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« Riconoscimento della qualifica di orfani di 
guerra agli orfani di madre deceduta per fatto 
di guerra» (52) {D'iniziativa del senatore Re
stagno) (Seguito della discussione e rinvio): 
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«Norme integrative della legge 22 dicembre 
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deputati) (Discussione e approvazione): 
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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Nicola Angelini, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Dona
ti, Gianquinto, Girando, Lami Starnuti, Le
pore, Molinari, Nencioni, Giuliana Nenni, 
Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, 
Zampieri e Zotta. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Restagno: 
« Riconoscimento della qualifica di orfani 
di guerra agli orfani di madre deceduta per 
fatto di guerra » (52) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
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di legge, d'iniziativa del senatore Eestagno: 
« Riconoscimento della qualifica di orfani di 
guerra agli orfani di madre deceduta per 
fatto di guerra ». 

Come i colleghi ricorderanno, nella prece
dente seduta, dopo una illustrazione, da pari e 
del relatore, del contenuto del provvedimento 
ora al nostro esame, e dopo gli interventi di 
alcuni colleglli e del rappresentante del Go
verno, si addivenne alla decisione di rin
viare ad altra seduta il seguito della discus
sione del disegno di legge per dar modo al 
relatore di preparare, d'accordo con il rap
presentante del Governo, gli emendamenti 
che si ritenevano necessari. 

Ora, se un accordo è stato raggiunto per 
quanto riguarda una più chiara formulazio
ne del primo articolo del disegno di legge, non 
si è ancora trovata una soluzione circa la que
stione dell'organo cui competerebbe di accer
tare se sussistano gli estremi per il ricono
scimento della qualifica di orfano di guerra 
per coloro che sono orfani di madre. 

Faccio presente, pertanto, l'opportunità di 
un ulteriore rinvio della discussione, per con
sentire al relatore e al rappresentante del 
Governo di accordarsi anche su questo puntD. 

Nel frattempo do lettura del nuovo testo 
dell'articolo 1, come è stato proposto dal re
latore : 

« La qualifica di orfano di guerra è rico
nosciuta, con esclusione del riconoscimento di 
un diritto a pensione di guerra, anche agli 
orfani di madre deceduta per fatti di guerra, 
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 
marzo 1958, n. 365. 

Sono considerati fatti di guerra quelli pre
visti dall'articolo 10 della legge 10 agosto 
1950, n. 648 ». 

Z A fi P I E R I . Io credo che se esiste 
un organo competente per quel che riguarda 
gli orfani di guerra di padre, lo stesso or
gano dovrebbe avere competenza per quel che 
si riferisce agli orfani di guerra di madre. 

P I C A R D I , relatore. Non può essere 
lo stesso, perchè gli orfani di guerra di 
padre hanno diritto alla pensione, e per que
sto sono competenti la Direzione generale 
pensioni di guerra e la Corte dei conti. 

.'int.) 13a SEDUTA (1° luglio 1959) 

Nel caso in esame, poiché si tratta solo del 
riconoscimento di una qualifica che non 
dà diritto alla pensione di guerra, sembra 
inutile ricorrere alla Direzione delle pensioni 
di guerra; anzi, forse si complicherebbe!o 
le cose. 

Per questo, con il rappresentante del Go
verno eravamo d'accordo di studiare, anche 
con riferimento alla procedura seguita in 
altri casi, per altra materia, come far sta
bilire e da chi far stabilire il riconoscimento 
della qualifica di cui trattasi, e soprattutto 
esaminare la possibilità di far decidere lo 
eventuale gravame da qualche organo com
petente. 

Pertanto, poiché non è stato possibile, fi
nora, accordarci su questa questione, io ho 
pregato il Presidente di rinviare il seguito 
della discussione del disegno di legge ad una 
prossima seuta, in modo da poter trovare 
una soluzione soddisfacente. 

