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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Barac
co, Battaglia, Elia, Fedeli, Gramegna, Lepo
re, Locatelli, Mancinelli, Menotti, Molinarir 
Molinelli, Piechele, Piegari, Raffeiner, Spasavi 
e Terracini. 

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

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Minio. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
Vinterno Bisori. 

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

D i s c u s s i o n e e d a p p r o v a z i o n e , c o n m o d i f i c a z i o n i , 
d e l d i s e g n o d i l e g g e : « C o r r e s p o n s i o n e d i i n 
d e n n i t à d i car ica ag l i a m m i n i s t r a t o r i c o m u n a 
li e p r o v i n c i a l i e r i m b o r s o d i s p e s e ag l i a m 
minis trator i p r o v i n c i a l i » ( 1 0 0 - B ) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Corresponsione di indennità di carica agii 
amministratori comunali e provinciali e rim
borso di spese agli amministratori provincia
li », approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati. 

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

Come gli onorevoli colleghi sanno, il Sena
to nella sua seduta del 13 dicembre 1955 ave
va approvato il disegno di legge con il quale 
si dava facoltà ai Commini ed alle Province di 
corrispondere l'indennità di carica agli am-
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ministratori comunali e provinciali, [fissando 
il limite massimo in cui tale indennità poteva 
■essere contenuta, tenendo «presente il criterio 
della popolazione che forma ogni Comune e 
Provincia. 

Il disegno di legge, approvato dall'Assem

blea, venne poi trasmesso alla Camera dei de

putati. 
La Camera dei deputati ha modificato in tre 

punti il testo del disegno di legge approvali 
dal Senato. 

Il Drimo punto riflette l'articolo 1. Mentre 
nel disegno di legge approvato dal Senato era 
stabilito che « ai sindaci dei com<uni può essere 
corrisposta una indennità mensile di carica da 
fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguen

ti limiti : 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

comuni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fino 
eia 1.001 
>, 3 001 
» 10 001 
» 30 001 
 100.001 
» 250.001 

con olive 

a 1.000 
3.000 

10 000 
30.000 

100.000 
250 000 
500.000 
500.000 

1.000 ab : fino a L. 5.000 
» 5.000 
» 30.000 
>, 50.000 
>> 70.000 
» 100.000 
» 130.000 
» 150.000 

Il limite previsto al numero 5 si applica an

che ai sindaci di comuni che, pur avendo popo

lazione inferiore a 30.000 abitanti, siano ca

poluoghi di provincia. 
L'indennità suddetta, qualora non venga at

tribuita al sindaco, può essere assegnata, nei 
limiti indicati nel primo comma, all'assessore 
anziano o delegato », secondo il testo approva

to dalla Camera dei deputati l'indennità men

sile di carica, ai numeri 6, 7 e 8, è invece 
fissata nei seguenti limiti : 

6) comuni da IfO.OOl a 250.000 ab . : fino a L. 120X03 
7) » » 259.001 500.000 » » » 160X00 
8) »> con oltre 500.000 » » » 200.000 

Inoltre, all'articolo 2, il cui testo era il se

guente : 

« All'assessore anziano o delegato di comuni 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 
può essere corrisposta un'indennità mensile 
di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, 
con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura 
non superiore ai due terzi di quella assegnata 
al sindaco. 

Agli altri assessori, sia effettivi, sia sup

plenti, di comuni con popolazione superiore 
ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popo

lazione inferiore, siano capoluoghi di provin

cia può essere corrisposta, e sempre con i cri

teri indicati nell'articolo 1, la stessa inden

nità mensile, in misura non superiore al ter

zo di quella assegnata al sindaco ». 
La Camera dei deputati ha sostituito, nel 

secondo comma, le parole : « non superiore al 
terzo », con le altre : « non superiore alla 
metà ». 

Infine, all'articolo 3, al seguente testo ap

provato dal Senato : 

« Al presidente, all'assessore anziano, e agli 
assessori delle Amministrazioni provinciali può 
essere corrisposta una indennità mensile di 
carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale en

tro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, ri

spettivamente per il sindaco, l'assessore an

ziano o delegato e gli altri assessori, secondo 
la categoria cui appartiene il comune capo

luogo », la Camera dei deputati ha sostituite 
il testo seguente, basato sulla distinzione delie 
Provincie in tre classi secondo il criterio della 
popolazione : 

« Ai presidenti delle Amministrazioni pro

vinciali è corrisposta una indennità mensile 
di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale 
entro i seguenti limiti : 

1) province fino a 250.000 abitanti, fino a 
lire 120.000; 

2) province da 250.000 a 500.000 abitan

ti, lire 160.0O0; 
3) provincie con oltre 500.000 abitanti, 

lire 200.000 », aggiungendo anche : 

« All'assessore anziano e agli assessori, sia 
effettivi che supplenti, delle Amministrazioni 
provinciali può essere corrisposta una inden

nità mensile di carica, da fissarsi dal Consi

glio provinciale entro i limiti previsti dal

l'articolo 2 ». 

Queste sono le modifiche che la Camera dei 
deputati ha apportato al disegno di legge a scio 
tempo approvato dal Senato. 

La Commissione finanze e tesoro ha espres

so il seguente parere : 



Senato della Repubblica _ 1049 — / / Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 68° SEDUTA (4 dicembre 1957) 

« La 5a Commissione non vede ragioni serie 
per mutare il giudizio espresso in occasione 
della discussione in Senato del disegno in esa
me : parere che fu condiviso dal Senato, e che 
ebbe concorde il parere della Commissione 
finanze e tesoro della Camera dei deputati. 

La Camera invece apportò al disegno note
voli modifiche, facendo proprio il parere della 
Commissione di merito, in contrasto con quel
lo della Commissione finanziaria. Non essen
do in questione un problema di copertura qua
le previsto dall'articolo 81 della Costituzione 
e 31 del Regolamento del «Senato, è ovvio che 
il presente parere non sia vincolativo per U 
Commissione di merito; alla quale tuttavia 
si ritiene opportuno sottoporre alcuni rilievi. 

Il testo approvato dalla Camera ha aumen
tato le indennità agli amministratori comu
nali : e, cosa assai più importante, ha reso, 
per i sindaci e per i presidenti delle Ammini
strazioni provinciali, obbligatoria la iscrizio
ne della indennità, nella cifra indicata, anzi
ché lasciare ai Comuni ed alle Provincie la 
facoltà della iscrizione. 

Non è in questione il principio, ormai uni
versalmente accolto, della indennità ai pub
blici amministratori. 

Ma finora l'esercizio di tale facoltà fu sem
pre e dappertutto riconosciuto ed affidato agli 
enti locali. Né consta siano sorte difficoltà e 
contestazioni al riguardo. Ma poiché potreb
bero darsi casi in cui per chiare ragioni di 
persone, o di ambiente, o di bilancio, si rico
nosca da tutti gli amministratori che tale 
spesa può essere risparmiata, non si vede per
chè anche in tali casi la volontà degli ammi
nistratori non sia tenuta in conto, e si debba 
iscrivere d'autorità la spesa in bilancio. Vi 
sono moltissimi piccoli, piccolissimi Comuni, 
dove mai si è pensato ad una indennità al 
sindaco, la cui opera in tale veste è molto li
mitata, e non lo disteglie dalle sue ordinarie 
occupazioni, sì che egli stesso non pensa af
fatto a percepire una indennità. Che se diver
so sarà il suo pensiero, e quello degli ammini
stratori, nessun ostacolo vi sarà alla delibera 
per la iscrizione in bilancio della spesa. 

Negli atti della Camera non si è trovato di
scussione su tale punto. Ancora una osserva
zione : obbligare gli Enti locali ad iscrivere 

obbligatoriamente una spesa, non potrà es
sere un incentivo agli stessi per chiedere al 
Governo una integrazione di 'bilancio, poiché 
trattasi di spesa obbligatoria nuova? 

Aìtro punto che richiama l'attenzione è quel
lo dell'articolo 5 che sottopone le delibere 
degli Enti in materia al solo controllo di le
gittimità. 

Sembra invece che un controllo anche sul 
merito delle delifoere degli Enti in materia 
non sia da escludere. Suppongasi che due o più 
Ccmuni aventi la stessa popolazione assegni
no al Sindaco indennità molto diverse : una 
magari doppia o tripla dell'altra, e ciò senza 
una causa obiettiva esaminata ed ammessa. 

In tali casi un controllo su tali delibere può 
apparire buona cosa, onde richiamare gli am
ministratori degli Enti locali ad una unifor
me applicazione della legge, ed evitare even
tuali errori od anche abusi. 

La cesa è di tale evidenza che non richiede 
ulteriori parole. 

Si affidano al giudizio della Commissione di 
merito le sovrafatte osservazioni : se anche il 
disegno di legge dovesse tornare alla Camera 
non vi sarebbe pericolo di lunga remora, es
sendo esso affidato alla Commissione in sede 
deliberante ». 

Questi i termini della questione. Il parere 
del vostro relatore è naturalmente conforme a 
quello, che mi pare logico e fondato, della 
Commissione finanze e tesoro, cioè che la cor
responsione dell'indennità ai pubblici ammi
nistratori debba essere facoltativa e non ob
bligatoria. 

La questione non è nuova ed ha già for
mato oggetto di lunghissime discussioni prima 
in questa Commissione e poi in Assemblea. Ri
corderanno gli one revoli colleghi che, a pro
posito della famosa clausola « compatibilmen
te con le esigenze di bilancio », si venne, dop t 
successive riunioni, ad un accordo in fcase al 
quale si accettò appunto il criterio della fa-
coltatività. 

Come risulta anche dagli atti dell'Assem
blea, che ho consultato, il Senato ritenne al
lora che, tolto il limite minimo dell'indennità 
di carica ed introdotto quello massimo, fosse 
salvo il criterio dell'autonomia, e salva la di
screzionalità delle amministrazioni nel fissare 
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la misura delle indennità, per cui, su comune 
accordo, fu approvato tale criterio. 

