
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I I I L E G I S L A T U R A 

T C O M M I S S I O N E 
{I avori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) 

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1960 
(57a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Istituzione dell'albo nazionale dei collau
datori dei lavori pubblici » (454) {D'inizia
tiva dei senatori Battista ed altiì) (Seguito 
della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pctg. 1153, 1158 
A N G E L I N I Armando 1154, 1157 
ANGELINI Cesare, Sottosegretario di Stato 

per i trasporti 1153 
BATTISTA 1154 

B U I Z Z A , relatore 1154 
CROLLALANZA 1155 

GENCO 1156 

FLORENA 1157 

SACCHETTI 1158 

SOLARI 1154, 1156 

«Abrogazione delle esenzioni dalle tasse 
postali e telegrafiche e delle riduzioni delle 
tasse medesime» (1000) (Rinvio della discus
sione): 

PRESIDENTE 1153 

BUTZZA, relatore . 1153 

I 

« Disciplina giuridica ed economica dei pro 
caccia pos ta l i» (1150) (Rinvio della discus
sione): 

PRESIDENTE Pag. 1153 

RESTAGNO, relatore 1153 
SPALLINO, Ministro delle poste e delle te-

leeom ubicazioni 1153 

« Norme integrative dell 'ordinamento del 
Ministero della marina mercantile e revisione 
di relativi ruoli organici» (1253) {Approvato 
dalla Came) a dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE 1158, 1159, 1161 

CRIVELLATI 1159, 1161 

OROLLALA>,7A 1160 

JERVOLINO, Ministro della marina men 
eantile 1159, 1160, 1161 

RESTAGNO, relator< 1158 
SACCHETTI 1160 

« Integrazioni degli organici del personale 
dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato » 
(1281) {Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1148, 1149, 1150, 1151 

A N G E L I N I Cesare, Sottosegi etano di Stato 
per i trasporti 1150, 1151 
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CROLLALANZA Pag. 1149 

FLOKENA, relatore 1148, 1150 
FOCACCIA 1149 

OENOO 1150 

IMPERIALE ì 149, 1150, 1151 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presentì i senator i : Amigoni, Ange
lini Armando, BanJellini. Buizza, Cervelìati, 
Corbellini, Crollalanza, Florewx, Focaccia, 
Gaiani, Garlato, Gerico, Gombi, Imperiale, 
Indetti, Ottolenghi, Restagno, Romano Do
menico, Sacchetti, Savio e Solari. 

A norma dell'artìcolo 25, ultimo commi, dei 
Regolamento, intervengalo i senatori Bat
tista e De Unterrichter. 

Intervengono i Ministri delle poste e del
le telecomunicazioni Spallino e della marina 
mercantile Jervolino ed i Sottosegretari di 
Stato per i lavori pubblici Spasari e per i 
trasporti Angelini. 

A M I G O N I , Segretario, legge il pro
cesso verbale detta seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Integrazioni degli organici del per
sonale dell'esercizio delle Ferrovie dello 
Stato» (1281) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « In
tegrazioni degli organici del personale del
l'esercizio delle Ferrovie dello Stato », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F L O R E N A , relatore. Onorevoli colle
ghi, l'articolo 215 del nuovo stato giuridico 
del personale ferroviario ha abrogato le nor
me sugli orari di lavoro contenute nel decreto-
legge 22 luglio 1923, n. 1631. 

Il decreto del Presidente della Repubblica, 
n, 433, del 2 aprile 1960, emanato in esecu
zione dell'articolo 34 del suddetto stato giu
ridico, ha ridisciplinato detta materia ed ha 
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sostanzialmente sancito la riduzione a 48 ore 
settimanali dei turni già di durata superiore 
ed a 46 ore settimanali di quelli già di 48, 
stabilendo altresì nuovi vincoli nella utilizza
zione del personale di condotta e di scorta 
dei treni. 

Il complesso di tali modifiche ha portato 
un notevole maggiore impegno di personale 
che, dopo accurata analisi, è stato valutato 
in circa 10.000 dipendenti (naturalmente, si 
tratta di una cifra suscettibile di variazioni, 
in più o in meno, in relazione all'entità del 
traffico), dei quali l'Azienda ferroviaria ha 
la necessità di dotarsi al fine di rispettare 
nella utilizzazione del proprio personale le 
condizioni previste dal citato decreto del Pre
sidente della Repubblica. 

Attualmente, considerata l'esigenza di con
tenere gli oneri di bilancio entro i limiti più 
ristretti possibile e avuta presente la pratica 
impossibilità di assumere, nel corrente eser
cizio, tutti gli effettivi di personale corri
spondenti all'aumentato fabbisogno, si è ri
tenuto di proporre l'incremento di organico 
in 5.484 posti. 

È evidente che tale incremento è da consi
derare l'attuale minimo indispensabile ma 
che, successivamente ed a non lunga sca
denza, si dovrà provvedere al totale adegua
mento degli organici delle iFerrovie dello Sta
to alle obiettive esigenze dell'Azienda in fatto 
dì personale. Ciò peraltro è anche già pre
visto nel primo comma dell'articolo 175 dello 
stato giuridico. 

Con l'articolo 2 del disegno di legge si è 
poi voluto consentire all'Amministrazione 
ferroviaria di procedere con ogni celerità al 
reclutamento degli effettivi occorrenti per la 
copertura della integrazione d'organico pro
posta. Si è accordata la facoltà del Ministro 
dei trasporti di assumere gli idonei all'ultimo 
concorso espletato per ciascuna carriera del 
personale dell'esercizio, fino a concorrenza 
dei nuovi organici. 

All'articolo 4 è precisato che ai maggiori 
oneri per lire 1.500 milioni derivanti dalla 
applicazione della presente legge nell'esercizio 
1960-61 sarà fatto fronte con corrispondente 
riduzione da apportare allo stanziamento del 
capitolo di spesa n. 15 dello stato di previ
sione dell'Azienda autonoma delle ferrovie 

48 
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dello Stato per l'esercizio medesimo (manu
tenzione del materiale rotabile). 

Data l'urgenza da parte dell'Amministra
zione ferroviaria di fare fronte alle esigenze 
sopra indicate, propongo che il disegno di 
legge in esame sia approvato oggi stesso. 

C R O L L A L A N Z A . Signor Presiden
te, onorevoli colleghi, come risulta dalla re
lazione del senatore Florena, per l'applica
zione dei turni del personale delle Ferrovie 
dello Stato previsti dal decreto del Presiden
te della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, 
occorrerebbe aumentare gli organici di 10.000 
unità, mentre con il provvedimento in esa
me si provvede al minimo indispensabile, con 
l'assunzione di sole 5.484 unità. 

Ora, io non comprendo perchè si debba 
prendere in considerazione un disegno di 
legge che rinvia ad un successivo provvedi
mento l'ulteriore integrazione del fabbiso
gno di personale. 

Non ne faccio, naturalmente, una questio
ne sostanziale; con il mio rilievo intendevo 
solo dimostrare l'inutilità di ignorare le esi
genze di non immediata scadenza, approvan
do di volta in volta una serie di piccoli prov
vedimenti, quando sarebbe possibile prendere 
in esame il problema nella sua realtà. 

I M P E R I A L E . La sollecita approva
zione del disegno di legge in esame è neces
saria: il provvedimento è molto atteso non 
solo dai cittadini, ma anche e soprattutto 
dai ferrovieri, in quanto la carenza di perso
nale nell'Amministrazione delle ferrovie sta 
creando situazioni incresciose per il perso
nale in servizio, le quali si traducono in turni 
di lavoro eccessivamente onerosi e molte vol
te in contrasto con le leggi in vigore. 

E se questo appare tollerabile per quanto 
riguarda il personale addetto agli impianti, 
nonostante anche in questo settore sia molto 
sentita la mancata riduzione del numero del
le ore lavorative, non può esserlo in alcun 
modo per gli addetti alla condotta dei treni 
o, in genere, per il personale di macchina, il 
quale deve presentarsi al lavoro ben riposato 
per evitare eventuali sciagure che, in questi 
ultimi tempi, sono state, purtroppo, fre
quenti. 

