda sono inferiori di tre anni a 
quelli previsti per il collocamento in congedo 
d'autorità. 

L'ufficiale di polizia può cessare ancora dal 
servizio permanente per inosservanza delle di
sposizioni sul matrimonio degli ufficiali, dispo
sizioni identiche a quelle previste per gli uffi

ciali dell'Esercito; può cessare dal servizio 
permanente per l'applicazione delle norme sul
l'avanzamento e per la perdita del grado. Que
sto ultimo caso può avvenire a seguito di di
missioni volontarie o a seguito di dimissioni 
di autorità per radiazione dai ruoli. 

L'ufficiale in congedo può trovarsi in con
gedo illimitato. In tal caso può essere richia
mato in servizio temporaneo. Può trovarsi, 
altresì, sospeso dalle funzioni del grado, come 
già ho accennato, per motivi precauzionali, 
disciplinari o a seguito di condanna penale. 

Esaminiamo adesso le posizioni dall'ausi
liaria e della riserva. 

In posizione ausiliaria sono coloro che, aven
do cessato dal servizio permanente, rimangono 
costantemente a disposizione del Governo per 
essere all'occorrenza chiamati a prestare ser
vizio. Non possono, mentre si trovano in tale 
posizione, assumere impieghi, né incarichi, 
presso imprese o società che abbiano rapporti 
contrattuali con l'Amministrazione dell'inter
no. La durata massima di permanenza nella 
posizione ausiliaria è di otto anni. A tale po
sizione sono connessi dei vantaggi economici, 
cioè una determinata indennità come previsto 
per gli ufficiali dell'Esercito. Al termine del 
periodo di ausiliaria l'ufficiale è collocato nella 
riserva o in congedo assoluto; in congedo as
soluto ove abbia raggiunto determinati limiti 
di età o quando sia riconosciuto permanente
mente inabile a qualsiasi servizio. Gli ufficiali 
della riserva hanno obblighi di servizio solo 
in casi di speciali esigenze. 

I limiti di età di cui ho fatto cenno sono 
quelli previsti per la cessazione dal servizio 
attivo, maggiorati di otto anni, quindi 62 per 
gli ufficiali inferiorii, 64 per i maggiori, 66 per 
i tenenti colonnelli, 68 per i colonnelli e 70 per 
i generali. 

Esaminiamo adesso il titolo terzo del disegno 
di legge, relativo alla disciplina. In materia di
sciplinare le norme sono identiche a quelle 
previste per gli ufficiali dell'Esercito, salvo 
per quanto concerne l'organo cui spetta la de
cisione di sottoporre l'ufficiale all'inchiesta. 
Questi è il Capo della polizia per gli ufficiali 
di grado non superiore a tenente colonnello, 
e il Ministro, su proposta del Capo della poli
zia, per gli ufficiali dei gradi di colonnello e 
generale. Naturalmente anche la composizione 
dei consigli di disciplina è diversa. 
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Le sanzioni disciplinari di stato sono : la 
sospensione disciplinare dall'impiego, la so

spensione disciplinare dalle funzioni del grado 
la perdita del grado per rimozione. 

E veniamo all'avanzamento (titolo quarto de! 
disegno dì legge). Anche per questa parte 
dobbiamo riportarci alla legge sull'avanzamen

to degli ufficiali dell'Esercito (legge 12 novem

bre 1955, n. 1137). La materia dell'avanza

mento per gli ufficiali di polizia è attualmente 
regolata da due soli articoli della legge del 
1942, precisamente gli articoli 5 e 6, ma iti 
modo del tutto incompleto. Il testo in esame 
contiene invece una compiuta disciplina in ma

teria. Uniformandosi, in linea di massima, ai 
princìpi che regolano l'avanzamento degli uf

ficiali dell'Esercito, si stabiliscono quattro cri

teri per le promozioni. In primo luogo, l'an

zianità. Il criterio della promozione per anzia

nità vige per la promozione a tenente e a ca

pitano, e per la promozione a tenente colon

nello. Si è stabilito questo criterio perchè in 
sostanza le funzioni esercitate dal tenente e 
dal capitano sono identiche, e del pari identi

che sono le funzioni esercitate dal maggiore e 
dal tenente colonnello. 

Come funziona il sistema della promozione 
per anzianità? Si formano due elenchi, uno di 
ufficiali idonei e uno di ufficiali non idonei. 
L'idoneità è desunta dall'esame delle qualità 
morali, fisiche e di carattere, delle qualità mi

litari e professionali, intellettuali e di cultura. 
Ma onesto giudizio di idoneità non altera l'or

dine della graduatoria. Si tratta cioè di una 
semplice aggettivazione : idoneo, senza alcun 
punteggio. 

Tnvece per le promozioni a colonnello e a 
generale il giudizio avviene a scelta, e questa 
scelta si fa in base ad un punteggio che può 
determinare una variazione nell'ordine della 
graduatoria di anzianità tra gli idonei all'avan

zamento. 
La promozione a maggiore avviene a scelta 

o per esame. Coloro che si sentono preparati so

stengono un esame, ed un certo numero di 
posti è riservato a coloro che intendono affron

tare questa prova. Particolari vantaggi sono 
concessi a chi sia nominato maggiore per esa

mi, tra cui quello di avanzare di un ottavo 
nell'organico del ruolo. 

Ver tutti i gradi è stabilito un minimo di 

permanenza, come per altri impiegati dello 
Stato, mentre questa norma attualmente non 
vi è. Tale permanenza è di due anni per il 
sottotenente, di quattro per il tenente, di quat

tro per il capitano, dì tre per il maggiore, di 
tre per il tenente colonnello, di due per il co

lonnello. La promozione è subordinata alla sus

sistenza di vacanze, ed anche questa è una 
norma che discende dai princìpi generali che 
regolano la materia del pubblico impiego. 

Il numero degli ufficiali da valutare è de

terminato ogni anno in misura tripla del nu

mero delle vacanze previste per l'anno succes

sivo, per i gradi di ufficiale superiore, e in 
misura pari al doppio delle vacanze stesse per 
i gradi di capitano e di tenente. 

Il titolo quinto del disegno di legge detta di

sposizioni finali e transitorie. Si disciplina la 
posizionel degli ufficiali collocati a riposo an

teriormente alla data di entrata in vigore della 
legge : essi saranno collocati nell'ausiliaria, 
nella riserva o in congedo assoluto, a seconda 
dell'età e della idoneità. Tutto ciò comporta 
naturalmente anche un onere finanziario, che 
l'ultimo articolo del disegno di legge prevede 
m 15 milioni. 

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in di

scussione ricalca le leggi relative allo stato 
e all'avanzamento degli ufficiali delle Forze 
armate. Tutti i problemi connessi a questa 
materia sono stati perciò già discussi dal Par

lamento. Particolari norme sono naturalmente 
state aggiunte tenuto conto dei peculiari com

piti istituzionali del Corpo degli ufficiali di 
pubblica sicurezza. Ma si tratta, come avrete 
potuto constatare dalla mia esposizione e come 
meglio vedremo esaminando gli articoli, di 
modifiche lievissime. 

Questa circostanza mi induce a chiedere alla 
Commissione una discussione rapida, che penso 
potrà concentrarsi, naturalmente se i colleghi 
lo crederanno, unicamente su punti di differen

ziazione. Vi sono motivi di urgenza dell'appro

vazione di questo disegno di legge, perchè alla 
sua sollecita pubblicazione hanno interesse 
tutti coloro che si trovano sul punto di essere 
collocati in congedo per i riflessi di ordine eco

nomico. Vorrei quindi pregare ancora la Com

missione di esaminare con la massima cele

rità il disegno di legge su cui ho avuto l'onore 
di riferire. 
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RICCIO. Mi associo alla proposta dell'ono
revole Presidente, relatore. Possiamo passare, 
a mio avviso, senza altro, alla discussione de
gli articoli, perchè su qualsiasi punto si potrà 
poi aprire la più larga discussione. Evidente
mente ogni legge è perfettibile, come tutte le 
cose umane, ma credo che le ^gionì di ur
genza prospettate dall'onorevole Presidente ci 
consiglieranno di rinunciare ad eventuali mo
difiche. 

TERRACINI. Onorevole Presidente, pur ri
servandomi di entrare successivamente nel me
rito di singole disposizioni quando, secondo la 
proposta Riccio, si esamineranno i singoli ar
ticoli, intendo fare adesso una dichiarazione 
di carattere generale. 

Mi pare che con questo disegno di legge si 
miri, e ci si riuscirà se esso sarà approvato, 
a mettere gli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza in una situazione di as
soluta dipendenza, in qualsiasi momento della 
loro attività e della loro vita, dai superiori ge
rarchici o dai responsabili della Amministra
zione, più precisamente del Ministero dell'in
terno. Ogni fatto attinente alla carriera di 
questi funzionari viene considerato in un modo 
talmente restrittivo e subordinato alla valuta
zione dei superiori, i quali dispongono di un 
largo margine di discrezionalità, da porre in 
un permanente stato di ansia e di preoccupa
zione, o quanto meno in uno stato di sogge
zione cosciente o incosciente, questi ufficiali di 
polizia. 

Ciò lo si tenta di raggiungere con una serie 
di disposizioni in base alle quali nessuna si
tuazione per codesti funzionari è mai sicura, 
certa e precisa. 

Infatti, per ciò che si riferisce alla loro car
riera, vi è sempre la possibilità che gli organi 
competenti, nonostante siano costituiti con una 
certa garanzia di obiettività per giudicare e 
valutare, vedano poi le loro decisioni impu
gnate o fìnanco cassate senza alcun controllo 
o valida motivazione da autorità superiori. 

Mi rendo perfettamente conto che questi spe
ciali funzionari dell'Amministrazione dello 
Stato devono offrire particolari garanzie ai 
responsabili della direzione dello Stato. Ma vi 
è un limite al di là del quale non si può asso
lutamente andare, 

D'altra parte mi pare di ritrovare in questo 
disegno di legge alcune norme, a parer mio, 
di carattere assolutamente contrario alla Co
stituzione. Recentemente abbiamo discusso an
che in Senato la molto nota legge relativa al
l'amministrazione della giustizia militare. Ora, 
se mal non mi appongo, questi funzionari 
fanno parte di un corpo armato, e sono equi
parati ai militari nei confronti della giustizia. 
Ora, in questo disegno di legge vi sono dispo
sizioni in base alle quali, ad esempio, l'uffi
ciale del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza, fìnanco quando è in congedo assoluto, è 
soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il 
suo grado, il ohe rende possibile che questo 
cittadino sia sottoposto, in qualsiasi momento 
della sua vita, a quella giustizia militare per 
la quale il Parlamento recentemente ha preso 
disposizioni in gran parte contrarie. 

Perchè è avvenuto tutto ciò? Evidentemente 
perchè si vuole avere nelle proprie mani, te
nere stretto in pugno questo personale e, al 
fine di ottenere ciò, gli si toglie anche una 
garanzia che pure è di tutti i cittadini e che 
nessuna particolare posizione giuridica può con
sentire di indebolire. 

Per questi motivi, in linea generale, questo 
disegno di legge non mi piace, e sono molto 
propenso a non accoglierlo. Tuttavia, nel corso 
della discussione, se eventualmente emenda
menti fossero introdotti nel senso che io indi
cherò, sarò disposto anche a non rifiutarne 
l'approvazione. 

AGOSTINO. Lo spirito che informa questo 
disegno di legge naturalmente non è conforme 
alle nostre idee : vi è troppa autorità, troppa 
dipendenza dal Ministero dell'interno. Questi 
ufficiali sono assoggettati perennemente alla 
volontà ed anche agli umori del Ministero del
l'interno attraverso il Prefetto, il Questore ed 
il Capo della polizia. Ricorre di quando in quan
do qualche termine che non si può assoluta
mente approvare, come per esempio all'arti
colo 25 che recita : « L'ufficiale cessa dal ser
vizio permanente per una delle seguenti cause » 
e fra queste cause è prevista « l'inosservanza 
delle disposizioni sul matrimonio degli uffi
ciali ». Quindi l'ufficiale di pubblica sicurezza 
non è neanche libero di sposare, 
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PRESIDENTE, relatore. Questo vale anche 
per gli ufficiali dell'Esercito. 

AGOSTINO. Mi dispiace anche per gli uf
ficiali dell'Esercito. Vi sono poi delle norme 
ove si parla con insistenza di qualità morali. 
ad esempio l'articolo 29 : « L'ufficiale non ido
neo ai compiti del grado per insufficienza di 
qualità morali... cessa dal servizio perma
nente ». Quali sono queste qualità morali? Chi 
giudica su queste qualità morali? Larticolo 34 
recita : « Il grado si perde per una delle seguen
ti cause », e tra le cause, al numero 2 della let
tera b), si dispone « per attività moralmente 
incompatibile con lo stato di ufficiale ». 

RICCIO. Lo stesso articolo 29 deferisce alla 
Commissione competente ad esprimere il giu
dizio sull'avanzamento anche il giudizio sulle 
qualità morali. 

AGOSTINO. Chi è che giudica? Giudica il 
Consiglio di disciplina. Questo Consiglio di 
disciplina come è costituito? È costituito con 
una certa democraticità? Quali sono gli ele
menti che compongono questo Consiglio di di
sciplina? Sono quegli elementi che vuole il 
Ministro dell'interno. L'articolo 54 stabilisce : 

« Il Consiglio di disciplina è costituito an
nualmente con decreto del Ministro dell'in
terno ed è composto dal Capo della polizia, 
che lo presiede, dal vice Capo della polizia, 
dal generale ispettore del Corpo e da due 
colonnelli del Corpo in servizio permanente ». 