Io reputo opportuno mantenere, su questo 
punto, il testo già approvato dal Senato. 

Anche per quanto riflette l'aumento appar
tato dalla Camera dei deputati alle indennità di 
cui ai numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 1 mi 
sembra opportuno di mantenere fermo il testo 
già approvato dal Senato, perchè non è sem
pre vero che l'aumento della popolazione sia un 
giusto criterio discriminatorio, in quanto bi
sogna anche tener conto dell'attrezzatura dei 
vari Comuni. 

Altrettanto è a dirsi per la modifica appor
tata all'articolo 2. Al Senato, dopo lunga di
scussione, si era ritenuto che fosse utile che 
la misura dell'indennità mensile da corrispon
dersi agli altri assessori, sia effettivi, sia sup
plenti, non dovesse superare il terzo di quella 
assegnata al Sindaco. Alla Camera dei depu
tati la modifica che eleva tale limite alla metà 
è passata senza motivazione, almeno così ri
sulta leggendo gli atti parlamentari come 
pure risulta che non vi era nemmeno il rap
presentante del Ministero dell'interno; la mo
difica, ripeto, è passata così, senza un rilievo 
ed una giustificazione, e contro il parere della 
Coimmissione finanze e tesoro, di cui non si è 
tenuto conto. 

Anche per l'articolo 3, io sono favorevole al 
mantenimento del testo del Senato, nel quale 
si era stabilito, con un criterio equo, che l'in
dennità da fissarsi per gli amministratori pro
vinciali fosse uguale a quella stabilita per gli 
amministratori comunali della categoria cui 
appartiene il capoluogo. 

L'attività che svolge, ad esempio, un Pre
sidente di Amministrazione provinciale è com
parativamente inferiore di gran lunga a quel
la che svolge un sindaco. Non si vede quindi 
la ragione della proposta differenziazione, la 
quale è tanto meno giustificata in quanto i li
miti riferiti al numero della popolazione arri
vano a cifre che sono veramente eccessive. 

Anche per questa ragione io sarei favore
vole a che sia mantenuta ferma la disposizio
ne di cui all'articolo 3 del testo già approvato 
dal Senato. 

MANCliNELLI. Faccio notare che questo 
disegno, di legge porta il numero 100-B, cioè 

è stato presentato all'inizio dell'attuale le
gislatura, che ci auguriamo duri ancora per il 
Senato oltre un anno. 

Sta di fatto che le modifiche poi apportate al 
disegno di legge dalla Camera dei deputati, 
in questa Commissione furono sostenute da 
questa parte. Ricordo di essere intervenuto 
io stesso sostenendo questi punti, ed è un in
conveniente che le discussioni che si svolgono 
in sede referente non siano stenografate, per 
cui non vi è la possibilità, quando occorrereb
be, di poterne consultare il resoconto. 

Per quanto riguarda la modifica attinente 
all'articolo 1 circa l'obbligatorietà, noi abbia
mo sostenuto questo principio. Non starò a ri
petere i numerosi argomenti che sono stati 
portati a conforto di questa tesi; però accen
nerò soltanto al fatto che, con il testo che era 
stato approvato dal Senato, considerandosi 
le spese di cui trattasi coirne facoltative, esse 
erano soggette a tutti quei limiti che sono con
naturali al carattere delle spese degli enti lo
cali. Ora, è fuori di ogni dubbio che coloro che 
prestano un servizio continuativo, di responsa
bilità e che, nella maggior parte dei casi, assor
be tutta la loro attività, hanno diritto di esse
re 'ndennizzati per poter assolvere ai loro com
piti ed ai loro doveri con la necessaria tran
quillità. 

È chiaro che, se l'indennità ai sindaci è fa
coltativa, sono proprio i Comuni più poveri, 
che hanno un bilancio deficitario, come la 
maggior parte dei Comuni d'Italia, special
mente dell'Italia meridionale, ad essere dan
neggiati. L'esercizio di questa facoltà, infatti, 
potrebbe non essere consent'to dall'Autorità 
tutoria, come è avvenuto fino ad oggi. 

PRESIDENTE, relatore. È solo un control
lo di legittimità, non di merito. 

MANCINEiLLI. Noi rispettiamo il princi
pio dell'autonomia e difendiamo l'autonomia 
dei Comuni soltanto in certi casi, mentre, in 
molti altri casi, in cui l'autonomia dei Comun; 

è colpita, è mortificata, è impedita, noi tac
ciamo. Non vogliamo allargare la discussio
ne, altrimenti potremmo citare mille e mille 
casi in cui viene ad essere impedito l'eserci
zio dell'autonomia amministrativa dei Comu
ni sul piano concreto. 
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iQuindi noi riteniamo che con ragione la 
Camera dei deputati abbia deliberato, in con
formità con quelle che noi abbiamo qui so
stenuto, che le spese per le indennità debbono 
essere considerate spese obbligatorie, come 
debbono essere le spese attinenti ad un pubbli
co servizio, ad una pubblica funzione neces
saria ed insostituibile. 

Non si dica che con questo criterio l'autono
mia comunale viene menomata, perchè, cerne 
accennavo, questa autonomia è spesso colpita 
e travolta a morte. Né si dica che, con il sole 
controllo di legittimità, stabilito nell'articolo 
5, può accadere che si verifichino disparità 
fra comune e comune, che i consigli comunali 
deliberino indennità diverse in comuni distan
ti pochi chilometri. Come è noto, sul piano pro
vinciale e sul piano nazionale opera l'Associa
zione dei Comuni d'Italia, della quale fanno 
parte tutti i Comuni italiani. Questa Associa
zione detta, su piano nazionale, i criteri da 
seguire. Anche recentemente, al congresso di 
Padrino, si è occupata di questi problemi. Ed 
anche sul piano provinciale svolge un'azione 
intesa a realizzare criteri amministrativi giu
sti ed equi aderenti alla situazione della pro
vincia. 

L'Associazione dei Comuni d'Italia è un or
ganismo generalmente riconosciuto, dato che 
ai suoi congressi hanno partecipato e parte
cipano elementi di tutte le correnti. Ne è pre
sidente il Sindaco di Genova e vice presiden
te il Sindaco di Bologna. Non sole, ma è anche 
riconosciuta di fatto dal Governo, il quale ha 
presenziato ai lavori dell'Associazione stessa 
facendosi rappresentare da un Sottosegreta
rio ed in qualche occasicne anche da un Mi
nistro. 

Riguardo all'aumento dell'indennità in fa
vore degli assessori, portata da un terzo alla 
metà di quella assegnata al sindaco, noi siamo 
d'accordo. 

Siamo d'accordo perchè è evidente che gli 
assessori, sia nei grandi che nei piccoli Co
muni, ove poi gli assessori sono pochissimi, 
hanno una loro funzione, non una funzione for
male, ma una funzione reale; specialmente nei 
Comuni di montagna, le cui frazioni sono 
molto distanti una dall'altra, ove si riscontra 
spesso la carenza di tutti o gran parte dei 

pubblici servizi, ove vi è da rispondere a tan
te istanze, a tante sollecitazioni. Vi è d'altron
de la discrezionalità della corresponsione del
l'indennità di cui trattasi. Ritengo pertanto che 
il testo trasmesso dalla Camera sia da appro
vare. D'altra parte non imi sembra giusto che 
si venga a dire, come ha fatto il relatore, che 
non si sa come e perchè hanno deliberato i no
stri colleghi dell'altro ramo del Parlamento. 

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Ma,n-
cinelii ha travisato il mio pensiero. Ho soltan
to detto che negli atti parlamentari non ho tro
vato le argomentazioni a sostegno della modi
fica apportata all'articolo 2. 

MANCINELLI. Certamente si è verificata 
la stessa cosa di quanto avviene qui, dove, in 
sede referente, non si registrano stenografica
mente gli interventi e le discussioni. 

La discussione più approfondita avviene in 
generale in Commissione ed è bene che sia 
così. Anche alla Camera dei deputati, quindi, 
è stata approfondita in Commissione la di
scussione sull'argomento e, quando si è anda
ti in Aula, così come avviene in generale anche 
qui, era già stato raggiunto un accordo. 

Dobbiamo tenere presente che, respingendo 
gli emendamenti apportati dalla Camera dei 
deputati, insabbieremo il presente disegno d1' 
legge, che si trascina da cinque anni, mentre 
la situazione reale è quella che è : cioè, mentre 
nella maggior parte dei Comuni d'Italia, si ero
gano delle indennità, le quali in molti casi 
già sono state deliberate ed approvate da pa
recchi anni, ed in una misura che si avvicina 
e qualche volta è superiore a quelle attualmen
te previste in questo disegno di legge, in altri 
Comuni d'Italia non si deliberano le indennità ; 
e sono questi i Comuni più poveri, dove i Sin
daci e gli amministratori hanno più da fare e 
sono alle prese con i Prefetti, i quali si rendono 
conto soltanto delle condizioni finanziarie dei 
Comma. 

Già fin da ora l'autorevole Presidente della 
Commiissione finanze e tesoro prevede che, 
con i maggiori oneri derivanti dal presente 
disegno di legge, lo Stato sarà chiamato più 
largamente all'integrazione dei bilanci. Ma no: 
possiamo rispondere a questa obiezione, a 
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questa preoccupazione, che vi sono altri mez
zi per alleggerire i bilanci dei Comuni, quale, 
ad esempio, quello di liberare i bilanci co
munali dai gravi oneri che pesano su di essi 
per spese che non hanno nulla a che fare con 
i servizi comunali. Molte spese di Stato, gra
vano infatti sui Comuni. 