La necessità che l'Amministrazione ferro
viaria e per essa il Ministro dei trasporti, 
provveda ad assumere altro personale è, per
tanto, veramente sentita e, sotto questo aspet
to, mi associo completamente a quanto è 
stato detto dal collega Crollalanza. 

Ultimamente, l'Amministrazione delle fer
rovie è arrivata al punto di essere costretta 
a riassumere in servizio dei pensionati per 
permettere al personale di godere del conge
do. Pur nutrendo il massimo rispetto per la 
categoria dei pensionati, è necessario tener 
presente che l'età non consente loro di ga
rantire un servizio efficiente come in passa
to, nonostante l'esperienza acquisita. 

Di qui la necessità che vengano presen
tati altri disegni di legge per adeguare alle 
necessità le piante organiche del personale. 

In proposito, il relatore Florena ha parla
to di un fabbisogno di 10.000 unità; per 
quanto, invece, io so, esso si aggirerebbe sul
le 18.000 unità. 

Comunque, occorre provvedere ad assume
re altro personale, non solo per la sicurezza 
del servizio, ma anche perchè i ferrovieri 
possano godere i diritti sanciti dal proprio 
stato giuridico, come, ad esempio, il con-
gedoi. 

Concludo il mio intervento rivolgendo una 
calda preghiera al Sottosegretario di Stato 
Angelini, il quale è anche un sindacalista e 
quindi conosce bene i problemi che ho mol
to sommariamene esposto, perchè voglia far 
partecipe il Ministro dei trasporti della ne
cessità di presentare sollecitamente un altro 
disegno di legge per soddisfare in maniera 
integrale le esigenze che ho indicato. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far rileva
re agli onorevoli colleghi che il disegno di 
legge in discussione, così come si presenta, 
ha proprio la caratteristica di parziale solu
zione del problema; infatti sono stati au
mentati gli organici soltanto per alcune ca
tegorie, mentre molte altre non sono state 
considerate. 

F O C A C C I A . Mi dichiaro senz'altro 
d'accordo con i colleghi Crollalanza ed Impe
riale e, quindi, dirò subito che le mie osser
vazioni non riguardano quanto essi hanno 
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così efficacemente esposto, bensì la relazione 
del senatore Florena, in cui è detto che i 
fondi necessari per l'assunzione dei 5.484 
nuovi effettivi debbono essere sottratti al ca
pitolo n. 15 dello stato di previsione della 
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 

Ora, tale variazione di bilancio può es
sere ammessa per la prima volta, ma non in 
seguito, in quanto la situazione diventerebbe 
molto grave se, per aumentare il personale, 
si dovesse limitare la manutenzione ordinaria. 
È necessario, quindi, evitare che l'eccezione 
diventi una regola: il materiale ha bisogno 
di manutenzione, specie se è vecchio e logoro, 
e questa deve essere fatta nel modo migliore. 

Prego, pertanto, il Sottosegretario di Sta
to di voler tenere in conto queste osservazio
ni, in modo che in futuro si abbandoni tale 
prassi. 

F L O R E N A , relatore. Vorrei far pre
sente alla Commissione che già nella rela
zione ministeriale è indicato il concetto che 
l'attuale disegno di legge costituisce un prov
vedimento di primo intervento al quale al
tri seguiranno. 

Per quanto si riferisce, poi, alla situazione 
attuale, lamentata dal collega Imperiale, non 
posso lasciar passare la sua affermazione che 
la pesantezza dei turni di lavoro abbia de
terminato dei disastri; queste sono afferma
zioni molto, troppo gravi! 

I M P E R I A L E . Ma io non intendevo 
questo ! 

Io ho semplicemente detto che il persona
le di macchina e di condotta dei treni deve 
presentarsi al lavoro ben riposato per evitare 
sciagure. 

F L O R E N A , relatore. Ritengo che la 
precisazione del senatore Imperiale sia suf
ficiente a dissipare l'equivoco creatosi. 

G E N C O . Vorrei portare a conoscenza 
degli onorevoli colleghi la particolare situa
zione del compartimento di Bari, relativa
mente ai concorsi per manovali e cantonieri 
banditi dall'Amministrazione delle ferrovie 
negli anni scorsi. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Genco di non introdurre nella discussione ar
gomenti che non si riferiscono al disegno di 
legge in esame. 

A N G E / L I N I C E S A R E , Sottose
gretario di Stato per i trasporti. Il Governo 
ringrazia, anzitutto, i senatori che hanno 
preso parte alla discussione, anche perchè si 
sono dichiarati favorevoli all'approvazione 
del disegno di legge. Le precisazioni fatte 
dal senatore Florena mi esonerano dall'ag
gi ungere altri schiarimenti. 

A proposito di quanto ha detto il senatore 
Imperiale, circa la cifra di cui dovrebbero 
essere incrementati gli organici, posso dire 
che, in realtà, esiste uno studio da parte 
dell'Amministrazione delle ferrovie che con
templa un ampliamento dei servizi, ma che 
è estraneo allo scopo che si vuole ottenere 
con l'attuale provvedimento, in quanto ri
guarda solo il personale degli uffici : posso 
anche assicurare gli onorevoli senatori che 
tale studio è in fase avanzata ed in parte 
è già stato discusso dal Consiglio di ammi
nistrazione. 

Attualmente si stanno conducendo tratta
tive con il Ministero del tesoro per far fron
te, con il nuovo bilancio, alla spesa necessa
ria per l'assunzione di un numero maggiore 
di unità. 

Per quanto riguarda le affermazioni del se
natore Imperiale relativamente ai congedi, 
devo aggiungere che a me non risulta che il 
personale ferroviario non abbia usufruito del 
congedo, considerato, non solo dallo stato giu
ridico ma addirittura dalla Costituzione, co
me irrinunciabile; appunto per questo, già 
da diversi anni, l'Amministrazione ferrovia
ria provvede all'assunzione temporanea di de
terminate categorie di pensionati, in modo 
da permettere a tutto il personale di godere 
del congedo. 

Comunque, poiché il disegno di legge in 
questione intende soltanto soddisfare le im
mediate esigenze di servizio e i problemi di 
orario, prego gli onorevoli senatori di voler
lo approvare nel testo che ci è pervenuto 
dalla Camera dei deputati 
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I M P E R I A L E . Vorrei dire al Sotto
segretario di Stato, per quanto riguarda la 
questione dei congedi del personale, che le 
notizie in mio possesso sono sicure; riaffer
mo, pertanto, che il personale, in molti casi, 
non può fruire del congedo. 

A N G E1 L II N I C E S A R E , Sottose
gretario di Stato per i trasporti. Non ho 
detto che ciò sia inesatto. Io ho inteso dire 
soltanto che ciò non mi risulta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

In dipendenza di quanto stabilito dal 
decreto del Presidente della Repubblica 2 
aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in 
materia di orari e turni di servizio del per
sonale ferroviario, le tabelle organiche del 
personale delle ferrovie dello Stato, stabilite 
con decreto del Ministro dei trasporti 2 feb
braio 1960, n. 4206 — emanato in base al
l'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 
26 marzo 1958, n. 405, ed all'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 1959, n. 1202 — sono inte
grate dei contingenti di posti nelle singole 
carriere del personale dell'esercizio, come in
dicato nell'unita tabella. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Limitatamente alla prima applicazione del
la presente legge, è data facoltà al Ministro 
dei trasporti di provvedere alla copertura 
dei posti d'organico che verranno a risultare 
vacanti cumulando i quantitativi di posti pre
visti dal decreto ministeriale di cui all'arti
colo precedente e quelli sanciti dalla pre
sente legge, mediante reclutamento, nelle 

qualifiche di prima assunzione, degli idonei 
all'ultimo concorso bandito per ciascuna car
riera. Nel caso in cui risultino ulteriori va
canze di posti, gli stessi possono essere rico
perti con l'assunzione degli idonei del pe
nultimo concorso espletato nella corrispon
dente qualifica di ciascuna carriera. 