Quindi come vedete abbiamo un organismo 
il quale è a completa disposizione del Mi
nistro dell'interno, che è quello che fa il buono 
e cattivo tempo a seconda dei propri umori. 

RICCIO. L'articolo 29 parla di Commissione 
di avanzamento e non di Consiglio di disci
plina. 

AGOSTINO. Io ho accennato all'articolo 29 
soltanto perchè nell'articolo 29 si parla di 
qualità morali e non per altro. Mi sono fer
mato sull'articolo 54 perchè è un articolo che 
non ha un qualsasi abito di democraticità; 
abbiamo invece un sistema autoritario ed op
pressivo. Gioverà agli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza? Ora certamente 
questi ufficiali sollecitano l'approvazione del 

presente disegno di legge e noi li guardiamo 
con simpatia perchè sono cittadini anche loro, 
ma dobbiamo guardare anche al Paese e a tutti 
coloro che dovranno entrare in questo Corpo, 
per cui vorremmo che in questo disegno di 
legge vi fosse qualche garanzia per coloro che 
entreranno nel Corpo anzidetto e per tutto 
il Paese che è interessato. 

Questi sono i motivi per i quali noi, in tesi 
generale, per io spirito che anima il presente 
disegno di legge, dichiariamo che voteremo 
contro. 

PRESIDENTE, relatore. Vorrei rispondere 
ai colleghi che sono intervenuti nella discus
sione. I rilievi che sono stati fatti in merito 
a questo disegno di legge potrebbero essere 
ripetuti per le leggi sullo stato e sull'avanza
mento degli ufficiali dell'Esercito, che hanno 
la stessa identica impostazione legislativa, anzi 
potrei aggiungere che quei rilievi possono va
lere anche per tutti gli impiegati dello Stato. 
Vediamo ad esempio da chi è costituito il 
Consiglio di disciplina nello stato giuridico 
degli impiegati statali: è costituto dal Diret
tore generale e dai superiori in ordine gerar
chico. Non saprei quindi ipotizzare la presenza 
di un elemento estraneo all'organico degli uf-
ciali del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza. 

AGOSTINO. Noi ci siamo battuti in senso 
contrario in occasione della discussione della 
legge delega. È prevalsa la tesi contraria alla 
nostra, ma ciò non significa che eravamo fa
vorevoli. 

PRESIDENTE, relatore. Per quanto ri
guarda l'articolo 29, guai se non si potesse 
emettere un giudizio di idoneità o di inidoneità 
agli uffici del grado da parte della Commis
sione di avanzamento! È proprio quella Com
missione che esamina la capacità dell'indivi
duo. Agli ufficiali si richiede un complesso di 
doti morali, fisiche... 

AGOSTINO. Io ho parlato di qualità mo
rali. 

PRESIDENTE, relatore. ...di qualità mili
tari e di carattere. (Interruzione del senatore 
Terracini). Lei, senatore Terracini, ha par-
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lato di una soggezione rigida nell'ambito di un 
unico settore, quello del Ministero dell'interno; 
ma la medesima cosa si dovrebbe e si po
trebbe dire per quanto riguarda gli ufficiali 
dell'Esercito. 

TERRACINI. Non ho fatto questa osserva
zione, onorevole Presidente. 

PRESIDENTE, relatore. Ma questa legge, 
ripeto, non fa altro che riprodurre quasi inte
gralmente il testo della legge sullo stato degli 
ufficiali dell'Esercito e quello della legge sul
l'avanzamento. I punti che sono stati criticati 
sono ricopiati di sana pianta da queste leggi che 
il Parlamento ha approvato. 

TERRACINI, Onorevole Presidente, questa 
è una considerazione che ritorna metodica
mente ogni volta che discutiamo nuovi di
segni di legge. L'argomento principale che 
ella ci offre è questo : ma nella legge passata 
c'era già! Ora, può essere che in periodi di 
conservazione sia sufficiente ancorarsi al pas
sato... 

PRESIDENTE, relatore. La legge sull'avan
zamento è recentissima, del 12 novembre 1955. 

TERRACINI. Mi permetta, onorevole Pre
sidente, ma quella stessa legge del 12 novem
bre 1955 sull'avanzamento degli ufficiali del
l'Esercito a sua volta probabilmente non ha 
fatto che ricopiare le vecchie norme sull'avan
zamento. Dirò una cosa che mi umilia : sarei 
ben lieto che, quando si affrontano questi pro
blemi nella nostra Repubblica, prendessimo 
non a modello, ma come punto di riferimento, 
le leggi che sulla stessa materia si stanno fog
giando oggi nella Repubblica federale di Bonn, 
dove si ricostituisce un esercito e si ricosti
tuisce e si perfeziona la polizia in funzione 
delle esigenze odierne di quello Stato che nel
le sue linee fondamentali e nella sua ispira
zione non è molto diversa dal nostro, ma dove 
si lasciano cadere una quantità di norme le 
quali o hanno uno scopo (ed è quello al quale 
modestamente accennavo, cioè stringere sem
pre più saldamente nelle mani uno strumento 
che diviene inevitabilmente strumento di par
te) oppure sono semplicemente l'ossequio alle 

.) 38a SEDUTA (21 marzo 1956) 

cose antiche che non si osa di modificare. Per 
esempio all'articolo 60 leggo questa norma 
sorprendente sull'avanzamento : « ...Aver di
simpegnato bene funzioni del proprio grado è 
condizione indispensabile, ma non sufficiente 
per l'avanzamento al grado superiore ». 

PRESIDENTE, relatore. Questa norma vale 
anche per l'impiego civile. 

TERRACINI. Onorevole Zotta, non è argo
mento di convinzione l'indicare che in un'altra 
situazione si fa la stessa cosa. 

PRESIDENTE, relatore. Le dirò che quando 
abbiamo discusso la legge sullo stato giuridico 
degli impiegati civili, per la quale ci sono 
state istanze più forti che per questo dise
gno di legge, il rilievo che fa lei in questo 
momento non è stato fatto. Questo principio 
noi l'abbiamo affermato nello statuto dei di
pendenti dello Stato. 

TERRACINI. Onorevole Zotta, questa è ma
teria di legge delega e per mia somma for
tuna non ho partecipato a quelle riunioni « vul
cano » che ella ha presieduto con tanta auto
rità. Ma voglio osservare : come è concepibile 
oggi, nel 1956, nella Repubblica democratica 
italiana, l'affermare che il funzionario (per
chè si tratta qui di funzionari), pur avendo 
disimpegnato bene le funzioni del proprio gra
do, può non ottenere l'avanzamento al grado 
superiore? Il funzionario deve disimpegnare 
le funzioni del suo grado, non ha altri doveri 
che di assolvere bene le sue funzioni e non 
gli si può chiedere altro che questo. Ma che 
con ciò non abbia conquistato il diritto ad an
dare al grado superiore significa veramente 
che tutto influisce sulla carriera, salvo il do
vere che egli assolve! Ora quando si dice che 
« per l'avanzamento al grado superiore l'uffi
ciale deve possedere i « requisiti fisici » io os
servo che la visita l'ufficiale l'ha passata 
quando è entrato nel Corpo; si può essere poi 
ammalato, ma allora vi sono le norme che ri
guardano l'assistenza agli ammalati. Quando 
si parla di « requisiti morali » io mi chiedo : 
si attende il momento dell'avanzamento per 
cacciare dal Corpo l'ufficiale che moralmente 
è passibile di rilievi o di sanzioni? L'ufficiale 
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deve possedere inoltre requisiti di carattere, 
ed io osservo che il carattere se l'è foggiato 
proprio in quanto ha assolto bene le funzioni 
del proprio grado ; e in quale caso potrebbe 
non avere le qualità di carattee per essere 
maggiore quando le aveva per essere capita
no? Qui più che altro si tratta di doti militari 
o di doti specifiche di polizia, in quanto il ca
rattere è qualcosa che già preesiste e che si 
consolida, ma che difficilmente si trasforma. 
Si parla infine, nell'articolo 60, « di requisiti 
intellettuali, di cultura e professionali necessari 
per bene adempiere le funzioni del nuovo gra
do ». Ora tutta questa elencazione di elementi 
ulteriori che sarebbero necessari, aggiungen
dosi a quello di aver bene assolto le funzioni 
del proprio grado, sono tutte finestrelle aperte 
per introdurre nella carriera, e quindi nella 
vita di questa gente, una quantità di elementi 
che nulla hanno a che fare con la loro fun
zione, con il loro dovere, che discende dallo 
adempimento del giuramento che hanno pre
stato. 

RICCIO. Senatore Terracini, l'articolo 60 
è integrato, per così dire, dall'articolo 61 che 
disciplina il modo in cui avviene l'avanza
mento. L'avanzamento può avvenire anche per 
sola anzianità, onde si spiega che l'aver bene 
disimpegnato le funzioni del proprio grado 
non è una condizione sufficiente, perchè occor
rerà anche l'anzianità. Inoltre l'avanzamento 
ha luogo anche a scelta e per esami. Vi è quindi 
tutto un insieme integratore di quella frase 
che lei, senatore Terracini, ha preso a sé, 
ma che è bene considerare nel complesso. 

TERRACINI. Quella è la piattaforma sulla 
quale si erige il resto. Io mi rendo perfetta
mente conto che, dati gli scopi che ha questo 
Corpo l'esecutivo desideri avere una garan
zia ulteriore, la certezza dell'adempimento degli 
ordini e dell'obbedienza alle disposizioni da 
parte degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, che poi concretamente 
non sono i commissari di pubblica sicurezza, i 
vice questori, ecc., ma sono gli ufficiali di 
quel Corpo militare della pubblica sicurezza 
che normalmente si chiama la « Celere ». Ma 
anche a questo vi è un limite costituito dal 

fatto che cittadini, per i quali alcune libertà 
non possono essere toccate e trasformate in 
puro strumento del potere esecutivo, e il li
mite, vorrei aggiungere, anche della dignità 
della loro persona, di cui tanto si è parlato in 
altri tempi e ancor oggi si parla frequente
mente. 

Mi pare, dunque, che questo disegno di legge 
ignori completamente queste due posizioni e 
si preoccupi di una sola cosa : di garantire al 
cento per cento che questi cittadini divengano 
dei semplici esecutori di ordini ricevuti. Il più 
piccolo sgarro li pone a rischi gravi nella loro 
carriera, rischi che vengono adombrati in ogni 
articolo di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. Vi è una legge 
sullo stato giuridico e sull'avanzamento per 
gli ufficiali dell'Esercito che abbiamo appro
vato il 12 novembre 1955 e questo disegno di 
legge ripete le stesse disposizioni. Si tratta 
dunque di vedere adesso, per quanto riguarda 
il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
se vogliamo riportarlo alla stessa disciplina o 
no. Questa mi sembra una domanda che po
trebbe dar luogo oggi ad una discussione ; 
ma non si può discutere sulla particolare 
strutturazione dei testi sullo stato e sull'avan
zamento degli ufficiali delle Forze armate, 
perchè ormai rappresentano il punto ultimo 
della coscienza giuridica del popolo italiano, 
in quanto sono stati approvati. Discutere ades
so sui singoli istituti soltanto in relazione agli 
ufficiali di pubblica sicurezza mi sembrerebbe 
non conferente a questo dibattito. 

Dovremmo soltanto chiederci : vogliamo dare 
a questi ufficiali la disciplina militare o voglia
mo che essi abbiano quella civile? E qui tutte 
le opinioni sono possibili, ma una volta che si 
accetti il concetto di dare loro la disciplina mi
litare, questa la troviamo già stabilita. Né cre
do che alcun riilevo possa farsi in ordine a que
sto testo che non sia già stato fatto in ordine 
all'altro testo legislativo concernente gli uffi
ciali dell'Esercito. 

TERRACINI. Io non ho partecipato a quella 
discussione. Non so se i miei colleghi abbiano 
approvato la legge sullo stato giuridico e sul
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, ma 
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ho ragione di supporre che vi siano state 
molte critiche e riserve presso la Commis
sione della difesa. 

PRESIDENTE, relatore. Certo è, senatore 
Terracini, che, se si accettasse il suo ragiona
mento, si trarrebbe la conclusione che, dato 
che non si dovrebbe più fare la indagine sulle 
idoneità a rivestire il grado superiore, l'avan
zamento non dovrebbe essere fatto neppure 
per anzianità, ma soltanto col decorso degli 
anni. Questo varrebbe sia per l'amministra
zione militare, quindi anche per gli ufficiali 
di pubblica sicurezza, sia per l'amministra
zione civile. 