Credo che già da tempo siano state denun
ciate queste incongruenze, che, oltre a gra
vare i bilanci comunali di pesi che competo
no allo Stato, ledono l'autonomia comunale. 
Quando da parte dello Stato si impongono ser
vizi ed oneri, è chiaro che l'autonomia comu
nale ne rimane frustrata. È venuto il momen
to in cui i Comuni debbono essere liberati da 
quasti oneri. Ciò ha formato anche argomen
to, al recente congresso dell'Associazione dei 
Comuni d'Italia, di una risoluzione in cui si fa 
appello allo Stato affinchè liberi i Comuni da 
questi oneri che da troppo tempo gravano sen
za ragione sui loro bilanci. 

Ne deriva che le preoccupazioni, pur fon
date, della Commissione finanze e tesoro, pos
sono essere superate. 

Le provincie, piccole o grandi, di zone mon
tane, di zone povere, di zone industriali o di 
zone turistiche, hanno problemi da risolvere 
molto, ma molto gravi. Tutti gli enti locali, del 
resto, sotto la spinta delle popolazioni, sono 
portati, e non per invadenza, non per spirito 
di istituto, ad allargare sempre di più la loro 
sfera di azione. Questo per dire che le province 
hanno dei compiti che sono sempre più vasti o 
se gli amministratori vogliono assolverli debbo
no dedicarvi tutta la loro attività, come in real
tà fanno, quanto i sindaci, talvolta più dei sin
daci. 

Per concludere, ritengo che la Commissione, 
sia per le brevi considerazioni che ho esposto 
sia per quelle che altri onorevoli colleghi espor
ranno fra poco, ed anche al fine di evitare 
P« insabbiamento » del disegno di legge, deb
ba approvare il provvedimento nel testo tra
smesso dalla Camera dei deputati. 

GRAMEGNA. Onorevole Presidente, onore
voli senatori, la modifica all'articolo 1, appro
vata dalla Camera dei deputati, tende a rende
re obbligatoria, anziché facoltativa, l'indennità 
dovuta agli amministratori comunali in can-

,'int.) 68a SEDUTA (4 dicembre 1957) 

ca, e si è detto, sia da parte della Commissione 
finanze e tesoro del Senato, sia da parte del 
nostro relatore, che, avendo la Camera dei de
putati resa obbligatoria la spesa per questa 
indennità, anche quei Comuni che avrebbero 
potuto non stabilire tale indennità di cari
ca, con questa dizione sono tenuti a farlo. 

lo debbo far osservare ai membri di questa 
Commissione che nei bilanci comunali — e qui 
vedo che vi sono dei senatori che sono o sono 
stati amministratori di Comuni — noi ab
biamo due specie di spese : le spese obbliga
torie e le spese facoltative. Noi sappiamo che 
non tutte le spese, siano esse obbligatorie o fa
coltative. anche se stanziate in bilancio, sono 
esaurite. Vi è però una differenza, che consiste 
in questo : che mentre per la spesa obbligato
ria non vi è possibilità, per qualunque organo 
di controllo, di procedere ad una riduzione, o 
peggio, ad una eliminaizione, per la spesa facol
tativa vi può essere la possibilità, per un orga
no di controllo, di fare le sue osservazioni. Sic
ché, quando noi stabiliamo, nell'articolo 5 di 
questo disegno di legge, che le deliberazioni dei 
Consigli comunali o provinciali su questa mate
ria sono soggette al solo controllo di legittimi
tà del prefetto, noi — mi permetta, signor Pre
sidente — stabiliamo cosa utile per determina
ti Comuni, ma facciamo cosa inutile per la mag
gioranza dei Comuni qualora la corresponsione 
delle indennità rimanga facoltativa. E mi 
spiego. Noi sappiamo — perchè abbiamo 
saputo, finalmente, a seguito di nostre vive in
sistenze — che le amministrazioni periferiche 
comunaili e provinciali, hanno un deficit com
plessivo che assomma a circa 600 miliardi, e 
sappiamo che la stragrande maggioranza dei 
comuni superiori ai 10.000 abitanti — ed a 
questi le indennità si riferiscono, perchè le in
dennità riguardanti gli altri sono molto, molto 
limitate — è deficitaria. Sicché, con la dizione 
dell'articolo 1 a suo tempo da noi approvata, 
la successiva norma in base alla quale, quan
do il comune deficitario avesse deliberato la 
corresponsione di una indennità ai suoi ammi
nistratori il Prefetto, o chi per esso, dovrebbe 
limitare il suo intervento al solo controllo di 
legittimità nei confronti della suddetta delibe
razione, sarebbe praticamente inefficace. Ora 
si tratta di comuni deficitari, che hanno supe-
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rato il primo, il secondo e il terzo limite delle 
sovrimposte, la Commissione centrale per la 
finanza locale, in sede di controllo, se la spe
sa fosse facoltativa e non obbligatoria, direb
be : va bene, la deliberazione, dal punto di vi
sta del diritto amministrativo, non può esse
re invalidata, ma dovendo questa Commissione 
esaminare le delifoere con riguardo alle possi
bilità di bilancio, poiché questa spesa non è ob
bligatoria, non si sopprime ma si riduce. 

Quindi noi potremmo trovarci davanti a 
questa situazione, che Comuni superiori a 10 
mila abitanti (io, onorevoli senatori, faccio 
parte di una provincia che conta pochissimi 
comuni inferiori ai 10.000 abitanti), i quali 
hanno bisogno di una continua attività da par
te del sindaco e degli amministratori comu
nali, potrebbero vedersi ridotte, da parte del
la Commissione per la finanza locale, le inden
nità al sindaco stabilite con deliberazioni pre
se dai Consigli comunali, perchè si tratta di 
spese facoltative e non obbligatorie. 

Di questo noi legislatori dovremmo tener 
conto. 

Quando discutemmo questo disegno di legge 
e lo approvammo nel testo che fu poi trasmes
so alla Camera dei deputati, noi ci ponemmo 
la questione del quantum e io credo che la 
Commissione della Camera dei deputati sia 
stata indotta alle modifiche anche in base a 
quello che noi dicemmo. 

Ad esempio, secondo la tabella di cui allo 
articolo 1 del disegno di legge da noi appro
vato, al sindaco di un comune con popolazione 
superiore ai diecimila abitanti spetta un'in
dennità massima di 50.000 lire, cifra inferio
re a quanto percepisce mensilmente un acca
lappiacani; e questo, dal punto di vista mo
rale, non è confacente, e noi dobbiamo tener
ne conto. Se la Camera ha elevato le cifre 
delle indennità per i comuni maggiori, ha cer
tamente tenuto conte degli stipendi che si 
corrispondono in quei comuni. Nel dare que
ste indennità, noi dobbiamo tener conto anche 
di questo: che il sindaco e gli assessori sono 
coloro i quali dirigono l'amministrazione e la 
vita del comune. Quindi, se anche non voglia
mo metterli al di sopra di tutti gli impiegati 

comunali, debbiamo almeno parificarli agli ul
timi di essi. 

Ritengo perciò che sia necessario e giusto 
che la modifica portata dalla Camera dei de
putati sia approvata. 

10 non dirò nessuna parola circa le osser
vazioni fatte dalla Commissione finanze e te
soro a proposito della eventualità di integra
zioni di bilancio. 

11 deficit di 600 miliardi non riguarda in 
realtà soltanto i comuni, ma anche lo Stato' e, 
per non far apparire lo Stato deficitario, noi 
diciamo che il deficit è in parte dei comuni, 
in parte dello Stato. 

Se noi cercassimo di sollevare i comuni da 
questo deficit, noi eviteremmo che molti di es
si fossero sottoposti al controllo della Com
missione centrale della finanza locale e sareb
be diminuita la necessità, da parte dello Stato, 
di integrare il bilancio. 

Io mi richiamo quindi all'opportunità di ap
provare il disegno di legge nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

MOLINELLI. Vi sono delle ragioni perchè 
il disegno di legge, nel testo modificato dalla 
Camera dei deputati, venga rapidamente ap
provato. Quando, la settimana scorsa, io sol
levai delle obiezioni di fronte alla proposta di 
un rinvio della discussione, pur riconoscendone 
le ragioni obiettive, ero avvertito dall'istinto 
che vi era una minaccia di insabbiamento, e 
sta di fatto, che, se questa Commissione non 
dovesse accettare il testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati e dovesse, comunque, modifi
carlo, questo disegno di legge verrebbe insab
biato definitivamente. Basta pensare che, pre
sentato nel 1953, esso è stato approvato dal Se
nato nel 1955 e dalla Camera dei deputati nel 
1957. Se noi ne rinviamo ancora l'approvazio
ne, sarà forse rimesso in discussione nel 1961, 
quando io non ci sarò più, o per lo meno non 
farò più parte di questo Senato. 

Vi è un'altra ragione di sollecitudine nel
l'approvazione di questo disegno di legge, ed 
è questa : la maggior parte dei comuni italia
ni sta, in questi giorni, approntando i bilanci 
per l'anno 1958-59 ed ha bisogno di sapere 
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coirne inquadrare questi bilanci. Vi sono dei 
programmi di lavoro, ma vi sono anche dei 
programmi di spese. È vero che, nonostante le 
obiezioni della 5tt Commissione, nel cumulo 
del e entrate e delle spese, l'incidenza della in
dennità al sindaco è addirittura irrisoria, per 
non dire trascurabile, ma, comunque, anche in 
questo campo, una regola deve essere data. 

Quando, nel 1947, fu approvata la legge nu
mero 530, con la quale si dava facoltà ai co
muni di indennizzare gli amministratori comu
nali con le limitazioni dell'approvazione da 
parte dell'autorità di tutela, accadde che alcu
ni comuni riuscirono a fissare le indennità ai 
loro amministratori, mentre in certe regioni, 
come la Basilicata, la Puglia e la Calabria, 
pochissimi comuni riuscirono a veder approva
ta l'indennità da corrispondere agli ammini
stratori; e sta di fatto che, a tutt'oggi, in molti 
comuni gli amministratori non percepiscono in
dennità di sorta. Questa situazione non verrà 
modificata se non quando, con precisa, dispo
sizione di legge, si stabilisca non che l'indenni
tà « può » essere corrisposta, ma che « de
ve » essere corrisposta. 