Tale facoltà sarà esercitata mediante de
creti del Ministro dei trasporti, i quali stabi
liranno oltre che i quantitativi di assumendi 
anche la data di assunzione. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le situazioni di soprannumero eventual
mente esistenti in talune qualifiche delle sin
gole carriere rimangono regolate secondo 
quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 30 
dicembre 1959, n. 1202. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Ai maggiori oneri per lire 1.500 milioni 
derivanti dall'applicazione della presente leg
ge, nell'esercizio 1Q60-61, sarà fatto fronte 
con corrispondente riduzione da apportare 
allo stanziamento del capitolo di spesa n. 15 
dello stato di previsione dell'Azienda auto
noma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 
medesimo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle variazioni di 
bilancio necessarie per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabel
la, di cui do lettura: 
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ALLEGATO 

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI POSTI ALLE PIANTE ORGANICHE 
DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO 

Coeffi
ciente QUALIFICHE Quantità 

234 Capi stazione 235 
234 Capi gestione 115 
234 Interpreti 10 
185 Assistenti delle stazioni 300 
190 Conduttori 1.322 
180 Frenatori 307 
241 Macchinisti di l a classe ) „~ft 
226 Macchinisti J 
207 Macchinisti T. M 60 
197 Aiuto macchinisti 630 
184 Aiuto macchinisti T. M 60 
173 Operai qualificati 600 
170 Operai dell'armamento 150 
164 Cantonieri 200 
402 Comandanti di l a classe 1 
402 Direttori di macchina di l a classe 1 
357 Comandanti 4 
357 Direttori di macchina 4 
260 Ufficiali navali 6 
260 Ufficiali macchinisti 9 
234 Primi nostromi 1 
219 Secondi nostromi 5 
197 Carpentieri di l a classe 1 
184 Carpentieri 2 
184 Marmai scelti 21 
180 Marinai 51 
234 Capi motoristi 4 
234 Capi elettricisti 4 
219 Motoristi di l a classe 5 
219 Elettricisti di l a classe 2 
197 Motoristi 25 
197 Elettricisti 3 
163 Carbonai 16 
164 Manovali 680 

TOTALE . . . 5.484 

(È approvata). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Abrogazione delle esenzioni dalle tasse 
postali e telegrafiche e delle riduzioni delle 
tasse medesime » (1000) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Abrogazione delle esenzioni dalle tasse po
stali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse 
medesime ». 

B U I Z Z A, relatore. Signor Presidente, 
non sono ancora pronto a riferire sul disegno 
di legge n. 1000, in quanto sono in attesa di 
essere convocato dall'onorevole ministro Spal
lino, che in una sua lettera mi ha pregato di 
voler conferire con lui prima di redigere la 
relazione sul disegno di legge in questione. 

Prego, pertanto, la Commissione di rin
viare l'esame del disegno di legge ad una 
prossima seduta. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, aderendo alla richiesta del sena
tore Buizza, la discussione del disegno di 
legge è rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Disciplina giuridica ed economica dei pro
caccia postali » (1150) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Di
sciplina giuridica ed economica dei procac
cia postali». 

R E S T A G N O , relatore. Prego la Com
missione di voler rinviare la discussione del 
disegno di legge, in quanto anche io non so
no ancora pronto a riferire. 

S P A L L I N O , Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. Il disegno di legge 
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è stato presentato prima che io divenissi Mi
nistro; desidero, pertanto, informare l'ono
revole Presidente e la Commissione che ho 
predisposto numerosi emendamenti che ri
guardano la forma giuridica del disegno di 
legge e che ho fatto testé pervenire alla se
greteria e all'onorevole relatore il nuovo te
sto del provvedimento. 

Aderisco, quindi, senz'altro alla richiesta 
del senatore Restagno, pregando, tuttavia, vi
vamente la Commissione di fare in modo che 
il disegno di legge possa essere discusso pri
ma della interruzione natalizia dei lavori par
lamentari. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, rimane stabilito che la discussio
ne del disegno di legge è rinviata alla pros
sima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Battista ed 
altri: « Istituzione dell'albo nazionale dei 
collaudatori dei lavori pubblici (454) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Battista ed 
altri : « Istituzione dell'albo nazionale dei col
laudatori dei lavori pubblici », 

A N G E L I N I C E S A R E , Sottose
gretario di Stato per % trasporti. Onorevoli 
senatori, prima che si riprenda la discussione 
di questo disegno di legge, devo dichiarare, 
per conto del mio Ministero, che in base alla 
legislazione attuale, e cioè all'articolo 14 della 
legge 22 aprile 1905, n. 137, confermato dal
l'articolo 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, 
sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 28 
giugno 1912, n. 728, si esclude il collaudo di 
opere ferroviarie dall'applicabilità delle nor
me di carattere generale. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to pertanto ritiene non sia opportuno mo
dificare le norme attuali, assoggettando la 
Azienda alla stessa nuova disciplina alla 
quale dovranno riferirsi i collaudi di altri 
lavori pubblici. 
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Nelle Ferrovie dello Stato le specializzar-
zioni sono numerosissime e a ciascuna di 
esse appartengono ingegneri particolarmente 
qualificati, esperti non solo nei gradi elevati, 
ma anche in quelli inferiori. 

Pertanto, sottrarre alle Ferrovie l'esclusiva 
competenza in materia, sarebbe in contrasto 
con l'autonomia dell'Azienda, in particolare 
con quel concetto di autonomia che gli attuali 
orientamenti prevedono in modo sempre più 
ampio e concreto. 

Il primo firmatario del progetto, il senatore 
Battista, mi ha detto in via amichevole che 
sarebbe disposto ad accettare un emendamen
to al disegno di legge così concepito : « La 
presente legge non si applica all'Azienda au
tonoma delle ferrovie dello Stato ». 

Se poi questo emendamento non fosse ac
colto, il Ministero dei trasporti si riserva di 
presentare un più ampio emendamento su
bordinato. 

A N G E L I N I A R M A N D O . Sono 
d'accordo con la richiesta avanzata dall'Am
ministrazione delle ferrovie dello Stato. 

Diversamente si creerebbe una situazione 
molto difficile per l'Azienda ferroviaria, in 
contrasto con quello che è il suo carattere 
di autonomia e la serietà con cui l'Ammini
strazione procede attualmente ai collaudi. 

Penso siano superflue ulteriori discussioni 
in proposito. 

S O L A R I . Quello che dirò, onorevole 
Presidente, non si riferisce a quanto è stato 
testé esposto dall'onorevole Sottosegretario, 
coi quale sono d'accordo. 

Desidero invece sollevare una pregiudiziale. 
Fin dalla nascita del regno d'Italia ci sono 

stati collaudatori privati, anche se la legge 
stabilisce che i collaudi debbano essere fatti 
da funzionari del Genio civile. 

Poi si è ammesso che i funzionari dello Sta
to facessero collaudi per altre Amministra
zioni, ma si trattava sempre di dipendenti 
dello Stato. 

Il presente provvedimento ammette invece 
che i collaudi possano essere fatti anche da 
funzionari a riposo e penso che ciò sia peri
coloso; senza mancare di riguardo a nessu
no (dato che i funzionari in pensione sono 

evidentemente carichi di esperienza), poiché 
essi non sono più alle dipendenze dello Sta
to, manca in loro quel rapporto che mi sem
bra indispensabile. 

Nella relazione al disegno di legge è detto 
che lo Stato non dispone di tecnici sufficien
temente preparati : ma, onorevoli senatori, 
se lo Stato approva i progetti dev'essere an
che capace di collaudarli! 

II presente provvedimento corre il rischio 
di dare in mano a privati il potere dello 
Stato. 