Ora, se vi è qualche pecca in questo disegno 
di legge, è per due circostanze : la prima, che 
esso deve marciare sul medesimo binario della 
legge già approvata sullo stato giuridico e 
sull'avanamento degli ufficiali dell'Esercito; la 
seconda, l'urgenza della sua approvazione. Ma 
se dovesse essere modificato, io incomincerei 
a chiedere che, in analogia a quanto è stato 
fissato dallo statuto di tutti i dipendenti dello 
Stato, le promozioni per anzianità fossero abo
lite. Ed infatti nello statuto dei dipendenti del
lo Stato la promozione per anzianità è stata 
completamente radiata ; non vi è che la promo-
izone per merito comparativo o per esami e in 
alcuni casi per merito e per esami. Anche i 
passaggi nel ruolo aperto dal grado X al grado 
IX con la semplice decorrenza del periodo di 
anzianità prescritta presuppongono una valu
tazione per merito comparativo. Ora, come è 
possibile una valutazione per merito compa
rativo se non si esaminano questi particolari 
requisiti che distinguono e formano la per
sonalità del funzionario, ossia le qualità mo
rali, le qualità fisiche, che qui hanno un va
lore particolarissimo, e le qualità di carat
tere che hanno una importanza straordinaria 
nella vita militare? Infatti chi è stato ufficiale 
sa che cosa significhino le qualità di carattere, 
in quanto un ufficiale che ricopre il grado di 
tenente con il comando di plotone può non ave
re le virtù che si richiedono ad un capitano per 
il comando di una compagnia. Ora io ricordo 
che nelle note informative le qualità più im
portanti erano le qualità di carattere ; un uffi
ciale poteva avere la più vasta cultura pro
fessionale, ma, se non aveva le qualità militari 
di carattere, non andava avanti. 

Terminata questa delibazione dei vari isti
tuti più importanti del disegno di legge, nessun 
altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. Passiamo pertanto al
l'esame degli articoli : 

TITOLO 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza provvedono all'inquadramento, 
all'istruzione e alla disciplina del personale del 
Corpo stesso, nonché alla gestione amministra
tiva dei reparti. 

TERRACINI. Mi pare che in questo articolo 
manchi la cosa fondamentale, il comando, poi
ché qui si parla di inquadramento, istruzione, 
disciplina e gestione amministrativa che sono 
tutti fatti, direi, della vita corrente quotidiana, 
ma il comando a chi spetta? 

PRESIDENTE, relatore. Questo articolo è 
l'esatta riproduzione dell'articolo 1 della legge 
del 1942. Non nascondo che sarebbe stato forse 
opportuno che ci fosse stata questa aggiunta. 

RICCIO. Dobbiamo ritenere che il comando 
sia la risultante di queste funzioni : inquadra
mento, istruzione, disciplina e gestione. 

PRESIDENTE, relatore. Se non vi sono 
altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza hanno la qualifica di ufficiali di 
pubblica sicurezza. 

Essi sono, inoltre, ufficiali di polizia giudi
ziaria. 

TERRACINI. Pur non presentando un 
emendamento, faccio osservare, in merito a 
questo articolo, che la Costituzione impone che 
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ci sia una polizia giudiziaria e non che indif
ferentemente tutti gli appartenenti ai Corpi di 
polizia possano a volta a volta essere o non 
essere ufficiali di polizia giudiziaria a seconda 
che ricevano o no gli ordini dal magistrato. 

PRESIDENTE, relatore. È certamente au
spicabile una specializzazione della polizia 
come polizia giudiziaria. 

TERRACINI. 
questo. 

Io infatti auspico proprio 

PRESIDENTE, relatore. Se non vi sono 
altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza sono alle esclusive dipendenze 
del Ministero dell'interno. 

Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'am
bito di ciascuna Provincia, dipendono dal Pre
fetto e dal Questore. 

Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria 
e di polizia di frontiera dipendono, rispettiva
mente, dai dirigenti gli uffici di polizia fer
roviaria e di frontiera. 

LEPORE. Mi sembra che qui manchi una 
distinzione. La polizia stradale ha nella Pro
vincia il suo nucleo, inquadrato a sua volta 
nella zona compartimentale regionale, coman
data da un maggiore. Io insistetti, in sede di 
ratifica di un decreto legislativo, per una de
terminata posizione di questi ufficiali. Adesso, 
senza proporre emendamenti, desidero fare 
una riserva in tal senso. 

TERRACINI. Vorrei fare un'osservazione 
di forma. Il primo comma dell'articolo dice che 
gli ufficiali in questione sono « alle esclusive 
dipendenze del Ministero dell'interno ». Il se
condo comma dice poi che « gli ufficiali dei re
parti provinciali, nell'ambito di ciascuna Pro
vincia, dipendono dal Prefetto e dal Questore ». 
Mi sembra perciò che la parola « esclusive » 
sia di troppo. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Prefetto e il Questore comandano gli 
ufficiali di polizia pur sempre come rappre
sentanti del Ministero dell'interno. 

PRESIDENTE, relatore. Se non si fanno 
altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza sono soggetti alle norme del 
regolamento di disciplina militare per l'Eser
cito e alla legge penale militare, in quanto 
applicabili. 

Agli stessi, fino a quando non sarà provve
duto con apposite norme, sono estese, in quanto 
applicabili, le disposizioni dell'Esercito concer
nenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, 
i documenti matricolari e caratteristici. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di 
cui sopra, le attribuzioni del Ministro della di
fesa sono esercitate dal Ministro dell'interno; 
quelle dei generali comandanti di Corpo d'ar
mata e di territorio, oltre quelle spettanti ad 
ogni superiore in grado, dal capo della Polizia ; 
quelle del comandante di divisione, dal gene
rale ispettore del Corpo ; quelle del comandante 
di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di 
zona, comandanti di scuola e comandanti di 
raggruppamento, nonché dal comandante del 
gruppo autonomo del Ministero. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per l'espletamento dei compiti indicati nel
l'articolo 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza dipendono dai propri su
periori gerarchici e hanno le attribuzioni che 
le norme del regolamento approvato con regio 
decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e succes
sive modifiche, conferivano ai funzionari di 
pubblica sicurezza incaricati del comando dei 
reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed 
ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo 
stesso. 
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TERRACINI. Vorrei sapere, onorevole Pre
sidente, se ella, nella sua diligenza, si è pro
curato il testo del decreto 30 novembre 1930, 
n. 1629, al quale l'articolo fa riferimento. Le 
confesso che qualsiasi disposizione che risalga 
all'epoca fascista mi mette in allarme e non 
so quali strane funzioni possano essere state 
attribuite ai funzionari di pubblica sicurezza 
in quel periodo. 

PRESIDENTE, relatore. Se ella desidera 
consultare questo decreto, possiamo momenta
neamente sospendere la discussione di questo 
articolo. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 6. 
Al Questore compete: 

l'approvazione delle punizioni inflitte dai 
comandanti dei reparti provinciali a sottuffi
ciali e guardie 'di pubblica sicurezza in forza 
ai reparti predetti nonché l'autorizzazione al 
deferimento dello stesso personale alla Com
missione di disciplina; 

l'approvazione dei trasferimenti nell'am
bito dei reparti provinciali; 

la facoltà di limitare o sospendere, per 
esigenze di servizio, la concessione delle licenze. 

I provvedimenti di cui sopra possono essere 
disposti dal Questore anche di propria inizia
tiva. 

Le attribuzioni di cui ai commi precedenti 
competono anche ai dirigenti degli uffici com
partimentali di polizia ferroviaria e di polizia 
di frontiera. 

Sono devolute ai comandanti di Corpo di 
cui al precedente articolo 4 tutte le altre at
tribuzioni che il regolamento approvato con 
regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, de
mandava ai Questori ed ai direttori delle scuole 
di polizia. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La Commissione di disciplina prevista nel
l'articolo 246 del regio decreto 30 novembre 
1930, n. 1629, è composta dal Prefetto, che 

la convoca e la presiede con facoltà di dele
gare un vice prefetto, dal Questore o dal vice 
questore e da un ufficiale superiore del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, designato 
dall'ispettore di zona. 

Un ufficiale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, 
di grado non superiore a capitano, esercita le 
funzioni di segretario. 

(È approvato). 

TITOLO II 

STATO DEGLI UFFICIALI DEL 
CORPO DELLE GUARDIE DI PUB

BLICA SICUREZZA 

CAPO I. 

Disposizioni generali. 

Art. 8. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza si distinguono in : 

ufficiali in servizio permanente; 
ufficiali in congedo; 
ufficiali in congedo assoluto. 

Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due 
categorie : ufficiali in posizione di ausiliaria 
ed ufficiali in posizione di riserva. 

Gli ufficiali in servizio permanente sono vin
colati dal rapporto d'impiego; quelli in con
gedo hanno gli obblighi di servizio previsti 
dalla presente legge; quelli in congedo assoluto 
non hanno obblighi di servizio, ma conservano 
il grado e l'onore dell'uniforme. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono 
disposte con decreto del Presidente della Re
pubblica. 
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L'anzianità di grado è assoluta e relativa. 
Per anzianità assoluta s'intende il periodo 

trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi 
gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a 
termini di legge; per anzianità relativa si in
tende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra 
i pari grado dello stesso ruolo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'anzianità assoluta è determinata dalla 
data del decreto di nomina o di promozione, 
quando non sia altrimenti disposto dal decreto 
stesso. 

(E approvato). 

Art. 11. 

Salvo disposizioni speciali, a parità di data 
di nomina, l'anzianità relativa è determinata 
dal posto in graduatoria. 

(E approvato). 

Art. 12. 

L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione 
di anzianità quando sia stato : 

1) detenuto per condanna a pena restrit
tiva della libertà personale ; 

2) detenuto in stato di carcerazione pre
ventiva per reato che abbia importato con
danna a pena restrittiva della libertà perso
nale; 

3) sospeso dall'impiego per causa diversa 
da condanna penale; 

4) in aspettativa per motivi privati; 
5) in aspettativa per infermità tempora

nea non proveniente da causa di servizio, qua
lora in un triennio, in una o più volte, e ri
manendo nello stesso grado, abbia trascorso 
non meno di un anno in detta posizione. 

La detrazione di anzianità di cui al primo 
comma è corrispondente al periodo di tempo 
in cui l'ufficiale si sia trovato in una delle 
posizioni sopra indicate. 

TERRACINI. Mi si permetta di stupirmi 
altamente che si consideri solo passibile di 

una detrazione di anzianità (e non si equivochi 
su quello che intenderò dire) l'ufficiale il quale 
sia stato detenuto per condanna a pena restrit
tiva della libertà personale o in stato di car
cerazione preventiva per reato che abbia im
portato condanna a pena restrittiva della li
bertà personale. 

A me pare che un ufficiale in queste condi
zioni finisce di essere un ufficiale. 

RICCIO. Penso che la norma debba riferirsi 
al trattamento economico, perchè evidente
mente se la condanna è pronunciata dopo che 
l'ufficiale ha già maturato il diritto a pensione 
l'ufficiale medesimo mantiene questo diritto, 
ma subisce delle detrazioni di anzianità che 
hanno rilevanza pel calcolo della pensione. 

LEPORE. Si potrebbe trattare di partico
lari reati, ad esempio di un delitto di natura 
colposa. 

PRESIDENTE, relatore. Si contempla qui 
il caso in cui la condanna non abbia portato 
alla risoluzione del rapporto di impiego. Una 
norma eguale figura anche nella legge sullo 
stato degli ufficiali dell'Esercito. 

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai 
voti l'articolo 12. 

(E approvato). 

CAPO II. 

Ufficiali in servizio permanente. 

Art. 13. 

Le posizioni degli ufficiali in servizio perma
nente sono : 

servizio effettivo; 
aspettativa ; 
sospensione dall'impiego. 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'ufficiale in servizio effettivo deve posse
dere l'idoneità fisica al servizio incondizionato. 

(E approvato). 
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Art. 15. 

L'ufficiale può essere collocato in aspetta
tiva per una delle seguenti cause : 

a) prigionia di guerra; 
6) infermità temporanea proveniente da 

causa di servizio; 
e) infermità temporanea non proveniente 

da causa di servizio; 
d) motivi privati. 

L'aspettativa è disposta di diritto per la 
causa di cui alla lettera a); a domanda o di 
autorità per le cause di cui alle lettere b) e e) ; 
soltanto a domanda per le cause dì cui alla 
lettera d). 

Nel caso dell'aspettativa prevista nella let
tera d), la relativa concessione è subordinata 
alle esigenze di servizio. 

Prima del collocamento in aspettativa per 
infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi 
di licenza ammessi dai regolamenti per le li
cenze e non ancora fruiti. 

(E approvato). 

Art. 16. 

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel 
decreto con il quale è disposta, salvo l'aspet
tativa per prigionia di guerra che decorre 
dalla data della cattura. 

L'aspettativa e le eventuali proroghe non 
possono essere concesse che a mesi interi. 

(E approvato). 

Art. 17. 

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è ri
chiamato in servizio effettivo. 

Nei casi di aspettativa per infermità si 
provvede tempestivamente agli accertamenti 
sanitari. 

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora tem
poraneamente non idoneo al servizio incondi
zionato, l'aspettativa è prorogata fino a rag
giungere il periodo massimo previsto dall'ar
ticolo 19. 

'int.) 38* SEDUTA (21 marzo 1956) 

Se allo scadere di detto periodo massimo 
l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al 
servizio incondizionato, si applicano le disposi
zioni dell'articolo 27. 

Le stesse disposizioni si applicano qualora 
l'ufficiale sia giudicato permanentemente ina
bile al servizio incondizionato anche prima 
dello scadere del periodo massimo di aspetta
tiva, ovvero quando, nel quinquennio, sia giu
dicato non idoneo al servizio incondizionato 
dopo che abbia fruito del periodo massimo di 
aspettativa e gli siano state concesse le licenze 
eventualmente spettantigli. 

(E approvato). 

Art. 18. 