Faccio osservare che, in questa modificazio
ne apportata dalla Camera dei deputati e che, 
del resto, era stata da noi sostenuta nella pri
ma discussione fatta in questa sede, vi è un 
elemento di carattere fondamentale e politico, 
e cioè che anche la questione dell'indennità al 
sindaco nei piccoli comuni può costituire mo
tivo di polemica elettorale e di discriminazio
ne tra l'una lista e l'altra. 

Il principio che noi abbiamo sempre chiesto 
di affermare è questo : che ogni cittadino ha il 
diritto di assurgere a cariche amministrative 
e politiche e deve essere messo in condizione di 
poterlo fare. A questo principio si ispira la ne
cessità di stabilire, per coloro che dedicano la 
loro attività all'amministrazione pubblica, la 
garanzia della corresponsione di un compenso. 

Per questo noi desideriamo che il princi
pio dell'indennità all'amministratore sia affer
mato e che questo principio sia di uguale effi
cacia per tutti. 

È evidente poi l'opportunità che, per salva
re ed affermare questo principio, e lasciare 
nello stesso tempo ai comuni, nell'ambito del
la loro autonomia, un criterio di fissazione del
l'indennità a seconda delle disponibilità finan

ziarie, del tempo che deve essere dedicato al
l'amministrazione comunale e delle esigenze 
diverse che i comuni hanno, la legge prescri
va la corresponsione dell'indennità fissando 
per questa un limite massimo, lasciando ai 
comuni la facoltà di fissarla in misura diver
sa, sebbene mai superiore. 

Si può verificare, come è stato già osserva
to, che vi siano comuni con la stessa popola
zione, ma lontani tra loro, che hanno inden
nità diverse. Questa è una cosa possibile, per
chè vi possono essere condizioni di lavoro e 
necessità diverse. Io sono da oltre nove anni 
sindaco di un comune il quale è stato quasi 
completamente distrutto dalla guerra ed è 
stato ricostruito con la paziente, tenace ope
ra anche dell'amministrazione comunale, la 
quale ha dovuto svolgere un lavoro che, pro-
babi'tmente, in altri comuni con la stessa po
polazione e nelle stesse condizioni non è sta
to svolto. Ebbene, in questo comune, in man
canza, tra l'altro, della presenza continua del 
sindaco, l'assessore incaricato, che ha dedica
to tutta la sua giornata all'amministrazione 
comunale, percepisce la cifra lorda di lire 10 
mila mensili, cioè la terza parte di quello che 
percepisce il sindaco. Mi pare che, entro cer
ti limiti, lasciare all'amministrazione comu
nale la libertà di fissare una cifra adeguata 
per ricompensare l'attività svolta dagli ammi
nistratori comunali, sia non solo un ricono-
simenfco dell'autorità comunale, ma anche la 
sanzione del principio che tutti i cittadini 
hanno, non soltanto il diritto, ma anche la rea
le possibilità di accedere alle cariche pub
bliche. 

Quanto alle misure delle indennità, mi pa
re che gli aumenti approvati dalla Camera dei 
deputati non alterino notevolmente quelle che 
erano state fissate dal Senato. Probabilmen
te si adeguano a quelle che sono, in realtà, le 
indennità percepite attualmente. 

Quando io penso, — e mi duole che non sia 
qui il Presidente dell'Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia, perchè avrei voluto sentire la 
sua autorevole opinione — che, secondo il testo 
approvato dalla Camera, al sindaco di Roma si 
potrebbero corrispondere, al massimo, 200.000 
lire, mi pare che la cifra sia tutt'altro che esa
gerata, anche se sono certo che il senatore 
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Tupini non percepisce l'indennità di sindaco 
fintanto che percepisce quella di senatore. 

Dicevo, dunque, che le osservazioni in men
te alla misura delle indennità che è stata fis
sata dalla Camera, misura che, del resto, co
stituisce solo un limite massimo, non sono ta
li da indurci ad insabbiare un disegno di 
legge la cui approvazione è assolutamente ne
cessaria. 

LEPORE. Io non posso cambiare il mio pen
siero. Per me, le argomentazioni svolte dagli 
onorevoli colleghi non spostano la question \ 
Questo disegno di legge fu da noi valutato pro
fondamente, e fu anche valutato profondamen
te in rapporto a quella che doveva essere una 
riforma dei tributi locali, una sistemazione fi
nanziaria dei comuni, perchè lo stato di cose 
attuale deve essere assolutamente riesaminato. 

Non è possibile trasformare la discrezionali
tà in obbligatorietà. Noi ponemmo l'accenno 
sulla discrezionalità anche perchè la parteci
pazione alla vita pubblica molte volte si con
creta nella dedizione spontanea e disinteres
sata di buoni cittadini. Noi dobbiamo lasciare 
ai comuni, che sono tutti, o quasi, deficitari, la 
facoltà di corrispondere o meno le indennità, 
e questo sarà anche un incentivo a ben ammi
nistrare. Il mantenimento di questa discrezio
nalità è giustificato dal conseguente maggior 
interesse a far bene ed anche dalle economie 
che ne possono derivare per i comuni. 

D'altra parte credo che gli aumenti portati 
per le ultime tre voci della tabella dell'artico-
colo 1, non siano giustificati. Anche su queste 
cifre noi discutemmo lungamente ed esse fu
rono dosate da noi con la maggiore compren
sione e profondità, per cui rivedere il nostro 
pensiero oggi, solo perchè la Commissione del
la Camera ha creduto, senza profonda discus
sione, di alterare quello che è stato il frutto 
di attento esame da parte nostra, mi sembra 
non sia cosa possibile. 

Io mi dichiaro, perciò nettamente contrario 
alle modificazioni apportate dalla Camera dei 
deputati e insisto perchè il disegno di legge 
sia approvato nel testo già approvato, a suo 
tempo, dal Senato. 

BATTAGLIA. Mi associo al parere espresso 
dal collega Lepore, anche se sono solo in parte 

coerente ; dico questo perchè mi ero dichiarato, 
a suo tempo, contrario al disegno di legge. 
Ma certe volte bisogna fare buon viso a cat
tivo gioco, e questo, a parer mio, è il minor 
cattivo gioco che vi possa essere nella materia 
di cui si tratta. 

Ecco perchè io pure credo che la discreziona
lità della corresponsione delle indennità ai 
capi delle amminstrazioni comunali e provin
ciali non si possa e non si debba eliminare. 
Questa discrezionalità concessa a coloro che 
vanno al governo della cosa pubblica locale non 
può e non deve mutarsi quasi in diritto-obbli-
go degli stessi, sostanziandosi nel potere di
screzionale la responsabilità dell'amministra
tore sia sotto il profilo morale nei riguardi 
della propria persona, che materiale per i ri
flessi economici nei riguardi dell'ente ammi
nistrato. È vero, coirne diceva prima il sena
tore Gramegna, che, nei comuni, noi ab
biamo delle spese obbligatorie e delle spese 
facoltative, che non tutte le spese facoltative, 
anche se previste in bilancio, vengono autoriz
zate dalle autorità tutorie superiori, mia ciò 
non toglie, però che, anche se (e credo non sia 
così) le indennità agli amministratori fossero 
da inserirsi tra le spese facoltative, ciò non si
gnifica, dicevo, che si debba , per forza, elimi
nare quella discrezionalità che era prevista nel 
disegno di legge così come era stato licenzia
to dal Senato. 

Io avrei concepito una legge di questo gene
re solo se si fosse, prima, data una vera siste
mazione alle finanze locali. Ecco perchè, al 
principio, ho detto che ero contrario al disegno 
di legge, e non posso che dichiararmi contra
rio, oggi, che la legge faccia un enorme passo 
avanti verso quelle norme le quali da noi stes
si, in Aula, sono state molto e profondamente 
discusse e in relazione alle quali abbiamo fini
to con l'adattarci al testo come l'abbiamo ap
provato in Aula. 

Concludo, quindi, col dire che sono della opi
nione di mantenere il testo del disegno di leg
ge così come è stato già approvato dal Senato. 

MINIO. Io desidererei aggiungere ancora 
qualche parola. Sono da due anni sindaco di 
Civitacastellana e devo dichiarare che, se non 
avessi avuto l'indennità perlamentare, non 
avrei potuto svolgere la mia attività quale am-
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ministratore di quel comune. Quindi, nei miei 
confronti, il dettame della Costituzione che a 
tutti i cittadini deve essere possibile accede
re alle cariche pubbliche sarebbe rimasto let
tera morta, come lo è per altre migliaia di am
ministratori comunali che, appartenendo a de
terminate categorie e ceti sociali, non possono 
permettersi il lusso di svolgere la loro attivi
tà senza ricevere una adeguata indennità. 

Ciò premesso, verrei richiamare l'attenzio
ne degli onorevoli colleghi su due questioni. 

Innanzi tutto, quali sono le modifiche por
tate al disegno di legge dalla Camera dei de
putati e chi ha chiesto queste modifiche? Esse 
furono richieste, in seguito a deliberazione 
unanime, dall'Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, ora presieduta dal Sindaco Tupini e, 
a suo tempo, presieduta dal Sindaco Rebecchi
ni. Il presente disegno di legge fu anche discus
so durante una riunione tenutasi da quella 
Associazione a Palermo nel marzo scorso. La 
richiesta di modifiche venne sopratutto da par
te degli amministratori delle grandi città per 
la ragione che, nei comuni maggiori, le inden
nità percepite dagli amministratori sono attual
mente superiori a quelle previste dal testo ap
provato dal Senato. Per cui l'approvazione di 
questo testo avrebbe comportato, per gran 
parte di questi grandi comuni, una riduzione 
delle indennità attualmente deliberate dai con
sigli comunali e approvate dai locali organi di 
finanza. E questo era vero per i Sindaci, per 
i Presidenti delle amministrazioni provincia
li e, in modo particolare, per gli assessori. So
no stati, infatti, proprio gli assessori comunali 
delle grandi città che hanno fatto presente che 
il « terzo » previsto dal testo approvato dal 
Senato avrebbe significato una riduzione della 
indennità che essi, attualmente, percepiscono. 