Ho detto tutto ciò improvvisando, ma mi 
è parso che il problema esposto rivestisse una 
certa importanza. 

B U I Z Z A , relatore. Onorevole Presiden
te, a proposito della richiesta avanzata dal 
Sottosegretario di Stato per i trasporti, de
sidero precisare che per lavori pubblici si 
intendono, in questo disegno di legge, quelli 
eseguiti da Amministrazioni dello Stato o con 
il contributo statale qualunque sia la misura 
di tali lavori, escludendo le forniture. 

Il presente provvedimento ha avuto origine 
dalla necessità di aggiornare l'elenco dei col
laudatori che il Ministro dei lavori pubblici 
tiene presso di sé per valersi di persone com
petenti ogni volta che se ne presenti la ne
cessità. 

Circa il problema dei professionisti pri
vati, devo francamente dire che avevo sot
tovalutato il rilievo che all'albo potessero es
sere iscritti anche coloro i quali sono stati 
dirigenti di imprese e hanno eseguito lavori 
di costruzione. 

Per evitare che avvenga questa confusione, 
si è presentato il presente disegno di legge 
che tende ad ampliare il campo nel quale si 
possono scegliere i collaudatori; questa è la 
base sostanziale sulla quale è impostato tut
to il provvedimento. 

B A T T I S T A . Desidero dare qualche 
schiarimento su questo disegno di legge e 
spiegare quale sia la sua modesta portata, in
quadrandola nel preciso scopo che esso vuole 
raggiungere. 

Il presente provvedimento non vuol rivolu
zionare nulla ma solo regolarizzare alcune 
posizioni. 
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Attualmente esiste un elenco presso il Mi
nistero dei lavori pubblici ; in esso sono iscrit
ti non solo funzionari dello Stato — in ser
vizio o a riposo — ma anche liberi profes
sionisti, 

Se venisse accettata la pregiudiziale solle
vata dal senatore Solari, praticamente do
vremmo cancellare dall'albo i liberi profes
sionisti cambiando l'attuale struttura dell'al
bo stesso. 

Di anno in anno la tecnica diventa più com
plicata e richiede più accurate specializza
zioni, che devono essere possedute tanto dai 
liberi professionisti che dai funzionari dello 
Stato. 

Ora, poiché per far parte dell'attuale albo 
non è chiesta una specializzazione, capita che 
un ingegnere specializzato in idraulica venga 
destinato a collaudare una strada e viceversa, 
con risultati facilmente immaginabili. 

Con il disegno di legge in discussione si è 
voluta regolare la iscrizione all'albo stabi
lendo che coloro che la richiedono — siano 
essi funzionari dello Stato in servizio, a ri
poso, o liberi professionisti — devono presen
tare un certificato dal quale risulti l'elenco 
delle opere dirette durante la loro attività 
professionale, nonché l'anzianità (15 anni co
me minimo) di iscrizione all'Ordine. 

Tutto ciò consentirà di avere un quadro 
esatto del lavoro svolto dal professionista, 
che, per il fatto stesso di aver lavorato per 
15 anni, offre una certa garanzia. 

Dovranno essere inoltre precisate nella do
manda le categorie idi opere nelle quali cia
scuno è specializzato : il richiedente sarà 
iscritto tra i collaudatori di quel tipo o di 
quei tipi di opera. 

Sarà istituita, naturalmente, una Commis
sione per la tenuta dell'albo nazionale dei 
collaudatori e per il controllo della idoneità 
dei titoli degli aspiranti. Di essa faranno 
parte il presidente del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, quattro presidenti di se
zione dello stesso Consiglio e il direttore ge
nerale del personale del Ministero dei lavori 
pubblici. 

In tal modo, lo Stato, custode dell'incolu
mità pubblica e del denaro dei cittadini, avrà 
la possibilità di scegliere i collaudatori fra 
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le persone più specializzate in ogni singolo 
ramo. 

Si tratta in definitiva di riordinare tutta 
la materia, con innovazioni fondamentali ; in
fatti all'elenco attualmente esistente possono 
essere iscritti tutti i liberi professionisti che 
lo desiderino (a seguito della presentazione 
di una domanda in carta da bollo) e non viene 
richiesta alcuna competenza particolare né vi 
è una limitazione con riferimento all'anzia
nità di iscrizione all'Ordine. 

Il fatto di avere una certa anzianità e ma
turazione professionale rappresenta invece 
una garanzia. 

Circa la richiesta delle Ferrovie dello Sta
to, essa mi sembra giustificata dall'autono
mia dell'azienda, autonomia che non esiste, 
ad esempio, per il Ministero dell'agricoltura 
o per quello della difesa : mi dichiaro pertan
to favorevole all'approvazione dell'emenda
mento proposto dal Sottosegretario di Stato 
per i trasporti. 

Si potranno inoltre apportare al provve
dimento emendamenti particolari, ma "penso 
che la sostanza del disegno di legge possa es
sere approvata senza modificazioni. 

C R O L L A L A N Z A . Ritengo, anzitut
to, necessario ringraziare il senatore Batti
sta per avere così lucidamente illustrato il 
progetto di legge da lui sottoposto all'esame 
della nostra Commissione; in linea di massi
ma, a me pare che il provvedimento sia me
ritevole di approvazione. 

Il senatore Battista ha precisato che, in 
fondo, si tratta del riordinamento di una ma
teria che è già regolata, non troppo bene, 
certamente, ma con le stesse caratteristiche 
del provvedimento in esame ; attualmente, in
fatti, sia funzionari in attività di servizio, 
sia funzionari a riposo, sia liberi professio
nisti possono essere utilizzati per la collau-
dazione dei lavori pubblici. 

Mi rendo perfettamente conto della richie
sta avanzata dal Sottosegretario di Stato per 
i trasporti e dal senatore Angelini, beneme
rito ex Ministro dei trasporti, a proposito 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to : a mio avviso, tuttavia, si tratta di una 
richiesta determinata da un malinteso senso 
di prestigio dell'Amministrazione delle fer-
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rovie, che, sostanzialmente, non ha ragione 
d'essere. 

Mi spiego: si dice che le ferrovie costitui
scono un'opera pubblica dalle particolari ca
ratteristiche tecnologiche, che cioè possiede 
impianti ed attrezzature che presuppongono 
una specializzazione. Ma, allora, sotto questo 
punto di vista, anche un impianto idroelet
trico è un'opera, pubblica o privata che sia, 
che possiede attrezzature speciali e che ri
chiede, conseguentemente, particolare espe
rienza. Altrettanto può dirsi per la costru
zione di un viadotto con speciali caratteri
stiche ed in particolari condizioni ambientali, 
che abbisogna di tecnici esperti, sia durante 
la costruzione che in sede di collaudo. 

Pertanto, a mio modo di vedere, l'albo dei 
collaudatori dovrebbe essere unico per tutte 
le Amministrazioni, sia dello Stato che degli 
Enti locali, come pure delle Aziende autono
me in quanto Aziende autonome dello Stato. 

D'altra parte, a chiarificazione ulteriore del 
mio pensiero, dirò che il campo delle costru
zioni ferroviarie, investendo diversi campi 
di specializzazioni, può servirsi profìcuamen
te per il collaudo, di tecnici del particolare 
ramo cui l'impianto si riferisce. 

Mi sembra, pertanto, che non esistano osta
coli alla unicità dell'albo. Questo, però, do
vrebbe essere affidato ad una Commissione 
composta da rappresentanti di tutte le Am
ministrazioni, e non soltanto da funzionari 
del Ministero dei lavori pubblici, che dovreb
be curare con severità la selezione dei ri
chiedenti, in modo da fornire ampia garanzia 
a tutti gli interessati. 

Comunque, se l'Amministrazione delle fer
rovie otterrà l'esclusione, in quanto Azienda 
autonoma e non per ragioni tecniche che 
non sussistono, non ci si dovrà meravigliare 
se le altre Aziende autonome, come l'A.N.A.S. 
o l'Amministrazione delle poste, reclameran
no, a loro volta, il diritto di sottrarsi all'albo 
unico dei collaudatori. 