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, 
compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avan
zamento o che debba sostenere esami prescritti 

I ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà 
di rinunciare all'avanzamento o agli esami, 

j essere richiamato in servizio. 
; L'ufficiale in aspettativa per infermità, com

preso nelle aliquote di scrutinio per l'avanza
mento o che debba sostenere esami prescritti 
ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia do
manda, è sottoposto ad accertamenti sanitari 
prima della scadenza dell'aspettativa. Se rico
nosciuto idoneo è richiamato in servizio. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Il periodo trascorso in aspettativa non può 
eccedere complessivamente i due anni in un 

[ quinquennio. 
L'aspettativa cessa normalmente col cessare 

della causa che l'ha determinata. Verificandosi 
una causa diversa, all'ufficiale può essere con
cessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, 

! ma la durata complessiva non può superare il 
! limite indicato nel comma precedente. 

L'ufficiale che sia stato collocato in aspet
tativa per motivi privati non può esservi ricol
locato per tali motivi se non siano trascorsi 
almeno due anni dal richiamo in servizio. 

I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed 
i trasferimenti da una ad altra aspettativa 
sono disposti con decreto ministeriale. 

(E approvato), 
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Art. 20. 

La sospensione dell'impiego può essere di
sposta : 

a) per motivi precauzionali; 
ò) per motivi disciplinari; 
e) a seguito di condanna penale. 

La sospensione dall'impiego può essere ap
plicata anche agli ufficiali in aspettativa, tra
sferendoli dalla posizione m cui si trovano in 
quella di sospensione dall'impiego. 

(È approvato). 

Art. 21. 

L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per 
i quali sia passibile di procedimento penale o 
disciplinare può, ove lo consigli la gravità dei 
fatti stessi, essere sospeso in via precauzio
nale dall'impiego a tempo indeterminato, fino 
all'esito del procedimento medesimo. La so
spensione deve essere sempre disposta quando 
a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine 
o mandato di cattura. 

Se il procedimento penale è definito con sen
tenza, la quale dichiari che il fatto non sus
siste o che l'imputato non lo ha commesso, la 
sospensione è revocata a tutti gli effetti. Quan
do però, da un procedimento penale, comun
que definito, emergano fatti o circostanze che 
rendano l'ufficiale passibile di provvedimento 
disciplinare di stato, l'ufficiale deve essere sot
toposto a procedimento disciplinare. 

La sospensione dall'impiego è pure revocata 
quando l'ufficiale non venga sottoposto al pro
cedimento penale o disciplinare ovvero quando 
quest'ultimo non dia luogo a provvedimento 
disciplinare di stato. 

Qualora sia inflitta all'ufficiale la sospen
sione dall'impiego per motivi disciplinari, nel 
relativo periodo viene computato anche quello 
della precedente sospensione precauzionale e 
l'eventuale eccedenza è revocata. 

L'ufficiale nei cui confronti la sospensione 
precauzionale si prolunghi oltre il biennio è 
considerato in soprannumero dagli organici 
per tutto il tempo della ulteriore durata della 
sospensione. 

(E approvato). 

.'int.) 38a SEDUTA (21 marzo 1956) 

Art. 22. 

La sospensione disciplinare dall'impiego è 
inflitta previa inchiesta formale, nella quale 
siano contestati gli addebiti all'interessato, 
senza che occorra il preventivo deferimento 
al Consiglio di disciplina. La sua durata non 
può essere inferiore a due mesi, né superiore 
a dodici. 

(E approvato). 

Art. 23. 

Salvi i casi in cui la condanna alla pena 
detentiva importi la sospensione dall'impiego 
come pena accessoria, ai sensi della legge pe
nale militare, la condanna a pena detentiva ha 
per effetto la sospensione dall'impiego durante 
l'espiazione della pena. 

(E approvato). 

Art. 24. 

La sospensione dall'impiego è disposta con 
decreto ministeriale, che deve contenere l'in
dicazione dei motivi che la determinano e, nel 
caso indicato nell'articolo 22, anche la durata. 

(È approvato). 

Art. 25. 

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per 
una delle seguenti cause : 

a) raggiungimento dei limiti di servizio 
e di età; 

b) infermità; 
e) non idoneità agli uffici del grado ; 
d) a domanda; 
e) inosservanza delle disposizioni sul ma

trimonio degli ufficiali; 
/) applicazione delle norme sull'avanza

mento ; 
g) perdita del grado. 

Il provvedimento di cessazione dal servizio 
permanente è adottato con decreto del Presi
dente della Repubblica; se il provvedimento è 
disposto a domanda, ne viene fatta menzione 
nel decreto. 

(È approvato). 
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Art. 26. 

L'ufficiale che abbia compiuto venti anni di 
servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti 
di età cessa dal servizio permanente ed è col
locato nella ausiliaria, nella riserva o in con
gedo assoluto, a seconda dell'idoneità : 

Maggiore generale . . . anni 62 
Colonnello » 60 
Tenente colonnello . . . » 58 
Maggiore » 56 
Capitano, tenente e sotto

tenente » 54 
(È approvato). 

Art. 27. 

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente 
inabile al servizio incondizionato o che non 
abbia riacquistato la idoneità allo scadere del 
periodo massimo di aspettativa o che, nel quin
quennio, sia stato giudicato non idoneo al ser
vizio incondizionato dopo che abbia fruito del 
periodo massimo di aspettativa e gli siano 
state concesse le licenze eventualmente spet-
tantigli, è tolto dai ruoli del servizio perma
nente ed è collocato nella riserva o in congedo 
assoluto, a seconda della idoneità. 

Se trattasi di infermità proveniente da causa 
di servizio o riportata od aggravata per causa 
di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale 
consegue la pensione privilegiata, o di guerra, 
o l'assegno rinnovabile, ai sensi delle disposi
zioni in vigore. Se l'infermità non proviene da 
causa di servizio: 

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di 
servizio effettivo consegue la pensione a norma 
delle disposizioni in vigore; 

6) l'ufficiale che ha meno di venti anni 
di servizio effettivo ma quindici o più di ser
vizio utile per la pensione, dei quali dodici m 
servizio effettivo, consegue la pensione come 
se avesse compiuto venti anni di servizio ef 
f ettivo ; 

e) l'ufficiale che ha meno di quindici anni 
di servizio utile per la pensione ovvero quindici 
o più anni di servizio utile, ma meno di dodici 
anni di servizio effettivo, consegue un'inden

nità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi 
degli assegni pensionabili quanti sono gli anni 
di servizio utili per la pensione. 

(È approvato). 

Art. 28. 

Il provvedimento che venga adottato in ap
plicazione del primo comma dell'articolo 27 
decorre, a seconda dei casi, dalla data di sca
denza del periodo massimo di aspettativa o 
dalla data di accertamento sanitario definitivo. 

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, 
sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni 
spettanti al pari grado del servizio perma
nente. 

Tali assegni non sono cumulabili con quplii 
di quiescenza. 

(È approvato). 

Art. 29. 

L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado 
per insufficienza di qualità morali, militari o 
professionali cessa dal servizio permanente ed 
è collocato nella riserva od in congedo assoluto. 

Il relativo provvedimento è adottato con de
creto del Presidente della Repubblica, su pro
posta del Ministro dell'interno. Qualora si 
tratti di ufficiale generale, deve essere sentito 
il Consiglio dei ministri e, negli altri casi, la 
Commissione competente ad esprimere il giu
dizio sull'avanzamento. 

(È approvato). 

Art. 30. 

L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado è 
tolto dal servizio permanente e collocato nella 
posizione che gli compete, entro un mese dalla 
data della partecipazione del provvedimento 
che lo riguarda. 

Dalla data di cessazione dal servizio sono 
corrisposti all'ufficiale, per un periodo di tre 
mesi, gli interi assegni spettanti ai pari grado 
del servizio permanente; tali assegni non sono 
cumulabili con quelli di quiescenza. 
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All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, 
le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e) 
dell'articolo 27, secondo comma. 

(È approvato). 

Art. 31. 

L'ufficiale che conti almeno venti anni di 
servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti 
limiti di età, ha diritto alla cessazione a do
manda dal servizio permanente per anzianità 
di servizio : 

Maggior generale . . . . anni 59 
Colonnello » 57 
Tenente colonnello . . . » 55 
Maggiore » 53 
Capitano, tenente e sotto

tenente » 51 

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente 
ai sensi del comma precedente è collocato nella 
ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, 
a seconda dell'idoneità. 

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni 
di cui al primo comma ha ugualmente diritto 
alla cessazione dal servizio permanente; in tal 
caso non gli è concesso alcun trattamento di 
quiescenza ed è collocato nella riserva. 

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la 
domanda per motivi penali o disciplinari o di 
ritardare l'accoglimento per gravi motivi di 
servizio. 

{E approvato). 

Art. 32. 

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente 
in applicazione delle norme sull'avanzamento 
contenute nella presente legge e che ha meno 
di quindici anni di servizio utile, ovvero quin
dici o più anni di detto servizio utile, ma meno 
di dodici anni di servizio effettivo, è collocato 
nella riserva. In tutti gli altri casi è collocato 
nell'ausiliaria. 

Il provvedimento di cessazione dal servizio 
permanente deve essere disposto non oltre il 
30" giorno dalla data della partecipazione mi
nisteriale del giudizio di non idoneità all'avan
zamento. 

Dalla data di cessazione dal servizio perma
nente, e per un periodo di tre mesi, sono cor
risposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti 
al pari grado del servizio permanente; tali as
segni non sono cumulabili con quelli di quie
scenza. 

All'ufficiale collocato nella categoria della 
riserva si applicano le disposizioni contenute 
nella lettera e) dell'articolo 27; all'ufficiale col
locato nell'ausiliaria si applicano, a seconda 
dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere 
a) e b) dello stesso articolo 27. 

(È approvato). 

Art. 33. 

L'ufficiale in servizio permanente non può 
contrarre matrimonio senza aver prima otte
nuto l'assenso del Capo dello Stato. 

Qualora contragga matrimonio senza tale 
assenso, cessa dal servizio permanente ed è col
locato nella riserva e si applicano, a seconda 
dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere 
a), b) e e) dell'articolo 27. 

TERRACINI. Ritengo questo articolo netta
mente contrario alla Costituzione della Re
pubblica e precisamente al titolo che considera 
i problemi dei rapporti etici e si riferisce in 
particolare alla famiglia. 

PRESIDENTE, relatore. Se non vi sono 
altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 33. 

(È approvato). 

Art. 34. 

Il grado si perde per una delle seguenti 
' cause : 

1) dimissioni volontarie : 

l'ufficiale provvisto di pensione vitalizia 
per servizio prestato nel Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza non può dimettersi dal 
grado finché conservi l'idoneità al servizio 
nella riserva o non abbia -raggiunto il limite 
di età stabilito per detto servizio. L'accetta
zione delle dimissioni dal grado è irrevocabile. 
La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa 
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dal giorno in cui sia indetta la mobilitazione 
totale o parziale delle Forze armate dello 
Stato ; 

2) dimissioni di autorità : 
a) per interdizione civile o per inabili

tazione civile; 
b) per attività moralmente incompati

bile con lo stato di ufficiale; 
e) per decisione del Ministro, sentito 

il parere della Commissione di avanzamento 
quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice pena
le, sia stato sottoposto ad una delle misure di 
sicurezza personale previste dall'articolo 215 
del Codice penale, ovvero quando l'ufficiale, 
condannato, sia stato ricoverato, a cagione di 
infermità psichica, in una casa di cura o di 
custodia. Nel caso in cui l'ufficiale, prosciolto, 
sia stato ricoverato in un manicomio giudizia
rio ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale 
e nel caso in cui, dopo la condanna, sia stato 
ricoverato per infermità psichica in una casa 
di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 21 
del Codice medesimo, la decisione ministeriale 
viene adottata quando l'ufficiale ne viene di
messo ; 

3) cancellazione dai ruoli : 

a) per perdita della cittadinanza; 
ò) per assunzione di servizio con qual

siasi grado di altra forza armata; 
e) per assunzione di servizio, non auto

rizzata, nelle forze armate di Stati esteri; 

4) rimozione : per violazione del giura
mento o per altri motivi disciplinari, previo 
conforme giudizio del Consiglio di disciplina; 

5) condanna : 

a) nei casi in cui, ai sensi della legge 
penale militare, essa importi la pena accesso
ria della rimozione; 

b) per delitto non colposo, tranne che si 
tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 
del Codice penale, quando la condanna importi 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, 
oppure una_ delle altre pene accessorie previste 
ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 
del Codice medesimo. 

TERRACINI. In questo articolo, al punto 2), 
dove si parla di dimissioni di autorità, leggo 
alla lettera b) : « per attività moralmente in
compatibile con lo stato di ufficiale ». Chi fa 
questo accertamento? Mi pare che in questo 
disegno di legge non sia indicata nessuna pro
cedua a questo scopo. Si stabilisce che la per
dita del grado è disposta con decreto del 
Presidente della Repubblica, ma non c'è nes-
sun'altra norma a questo proposito. Ora, se 
molti dei casi previsti per la perdita del grado 
sono evidentemente di elementare constata
zione (ad esempio la perdita della cittadinanza, 
l'assunzione di servizio con qualsiasi grado in 
forze armate di Stati esteri, ecc.), l'attività mo
ralmente incompatibile con lo stato di ufficiale 
esige un accertamento. Dunque, chi ha potere 
di fare questo accertamento? 

LEPORE. Vi è l'articolo 1 in cui è stabilito 
che l'ufficiale provvede alla disciplina, e se 
l'ufficiale non ha rispettato questa disciplina, 
viene invitato a dare le dimissioni. Inoltre vi 
sono le disposizioni del titolo ITI sulla disci
plina. 