Quindi, non è vero che il testo modificato dal
la Camera sia così profondamente rivoluziona
rio; esso corrisponde invece ad una prassi at
tualmente già esistente, e i colleghi che avesse
ro dei dubbi in proposito potrebbero informar
si presso le amministrazioni comunali di Mila
no, di Roma, di Genova, di Bologna e di una se
rie di altri comuni. 

Se prendiamo ad esempio il Comune di Roma. 
un assessore di questo, secondo il testo appro
vato dal Senato, avrebbe un'indennità di 50.000 

lire mensili, pari, cioè, ad un terzo dell'in
dennità del Sindaco che è di 150.000 lire. Cre
do che nessuno possa non rendersi conto di 
quanto sia irrisoria questa cifra, sopratutto con
siderando che l'assessore del Comune di Roma, 
come tutti gli assessori degli altri grandi comu
ni, dedica tutto il suo tempo e la sua attività per 
l'adempimento delle funzioni che la carica com
porta. E sottolineo che la maggioranza delle 
grandi città non è amministrata da sindaci del 
la nostra parte, bensì da uomini dei partiti del
la maggioranza e proprio da essi è stato fatto 
presente questo stato di fatto. 

Dunque, io tengo a fare rilevare che queste 
modifiche non sono il risultato di un esame su
perficiale, mia sono il -risultato di una richiesta 
avanzata dalla Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, soprattutto perchè non sia peggiorata 
la situazione attualmente esistente. Poiché si è 
parlato di bilanci deficitari e di disavanzi, devo 
ripetere che attualmente la situazione è già 
quella alla quale facevo riferimento, ossia che 
gli amministratori delle grandi città percepi
scono le somme previste dal testo modifi
cato della Camera dei deputati e che, del resto, 
non sono sbalorditive. Questo, per quanto ri
guarda la misura dell'indennità e i motivi che 
hanno spinto la Commissione della Camera ad 
aumentare le cifre. 

Sempre a proposito di queste indennità, io 
debbo ricordare, poiché spesso lo si dimenti
ca, che, specialmente per i piccoli comuni, la 
indennità deve essere tale, non dico da consen
tire di vivere, ma almeno da coprire le spese 
sopportate dagli amministratori per lo svolgi
mento della loro attività. 

Ricoprire la carica di sindaco di un Comu
ne, sia pure modesto, comporta delle spese che 
non sono solo spese di viaggio, per le quali esi
ste già un così detto rimborso che è cosa del 
tutto irrisoria, ma sono anche spese ili appan
naggio che, per alcuni modesti cittadini, i quali 
per la fortuna del nostro Paese, possono acce
dere a queste cariche, sono di estrema neces
sità. Quindi l'indennità sarà, almeno, un pic
colo rimborso delle spese sostenute da costoro 
oer potersi presentare dignitosamente al loro 
ufficio e non sentirsi inferiori, almeno nella 
presenza esteriore, ad un impiegato comunale. 

Ci vogliamo rendere conto che le indennità 
di 10 mila, o 30 mila lire mensili per i comuni 
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fino a 10 mila abitanti, rappresentano appena 
il rimborso di queste spese e non uno stipen
dio per vivere? Oppure vogliamo sostenere, 
come sembra voler dire il senatore Battaglia, 
che a queste cariche debba accedere soltanto 
la persona agiata? Perchè, se il senatore Bat
taglia sostiene che la carica dovrebbe essere 
onorifica, allora mi conceda di dire che il gior
no in cui non sarò più senatore, mi dovrò di
mettere anche dalla carica di Sindaco. 

To non vorrei che qui ci fosse un equivoco, 
ossia che si ritenesse che, grazie all'approva
zione del testo in esame, la spesa di cui si 
tratta, da facoltativa diverrebbe obbligatoria. 
La spesa suddetta, infatti, è già obbligatoria. 
A me duole di essere intervenuto in que
sta discussione all'improvviso, perchè avrei 
avuto piacere di mostrare agli onorevo.i 
senatori il bilancio del mio Comune, dal quale 
risulta che questa spesa è già iscritta fra quel
le obbligatorie, e non fra queMe facoltative, e 
questo indipendentemente dal testo modifi
cato dalla Camera. Nella legge comunale e pro
vinciale, nella parte che riguarda le spese ob
bligatorie, noi troviamo, al n. 24 : « Rimbor
so spese agli amministratori » e, al punto 25 : 
« Indennità di carica al podestà e al vice po
destà ». Mi si consenta di dire che, se la spe
sa era obbligatoria quando c'erano il podestà 
e il vice podestà, deve essere obbligatoria anche 
adesso. Le spese obbligatorie e facoltative si 
distinguono per altre ragioni, non per quelle 
alle quali si fa riferimento ora. 

Nel caso in eame, con l'obbligatorietà si è vo
luto evitare che questa questione diventasse 
oggetto di contrasti nei consigli comunali, cioè 
a dire, si è voluto fare in modo di togliere a 
questa materia un aspetto poco simpatico, so
pra ctutto per quanto riguarda certi piccoli co
muni. D'altra parte, il fatto che vi sia obbli
gatorietà non vuol dire che il Sindaco debba 
prendere per forza l'indennità, poiché egli può 
ancne rinunciare ; il caso è previsto dall'ultimo 
comma dell'articolo 1 del testo approvato dal 
Senato e dalla Camera dei deputati, il qua'e 
dice testualmente : « L'indennità suddetta, qua
lora non venga attribuita al sindaco, può essere 
assegnata, nei limiti indicati nel primo com
ma, all'assessore anziano o delegato ». 

Non dimentichiamoci, tra l'altro, che, oltre 
al fatto, cui facevo riferimento poc'anzi, delle 
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indennità attualmente percepite, c'è la neces
sità di evitare certe sperequazioni che si sono 
verificate e si verificano. Non so se gli onore
voli senatori sanno che, nel comune di Roma, 
per esempio, oltre le indennità del Sindaco e 
degli assessori, che sono già in misura supe
riore a quella prevista dal testoi del Senato, 
vi è il gettone di presenza percepito dai con
siglieri comunali ; e il gettone di presenza, nel 
comune di Roma, è di 3 mila lire a seduta. 

Mi sembra, dunque, che, con il disegno di leg
ge nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati, non si facciano delle grandi innovazio
ni e che sia menomata la situazione finanzia
ria degli enti locali, perchè, attualmente, la 
situazione è già quella prevista dal testo della 
Camera. 

Aggiungo ancora una parola, ed è la preghie
ra, a nome dell'Associazione Nazionale Comum 
Italiani ed a nome di tutti i sindaci e gli am
ministratori, che questa Commissione non vo
glia rimandare il disegno di legge alla Camera 
dei deputati, perchè questo significherebbe in
sabbiarlo e deludere le attese di tutti gli am
ministratori degli enti locali i quali, mi sem
bra, hanno ben meritato, dalla Repubblica 
italiana, un riconoscimento dell'attività svolta. 

PIEGARI. Io, specialmente dopo le osser
vazioni fatte dal collega Minio, riterrei che le 
tesi opposte possano considerarsi conciliabili 
nella sostanza. È esatto che un amministra
tore comunale o provincia'1 e, e specialmente 
un sindaco, deve, in molti casi, se non comple
tamente abbandonare, almeno limitare note
volmente la propria normale attività. Non è 
giusto che colui il quale si dedica all'ammini
strazione della cosa pubblica e potrebbe anche 
non essere in condizioni tali da poter trovare 
altrove i mezzi di sostentamento della vita, deb
ba privarsi di una competenza che gli spetta, 
né è giusto costringere colui il quale ha la 
buona volontà di prestare la sua opera in que
sto caimpo, a svolgere tale opera senza il mi
nimo di compenso indispensabile. Un ammi
nistratore consapevole dei suoi doveri, come 
credo siano tutti gli amministratori italiani, 
deve dare tutta la sua attività all'ente che am
ministra ed è giusto che abbia un compenso. 

Se noi prendiamo in considerazione l'arti
colo 5, nel quale si dice che le deliberazioni dei 
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Consigli comunali e provinciali con le quali 
vengono corrisposte le indennità di carica sono 
soggette al solo controllo di legittimità, noi 
possiamo concludere che le suddette delibera
zioni adottate dal comune o dalla provincia ri
guardano una spesa obbligatoria o per lo meno 
parificata alle spese obbligatorie. Allora la pa
rola « può » lascia soltanto libertà di scelta 
a coloro i quali, essendo ben provveduti, pos
sono rinunciare a questo emolumento. 

Ecco che, con questa interpretazione, noi 
possiamo conciliare le due tesi, nel senso che 
si debba ritenere la spesa obbligatoria sogget
ta soltanto al controllo di legittimità, ma la
sciando libero l'amministratore in condizione 
di rinunciare all'indennità, di non percepirla. 