Concludendo, mi dichiaro favorevole, in 
linea di massima, al provvedimento, anche 
se sono contrario all'esclusione dell'Ammini
strazione delle ferrovie: penso, tuttavia, che 
sarebbe necessario approfondire questo aspet
to del problema, in quanto veramente meri

tevole della massima attenzione e di un esame 
accurato. 

S O L A R I . A chiarimento di quanto ho 
detto in precedenza, affermo che sono d'ac
cordo sulla istituzione dell'albo per quanto 
riguarda l'anzianità e la specializzazione, 
ma, come pregiudiziale, chiedo l'esclusione 
dei liberi professionisti dal collaudo delle 
opere dello Stato. 

G E N C 0 . È indubitato, onorevoli col
leghi, che l'elenco dei collaudatori che oggi 
esiste presso il Ministero dei lavori pubblici 
rappresenta un hortus conclusus, un circolo 
chiuso, in quanto vi si possono iscrivere tutti, 
ma praticamente non vi si iscrive nessuno. 
L'estensione e lo sviluppo che in questi ultimi 
anni hanno assunto i lavori pubblici in Italia 
richiede un ampliamento dell'albo, che si è 
ridotto solamente ai funzionari delle Ammi
nistrazioni statali. 

È necessario, quindi, dare anche ai liberi 
professionisti la facoltà di farne parte : chi 
ha esperienza di opere pubbliche sa, infatti, 
che in tutti i capitolati dello Stato, ed anche 
degli enti locali, è prescritto che il collaudo 
avvenga entro sei mesi, un anno al massimo, 
dalla data di ultimazione dell'opera stessa e 
che scaduto tale periodo devono essere cor
risposti gli interessi del 5 per cento. 

Ora, in pratica non si verifica mai che un 
collaudo venga eseguito prima di due anni 
dall'ultimazione dei lavori, in quanto la mag
gior parte delle opere da collaudare è affidata 
a funzionari dell'Amministrazione dei lavori 
pubblici, i quali o non hanno molto tempo a 
disposizione o sono impediti da altre ragioni. 

Al punto in cui si è giunti, pertanto, non 
mi sembra possibile fare nostra la preoccu
pazione espressa dal senatore Solari, il quale 
dice che non ci si può fidare dei liberi pro
fessionisti ! 

S O L A R I . >Ma io non ho detto questo ! 

G E N C O . Sono convinto non solo della 
necessità di istituire l'albo dei collaudatori, 
ma della opportunità che l'Amministrazione 
dello Stato nomini i collaudatori stessi in 
corso d'opera, in modo da permettere ai tee-
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nici incaricati di visitare il lavoro durante 
la sua esecuzione. Questo permetterebbe di 
esercitare un controllo ben più approfondito 
sulle opere da collaudare, che andrebbe tutto 
a favore della sicurezza, in modo da scongiu
rare tragici eventi, causati da difetti che, il 
più delle volte, non si possono rilevare con 
collaudo a lavori ultimati. 

Dopo 18, 20 anni di servizio professionale 
vi sono ingegneri che per le loro condizioni 
fisiche non possono più dirigere un lavoro, 
sopportare la vita del cantiere o la fatica 
dell'esecuzione di un'opera : a queste persone 
è giusto concedere l'iscrizione all'albo, che 
rappresenterà un giusto riconoscimento del
l'attività svolta. 

La classe degli ingegneri attende questo 
atto di giustizia. Per i motivi esposti, sono 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge in esame. 

F L O R E N A . Desidero ricordare che la 
operazione del collaudo presso le Ferrovie 
dello Stato (non da ora ma da quando l'or
ganizzazione passò dai privati allo Stato) è 
considerata come un atto normale dell'Azien
da ed è svolta da funzionari opportunamente 
scelti dall'Amministrazione. 

Il collaudo va dalla piccolissima fornitura 
di pietrisco all'opera d'arte ; si tratta di tutta 
un'organizzazione impostata sulla valutazione 
della capacità dei vari funzionari, sulla spe
cializzazione riconosciuta attraverso l'esame 
di singole persone, 

Ora, se si vincolassero anche le Ferrovie 
all'albo dei collaudatori, l'Amministrazione si 
ritroverebbe completamente turbata nella sua 
impostazione e verrebbe privata di tutta una 
strumentazione organizzativa che è andata 
avanti per 70 anni e funziona ancora be
nissimo. 

Per queste ragioni quanto richiesto nel
l'emendamento letto dal Sottosegretario An
gelini, che equivale del resto ad una proposta 
da me fatta fin dalla prima discussione di 
questo provvedimento, è a mio avviso giu
stissimo, ed aggiungo che si farebbe opera 
dannosa per le Ferrovie dello Stato se non 
si dovesse approvare quel principio. 

A N G E L I N I A R M A N D O . Mi per
metta, onorevole Presidente, di affrontare 
con ampiezza l'argomento in discussione. 

In sostanza, quanto esposto poc'anzi dal 
senatore Battista indica la necessità di rior
ganizzare il settore dei collaudatori. 

È stato detto che attualmente dell'albo 
fanno parte funzionari dello Stato in servi
zio, funzionari a riposo e professionisti pri
vati, i quali possono esservi iscritti senza of
frire alcuna garanzia di anzianità o com
petenza specifica, in quanto non è richiesta 
alcuna specializzazione. 

Bisogna innanzi tutto tener presente che 
la necessità di un riordinamento per ottenere 
una maggiore garanzia di capacità e di spe
cializzazione, ned confronti di alcune Ammi
nistrazioni non esiste, perchè gli uffici col
laudi di queste dispongono già di funzionari 
propri; ciò avviene, ad esempio, per il Mi
nistero dell'agricoltura, con riferimento ai 
lavori di bonifica, e per quello delle poste 
che attualmente collauda per mezzo di or
gani centrali, in quanto, per una legge par
ticolare, non deve ricorrere al Ministero dei 
lavori pubblici. 

Esistono cioè, presso varie Amministra
zioni, collaudatori i quali rispondono a carat
teristiche di serietà e preparazione, perchè in 
nessun caso si tratta del funzionario improv
visato che si iscrive all'albo, avendo conse
guito da poco la laurea. 

Tenuto conto di ciò, bisognerà vedere se 
sia il caso di modificare tutta la struttura del 
disegno di legge, in rapporto alla formazione 
dell'albo, perchè dal provvedimento siano 
escluse tutte le Amministrazioni e le Aziende 
autonome, o se invece è opportuno costituire 
un albo a carattere nazionale ed obbligatorio. 

Ci sarebbe, comunque, un'altra osserva
zione da fare: parliamo tanto di decentra
mento amministrativo, mentre con quest'albo 
nazionale imporremmo il peggiore degli ac
centramenti. 

I Comuni, le Provincie, le Regioni debbono 
essere in condizione di amministrarsi da se 
stesse e di far collaudare le proprie opere da 
funzionari o professionisti scelti nell'ambito 
della regione o della provincia, che presen
tino le necessarie garanzie di serietà, tecni
cità, competenza. 
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Pensate inoltre, onorevoli senatori, che in 
questo disegno di legge non si fa alcuna di
scriminazione con riferimento al costo del-
1 opera da collaudare. 

Riepilogando, anche se il principio infor
matore di questo provvedimento merita plau
so, io, allo stato degli atti, non potrei che vo
tare contro il disegno di legge, anche perchè 
ritengo non sia il caso, data l'importanza del 
problema, di approvarlo in sede di Commis
sione. 

Cerchiamo piuttosto di stabilire norme tali 
per cui gli albi o gli organismi esistenti, o 
che si potranno istituire, presso le singole 
Amministrazioni, il Ministero dei lavori pub
blici, le Aziende auonome, i Comuni, le Re
gioni, abbiano caratteristiche di cautela e 
serietà e avremo fatto qualcosa di utile per 
la collettività nazionale. 