TERRACINI. Non è la stessa cosa, perchè 
l'articolo 50 alla lettera e) recita : « la perdita 
del grado per rimozione, di cui al numero 4 
dell'articolo 34 », e il numero 4 dell'articolo 34 
parla di : « rimozione per violazione del giura
mento ecc. », mentre noi qui siamo in sede di 
« dimissioni di autorità ». 

PRESIDENTE, relatore. Contro il provve
dimento di cui trattasi, che è emesso con de
creto del Presidente della Repubblica, vi è la 
possibilità del ricorso in via giurisdizionale. 

TERRACINI. Non discuto, onorevole Pre-
sidente, ma il ricorso presuppone un giudizio 
precedente, ed io pongo il problema di questo 
giudizio. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il concetto del legislatore è stato questo : 
mentre la rimozione è un istituto che incide 
sulla figura dell'ufficiale, per cui deve essere 
adottata (secondo l'articolo 34) previo con
forme giudizio del Consiglio di disciplina, le 
dimissioni di autorità si chiamano « dimis-

1 
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sioni >̂  appunto perchè non incidono sulla fi
gura dell'ufficiale e possono aver luogo o per 
interdizione civile o per inabilitazione civile 
o per attività moralmente incompatibile con 
lo stato di ufficiale o per decisione del Mini
stro. Soltanto in quest'ultimo caso debbono 
essere precedute dal parere della Commissione 
di avanzamento. 

TERRACINI. Noi dobbiamo pensare ad un 
ufficiale il quale ad un certo momento si vede 
cadere sulla testa la tegola delle dimissioni di 
autorità. Mi pare che noi dobbiamo farci ca
rico innanzi tutto di difendere questo ufficiale, 
il quale ipoteticamente — ma sono ipotesi che 
si verificano — può essere colpito da questa 
norma così formulata, mentre non dovrebbe 
subire sanzioni o semmai sanzioni da pren
dere secondo le disposizioni normali. 

PRESIDENTE, relatore. La valutazione su 
questo caso di attività moralmente incompa
tibile con lo stato di ufficiale deve essere fatta 
sulla medesima linea di quella concernente il 
caso della interdizione civile o della inabilita
zione civile. Il giudice che è chiamato a pronun
ciarsi su questo caso vi deve ravvisare tale gra
vità da riscontrare nel funzionario una debili
tazione morale pari alla debilitazione giuridica 
che è configurata nella lettera a) del numero 2). 
Andiamo al concreto; possono verificarsi casi 
di tal genere che per se stessi sfuggano alla 
possibilità di un procedimento disciplinare. 
Il caso, ad esempio, di una tresca di un uffi
ciale con la moglie di un suo superiore, o di 
un ufficiale che conduce una vita dissoluta, che 
perde il prestigio in un determinato centro 
e si squalifica in tale maniera che, anche se va 
in una nuova sede, rimane con questa nota di 
inferiorità. 

Il ragionamento che il Consìglio di Stato fa 
in questi casi è che se nell'ufficiale si riscontra 
una posizione incompatibile col suo stato, per 
relazioni con donne, per frequenza con gente 
immorale, per interessi, ecc., si può risolvere 
la sua situazione col trasferimento. Perchè si 
rendano necessarie le dimissioni d'autorità 
deve invece trattarsi di un caso molto grave 
riferentesi ad attività moralmente incompa
tibile con lo stato di ufficiale, da essere messo 
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sul medesimo piede della interdizione o della 
inabilitazione civile. Che cosa dà luogo all'in
terdizione civile? La minorità nella capacità 
giuridica dell'individuo; nel caso prospettato 
deve trattarsi di una nota profonda di mino
rità nella capacità morale dell'individuo, per 
cui questa si riconosca non soltanto nel luogo 
dove l'ufficiale esercita la sua funzione, ma 
dovunque possa andare. Il magistrato deve 
compiere una indagine di tale genere. 

TERRACINI. Io chiedo che tutto ciò avven
ga in prima istanza, mentre lei parla sempre 
del secondo giudizio. 

PRESIDENTE, relatore. Come si fa a for
mulare delle contestazioni di addebiti le quali 
portano a pubblicità di circostanze e di nomi 
di persone che per ragioni di pietà pubblica 
occorre siano tenuti nascosti? 

TERRACINI. Lei crede, onorevole Presi
dente, che di quell'ipotetico ufficiale che ha 
trescato con la moglie del suo superiore, e 
che venga così colpito, non ne parli un mese 
prima tutto il Corpo, di modo che tutta la 
città sia piena di queste voci? 

Secondo me questo è uno di quei tali stru
menti introdotti a bizzeffe in questa legge, 
attraverso i quali l'ufficiale sa di essere alla 
discrezione di qualcuno. 

PRESIDENTE, relatore. Faccio un paral
lelo : un ricorso prodotto avverso ad un li
cenziamento avvenuto in base a questa norma 
consente una profonda indagine da parte del 
giudice amministrativo II caso invece della 
discrezionalità così ampia, cui lei, onorevole 
Terracini, fa cenno, è quello per esempio del 
Ministro plenipotenziario che non sia stato 
promosso ambasciatore o del vice Prefetto che 
non sia stato promosso Prefetto. In questi 
casi vi è tutto un complesso di delicati rap
porti di fiducia che basta sia stato soltanto 
enunciato dal superiore competente perchè il 
giudice si arresti nella sua indagine sull'uso 
del potere. 

TERRACINI. Io penso però sempre al pri
mo momento, quello in cui Questo ufficiale 
deve subire dispiaceri, infelicità ed amarezze 
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perchè intanto il provvedimento contro di lui 
è stato adottato. Poi vi è il ricorso che avrà 
l'esito che avrà e il giudice farà tutto quello 
che deve fare, ma intanto l'ufficiale è stato 
dimesso. Mi pare che sia inaccettabile abban
donarlo così ad un organo indeterminato, per
chè sappiamo che se è il Presidente della 
Repubblica ad emettere il decreto, bisogna però 
che sia il Ministro che glie lo proponga. Non 
verrei che si desse il caso di un ufficiale di 
questo Corpo armato che per il solo fatto di 
aver mandato la sottoscrizione ad un giornale 
di opposizione sia preso in cattiva vista e pos
sa essere così soggetto ad un provvedimento 
di questo genere di dimissioni di autorità 
giustificato da una attività moralmente incom
patibile con lo stato di ufficiale. 

PRESIDENTE, relatore. Un tale provvedi
mento sarebbe sicuramente annullato. 

TERRACINI. Per intanto però un disgra
ziato corre una serie di peripezie. 

AGOSTINO. Dato che l'onorevole Terra
cini ha sollevato una questione che ha la sua 
gravità e dato che l'articolo 34 sarà approvato 
dalla maggioranza, è bene che gli eventuali 
interessati sappiano quale è il preciso signifi
cato dell'articolo 34 in relazione al numero 2) 
comma b). Noi qui abbiamo che le dimissioni 
di autorità fanno perdere il grado, e questa 
perdita del grado è una sanzione disciplinare. 
Come sanzione disciplinare essa va presa pre
via inchiesta formale. 

PRESIDENTE, relatore. Questa non è san
zione disciplinare ; per lo meno non è prevista 
come tale in questo testo. 

AGOSTINO. Ma dobbiamo mettere in corre
lazione questa disposizione con l'artìcolo 50. 

PRESIDENTE, relatore. L'articolo 50 con
sidera soltanto il caso di rimozione. 

AGOSTINO. Dato che noi dobbiamo dare una 
interpretazione assennata a quello che stiamo 
approvando, dobbiamo porre in correlazione 
l'articolo 34 con gli articoli 50 e seguenti del 
disegno di legge che si va ad approvare. Dun-
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que dicevo che le dimissioni di autorità fanno 
perdere il grado. Questa perdita del grado per 
dimissioni di autorità costituisce una sanzione 
disciplinare e come sanzione disciplinare ri
chiede una preventiva inchiesta formale (ar
ticolo 51) e richiede anche una decisione del 
Consiglio di disciplina, perchè se, al contrario, 
non offriamo allo sventurato colpito da un 
simile provvedimento questa possibilità, non 
facciamo che sancire un assurdo, una ingiusti
zia palesissima 

RICCIO. Onorevole Agostino, legga la let
tera e) dell'articolo 50. 

AGOSTINO. Ma non è razionale. Se non si 
vuole fare un emendamento aggiuntivo è bene 
che si precisi il pensiero della Commissione, 
che cioè ogni qualvolta si verifichi il caso di 
dimissioni di autorità si tratta di una sanzione 
disciplinare, la quale va presa con quelle forme 
e con quelle garanzie che questo stesso disegno 
di legge detta agli articoli 50 e seguenti. 

PRESIDENTE, relatore. In sede di vota
zione del disegno di legge, se esso viene ap
provato, deve intendersi approvato nella lettera 
e nello spirito formulato dal testo stesso, il 
quale esclude che codesta sia una punizione 
disciplinare, 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Sono completamente d'accordo con il 
Presidente nel dire che non si tratta di san
zione disciplinare. Non vedo per quale ragione 
questi ufficiali di pubblica sicurezza dovrebbero 
avere, in questo caso, un trattamento diverso 
e più macchinoso di quello che hanno gli uffi
ciali dell'Esercito. L'osservazione del senatore 
Terracini investe essenzialmente un particola
re : qual'è l'organo che deve dichiarare le di
missioni di autorità? Deve essere preceduta 
l'azione di questo organo in via preparatoria 
da un parere consultivo come avviene in molti 
altri casi? Rispondo che è perfettamente ra
gionevole che così come per l'ufficiale dell'Eser
cito anche per l'ufficiale della pubblica sicu
rezza l'organo sia un organo individuale. È 
infatti il Presidente della Repubblica che prov
vede come è il Ministro, sempre organo indi
viduale, che propone. Qra è perfettamente lo-
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gico che il provvedimento individuale, tanto di 
chi propone quanto di chi decide, non sia pre
ceduto da un macchinoso procedimento consul
tivo, data appunto la particolare natura del 
motivo che fa luogo alle dimissioni di auto
rità (particolare natura che fa sì che questa 
non sia una sanzione disciplinare), anche per 
la sua estrema delicatezza, perchè il provvedi
mento può investire persone tali per cui non è 
opportuno ingigantire il relativo procedimento 
amministrativo con una pubblicità quale è 
quella che si ha quando si sentono organi con
sultivi. Credo, del resto, che la persona del 
Presidente della Repubblica sarà sempre ga
ranzia per chiunque nella fase deliberativa. 

TERRACINI. Il Presidente della Repubbli
ca, in questo caso come tutti gli altri in cui 
si tratta di prendere delle decisioni con de
creto presidenziale, non troverebbe sufficiente 
una giornata di lavoro di mille ore, per cui sì 
affida giustamente al Ministro proponente. 
Bisogna dunque salvare il principio che a co
lui che è colpito con questa gravissima puni
zione deve essere data la possibilità di difen
dersi. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Mi permetta, senatore Terracini : nella 
fase successiva l'interesse legittimo di costoro 
è salvaguardato in sede di Consiglio di Stato. 
Nella fase di consumazione del provvedimento 
rispondo con un rilievo statistico : vorrei do
mandare al Ministero della difesa quanti uf
ficiali mai sono stati dimessi per questo mo
tivo. 

TERRACINI. Basta ipotizzare il caso. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Si tratta, in un decennio, di poche unità 
che si possono contare sulle dita di una mano. 
Quindi ci preoccupiamo di un qualcosa che 
avviene in casi estremamente rari. 

PRESIDENTE, relatore. Se non vi sono 
altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 34. 

(E approvato). 

Art. 35. 

La perdita del grado è disposta con decreto 
del Presidente della Repubblica. 

Essa decorre : 

dalla data del relativo decreto nei casi 
di cui ai numeri 1), 2), lettere b) e e), 3), let
tera a), e 4) dell'articolo 34 ; 

dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza nei casi indicati ai numeri 2), let
tera a), e 5) dell'articolo 34; 

dalla data di assunzione del servizio nei 
casi di cui al numero 3), lettere b) e e), dell'ar
ticolo stesso. 

(E approvato). 

Art. 36. 

Può essere reintegrato nel grado a domanda : 

1) l'ufficiale che sia incorso nella perdita 
del grado, per una delle cause indicate al nu
mero 2), lettere a) e 6), e numero 3), lettera a), 
dell'articolo 34 quando le cause stesse siano 
venute a mancare; 

2) previo parere favorevole della Commis
sione di disciplina, l'ufficiale rimosso dal grado 
per motivi disciplinari ai sensi del numero 4) 
dell'articolo 34 quando abbia conservata otti
ma condotta morale e civile per almeno cinque 
anni dalla data della rimozione. Ove la rimo
zione dal grado sia stata disposta in via disci
plinare in conseguenza di una condanna penale 
che non comporta di diritto la perdita del gra
do, la reintegrazione non può aver luogo se 
non sia prima intervenuta sentenza di riabili
tazione ; 

3) previo parere favorevole della Commis
sione di disciplina, l'ufficiale che sia incorso 
nella perdita del grado per condanna ai sensi 
del numero 5) dell'articolo 34 quando sia in
tervenuta sentenza di riabilitazione a norma 
della legge penale comune e, nel caso di per
dita del grado ai sensi della lettera a) di detto 
numero 5), anche a norma della legge penale 
militare. 

La reintegrazione nel grado è disposta con 
decreto del Presidente della Repubblica e de
corre dalla data del decreto medesimo. 
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La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già 
in servizio permanente non importa di diritto 
la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del 
servizio permanente. 