AGOSTINO. Il senatore Lepore ha detto 
che sarebbe opportuno che si attendesse la ri-
ferma della finanza locale per inquadrare an
che questa (materia nell'ambito della stessa. Io 
faccio osservare che la riforma della finanza 
locale è cosa di là da venire ed è materia dif
ficilissima. Detta riforma ha un nesso molto, 
ma molto indiretto con la Costituzione, mentre 
questo disegno di legge è cosa urgentissima 
ed avrebbe dovuto essere discusso già da pa
recchio tempo, perchè si tratta di attuare i 
princìpi fondamentali della nostra Carta co
stituzionale. La Costituzione vuole che ogni 
cittadino abbia la possibilità di accedere alle 
cariche pubbliche ed elettive in condizioni di 
uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 
legge. Affinchè questo sia possibile, bisogna 
far sì che ogni cittadino possa accedere a que
ste cariche dignitosamente e che non vi sia 
mai la possibilità, per il cittadino, di essere 
menomato od offeso. Colui il quale ha somme 
capacità, se per le proprie condizioni econo
miche non ha la possibilità di aspirare alla ca
rica elettiva, quando nen sia sicuro di avere 
una adeguata rimunerazione non tenta la pro
va. I benemeriti, i filantropi, costituiscono un 
pericolo per la nostra Repubblica, perchè, 
quando si sappia che vi sono dei filantropi, dei 
ricchi, i quali gratuitamente si prestano ad 
amministrare la cosa pubblica, ecco che viene 
a spezzarsi quello che è il profondo motivo degli 
articoli 3 e 51 della nostra Costituzione. 

Quindi l'obbligatorietà ha, nel caso in esa
me, una portata costituzionale. Tutti coloro 
che sappiano d'avere diritto ad una qualun
que indennità da determinarsi discrezional
mente, intelligentemente da parte dei consi
gli comunali o provinciali, sotto il controllo, 
naturalmente, dell'opinione pubblica, accet
teranno senz'altro la carica e sacrificheranno 
il reddito derivante dal loro lavoro privato. 

Io so che, spesso, le più vive intelligenze, nei 
Consigli comunali e provinciali, sono quelle 
dei più poveri. Vi seno dei giovani valentis
simi i quali, se studiassero profondamente la 
materia, saprebbero magnificamente ammini
strare. Ma l'incertezza della possibilità, da 
parte del Comune, di concedere una indenni
tà, fa sì che essi non si presentino, non si pre
parino, non si maturino, non diano una prova 
delle proprie vere, naturali capacità. 

Quindi, senza ripetere le varie argomenta
zioni in appoggio afa tesi cui aderisco, io dico 
che noi debbiamo, e presto, approvare questo 
disegno di legge nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati. Ecco l'opportunità del bi
cameralismo. È opportuno che le materie, spe
cialmente le più delicate, vengano esaminate 
da ognuna delle due Camere. 

Noi ci preoccupiamo eccessivamente del di
sagio economico che può determinarsi nelle 
amministrazioni comunali o provinciali o in 
quelle dello Stato. Dobbiamo, invece, ritenere 
che un senso di responsabilità l'abbiano' tutti 
i cittadini italiani. In ogni occasione, le varie 
assemblee avranno la possibilità di meditare 
suLle varie condizioni contingenti, attuali e 
future. In caso contrario, noi non possiamo 
credere nella Repubblica; non possiamo cre
dere nella maturità del popolo italiano. 

Io dico che questo testo, intelligentemente 
modificato dalla Camera dei deputati, che si 
affida alla prudenza dei vari consigli comu
nali e provinciali, risponde ai princìpi della 
Costituzione e deve essere urgentemente ap
provato. 

PRESIDENTE, relatore. Io desidererei ri
spondere, come relatore, alle varie argomenta
zioni svolte. 

La sapienza antica ci ha tramandato un 
principio: Sapientis est saepe mutare con-
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silium; questo, però, presuppone che il cam
biamento del parere sia fondato, legittimato 
da ragioni che giustifichino questo cambia
mento; vale a dire che non bisogna irrigidir
si in certe posizioni assolutamente dogmati
che. Io, per esempio, che ho seguito, come 
è mio dovere, la discussione, ed ho esaminato 
i lavori precedenti, posso dire, con mio piace
re, che il senatore Minio ha cambiato consi
glio, perchè fu lui a sostenere la tesi della fa-
coltatività, quando si escluse la fissazione del 
minimum. Altrettanto è da rilevarsi per quan
to riflette gli aumenti che vennero proposti 
dal ministro Tambroni e vennero accettati dal 
senatore Minio, il che vuol dire che, anche 
in favore del testo allora approvato, c'erano 
delle ragioni fondate e legittime. Questo dico, 
per stabilire i fatti nella loro obiettività. 

Ora, si dice che queste richieste vengono 
avanzate dall'Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. Io non nego all'Associazione il diritto 
di emettere dei voti, ma, con questo, non c'è 
l'obbligo, da parte nostra, di accettarli. Per
chè, se noi dovessimo aderire a tutte le ri
chieste fatte da tutte le categorie in sede di 
Congressi, potremmo rinunciare al nostro la
voro e lasciare che le singole categorie agis
sero per proprio conto. 

MINIO. Io ho detto che l'Associazione ha 
fatto delle richieste, ma sulla base di quelle 
che sono, attualmente, le indennità percepite 
nei vari Comuni, per non peggiorare la si
tuazione. 

PRESIDENTE, relatore. Per dimostrare 
che anche io posso cambiare consiglio e non 
mi irrigidisco in una posizione quando le ra
gioni del mio contraddittore sono fondate, 
posso prendere in considerazione le modifiche 
approvate dalla Camera entro questi limiti : 
cioè riconosce l'opportunità di adeguare le in
dennità a quello che è lo stato attuale delle 
cose. Ma non sono convinto di quelle che sono 
state le brillanti argomentazioni in favore del
l'obbligatorietà. Qui mi rifaccio a quanto è 
stato già osservato, e cioè al rilievo che quan
do in un'assemblea, come è quella del Senato, 
dopo accurato, diligente, approfondito studio 
in .̂ ede di Commissione, e dopo una discussio

ne che è durata due, tre sedute, si è venuti ad 
una determinazione con l'adesione anche del
l'opposizione, mi pare che, oltre ad una ra
gione di dignità, vi sia una ragione di sostan
za per non 'modificare tale decisione unica
mente in base a delle proposte che, secondo me, 
non sono sostenute con argomentazioni tali da 
giustificare questo cambiamento. 

Ecco perchè io, pur apprezzando le ragioni 
che sono state adotte anche da parte del se
natore Agostino, ritengo, salvo l'accoglimento 
della modificazione riguardante l'aumento delle 
indennità di cui ai numeri 6, 7 ed 8 dell'arti
colo 1, di dover insistere nella mia proposta 
di mantenere fermo, in tutti gli altri punti, il 
tescO approvato dal Senato. 

MINIO. Io vorrei avere, dall'onorevole Pre
sidente, un chiarimento. La sua proposta con
sisterebbe, a parte la questione della discrezio
nalità o meno, per la quale propone di ri
tornare al testo del Senato, nell'accettare la 
modifica portata dalla Camera per l'indennità 
ai comuni maggiori? Consiste anche nell'ac
cettare la proposta di aumento dell'indennità 
corrisposta agli assessori da un terzo alla 
«metà ? 

PRESIDENTE, relatore. No. Per gli asses
sori comunali ritengo debba restare ferma la 
indennità in misura non superiore a un terzo 
di quella del Sindaco, e ritengo altresì debba 
restare fermo il testo, a suo tempo approvato 
dal Senato, dell'articolo 3, riflettente le am
ministrazioni provinciali. 

MINIO. Quindi, lei non sarebbe propenso 
ad .accogliere il testo della Camera, salvo il 
ritorno al principio della discrezionalità? 

PRESIDENTE, relatore. Io ho già detto il 
mio pensiero. Ora la nostra preoccupazione 
maggiore deve essere quella di approvare il 
disegno di legge al più presto mettendo con 
ciò la Camera in condizione di poter approvare 
i nostri emendamenti. 

MINIO. (Quindi lei non intende accogliere 
la proposta di dare agli assessori delle grandi 
città la metà della indennità percepita dal 
Sindaco ! 
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BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Dopo una discussione così ampia, credo 
che chi rappresenta il Governo abbia il dovere 
di esporre esaurientemente il suo pensiero. 

Qual'è il punto d: vista del Governo? 
Debbo ricordare che, subito dopo la libera

zione, l'articolo 3, ultimo comma, del decreto 
legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, poi riprodot
to nell'articolo 7 del testo unico 5 aprile 1951, 
n. 203, stabilì che ai sindaci, agli assessori ed 
ai presidenti e membri delle deputazioni pro
vinciali, potessero essere assegnate, compati
bilmente con le condizioni finanziarie del co
mune e della provincia, indennità di carica. 
Non venne stabilito un criterio direttivo cir
ca quelle indennità di carica. Accadde così che 
si crearono delle sperequazioni, finché si ri
tenne auspicabile una disciplina unitaria. Per 
questo il Governo, fin dall'ottobre 1953, pre
sentò il disegno di legge che ancora oggi si 
discute. Vari oratori hanno ricordato che que
sto disegno di legge venne presentato ap
punto nel 1953. Io rivendico a merito del Go
verno — avevo anche allora l'onore di farne 
parte quale Sottosegretario per l'interno — lo 
aver, fin da allora, presentato questo disegno 
di legge. Non è dunque per scarsa sensibilità 
da parte del Governo se le preesistenti questio
ni circa l'indennità di carica ai pubblici am
ministratori si trascinano, tuttora, irresolute. 

Quando si discusse qui in Commissione que
sto disegno di legge, e si parlò del « può », io 
stesso mi battei in favore di questa formula. 
Feci infatti presente che possono aversi sin
daci abbienti, ai quali non converrebbe cor
rispondere un'indennità. 