S A C C H E T T I . Devo dire che noi di 
questa parte desideravamo prospettare le os
servazioni ora esposte dal senatore Angelini, 
in quanto riteniamo che il presente provve
dimento non risolva il grave problema dei 
collaudatori. 

Pertanto, ci dichiariamo contrari a questo 
disegno di legge, riservandoci di chiederne, 
eventualmente, la rimessione all'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché sono state 
avanzate gravi obiezioni sul provvedimento 
in esame, mi sembra opportuno rinviare il 
seguito della discussione del disegno di legge 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme integrative dell'ordinamento 
del Ministero della marina mercantile e re
visione dei relativi ruoli organici» (1253) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme integrative dell'ordinamento del Mi
nistero della marina mercantile e revisione 
dei relativi ruoli organici », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Comunico agli onorevoli colleghi che il 
parere della Commissione finanze e tesoro sul 
disegno di legge in esame, trasmesso oral
mente, è favorevole. 

R E S T A iG N O , relatore. Onorevoli col
leghi, all'esame della nostra Commissione è 
oggi un disegno di legge d'iniziativa gover
nativa, che riveste una grandissima impor
tanza, in quanto è inteso a risolvere l'urgente 
problema dell'organizzazione e del funziona
mento del Ministero della marina mercantile. 

L'insufficienza, infatti, dei ruoli organici 
e la necessità di riorganizzare i servizi in 
modo adeguato alle esigenze attuali sono state 
da tempo fatte presenti in Parlamento e al 
di fuori di esso. Sarebbe stato necessario 
introdurre una revisione totale dei servizi; 
comunque, con il disegno di legge oggi al no
stro esame si intende venire incontro alle 
necessità del tutto indifferibili. 

Il primo comma dell'articolo 1 stabilisce la 
ripartizione dei servizi in sei Direzioni gene
rali ed un Ispettorato tecnico, in sostituzione 
delle attuali quattro Direzioni generali, un 
Ispettorato generale ed un Ispettorato tecnico. 
Pertanto, l'attuale Ispettorato generale viene 
elevato a Direzione generale degli affari ge
nerali e del personale, in considerazione delle 
esigenze derivanti dall'amministrazione del 
personale e della complessità del servizio, 
mentre viene istituita la Direzione generale 
della pesca marittima per lo studio esclusivo 
dei problemi relativi al settore peschereccio ; 
inoltre, si è sentita l'esigenza di separare il 
settore del lavoro marittimo e portuale da 
quello relativo ai porti istituendo la Dire
zione generale del demanio marittimo e dei 
porti. 

Nel secondo comma dell'articolo 1 è pre
vista l'istituzione del ruolo della carriera di 
concetto per i servizi centrali e periferici. 
Dagli allegati al disegno idi legge risultano 
i seguenti ruoli : ruolo centrale della carriera 
direttiva (in cui il ruolo amministrativo è 
costituito da 182 posti e il ruolo tecnico da 
8 posti), ruolo centrale e periferico della car
riera di concetto (la cui istituzione viene a 
colmare una lacuna già da tempo lamentata) 
che prevede 104 posti, divisi in sei qualifiche, 
ruolo centrale e periferico della carriera ese-
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cutiva con 490 posti, ruolo centrale e peri
ferico della carriera ausiliaria per il perso
nale addetto agli uffici, che comprende 95 po
sti, e quello per il personale tecnico, che ne 
comprende 19. Infine, vengono riconosciuti 
come ruoli ad esaurimento i ruoli periferici 
per il personale proveniente dalla cessata 
amministrazione austro-ungarica. 

Appare evidente come con il provvedimen
to al nostro esame si intenda venire incontro 
a tutte le richieste, che sono state formulate 
in tante circostanze, particolarmente in sede 
di discussione del bilancio della Marina mer
cantile, in modo da dare un assetto organico 
a questo settore così importante. 

Nel raccomandare alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge nel testo che 
ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, 
desidero sottolineare l'importanza che riveste 
la creazione della Direzione generale della 
pesca, auspicando che essa possa avere tutti 
i mezzi e gli uomini necessari per dare un 
incremento adeguato a quella che è una 
attività peculiare del nostro Paese. 

Per quanto riguarda la copertura finan
ziaria delle nuove spese, nella relazione si 
pone in evidenza che attraverso l'approva
zione del disegno di legge sulle tasse marit
time è prevista una ulteriore entrata nel bi
lancio dello Stato di 300 milioni di lire. At
traverso la maggiore entrata sarà possibile 
far fronte alle maggiori spese derivanti dal 
provvedimento in discussione. 

Per tali motivi, mi dichiaro favorevole 
al disegno di legge in esame, che ha già ot
tenuto la approvazione della Camera dei de
putati e di cui è indiscutibile l'opportunità. 

C E R V E L L A T I . Siamo tutti piena
mente d'accordo sulla opportunità di appro
vare il disegno di legge. 

Tuttavia, desidero segnalare una modifi
cazione apportata dalla Camera dei deputati 
al disegno di legge presentato al Governo 
e che, a nostro giudizio, non è opportuna. 
La competente Commissione della Camera dei 
deputati ha infatti soppresso il secondo com
ma dell'articolo 8, il quale stabiliva che il 
personale del Ministero in servizio all'entra
ta in vigore della presente legge, nel ruolo 

centrale, non potesse essere trasferito se non 
in base a richiesta degli interessati. 

Tale norma salvaguardava dei diritti ac
quisiti; pertanto noi chiediamo che essa sia 
ripristinata dalla nostra Commissione. 

P R E S I D E N T E . Constato con soddi
sfazione che il disegno di legge opera in 
profondità per la sistemazione organica del 
Ministero. 

Mi compiaccio soprattutto per l'istituzione 
di un ruolo tecnico della carriera direttiva. 
Di tale ruolo, ebbi, infatti, a constatare la 
carenza quando ressi ad interim il Ministero 
della marina mercantile, circa 11 anni fa. 

J E R V O L I N O , Ministro della mari
na mercantile. Sul merito del provvedimento 
in discussione credo di non dover aggiun
gere altro a quanto ha già detto il relatore, 
il quale ne ha messo in evidenza l'importanza 
e la necessità : su di esse, ritengo, siamo tutti 
d'accordo. 

Due considerazioni credo invece siano op
portune ed esse pure riflettono argomenti già 
trattati dal relatore. La prima di tali consi
derazioni riguarda la consistenza del dema
nio marittimo che sarà finalmente affidato 
ad una .direzione generale. Noi abbiamo un 
patrimonio che ammonta ad oltre 80.000 mi
liardi di lire e finora soltanto cinque funzio
nari sovrintendono a tale patrimonio presso 
il mio Ministero. Ovviamente non si poteva 
lasciare le cose così come stavano, perchè 
tutto ciò dava — e dà — origine ad una in
finità di inconvenienti, che certamente sa
ranno eliminati con la nuova sistemazione 
organica. 

Nella relazione presentata alla Camera 
dei deputati ho detto che il riordinamento 
delle tasse marittime porterà una maggiore 
entrata di 300 milioni, ma i miei uffici dico
no che se agiremo bene potremo arrivare 
a toccare, sia pure negli anni futuri, un utile 
maggiore di un miliardo di lire. Il fatto è 
che si è verificato e si verifica tuttora in Ita
lia questo: si costruisce sul demanio pub
blico marittimo senza chiedere né autorizza
zioni e senza corrispondere canone alcuno 
per la occupazione a carattere definitivo. 
Nelle vicinanze di (Roma, per esempio, ab-
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biamo costruzioni fino a tre piani su terreno 
demaniale, per le quali nessuno ha chiesto 
l'autorizzazione. Tutto ciò deve cessare. 

C R O L L A L A N Z A . Vorrei sapere 
come è possibile arrivare a un patrimonio 
di 30.000 miliardi, una cifra astronomica. 
Non saranno per caso valutati in essa an

che gli arenili? 