TERRACINI. Non so se si tratti di un errore 
di stampa o se questo sia veramente il con
cetto che si è voluto inserire. Al punto 2) 
dell'articolo, ultimo periodo, è detto : « Ove 
la rimozione dal grado sia stata disposta in
via disciplinare in conseguenza di una condan
na penale che non comporta di diritto la per
dita del grado, la reintegrazione non può aver 
luogo se non sia prima intervenuta sentenza 
di riabilitazione ». 

A me pare che dovrebbe dirsi il contra
rio e cioè che, se la condanna penale com
porta di diritto la perdita del grado, allora 
occorre prima la riabilitazione. Me se la perdita 
del grado è stata la conseguenza non neces
saria della condanna penale, cioè il risultato 
di una valutazione discrezionale degli organi 
superiori, mi sembra che la riabilitazione non 
debba essere una conditio sine qua non. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Qui si prevede la rimozione dal grado 
disposta non di diritto, ma in via disciplinare. 
Ora, in via disciplinare, la rimozione può es
sere disposta solamente per condanne penali 
che non comportino di diritto la perdita del 
grado, perchè evidentemente le altre condanne 
operano automaticamente. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, metto ai voti l'articolo 36. 

(È approvato). 

Art. 37. 

Ai capitani del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza si applicano Te norme vigenti 
per l'Esercito, per quanto concerne l'attribu
zione della qualifica di primo capitano ed il 
relativo trattamento economico. 

(E approvato). 
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CAPO III. 

Ufficiali in congedo. 

Art. 38. 

L'ufficiale in congedo può trovarsi : 

a) in congedo illimitato; 
b) in servizio temporaneo; 
e) sospeso dalle funzioni del grado. 

(E approvato). 

Art. 39. 

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto 
alle disposizioni di legge riflettenti il grado. 

L'ufficiale in congedo illimitato può essere 
richiamato in servizio temporaneo d'autorità o 
a domanda. Il richiamo ha luogo con decreto 
ministeriale, previa adesione del Ministro dei 
tesoro. 

L'ufficiale in congedo in servizio temporaneo 
è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigen
ti per gli ufficiali in servizio permanente, in 
quanto siano applicabili. 

(E approvato). 

Art. 40. 

L'ufficiale in congedo può essere sospeso 
dalle funzioni del grado per motivi precauzio
nali, disciplinari o penali. 

La sospensione dalle funzioni del grado, pre
cauzionale o disciplinare, è regolata dalle stes
se norme stabilite per la sospensione dall'im
piego degli ufficiali in servizio permanente, in 
quanto applicabili. 

La condanna a pena detentiva ha per ef
fetto la sospensione dalle funzioni del grado 
durante l'espiazione della pena. 

(E approvato). 

Art. 41. 

La categoria dell'ausiliaria comprende gli 
ufficiali che, avendo cessato dal servizio per
manente nei casi e nelle condizioni previste 



71 — II Legislatura 

r COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell' 

dalla presente legge, sono costantemente a di
sposizione del Governo per essere all'occorrenza 
chiamati a prestare servizi che non siano ri
servati agli ufficiali in servizio permanente da 
norme di ordinamento e da appositi regola
menti. 

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere 
impieghi, né rivestire cariche di amministra
tore, consigliere, sindaco, od altra consimile, 
o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso 
imprese commerciali, industriali o di credito 
che hanno rapporti contrattuali con l'Ammi
nistrazione dell'interno. L'ufficiale che contrav
viene a tale divieto cessa di appartenere alla 
ausiliaria ed è collocato nella riserva con per
dita dell'indennità eventualmente spettantegH 
ai sensi dell'articolo 48. 

(E approvato). 

Art. 42. 

La durata massima di permanenza nell'ausi
liaria è di otto anni. Al termine di tale periodo 
l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo 
assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. 

Salvo il disposto dell'articolo 45 l'ufficiale in 
ausiliaria può essere collocato nella riserva, 
anche prima dello scadere del periodo anzi
detto, per motivi di salute previ accertamenti 
sanitari. 

Può altresì essere collocato nella riserva o in 
congedo assoluto, prima dello scadere del pe
riodo prescritto, per motivi professionali, pre
vio parere della Commissione di avanzamento. 

(E approvato). 

Art. 43. 

L'ufficiale che, all'atto della cessa?ione dal 
servizio permanente per raggiunto limite di 
età, sia stato collocato nella riserva perchè non 
idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro 
il periodo di tempo indicato al primo comma 
dell'articolo 42 riacquisti l'idoneità ai servizi 
dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto 
in tale categoria. 

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella ri
serva è computato ai fini della durata massima 
di permanenza nell'ausiliaria, 

(E approvato). 
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Art. 44. 

La categoria della riserva comprende gli uf
ficiali che, avendo cessato dal servizio perma
nente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condi
zioni previste dalla presente legge, hanno ob
blighi-di servizio soltanto in caso di speciali 
esigenze dei servizi di polizia. 

(È approvato). 

Art. 45. 

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva 
ed è collocato in congedo assoluto quando rag
giunge i seguenti limiti di età : 

Generale anni 70 
Colonnello » 68 
Tenente colonnello . . . » 66 
Maggiore » 64 
Capitani, tenenti e sotto

tenenti » 62 

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva 
ed è collocato in congedo assoluto anche prima 
del raggiungimento dei limiti di età indicati 
al comma precedente, quando sia riconosciuto 
permanentemente inabile a qualsiasi servizio. 

(E approvato). 

Art. 46. 

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto all<* 
disposizioni di legge riflettenti il grado. 

(È approvato). 

Art. 47. 

All'ufficiale in ausiliaria compete, in ag
giunta al trattamento di quiscenza e alla in
dennità speciale, ai sensi dell'articolo 48, una 
indennità annua lorda non riversibile nella mi
sura e con modalità stabilite nell'articolo 67 
della legge sullo stato degli ufficiali dell'Eser
cito. 

(È approvato). 

Art. 48. 

All'ufficiale che cessa dal servizio perma
nente ed è collocato : 
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nell'ausiliaria per età o in applicazione 
delle norme sull'avanzamento; 

nella riserva o in congedo assoluto ai 
sensi dell'articolo 26 o per ferite, lesioni o in
fermità dipendenti da cause di servizio, 

compete per un periodo di otto anni 
dalla data di cessazione dal servizio, in ag
giunta al trattamento di quiescenza ed alla 
eventuale indennità di ausiliaria prevista dal
l'articolo 47, una indennità speciale annua 
nella misura e con le modalità stabilite nell'ar
ticolo 68 della legge sullo stato degli ufficiali 
dell'Esercito. 

L'indennità è corrisposta in relazione al 
grado rivestito dall'ufficiale all'atto della ces
sazione dal servizio permanente. 

Qualora allo scadere del periodo di otto anni 
l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, 
l'indennità di cui al citato articolo 68 è corri
sposta sino al compimento dell'età suddetta. 

(È approvato). 

Art. 49. 

Le disposizioni di cui all'articolo 69 della 
legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si 
applicano anche agli ufficiali dol Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

TITOLO III. 

D I S C I P L I N A 

Art. 50. 

Le sanzioni disciplinari di stato sono: 

a) la sospensione disciplinare dall' im
piego di cui alla lettera b) dell'articolo 20; 

b) la sospensione disciplinare dalle fun
zioni del grado di cui alla lettera e) dell'arti
colo 38; 

e) la perdita del grado per rimozione, 
di cui al numero 4) dell'articolo 34. 

(E approvato). 

Art. 51. 

L'inchiesta formale è il complesso degli atti 
diretti all'accertamento di una infrazione di
sciplinare per la quale l'ufficiale può essere 
passibile di una delle sanzioni indicate all'ar
ticolo 50. 

L'inchiesta formale comporta la contesta
zione degli addebiti. 

L'inchiesta formale viene esperita secondo 
le norme in vigore per gli ufficiali dell'Eser
cito, in quanto applicabili. 

(È approvato). 

Art. 52. 

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad in
chiesta formale spetta : 

a) al capo della polizia di propria ini
ziativa o su proposta del generale ispettore 
del Corpo, per gli ufficiali di grado non supe
riore a quello di tenente colonnello ; 

b) al Ministro, su proposta del capo della 
polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale 
e colonnello. 

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi 
ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta. 

L'accettazione delle dimissioni da? grado 
estingue l'azione disciplinare. 

(E approvato). 

Art. 53. 

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di 
inchiesta formale, sia ritenuto responsabile 
di atti presunti incompatibili con lo stato di 
ufficiale, è deferito al Consiglio di disciplina. 

Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti 
dell'inchiesta e sentito l'interessato, dichiara 
se l'ufficiale sia o meno meritevole di conser
vare il grado. 

Se l'ufficiale, invitato ad intervenire, non si 
presenta, il Consiglio procede in sua assenza. 

(È approvato). 

Art. 54. 

Il Consiglio di disciplina è costituito an 
nualmente con decreto del Ministro dell'in^ 
terno ed è composto dal capo della polizia, 
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(E approvato). 

Art. 55. 

Il Consiglio di disciplina è convocato dal
l'autorità di cui all'articolo 52. 

Detta autorità dà comunicazione scritta 
dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sotto
posto al Consiglio. Trasmette, contemporanea
mente, al Consiglio l'ordine di convocazione 
e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono 
essere comprese le eventuali difese scritte dal 
giudicando. 

Il Consiglio di disciplina si riunisce nel 
luogo indicato nell'ordine di convocazione. 

(È approvato). 

Art. 56. 

Il presidente, dopo aver esaminato gli atti, 
redige dichiarazione in tal senso ; invita quindi 
gli altri membri a fare altrettanto. 

Redatta la dichiarazione scritta di cui ai 
comma precedente e ricevute le dichiarazioni 
scritte degli altri membri del Consiglio, il 
presidente fissa il giorno e l'ora della riunione 
ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al 
Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se 
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alla data stabilita non si presenterà né farà 
constare di essere legittimamente impedito, 
sarà proceduto in sua assenza. 

(E approvato). 

Art. 57. 

Aperta la seduta, il presidente richiama 
l'attenzione dei membri del Consiglio sull'im
portanza dei giudizi che sono chiamati ad 
esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno aste
nersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare ap
prezzameli. 

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e : 

a) legge l'ordine di convocazione; 
b) legge le dichiarazioni scritte dell'av

venuto esame, da parte propria e degli altri 
membri, degli atti dell'inchiesta formale; 

e) fa leggere dal segretario la relazione 
riepilogativa ; 

d) chiede se i membri del Consiglio o il 
giudicando desiderino che sia letto qualsiasi 
atto della inchiesta e, se lo ritiene necessario, 
ne autorizza la lettura. 

Il presidente e i membri del Consiglio pre
via autorizzazione del presidente possono chie
dere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui ad
debitati. 

Il giudicando può presentare una memoria 
preparata in precedenza e firmata, contenente 
la sua difesa e può produrre eventuali nuovi 
documenti. Ove non intenda valersi di detta 
facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiara
zione scritta. 

La memoria e i documenti sono letti da 
uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli 
atti. 

Il presidente chiede al giudicando se ha altro 
da aggiungere. 

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli 
eventuali nuovi documenti, il presidente fa ri
tirare l'ufficiale. 

Il Consiglio, qualora ritenga di non poter 
esprimere il proprio giudizio senza un supple
mento di istruttoria, sospende il procedimento 
e restituisce gli atti all'autorità che ha ordi
nato la convocazione, precisando i punti sui 
quali giudica necessarie nuove indagini. 

che lo presiede, dal vice capo della polizia, 
dal generale ispettore del Corpo e da due co
lonnelli del Corpo in servizio permanente. 

Un ispettore generale di pubblica sicurezza 
ed un colonnello del Corpo sono altresì nomi
nati quali membri supplenti. 

Il direttore capo della divisione Forze Ar
mate di polizia interviene al Consiglio di disci
plina quale relatore; le funzioni di segretario 
sono esercitate da un funzionario dell'Ammi
nistrazione civile dell'interno di grado non 
superiore all'VIII. 

Quando si tratti di ufficiale generale, il 
Consiglio di disciplina è presieduto dal Mini
stro dell'interno o, per sua delega, dal Sotto
segretario di Stato, e ne fanno parte il capo 
della polizia e il vice capo della polizia; il di
rettore capo della divisione Forze armate di 
polizia interviene al Consiglio di disciplina 
quale segretario relatore. 
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Non verificandosi l'ipotesi di cui al prece
dente comma, il presidente mette ai voti :ì 
seguente quesito : 

« Il è meritevole di conservare il 
grado? ». 

La votazione è segreta; il giudizio del Con
siglio è espresso a maggioranza assoluta. 

Il segretario compila subito il "~ orbale della 
seduta col giudizio del Consiglio; il verbale 
viene letto e firmato dai componenti il Con
siglio. 

Il presidente scioglie il Consiglio e tra
smette gli atti direttamente al Ministero. 

I componenti del Consiglio sono vincolati al 
segreto di ufficio. 

(E approvato). 

Art. 58. 

Il Ministro può discostarsi dal giudizio del 
Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, 
soltanto in casi di particolare gravità, anche 
a sfavore. 

L'accettazione delle dimissioni dal grado 
estingue l'azione disciplinare. 

(E approvato). 

TITOLO IV. 

AVANZAMENTO 

Art. 59. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza conseguono l'avanzamento se
condo le norme contenute nella presente legge. 

Il grado e l'ordine di anzianità, ai fini del
l'avanzamento, risultano dai relativi ruoli di 
anzianità. 

(È approvato). 