Passato il disegno all'esame del Senato, il 
Ministro dell'interno disse recisamente che il 
Governo non poteva accettare la sostituzione 
della parola « può » con la parola « deve ». Ri
cordo anche che si trovava allora nel disegno 
di legge la foimula « compatibilmente con le 
ccndizioni finanziarie dell'Ente ». In Assem
blea fu proposto di sopprimere quella formu
la, ma di lasciare il « può ». Il Ministro aderì 
a questa proposta; ed a seguito di questa pro
posta i senatori Gramegna, Minio ed altri ri-
nunziarono al loro emendamento che voleva 
sostituire al « può » il « deve ». Caduta la for
mula « compatibilmente ecc. », cadde anche 

ogni preoccupazione riguardante il carattere 
facoltativo della spesa, in rapporto alle con
dizioni finanziarie dell'ente. La situazione ri
mase la seguente : 

il comune non era tenuto a dare inden 
nità, ma era libero di darle senza riguardo 
alle proprie condizioni finanziarie; 

quando il comune esercitasse la sua fa
coltà di deliberare la concessione di un'inden
nità, sulla delibera vi era solamente il controllo 
di legittimità: il che significa che la delibera 
avrebbe, per esempio, potuto esser annullata 
se illegalmente attribuiva agli amministratori 
l'indennità prevista per una categoria mentre 
poteva attribuire solo quella prevista per una 
categoria diversa. 

MINIO. Suppongo che la Camera abbia ap
provato, sia pure senza discussione, un testo 
presentato dalla Commissione competente. 
Certamente anche un rappresentante del Go
verno ha assistito alla discussione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Furono introdotti emendamenti anche 
durante la seduta in Assemblea. Certo è che 
negli atti della Camera non si trova nulla che 
porti secondo il Governo) a far cambiare pa
rere circa il « può ». li Governo resta perciò 
favorevole al mantenimento della parola «può». 
La formula imperativa offenderebbe l'autono
mia dei Comuni. 

Ma non basta. Devo anche osservare che 
l'articolo 1, quale la Camera ce lo ha man
dato, contiene una contraddizione perchè nel 
suo ultimo comma dà per ammesso — nono
stante la formula imperativa del comma 
primo — che al sindaco l'indennità possa es
sere assegnata e no. 

C'è dell'altro. Sarebbe una beffa l'approva
re, come imperativa, una formula che sta
bilisce un massimo, ma non un minimo da as
segnarsi, obbligando così i Comuni a dare una 
indennità, ma lasciandoli peraltro liberi di 
dare un'indennità anche di una sola lira. 

Concludo quindi che, secondo il Governo, con
viene tornare all'originario testo del Senato, 
lasciando i Comuni completamente autonomi 
nel deliberare circa le indennità ai loro animi-
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nistratori e sottoponendo quelle deliberazioni 
solamente a controllo di legittimità. 

Per quanto concerne i limiti massimi delle 
indennità pei Comuni aventi più di 100.000 
abitanti, il relatore si è dichiarato remissivo 
rispetto alle modifiche apportate dalla Came
ra. Credo di poter anch'io dichiararmi remis
sivo', pur sottolineando il fatto che la Camera 
è andata perfino oltre le cifre che erano state 
stabilite in Senato, attraverso accordi (che ri
sultano dal resoconto stenografico della seduta) 
fra il ministro Tambroni e le sinistre. 

Riguardo all'indennità da corrispondere agli 
assessori, ricordo che durante la prima di
scussione che si ebbe in Senato nel 1955 il Mi
nistre si oppose decisamente a che la misura 
massima fosse la metà di quella corrisposta 
al sindaco, accennando al sospetto che, col dar 
troppo agli assessori, si mirasse a finanziare 
l'attività di partiti. Il Governo resta oggi 
contrario all'emendamento apportato dalla 
Camera, che stabilisce per gli assess ari un 
limite massimo della metà — anziché di un 
terzo .— della indennità ammessa per il sin
daco. 

Pei presidenti delle Amministrazioni pro
vinciali il Senato aveva stabilito che potesse 
esser concessa una indennità pari a quella am
messa per i sindaci dei rispettivi capoluoghi 
di provincia. Questa equiparazione era già 
un atto di benevolenza pei presidenti delle 
Provincie. Ebbene : la Camera ha adottato un 
criterio diverso, che genererebbe sperequazio
ni veramente inique ed assurde. In alcune Pro
vincie, mentre il sindaco avrebbe lire 70.000, 
il presidente della Provincia ne avrebbe 160 
mila. In altre, mentre il sindaco avrebbe ri
spettivamente lire 120.000 e 160.000, il pre
sidente della Provincia ne avrebbe 200.000. 
Una norma così incongrua non può essere ap
provata. 

Nego che, se apporteremo le modifiche oc
correnti, vi sia pericolo d'insabbiamento : il 
disegno di legge potrà essere passato imme
diatamente alla Camera e questa potrà rapi
damente riesaminarlo. 

MANCINELLI. Si potrebbe accettare il ri
pristino della discrezionalità della correspon
sione delle indennità di cui trattasi, e lasciare 
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il resto del testo come ci è pervenuto dalla 
Camera. Credo infatti che non possano sus
sistere timori di abusi di autorità da parte 
delle Amministrazioni comunali nella corre
sponsione delle indennità, dal momento che è 
ben precisato il limite massimo. 

MINIO. Se non mi sbaglio, ora tutte le ra
gioni di divergenza sono ristrette alla que
stione della discrezionalità. Io desidero fare 
una premessa, ed è questa : è vero che il testo 
del disegno di legge, è stato approvato dalla 
Camera senza discussione, come risulta anche 
dal resoconto, però non è esatto dire che sia 
accaduto altrettanto in sede di Commissione 
referente. Il disegno di legge, alla Camera, 
andò in Aula accompagnato da una relazio
ne nella quale il relatore Tozzi Condivi espres
se anche le ragioni che inducevano la Goni-
missione a modificare il testo approvato dal 
Senato. 

Io adesso non posso fornire una prova di 
quale sia stata la profondità del dibattito in 
Commissione, anche perchè non esiste un re
soconto delle sedute in sede referente. Ho, 
però, il diritto di pensare che il Ministro del
l'interno — o il suo rappresentante — fosse 
presente alla discussione in sede referente, 
anche se, per avventura, non fu presente in 
Aula. 

Io mi permetto di segnalare all'attenzione 
dei colleghi che, nella relazione della Commis
sione della Camera sul disegno di legge si dice : 
« Il Senato . . . ha voluto però che tale liquida
zione dell'indennità fosse facoltativa. La I 
Commissione della Camera non ha creduto di 
accogliere tale criterio e si è invece espressa 
per la formula positiva ». Si aggiunge poi : 
« Gli altri emendamenti hanno portato un ra
gionevole e logico aumento per le ultime tre 
categorie dei Comuni più importanti nei quali 
un Sindaco, materialmente, non può espletare 
più alcuna attività privata : gli aumenti sono di 
lire 20.000 per i Comuni fino a 250.000 abitanti, 
di lire 30.000 per i Comuni fino a 500.000 abi
tanti e di lire 50.000 per i Comuni superiori. 
Analogo aumento è stato deliberato per gli 
assessori, con la clausola che, per i Comuni 
più importanti, l'indennità non possa essere 
superiore alla metà di quella del sindaco. Si è 
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data poi una dizione, in conformità alle mo
difiche apportate agli articoli 1 e 2, all'arti
colo 3, riguardante le indennità per i presi
denti di provincia e per gli assessori. La Com
missione finanze e tesoro, mentre aveva da
to parere favorevole al testo approvato dal 
Senato, ha creduto di dare parere contrario 
agli emendamenti approvati dalla I Com
missione. 

« Il testo, così come è stato approvato dalla 
I Commissione, invece, presenta modifiche 
tali che lo rendono più rispondente alle fina
lità che il Governo stesso .si era proposte ed ai 
desideri più volte espressi dalle Associazioni 
dei Comuni e delle Provincie. Pertanto il nuo
vo testo si raccomanda alla Vostra approva
zione ». 

Quindi non si può dire che la Camera abbia 
giudicato senza un minimo di riflessione. Si 
tratta di un testo nuovo ed io ho il diritto di 
ritenere che esso sia risultato da un dibat
tito. Non si può assolutamente accettare l'ipo
tesi che sia passato così, nella assoluta man
canza di ponderazione del contenuto delle nor
me che venivano approvate. 

Per quanto si riferisce all'osservazione fatta 
dal Sottosegretario Bisori relativa alle Pro
vincie, io non nego che una sproporzione 
possa verificarsi, in base al testo approvato 
dalla Camera, fra l'indennità del Presidente 
di una provincia e quella del Sindaco del ca
poluogo. Probabilmente a noi sfugge il moti
vo per il quale la Camera ha ritenuto di acoo^ 
gliere queste proposte; forse si è voluta evi
tare un'altra sproporzione, ossia quella tra 
provincia e provincia. Mettendo in relazione 
l'indennità del Presidente della Provincia con 
quella del Sindaco del capoluogo, ne poteva ri
sultare che province della stessa importanza 
ed entità numerica della popolazione avessero 
un trattamento diverso unicamente per il fatto 
che il capoluogo di una provincia era un pic
colo comune. Difatti accade che vi sono delle 
province egualmente grandi e importanti per 
il numero della popolazione, per la posizione 
geografica ed economica, ma che hanno la ven
tura di avere dei Comuni capoluoghi di diver
sa entità. In questo caso si può verificare, in 
base al testo che fu a suo tempo approvato dal 
Senato, una incongruenza notevole tra l'inden-
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nità del Presidente di una provincia e quella 
del Presidente di un'altra. Quindi, probabil
mente, si è voluta evitare, da parte della Ca
mera, questa incongruenza che non è certo di 
ordine inferiore a quella sottolineata dal rap
presentante del Governo. 