J E R V O L I N O , Ministro della mari

na mercantile. Certamente anche gli areni

li fanno parte del demanio marittimo; è un 
patrimonio vistosissimo, imponente, forse su

periore al demanio generale, un patrimonio 
che è stato troppo trascurato. Ad ogni mo

do non poteva più essere consentito che il 
demanio marittimo rappresentasse un ap

pendice della direzione della pesca, il cui di

rettore generale, dovendo attendere a due 
rami di servizio importantissimi, non poteva 
dare il necessario sviluppo né all'una né al

l'altra di queste due fondamentali attività 
del Ministero. A tale proposito accolgo sen

z'altro la proposta e l'augurio formulati dal 
relatore, che anche alla pesca si possa dare 
uno sviluppo proporzionato alle esigenze. 

L'altro punto che volevo mettere in rilievo 
— sul quale pure il relatore si è sofferma

to — riguarda la necessità di dare al Mi

nistero funzionari di concetto. L'unico Mi

nistero assolutamente privo di funzionari 
dell'ex gruppo B è proprio il Ministero del

la marina mercantile, ragione per cui sia

mo spesso costretti a rivolgerci ad altri uf

fici, come le Capitanerie di porto, per ot

tenere che loro funzionari siano comandati 
presso nostri uffici. O, paggio ancora, siamo 
costretti ad affidare a funzionari molto più 
umili compiti di gran lunga superiori alle 
loro capacità. 

Mi pare che questi due chiarimenti di ca
rattere generale siano sufficienti. 

Desidero adesso affrontare l'argomento 
che ha formato oggetto della proposta avan

zata dal senatore Cervellata. Innanzi tutto 
è bene sapere che i funzionari del mio Mi

nistero che possono essere interessati a tale 
problema sono molto pochi : circa una quin

dicina; quelli, cioè, che sostennero di con

corso nazionale per la sede centrale. Coloro 

invece che provengono dal Ministero del

l'Africa italiana si trovano, evidentemente, 
in una situazione ben differente. 

La competente Commissione della Camera 
dei deputati ha ritenuto di non dover asso

lutamente includere nella legge la disposizio

ne che è stata citata; tuttavia per tranquil

lizzare gli interessati circa i diritti da loro 
acquisiti ritenni di far inserire negli atti 
della discussione svoltasi dinanzi a quella 
Commissione una dichiarazione — espressa 
e ripetuta in completo accordo tra il Presi

dente, i componenti della Commissione ed il 
Ministro che vi parla — circa il pieno ri

spetto dei diritti quesiti degli impiegati in

teressati. Ho inoltre assicurato che, se il Se

nato avesse approvato il disegno di legge 
senza modificazioni, avrei provveduto a di

ramare un ordine di servizio contenente l'im

pegno suddetto. 
Penso che anche questa Commissione pos

sa ritenersi soddisfatta di un così preciso 
impegno. Debbo comunque far presente che 
se il Senato introducesse nel disegno di leg

ge, come emendamento, la proposta avan

zata dal senatore Cervellati, il disegno di 
legge sarebbe bloccato dinanzi alla Camera 
dei deputati poiché quella Commissione non 
intende assolutamente accettare una simile 
disposizione legislativa. 

S A C C H E T T I . Come lo stesso ono

revole Ministro non ha potuto non rico

noscere, la nostra proposta tende a rispet

tare doverosamente dei diritti acquisiti pri

ma della trasformazione della struttura or

ganica del Ministero, operata dal presente 
disegno di legge. 

Si tratterebbe soltanto di una disposizio

ne transitoria che avrebbe, signor Ministro, 
un peso ben maggiore dell'impegno al quale 
lei ha accennato: infatti i Ministri passano 
e soltanto le leggi rimangono . . . 

J E R V O L I N O , Ministro della mari

na mercantile. Desidero far presente che an

che un ordine di servizio ha un peso ben 
preciso. 

S A C C H E T T I . Se il signor Ministro 
dichiara in modo impegnativo, che anche 
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l'ordine di servizio avrà valore determinante 
in ogni caso, possiamo rinunciare ad una 
proposta di emendamento formale, ripiegan
do su un ordine del giorno che esprima gli 
stessi concetti. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no potrebbe essere così formulato : « I di
pendenti del Ministero della marina mercan
tile, in servizio alla data di entrata in vigore 
della presente legge e che parteciparono al 
concorso nazionale, non potranno essere tra
sferiti presso uffici periferici se non a loro 
richiesta ». 

C E R V E L L A T I . Sono d'accordo. 

J E R V O L I N O , Ministro della marina 
mercantile. Lo accetto pienamente ed incon
dizionatamente. 

P R E S I D E N T E . Resta inteso che 
tale ordine del giorno sarà votato dopo la 
approvazione degli articoli e prima della 
votazione del disegno di legge nel suo com
plesso. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Ministero della marina mercantile è co
stituito dai seguenti uffici : 

1) Direzione generale degli affari gene
rali e del personale; 

2) Direzione generale del naviglio ; 
3) Direzione generale della navigazione 

e del traffico marittimo; 
4) Direzione generale del lavoro maritti

mo e portuale; 
5) Direzione generale del demanio ma

rittimo e dei porti; 
6) Direzione generale della pesca marit

tima; 
7) Ispettorato tecnico. 

I ruoli organici del personale del Ministero 
della marina mercantile sono stabiliti nei qua
dri annessi alla presente legge. 

I posti recati in aumento nella qualifica di 
ispettore generale della carriera direttiva 
(ruolo amministrativo) riassorbono altrettan
ti posti in soprannumero, conferiti, per la 
qualifica stessa, in applicazione della legge 
19 ottobre 1959, n. 928. 

I posti recati in aumento nelle qualifiche 
di archivista e dattilografo di l a classe della 
carriera esecutiva, riassorbono altrettanti po
sti in soprannumero, che, per la qualifica 
stessa, sono stati conferiti in applicazione 
degli articoli 3, primo e secondo comma, e 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1956, n. 4; dell'articolo 366, se
condo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; e dlell'anti-
COJÌO 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270. 

(È approvato). 

Art. 2. 

II personale che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, riveste la qua
lifica di ingegnere superiore della carriera di
rettiva (ruolo tecnico) è collocato, con effetto 
dalla predetta data, nella qualifica di ispet
tore. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il personale della carriera di concetto svol
ge compiti: 

a) di carattere amministrativo; 
b) di carattere contabile; 
e) di carattere tecnico (disegnatori); 
d) di controllo della documentazione tec

nica relativa all'ammissione ai contributi in 
materia di costruzioni navali ed alla liquida
zione delle sovvenzioni alle società esercenti 
servizi marittimi sovvenzionati di preminente 
interesse nazionale e di carattere locale. 

Non più di tre posti della carriera di con
cetto sono riservati al personale destinato ad 
esercitare le mansioni di cui alla lettera e); 
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per l'ammissione in carriera, a detto perso
nale, è richiesto il possesso di uno dei se
guenti titoli di studio: 

1) diploma di liceo scientifico; 
2) diploma di liceo artistico; 
3) licenza di istituto tecnico per geo

metri ; 
4) licenza di istituto tecnico industriale. 

Non più di sei posti della stessa carriera 
sono riservati al personale destinato ad eser
citare le mansioni di cui alla lettera d); 
per l'ammissione in carriera, a detto perso
nale è richiesto il possesso del diploma di 
istituto nautico. 