Art. 60. 

Per l'avanzamento al grado superiore l'uf
ficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, 
eli carattere, intellettuali, di cultura e profes
sionali necessari per bene adempiere le fun

zioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene 
funzioni del proprio grado è condizione indi
spensabile, ma non sufficiente per l'avanza
mento al grado superiore. 

Per l'avanzamento al grado di generale i 
requisiti di cui al comma precedente debbono 
essere posseduti in modo eminente, in rela
zione al carattere delle funzioni spettanti at 
grado suddetto. 

(È approvato). 

Art. 61. 

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza ha luogo : 

ad anzianità; 
a scelta; 
per esami. 

Può essere disposto per meriti eccezionali. 
L'avanzamento ha luogo ad anzianità per 

i gradi di tenente colonnello, capitano o te
nente; a scelta per i gradi di maggior gene
rale, colonnello; a scelta o per esami per il 
grado di maggiore. 

L'avanzamento per meriti eccezionali può 
aver luogo soltanto sino al grado di tenente 
colonnello. 

(E approvato). 

Art. 62. 

L'ufficiale non può essere valutato per 
l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti 
periodi di permanenza nel grado : 

Colonnello anni 2 
Tenente colonnello . . . » 3 
Maggiore » 3 
Capitano » 4 
Tenente » 4 
Sottotenente » 2 

Per essere valutato per l'avanzamento l'uf
ficiale deve aver riportato qualifica non infe
riore a « buono con tre » nel biennio prece
dente. 

Per essere valutato per l'avanzamento ai 
gradi di maggiore e di colonnello, l'ufficiale 
deve aver frequentato i corsi previsti dalla 
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presente legge ed aver esercitato, per un pe
riodo complessivo non inferiore ad anni due, 
il comando effettivo di reparto nei gradi di 
tenente o capitano e di maggiore o tenente co
lonnello. 

(È approvato). 

Art. 63. 

Ai corsi di aggiornamento di cui al terzo 
comma del precedente articolo possono parte
cipare gli ufficiali in possesso dei requisiti 
dell'articolo stesso, in misura tripla rispetto 
alle vacanze previste per l'anno successivo. 

È facoltà dell'ufficiale rinunziare, con mo
tivata domanda, per una sola volta in ciascun 
grado, alla partecipazione al corso di aggior
namento. 

I programmi e le modalità per lo svolgi
mento dei corsi previsti nel terzo comma del 
precedente articolo sono determinati con de
creto del Ministro dell'interno. 

I corsi dovranno avere durata non infe
riore a giorni 90 per i capitani ed a giorni 30 
per i tenenti colonnelli. 

(E approvato). 

Art. 64. 

Non può essere valutato per l'avanzamento 
l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento 
penale o disciplinare o che sia sospeso dal
l'impiego ovvero che si trovi in aspettativa 
per qualsiasi motivo. 

(E approvato). 

Art. 65. 

Il numero degli ufficiali da valutare è deter
minato, ogni anno, in misura tripla del numero 
delle vacanze previste per l'anno successivo ed 
in numero comunque non inferiore a quattro, 
quando si tratti di avanzamento ai gradi di 
ufficiale superiore, ed in misura pari al doppio 
delle vacanze stesse, quando si tratti di avan
zamento ai gradi di capitano e di tenente. 

Qualora nel corso dell'anno si verifichino 
altre vacanze oltre quelle previste e non \ i 
siano ufficiali già scrutinati ed idonei all'avan

zamento, può farsi luogo alla determinazione 
dì un ulteriore numero di ufficiali da sotto
porre a valutazione, secondo i limiti stabiliti 
dal comma precedente. 

Per l'avanzamento al grado di maggiore 
generale sono sottoposti a valutazione tutti i 
colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel 
presente titolo. 

L'ufficiale che sia in condizione di essere 
valutato per l'avanzamento può presentare 
domanda di rinuncia all'avanzamento stesso. 
Sulla domanda decide il Ministro, in relazione 
alle esigenze di servizio. Qualora la domanda 
venga accolta, l'ufficiale è non idoneo all'avan
zamento a tutti gli effetti. 

(È approvato). 

Art. 66. 

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati 
da una Commissione di avanzamento com
posta dal Sottosegretario di Stato per l'in
terno, che la presiede, dal capo della polizia, 
dal vice capo della polizia, dal generale ispet
tore del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza e dal direttore capo della divisione Forze 
armate di polizia. Le funzioni di segretario 
sono esercitate da un funzionario dell'Ammi
nistrazione civile dell'interno, di grado non 
superiore all'VIII, o da un ufficiale del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, di grado 
non superiore a quello di maggiore. 

Per l'avanzamento al grado di maggiore ge
nerale, la Commissione di avanzamento è pre
sieduta dal Ministro dell'interno o, in sua vece, 
dal Sottosegretario di Stato, ed è composta 
dal capo della polizia, dal vice capo della po
lizia e dal direttore capo della divisione Forze 
armate di polizia. Le funzioni di segretario 
sono esercitate da un funzionario dell'Ammi
nistrazione civile dell'interno, di grado non 
superiore all'VIII. 

Le Commissioni di avanzamento sono con
vocate dal Ministro o, in sua vece, dal Sotto
segretario di Stato. I componenti delle Com
missioni si pronunciano con votazione palesa 
in ordine inverso di grado e per la validità 
delle relative deliberazioni è necessaria la pre
senza di almeno tre membri, 

(È approvato). 
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Art. 67. 

«La Commissione di avanzamento esprime i 
giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichia
rando per ciascuno degli ufficiali valutati se 
sia idoneo o non idoneo all'avanzamento e 
compila due distinti elenchi, in ordine di ruolo, 
degli ufficiali che hanno riportato giudizi di 
idoneità e di quelli che hanno riportato giudizi 
di non idoneità. 

(E approvato). 

Art. 68. 

La Commissione di avanzamento esprime i 
giudizi sull'avanzamento a scelta attribuendo 
a ciascuno degli ufficiali valutati un punto di 
merito da uno a cento. 

Gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto 
di merito non inferiore a ottanta, ~se colon
nelli, o non inferiore a settanta se di altro 
grado, sono giudicati dalla Commissione idonei 
all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato at
tribuito un punto inferiore, rispettivamente, 
a ottanta o a settanta, sono giudicati dalla 
Commissione non idonei all'avanzamento. 

La Commissione, in base al punto attribuito, 
e a parità di punti dando la precedenza al più 
anziano in ruolo, compila una graduatoria di 
merito degli ufficiali che hanno riportato giu
dizio di idoneità, nonché un elenco in ordine 
di ruolo degli ufficiali che hanno riportato giu
dizio di non idoneità. 

(E approvato). 

Art. 69. 

Il punto di merito di cui all'articolo 68 è 
attribuito dalla Commissione con l'osservanza 
delle norme che seguono. 

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi 
grado non superiore a tenente colonnello, ogni 
componente della Commissione assegna al
l'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun 
complesso di elementi di cui alle seguenti 
lettere : 

a) qualità fisiche, qualità morali e di ca
rattere ; 

b) doti intellettuali e di cultura, con par
ticolare riguardo ai risultati di corsi, esami, 
esperimenti ; 

e) qualità professionali dimostrate du
rante la carriera e specialmente nel grado ri
vestito ; 

d) esercizio del comando effettivo di re
parto, servizio prestato e benemerenze di ser
vizio e di guerra. 

Le somme dei punti assegnati per ciascun 
complesso di elementi di cui alle lettere a), b), 
e) e d) sono divise per il numero dei votanti, 
e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, 
sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto 
è quindi diviso per quattro calcolando il quo
ziente al centesimo. Detto quoziente costituisce 
il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla 
Commissione. 

(E approvato). 

Art. 70. 

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui 
agli articoli 68 e 69 sono approvati dal Mi
nistro. 

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli 
idonei e nelle graduatorie di merito, approvati 
dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. 

Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non 
idonei, approvati dal Ministro, sono non ido
nei all'avanzamento e vengono iscritti in ap
posito elenco in ordine di ruolo. 

(E approvato). 

Art. 71. 

L'ufficiale dichiarato non idoneo all'avanza
mento è nuovamente valutato in occasione della 
valutazione successiva. 

Se dichiarato per la seconda volta non ido
neo all'avanzamento, cessa dal servizio perma
nente ed è collocato in congedo. 

Si applicano, a seconda dei casi, le disposi
zioni contenute nell'articolo 32. 

(E approvato). 
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Art. 72. 

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanza
mento ad anzianità sono promossi secondo 
l'ordine di iscrizione in ruolo. 

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanza
mento a scelta sono promossi secondo l'ordine 
di iscrizione nella graduatoria di merito di cui 
all'articolo 68. 

Per gli ufficiali che, dichiarati idonei al
l'avanzamento, non vengono promossi per 
mancanza di vacanze disponibili, il giudizio 
di idoneità conseguente dà luogo all'avanza
mento senza che intervenga ulteriore valuta
zione, per le vacanze che verranno a determi
narsi entro e non oltre l'anno immediatamente 
successivo. Qualora il loro numero ecceda an
che queste ultime vacanze, gli ufficiali non 
promossi dovranno essere nuovamente valutati. 

L'avanzamento per meriti eccezionali si ef
fettua promovendo l'ufficiale con precedenza 
sui pari grado idonei all'avanzamento ad an
zianità ed a scelta. 

Le promozioni sono disposte con decreto del 
Presidente della Repubblica. 

(È approvato). 

Art. 73. 

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento 
è promosso quando si verifica la vacanza nel 
grado superiore. Determinano le vacanze di 
organico : 

a) le promozioni; 
b) le cessazioni dal servizio permanente ; 
e) i decessi. 

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle 
lettere a) e b) hanno decorrenza dalla data 
della promozione o della cessazione dal ser
vizio permanente; le vacanze di cui alla let
tera e) si considerano verificate nel giorno suc
cessivo a quello del decesso. 

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo 
grado l'anzianità corrispondente alla data della 
vacanza. 

Nei casi in cui il conferimento della pro
mozione viene disposto indipendentemente dal
la sussistenza di vacanze, l'eccedenza è assor
bita al verificarsi della prima vacanza. 

(È approvato). 
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Art. 74. 

E, sospesa la promozione dell'ufficiale che 
sia sottoposto a procedimento penale o disci
plinare o che sia sospeso dall'impiego ovvero 
che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo. 

La sospensione della promozione annulla la 
valutazione già effettuata; di tale sospensione 
è data comunicazione all'ufficiale. 

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con 
propria determinazione, la promozione dell'uf
ficiale nei cui riguardi siano intervenuti fatti 
di notevole gravità; si applicano anche in tali 
casi le norme previste nel comma precedente. 

(E approvato). 

Art. 75. 

Il capo della polizia, di propria iniziativa 
o su proposta del generale ispettore, qualora 
ritenga che un ufficiale dichiarato idoneo al
l'avanzamento abbia perduto uno dei requisiti 
previsti dalla presente legge per l'avanzamen
to, inoltra alla Commissione di avanzamento 
nei riguardi dell'ufficiale stesso proposta di 
cancellazione dall'elenco degli idonei e dalla 
graduatoria di merito. 

Sulla proposta decide il Ministro, sentita la 
Commissione d'avanzamento. Fino a quando 
non intervenga tale decisione, gli effetti del
l'iscrizione dell'ufficiale nella graduatoria di 
merito sono sospesi. 

L'ufficiale cancellato dall'elenco degli idonei 
e dalla graduatoria di merito non è idoneo al
l'avanzamento ; allo stesso è data comunica
zione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi 
che l'hanno determinata. 

(E approvato). 

Art. 76. 

L'ufficiale non valutato o non promosso a 
norma degli articoli 64 e 74, perchè sottoposto 
a procedimento penale o disciplinare o perchè 
sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa 
per infermità, è valutato per l'avanzamento, 
dopo che sia cessata la causa ostativa della 
valutazione o della promozione e, nel caso che 
abbia subito detrazione di anzianità, sempre 
che risulti più anziano di un pari grado già 
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valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, 
la valutazione è effettuata in occasione della 
formazione della prima graduatoria succes
siva alla cessazione della causa impeditiva. 

Qualora il procedimento penale o discipli
nare si sia concluso in senso favorevole o sia 
stata revocata la sospensione dall'impiego di 
carattere precauzionale o si tratti di aspet
tativa per infermità dipendente da causa di 
servizio, quando sia valutato o nuovamente 
valutato, si applicano le disposizioni seguenti : 

a) l'ufficiale appartenente a grado pel quale 
l'avanzamento ha luogo per anzianità, se giu
dicato idoneo, è promosso, anche se non esista 
vacanza nel grado superiore, con l'anzianità 
relativa che gli sarebbe spettata qualora la 
promozione avesse avuto luogo a suo tempo; 

b) l'ufficiale appartenente a grado pel quale 
l'avanzamento ha luogo a scelta, se riporti un 
punto di merito per cui sarebbe risultato pro
mosso qualora lo stesso punto gli fosse stato 
attribuito in una precedente graduatoria, è 
promosso anche se non esista vacanza nel gra
do superiore con l'anzianità che gli sarebbe 
spettata se la promozione avesse avuto luogo 
a suo tempo, andando ad occupare il posto in 
ruolo che gli sarebbe spettato se la promo
zione avesse avuto luogo a suo tempo. 

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la 
promozione a norma dell'articolo 74 è nuova
mente valutato per l'avanzamento entro sei 
mesi dalla data della sospensione della promo
zione, se si tratti di avanzamento ad anzianità 
o in occasione della formazione della prima 
graduatoria successiva alla data predetta, se 
si tratti di avanzamento a scelta. 