Io vorrei fare una preposta, ed è questa : noi 
non siamo qui per fare una discussione a fini 
propagandistici, ma per raggiungere lo scopo 
che questo disegno di legge venga approvato. 
Quindi vorrei pregare gli onorevoli colleghi 
di esaminare la possibilità che, accettando noi 
il ritorno al principio della discrezionalità, si 
abbia uno scambio di opinioni per decidere, 
questa mattina stessa, la questione dell'inden
nità agli assessori, in modo che l'indennità 
stessa non venga ridotta ad un terzo, ma ri
manga la metà di quella spettante al sindaco, 
e per vedere anche come si può risolvere il 
problema dell'indennità agli amministratori 
provinciali, in modo che si evitino sia le in
congruenze sottolineate dal Sottosegretario 
Bisori sia quelle che io stesso ho testé se
gnalate. Circa la questione dell'insabbiamento 
del disegno di legge, questo dipende dalla vo
lontà della maggioranza e del Governo. Se una 
modifica di piccolo conto va alla Camera e il 
Governo si impegna a sostenerla e a farla ap
provare rapidamente, è evidente che il peri
colo di insabbiamento non c'è. D'altra parte, 
se chiediamo che il disegno di legge vada in 
Aula, ci rendiamo conto che il pericolo di in
sabbiamento permane. Vediamo dunque di 
trovare una soluzione a questo problema che 
non ci metta in contrasto stridente con la de
cisione della Camera e, nello stesso tempo, va
da incontro alle richieste degli amministratori 
comunali e provinciali. Da parte nostra, noi 
siamo disposti a tornare alla discrezionalità, 
ma vediamo di trovare, anche per le altre que
stioni controverse, una soluzione. Per esempio, 
al secondo comma dell'articolo 3, si potrebbe 
precisare ulteriormente il limite ivi previsto col 
seguente inciso : « purché le indennità attri
buite non superino quelle del capoluogo di pro
vincia ». 

PIEGARI. Io mi sento in obbligo di far ri
levare alla Corrmissione che il lavoro delle 
amministrazioni provinciali si va accrescen-
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do molto notevolmente a causa del decentra

mento amministrativo. Con l'applicazione del

l'articolo 118 della Costituzione, secondo il qua

le la Regione esercita normalmente le sue fun

zioni amministrative delegandole alle Provin

cie, ai Comuni o ad altri enti locali o valendo

si dei loro uffici, il lavoro delle Provincie, al

meno per quelle più importanti, è, oggi, ve

ramente pesante e va sempre più aumentando. 
Io sarei, quindi, dell'opinione che le inden

nità agli amministratori provinciali fossero 
aumentate. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Io credevo che — dopo la remissiva pro

posta fatta dal relatore, ed alla quale io ho 
aderito, circa l'aumento pei Comuni con più 
di 100.000 abitanti —■ il disegno di legge si av

viasse, finalmente, verso il porto. 
Se invece si accettasse la proposta del se

natore Minio, il disegno si avvierebfoe verso 
l'alto mare. 

Insisto nel sostenere che, per condurre in 
porto questo disegno, conviene approvare la 
proposta del relatore, alla quale io accedo. 
Se invece il disegno di legge fosse portato in 
Aula, il Senato potrebbe esaminarlo (credo) 
solo dopo le ferie natalizie. Insisto, quindi, 
perchè il disegno di legge venga esaminato 
stamani, e la mia insistenza ha proprio lo 
scopo di non veder insabbiarsi il provvedi

mento. 
Alle osservazioni del senatore Piegari ri

spondo che io ho presenti le funzioni attuali 
delle Provincie. Alle funzioni future penseremo 
quando i presidenti delle Provincie le avran 
no. Quanto alle funzioni attuali, indubbiamen

te sono molto importanti; ma nego che quell1 

dei sindaci dei vari capoluoghi di provincia 
siano meno importanti. Tutto considerato, io 
riterrei irrispettoso, e forse anche ingiusto, ri

spetto agli amministratori provinciali, dare al 
Sindaco e agli assessori di ogni Comune ca

poluogo un'indennità maggiore di quella data 
agli amministratori della Provincia; ma ri

terrei assolutamente inammissibile che avve

nisse il contrario e cioè che ai Sindaci e agli 
assessori del Comune capoluogo si desse meno 
che ai presidenti e agli assessori delle Pro

vincie. 

MANGINELLI. Io avevo richiamato l'at

tenzione della Commissione sul fatto che, nel

l'articolo 1, la dizione « fino a » autorizzava 
ampiamente i liberi comuni ad esecitare la lo

ro facoltà discrezionale. 

BISORI, Sottosegretario di Statc> p^r l'in

terno. Credo inammissibile che si attribui

sca la potestà, ai Comuni e alle Provincie, di 
dare le indennità con criteri incongrui, come 
avverrebbe se concedessimo alle provincie di 
dare indennità maggiori di quelle che conce

diamo ai Comuni di dare, o se ammettessimo 
che agli assessori può esser dato fino alla me

tà, e non fino a un terzo, di ciò che può es

ser dato al sindaco. Potestà di autodetermi

nazione dobbiamo lasciare ai Comuni e alle 
Provincie, ma tracciando criteri congrui e ac

cettabili politicamente. Noi non possiamo con

cedere la potestà di fare cose sbagliate e in

giuste. 

FEDELI. Questo fa pensare che si parte 
dal presupposto che gli amministratori delle 
Provincie siano persone che si preoccupano 
dell'amministrazione solo in funzione del loro 
stipendio. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. O non s'indicano cifre, o, se le si indi

cano, devono esser cifre ragionevoli. 

MANCTNELLI. Allora, perchè il suo ragio

namento avesse fondamento, bisognerebbe met

tere delle cifre tassative. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Niente affatto. Le cifre possono esser 
lasciate alla discrezione delle amministrazioni, 
ma entro limiti ragionevoli. 

PRESIDENTE, relatore. Allora rimane fer

ma la mia proposta di mantenere il testo ap

provato dal Senato, salvo la modifica appor

tata dalla Camera dei deputati ai punti 6), 7) 
e 8) dell'articolo 1. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di

chiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura : 
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Art. 1. 

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una in
dennità mensile di carica da fissarsi dal Con
siglio comunale, entro i seguenti limiti : 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

comuni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fino 
da 1.001 

» 3.001 
» 10.001 
» 30.001 
» 100 000 
» 250.001 
con oltre 

a 1.000 
3.000 

10.000 
30.000 

100.000 
250.000 
500 000 
500.000 

ab. : 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fino 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

a L. 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 

5.000 
10 000 
30.000 
50.000 
70.000 

120.000 
160.000 
200.000 

Il limite previsto al numero 5 si applica an
che ai sindaci di comuni che, pur avendo po
polazione inferiore a 30.000 abitanti, siano 
capoluoghi di provincia. 

L'indennità suddetta, qualora non venga at
tribuita al sindaco, può essere assegnata, nei 
limiti indicati nel primo conima, all'assessore 
anziano o delegato. 

A questo articolo propongo il seguente e-
mendamento : nel primo comma sostituire alla 
parola « è », le parole « può essere ». 

MOLINELLI. Sono sfavorevole all'emenda
mento. Si deve lasciare al comune autonomia 
per il modo di eseguire un mandato, ma non 
per l'obbligo di eseguirlo. Dobbiamo mettere 
gli amministratori del comune in grado di 
eseguire i loro compiti e di essere rimunerati 
adeguatamente. 

LOC'ATELLI. Dichiaro che voterò contro 
l'emendamento proposto dal relatore. 

AGOSTINO. Anch'io voterò contro, per le 
ragioni già da me esposte. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo da me presentato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, con l'emendamento 
testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'assessore anziano o delegato di comuni 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 
può essere corrisposta una indennità mensile 
di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, 
con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura 
non superiore ai due terzi di quella assegnata 
al sindaco. 

Agli altri assessori, sia effettivi, sia sup
plenti, di comuni con popolazione superiore 
ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popo
lazione inferiore, siano capoluoghi di provin
cia può essere corrisposta, e sempre con i cri
teri indicati nell'articolo 1, la stessa indenni
tà mensile, in misura non superiore alla me
tà di queUa assegnata al sindaco. 

A questo articolo ho presentato, quale rela
tore, il seguente emendamento : alle parole 
« non superiore alla metà di quella », sostitui
re le parole « non superiore al terzo di quella ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, con l'emendamen
to testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Ai presidenti delle Amministrazioni provin
ciali è corrisposta una indennità mensile di 
carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale en
tro i seguenti limiti : 

1) province fino a 250.000 abitanti, fino a 
lire 120.000; 

2) province da 250.000 a 500.000 abitanti, 
lire 160.000; 

3) province con oltre 500.000 abitanti, 
lire 200.000. 

All'assessore anziano e agli assessori, sia ef
fettivi che supplenti, delle Amministrazioni 
provinciali può essere corrisposta una inden
nità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio 
provinciale entro i limiti previsti dall'artico
lo 2. 
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A questo articolo è stato da me presentato 
un emendamento tendente a sostituire il testo 
della Camera con quello già approvato dal 
Senato e così formulato : 

« Al presidente, all'assessore anziano e agli 
assessori delle Amministrazioni provinciali può 
essere corrisposta una indennità mensile di 
carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale en
tro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, ri
spettivamente per il sindaco, l'assessore an
ziano o delegato e gli altri assessori, secondo 
la categoria cui appartiene il comune capo
luogo ». 

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo. 

(È approvato). 

I rimanenti articoli del disegno di legge non 
sono stati modificati dalla Camera; ne do 
comunque lettura. 

Art. 4. 

Le indennità previste dalla presente legge 
non possono cumularsi fra loro, né con le in
dennità parlamentari, né con gli assegni, in
dennità, medaglie o gettoni di presenza, de
rivanti da incarichi conferiti dal comune o 
dalla provincia. 

Art. 5. 

Le deliberazioni dei Consigli comunali e 
provinciali con le quali vengono corrisposte le 
indennità di carica previste dalla presente leg
ge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, 
sono soggette al solo controllo di legittimità 
del prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 
della legge 9 giugno 1947, n. 530. 

Art. 6. 

Al presidente, all'assessore anziano, agli as
sessori ed ai consiglieri delle Amministrazio
ni provinciali, qualora risiedano fuori del ca
poluogo, spetta il rimborso delle spese di viag
gio per la partecipazione alle sedute della Giun
ta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, 
il rimborso delle spese di soggiorno nella misu
ra di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, 
elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario 
il pernottamento nel capoluogo. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, con le modificazioni testé appro
vate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,UO. 

D O T I . MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