Per gli impiegati, di cui al secondo e terzo 
comma del presente articolo, le materie di 
esame per l'ammissione in carriera e per 
la promozione alle qualifiche, alle quali si 
acceda per esami, sono stabilite nei bandi 
di concorso. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il personale proveniente dal ruolo ispet
tivo della pesca e dal ruolo disegnatori del 
Ministero della marina mercantile, è inqua
drato nel ruolo della carriera di concetto 
amministrativo-contabile di cui al quadro C 
allegato alla presente legge, nella qualifica 
corrispondente a quella del ruolo di prove
nienza, occupandovi il posto spettante secondo 
l'anzianità della qualifica già ricoperta 

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti 
istituiti in corrispondenza del ruolo ispettivo 
della pesca e del ruolo disegnatori, è inqua
drato nel ruolo aggiunto istituito in corri
spondenza del ruolo della carriera di concetto 
amministrativo-contabile. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nella prima applicazione della presente 
legge, i posti disponibili nel ruolo della car
riera di concetto, dopo gli inquadramenti 
previsti nel precedente articolo 4, sono con

feriti nella qualifica iniziale mediante con
corso per esami, riservato agli impiegati di 
ruolo organico, dei ruoli aggiunti e non di 
ruolo del Ministero della marina mercantile, 
in servizio da almeno due anni ed in possesso 
del titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alle carriere di concetto, salvo il disposto del
l'articolo 173, quarto comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il personale appartenente al ruolo centrale 
ed al ruolo periferico della carriera esecutiva 
è inquadrato nel ruolo unico per la carriera 
esecutiva (centrale e periferica), nella qualifi
ca corrispondente a quella del ruolo di pro
venienza, occupandovi il posto spettante se
condo l'anzianità della qualifica già ricoperta. 

Nelle promozioni a primo archivista, da 
conferirsi per merito assoluto, ai sensi del
l'articolo 371, lettera a), del decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, al personale inquadrato nella qualifica 
di archivista alla data di entrata in vigore 
della presente legge, il 30 per cento dei posti 
è riservato agli archivisti appartenenti al 
soppresso ruolo della carriera esecutiva cen
trale ed il 70 per cento agli archivisti appar
tenenti al soppresso ruolo della carriera ese
cutiva periferica. I posti riservati ad una 
categoria del personale di cui sopra e dalla 
stessa non utilizzati ,sono attribuiti all'altra 
categoria. 

La frazione di posto superiore alla metà 
si computa come posto intero. 

Il personale della carriera esecutiva eser
cita (anelile le mansioni di delegato di sipiiaggia 
e di reggente degli uffici locali marittimi. 
Dette mansioni sono conferite con decreto del 
Ministro per la marina mercantile, sentito 
l'Ispettorato generale delle Capitanerie di 
porto. 

La conseguente minore spesa per i delegati 
di spiaggia e incaricati marittimi, valutata in 
annue lire 24.000.000, compenserà in parte 
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l'onere derivante dall'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Gli impiegati del ruolo della carriera ese
cutiva, che rivestono la qualifica di dattilo
grafo di prima e seconda classe e di dattilo
grafo aggiunto disimpegnano esclusivamente 
mansioni di dattilografia, stenografia e di ope
ratori di meccanografia e fotoriproduzione. 

Un quinto dei posti nella qualifica iniziale 
della carriera esecutiva è conferito alla qua
lifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire 
tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove 
scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deb
bono superare una prova pratica di dattilo
grafia ed una prova pratica di stenografia o 
su mezzi meccanici, come specificato nei bandi 
di concorso. 

I dattilografi di la e 2a classe partecipano 
insieme con gli archivisti e gli applicati agli 
esami ed agli scrutini per la promozione alla 
qualifica di primo archivista. 

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati 
aggiunti della carriera esecutiva e del corri
spondente ruolo aggiunto, che, nel biennio 
precedente all'entrata in vigore della presente 
legge, abbiamo esercitato prevalentemente le 
mansioni di dattilografia, continueranno ad 
esercitare tali mansioni. 

I posti che, dopo l'applicazione degli arti
coli 7 ed 8 resteranno vacanti nelle qualifiche 
iniziali del ruolo della carriera esecutiva, sa
ranno conferiti, per intero, al personale in
quadrato nel ruolo aggiunto. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il ruolo della carriera ausiliaria centrale 
(personale addetto agli uffici) assume il ca
rattere di ruolo centrale e periferico. 

(È approvato). 

Art. 9. 

All'onere di lire 22.000.000 derivante dalla 
presente legge per l'esercizio finanziario 1960-
1961, sarà provveduto mediante riduzione di 
un pari importo sui capitoli nn. 28, 41 e 67 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero della marina mercantile, per il mede
simo esercizio, per il rispettivo ammontare 
di lire 4.500.000, di lire 9.500.000 e di lire 
8.000.000. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 10. 

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 
1961. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli allegati quadri: 

QUADRO A) 

RUOLO CENTRALE 

CARRIERA DIRETTIVA 

(Ruolo amministrativo) 

Coeffi
ciente 

900 
670 
500 
402 
325 
271 
229 

Qualifica 

Direttore generale . 
Ispettore generale 
Direttore di divisione 
Direttore di sezione . 
Consigliere di l a classe 
Consigliere di 2a classe 
Consigliere di 3a classe 

Numero 
dei posti 

6 
12 
24 
40 

) 
( (a) 100 

) 

182 

(a) 25 posti della qualifica iniziale potranno 
essere messi a concorso posteriormente al 1° lu
glio 1961. 

(È approvato). 
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QUADRO B) 

Coeffi
ciente 

RUOLO CENTRALE 
CARRIERA DIRETTIVA 

(Ruolo tecnico) 

Qualifica 

670 Ispettore generale . 
500 Ispettore capo . . 
402 Ispettore . . . . 

Numero 
dei posti 

1 
3 
4 

(È approvato). 

QUADRO C) 

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO 
CARRIERA DI CONCETTO 

Coeffi- Numero 
ciente Qualifica dei posti 

500 Segretario capo 3 
402 Segretario principale . . . 11 
325 Primo segretario . . . . 20 
271 Segretario 30 
229 Segretario aggiunto . . . ) . . 
202 Vice segretario j 

104 

(È approvato). 

QUADRO D) 

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO 
CARRIERA ESECUTIVA 

Coeffi- Numero 
ciente Qualifica dei posti 

271 Archivista capo . . . . 32 
229 1° Archivista 90 
202 Archivista - Dattilografo di 

l a classe 140 
180 Applicato - Dattilografo di \ 

2a classe 228 
157 Applicato aggiunto - Datti-1 

lografo aggiunto . . . ) 

490 

(È approvato). 

QUADRO E) 

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO 
CARRIERA AUSILIARIA 

(Personale addetto agli uffici) 
Coeffi- Numero 
ciente Qualifica dei posti 

180 Commesso capo 2 
173 Commesso 8 
159 Usciere capo 30 
151 Usciere j 
142 Inserviente I 

95 

(È approvato). 

QUADRO F) 

RUOLO CENTRALE E PERIFERICO 
CARRIERA AUSILIARIA 
(Personale tecnico) 

Coeffi
ciente Qualifica 

173 Agente tecnico capo 
159 Agente tecnico . . 

Numero 
dei posti 

2 
17 

19 

(È approvato). 

QUADRO G) 

RUOLI PERIFERICI 
PERSONALE PROVENIENTE DALLA CESSATA 

AMMINISTRAZIONE AUSTRO-UNGARICA 
(Ruoli ad esaurimento) 

Personale delle Capitanerie di porto 
Coeeffi-
cinte Qualifica 

271 Nocchiere di l a classe 

Numero 
dei posti 

Personale ausiliario 
Coeffi 
ciente Qualifica 

159 Usciere capo . . 

(È approvato). 

Numero 
dei posti 
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Passiamo ora alla votazione dell'ordine del 
giorno concordato ed accettato dal Ministro 
della marina mercantile. Ne dò nuovamente 
lettura : 

« La 7a Commissione permanente del Se
nato, nell'approvare il disegno di legge 
sul riordinamento del Ministero della mari
na mercantile, impegna il Ministro a dispor
re che i dipendenti del Ministero stesso, in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge e che abbiano partecipato al 

mar. mere.) 57a SEDUTA (1° dicembre 1960) 

concorso nazionale, non siano trasferiti pres
so uffici periferici se non a loro richiesta ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,US. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