All'ufficiale che sia giudicato nuovamente 
idoneo all'avanzamento si applicano le disposi
zioni di cui alle lettere a) e b) del presente 
articolo. 

(E approvato). 

Art. 77. 

L'avanzamento per esami al grado di mag
giore, previsto dall'articolo 61, ha luogo me
diante concorso da indirsi ogni due anni con 
decreto del Ministro dell'interno, per un nu
mero di posti uguale ad un terzo delle vacanze 
previste per il biennio successivo. 

Al concorso possono partecipare i capitani 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 62, 
purché abbiano conseguito nell'ultimo biennio 
la classifica di ottimo. 

La Commissione giudicatrice è nominata 
con decreto del Ministro dell'interno ed è com
posta da un consigliere di Stato, che la pre
siede, dal vice capo della polizia, da un magi
strato di Corte d'appello, dal generale ispettore 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
e dal direttore capo divisione Forze armate di 
polizia. Un funzionario dell'Amministrazione 
civile dell'interno o un ufficiale di pubblica si
curezza, di grado non superiore all'VIII, eser
cita le funzioni di segretario. 

L'esame consta di prove scritte, orali e pra
tiche e si svolge secondo i programmi e moda
lità che saranno fissati con decreto ministeriale. 

(È approvato). 

Art. 78. 

La graduatoria degli esami di cui al prece
dente articolo, formata secondo l'ordine dei 
punti di classifica finale attribuiti ai singoli 
candidati, è approvata con decreto del Mini
stro. A parità di classifica si tiene conto del 
posto di ruolo. 

Nel limite dei posti messi a concorso, sono 
dichiarati vincitori e promossi maggiori, se
condo l'ordine della graduatoria e senza obbligo 
di frequenza del corso di cui all'articolo 62, 
i capitani che nella graduatoria stessa abbiano 
riportato una classifica superiore a 16/20. 

I capitani promossi in conformità a quanto 
disposto nel precedente comma vanno ad oc
cupare nell'ordine i posti in ruolo che si ren
deranno vacanti nell'anno in corso e in quello 
successivo dopo l'approvazione della gradua
toria di esami. 

I capitani non promossi, purché abbiano 
riportato un punteggio non inferiore a 16/20, 
godranno di un vantaggio di carriera corri
spondente ad uno spostamento nel ruolo del 
proprio grado, alla data di approvazione della 
graduatoria di esami, di un numero di posti 
uguale ad un ottavo dell'organico del grado 
stesso. 

(È approvato). 
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Art. 79. 

L'avanzamento per meriti eccezionali può 
essere disposto nei riguardi dell'ufficiale che 
nell'esercizio delle sue funzioni abbia com
piuto operazioni di servizio di speciale im
portanza dando prova di eccezionale sagacia 
e capacità e abbia corso grave pericolo di vita 
per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica 
o per conseguire l'arresto di malfattori, di
mostrando di possedere qualità intellettuali, di 
cultura e professionali tali da dare sicuro affi
damento di adempiere in modo eminente alle 
funzioni del grado superiore. 

Per essere proposto per l'avanzamento per 
meriti eccezionali, l'ufficiale deve aver com
piuto un periodo di permanenza minima nel 
grado pari alla metà di quello prescritto dal
l'articolo 62 e non avere già conseguita altra 
promozione per meriti eccezionali. 

La proposta di avanzamento per meriti ec
cezionali è formulata dai superiori da cui l'uf
ficiale dipende. 

Sulla proposta, corredata dal parere dei 
capo della polizia, decide il Ministro, sentita 
la Commissione di avanzamento ; il parere fa
vorevole di questa ultima deve essere espresso 
ad unanimità. 

L'ufficiale riconosciuto meritevole dell'avan
zamento per meriti eccezionali è iscritto a! 
primo posto della graduatoria di merito degli 
idonei di cui all'articolo 68 che venga formata 
dopo la data della decisione ministeriale. 

Il decreto di promozione per meriti ecce
zionali ne reca la motivazione. 

(È approvato). 

Art. 80. 

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, 
m quanto applicabili, le disposizioni di legge 
relative all'avanzamento in tempo di guerra 
in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma 
dei carabinieri). 

Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, 
con le condizioni di cui al comma precedente, 
le disposizioni relative a promozione ed avan
zamento per merito di guerra e all'avanza

mento degli ufficiali reduci da prigionia vi
genti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei 
carabinieri). 

(E approvato). 

Art. 81. 

Nelle categorie degli ufficiali in congedo, 
l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in au
siliaria e per gli ufficiali della riserva. 

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per 
tutti i gradi, 

(E approvato). 

Art. 82. 

Agli effetti dell'avanzamento, il Ministri 
dell'interno determina annualmente, in rap
porto alla particolare situazione del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza e delle prevedi
bili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo 
degli ufficiali in ausiliaria e della riserva da 
valutare e da promuovere. 

(E approvato). 

Art. 83. 

L'ufficiale in congedo, per essere valutato 
per l'avanzamento, deve essere stato ricono
sciuto incondizionatamente idoneo al servizio 
militare nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, aver prestato, nel grado, almeno 
due anni di effettivo servizio ed essere in pos
sesso di tutti i requisiti per l'avanzamento. 

L'ufficiale in congedo può essere promosso 
solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali 
in servizio effettivo di pari grado ed anzianità 
che lo precedevano in ruolo. 

Non costituisce ostacolo alla promozione 
degli ufficiali in congedo l'esistenza, nel ser
vizio effettivo, di pari grado non idonei al
l'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa 
la valutazione o la promozione. 

(È approvato). 

Art. 84. 

L'ufficiale in congedo può conseguire, in 
tale posizione, una sola promozione, 
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L'avanzamento degli ufficiali in congedo non 
dà luogo a variazioni nel trattamento di quie
scenza. 

(È approvato). 

TITOLO V. 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 85. 

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza nominati posteriormente alla 
data di entrata in vigore della legge 26 gen
naio 1942, n. 39, che sono stati collocati a 
riposo anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono collocati, se
condo le norme di cui agli articoli successivi, 
nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo as
soluto, a seconda dell'età e dell'idoneità, se 
hanno cessato dal servizio di autorità o a do
manda per raggiunti limiti di età e di servi
zio; in congedo assoluto se hanno cessato dal 
servizio per altre cause. 

(È approvato). 

Art. 86. 

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, 
qualora dalla data di cessazione dal servizio 
effettivo a quella di entrata in vigore della 
presente legge sia trascorso un periodo infe
riore ad anni otto, sono collocati nella ausi
liaria o riserva, a seconda dell'idoneità o del
l'età, con decorrenza dalla data di raggiungi
mento dei limiti di età previsti dalla presente 
legge per il collocamento in congedo. 

Qualora dalla data di cessazione dal servi
gio a quella di entrata in vigore della presente 
legge sia trascorso un periodo di otto o più 
anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella ri
serva con decorrenza dalla data di scadenza 
del periodo di otto anni, semprechè siano ri
conosciuti idonei ai servizi di detta categoria 
e non abbiano superato i limiti di età stabiliti 
per la permanenza nella riserva. 

Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei 
ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che 
abbiano superato il limite di età predetto sono 
collocati in congedo assoluto. 

{È approvato). 

Art. 87. 

Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nelk 
riserva ai sensi delle norme contenute nell'ar
ticolo precedente, il trattamento economico 
stabilito negli articoli 47 e 48 viene corrispo
sto con decorrenza dalla data di entrata in vi
gore della presente legge e limitatamente al 
periodo di tempo occorrente per il compimento 
degli otto anni computati con le norme conte
nute nell'articolo precedente, ovvero fino al 
compimento dell'età di 65 anni, qualora allo 
scadere degli otto anni non abbiano compiuto 
tale età. 

(È approvato). 

Art. 88. 

Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia 
dell'Africa italiana, trasferiti nel ruolo deg'i 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza ai sensi del terzo comma dell'arti
colo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 
15 febbraio 1945, n. 43, sono collocati nella 
categoria della riserva o in congedo assoluto, 
a seconda dell'età, con decorrenza dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

Ad essi si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 87. 

(E approvato). 

Art. 89. 

Con decretò del Ministro dell'interno, entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, possono essere riammessi nel servizio 
permanente gli ufficiali che, essendo stati col
locati in congedo per raggiungimento dei li
miti di età previsti nell'ultimo comma dell'ar
ticolo 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, non 
abbiano ancora raggiunto i nuovi, maggiori li
miti di età, previsti dall'articolo 26. 
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Il periodo trascorso nella posizione di con
gedo dai predetti ufficiali che vengano riam
messi nel servizio permanente non dà diritto 
a corresponsione di arretrati, ma è valutabile 
ai successivi fini giuridici ed economici. 

Gli ufficiali riammessi in servizio perma
nente andranno a riprendere in ruolo il posto 
che avrebbero conservato se fossero rimasti 
in servizio. 

(È1 approvato). 

Art. 90. , 

L'ufficiale che, alla data di entrata in vi
gore della presente legge, si trovi a fruire di 
aspettativa per un periodo che, solo o cumu
lato con altre aspettative fruite nel quinquen
nio, superi la durata stabilita dalla presente 
legge, rimane in tale posizione fino allo sca
dere del periodo suddetto. 

(E approvato). 

Art. 91. 

Per le inchieste formali già ordinate alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
le decisioni di cui all'articolo 50 sono adottate 
dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta. 

(E approvato). 

Art. 92. 

Ai concorsi eventualmente già banditi ed 
alle conseguenti promozioni si applicheranno 
le precedenti norme, limitatamente alla coper
tura dei posti effettivamente vacanti alla data 
di pubblicazione delle graduatorie. 

(E approvato). 

Art. 93. 

Per un periodo di anni tre dall'entrata in 
vigore della presente legge, per l'avanzamento 
al grado di maggiore e di colonnello, non si 
applicano le disposizioni di cui al terzo comma 
dell'articolo 62. 

(E approvato). 

.'int.) 38l SEDUTA (21 marzo 1956) 

Art. 94. 

La nomina a sottotenente della riserva del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può 
essere conseguita, a domanda degli interes
sati, in seguito a giudizio insindacabile della 
Commissione di avanzamento, di cui all'arti
colo 66 : 

a) dai vice brigadieri e brigadieri del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con
gedati, provvisti di laurea in giurisprudenza 
o in scienze economiche e commerciali, o in 
scienze politiche e sociali, che abbiano prestato 
almeno due anni di servizio da sottufficiale; 

b) dai marescialli del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, che siano provvisti 
di diploma di maturità classica o scientifica o 
di altro titolo di studio equipollente, che ab
biano prestato almeno due anni di servizio con 
tale grado; 

e) dai marescialli di l a classe del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza all'atto del 
loro collocamento a riposo per raggiunti limiti 
di età, o all'atto della loro cessazione dal ser
vizio per uno dei motivi di cui ai numeri 2° e 
3° dell'articolo 276 del regolamento del Corpo 
e con diritto al collocamento a riposo per aver 
compiuto il periodo minimo all'uopo prescritto, 

Oltre a possedere i requisiti di cui al prece
dente comma, gli interessati, per poter conse
guire la nomina a sottotenente della riserva, 
devono trovarsi nelle seguenti condizioni : 

1) non aver superato all'atto della do
manda l'età di anni 61 ; 

2) aver riportato la classifica di « ottimo » 
nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio 
di servizio; 

3) essere riconosciuti fisicamente idonei al 
servizio della riserva; 

4) essere riconosciuti dalla Commissiono 
di avanzamento degni e meritevoli del grado, 
anche per posizione sociale e condotta tenuta 
durante la permanenza in congedo. 

I sottufficiali che, dichiarati idonei in base 
al giudizio insindacabile della Commissione di 
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avanzamento, vengono nominati sottotenenti 
della riserva ai sensi del presente articolo, con
servano il trattamento di quiescenza loro spet
tante a norma delle disposizioni in vigore, alla 
data della cessazione del servizio come sottuf
ficiali. 

Ad essi non compete la speciale indennità 
di cui all'articolo 48. 

(E approvato). 

Art. 95. 

L'avanzamento del sottotenente maestro di
rettore della banda ha luogo con le norme con
tenute nell'articolo 11 della legge 26 gennaio 
1942, n. 39, e nell'articolo 1 del decreto legi
slativo 21 aprile 1948, n. 553. 

(E approvato). 

Art. 96.' 

Sono abrogate le disposizioni contenute nella 
legge 26 gennaio 1942, n. 39, nel decreto-legge 
presidenziale 28 giugno 1946, n. 14, e nel de
creto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, che siano 
contrarie o comunque incompatibili con quelle 
contenute nella presente legge. 

(È approvato). 

Art. 97. 

Alla copertura della spesa, prevista in lire 
15 milioni, derivante dall' applicazione della 

presente legge, sarà provveduto mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 59 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eserci
zio 1955-56. 

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

(E approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 5 la cui approva
zione era stata temporaneamente sospesa, ma 
sul quale successivamente non sono state più 
sollevate obiezioni. 

(È approvato). 

Passiamo alla votazione del disegno di legge 
nel suo complesso. 

ANGELILLI. Dichiaro di votare a favore 
del disegno di legge, ispirato, a mio giudizio, 
agli interessi e alle reali esigenze degli uffi
ciali del Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza. 

PRESIDENTE, relatore. Chi approva il di
segno di legge nel suo complesso è pregato 
di alzarsi. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 13,20. 

Dott. MAKIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