G I A N Q U I N T O . Mi viene ora in 
mente questa ipotesi, che desidero prospet
tare agli onorevoli colleghi: una madre di 
famiglia uccisa nel corso di una operazione 
di polizia ad iniziativa delle autorità della 
cosiddetta repubblica di Salò, è vittima di un 
fatto di guerra? Si tratta certamente di un 
fatto connesso con la guerra civile. 

P I C A R D I . I fatti di guerra sono de
terminati dalia legge. 

C E R A B O N A . A mio avviso dovreb
be essere la Direzione generale delle pensioni 
di guerra a stabilire se ad un determinato 
soggetto debba spettare o meno la qualifica 
di orfano di guerra. D'altra parte, se occor
rono determinati requisiti per il riconosci
mento di questa qualifica per coloro che han
no perduto il padre, gli stessi requisiti do
vrebbero essere osservati anche per coloro 
che hanno perduto la madre. 

Secondo la mia opinione non c'è da fare 
alcuna riforma. E aggiungo questo : che se 
c'è una cosa che non funziona in Italia, que
sta è la liquidazione delle pensioni di guerra. 
Se noi creiamo altri organi che si occupino 
della questione, i quali, a loro volta, debbono 
essere controllati, aggiungiamo altre compii-
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cazioni, allungando di molto la procedura. 
Ricordiamoci che alU Corte dei conti ci sono 
dei ricorsi in attesa di soluzione da sei anni! 

P I C A R D I , relatore. Proprio perchè 
vi sono tutti questi dubbi e perchè abbiamo 
bisogno di ponderare sugli emendamenti da 
proporre è stato richiesto un rinvio della di
scussione. 

B U S 0 N I . Occorrerebbe avere la si
curezza che i benefici, esclusa la pensione, che 
dovrebbero eventualmente andare agli aventi 
diritto, non siano soltanto riferibili a quella 
legge citata; cioè che non vi possano essere 
altre disposizioni. 

Nella nuova dizione si fa un riferimento 
specifico, mentre nell'altra si diceva : « con 
conseguente estensione di ogni beneficio ». 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
chiede di parlare, io credo che la discussione 
possa essere senz'altro rinviata ad una pros
sima seduta, per consentire al relatore, d'ac
cordo con il rappresentante del Governo, di 
approfondire la questione, in modo da for
nire alla Commissione i lumi necessari per 
una serena deliberazione in merito al disegno 
r"ìi legge. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed 
altri: « Norme integrative della legge 22 di
cembre 19S7, n. 1234 » (553) (Appro
vato 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 d'ini
ziativa dei deputati Cervone ed altri : « Nor
me integrative della legge 22 dicembre 1957, 
n. 1234 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z O T T A , relatore. Onorevoli colleghi, 
questo disegno di legge si caratterizza per 
il suo aspetto di transitorietà, che spiega e 
giustifica anche l'eccezionalità delle norme. 
Esso appai e necessario per rendere meno 

aspra quell'opera di assestamento tra il vec
chio ordinamento giuridico ed il nuovo in 
materia di carriera del personale. Tanto più 
l'urto si manifesta in tema di carriere spe
ciali, ove come è noto si è profondamente 
innovato di fronte all'ordinamento giudirico 
preesistente. Anteriormente al 1° luglio 1956 
vi erano uffici periferici (Uffici del registro, 
delle imposte dirette, del Tesoro, delle Do
gane, Ragionerie provinciali dello Stato, Ra
gionerie delle prefetture) cui erano preposti 
con le medesime funzioni impiegati di grup
po A e B. Con la nuova disciplina giuridi
ca si è ritenuto di istituire per queste cate
gorie un tipo di carriera speciale, formata 
da due segmenti : 

carriera di concetto (già gruppo B), che 
comprende le seguenti qualifiche : vice segre
tario (ex grado XI), segretario aggiunto (ex 
grado X), segretario (ex grado IX); 

carriera direttiva (già gruppo A) che 
comprende le seguenti qualifiche: vice di
rettore (già grado VIII), direttore di 2" clas
se (già grado VII), direttore di l a classe (già 
grado VI), Ispettore generale e compartimen
tale (già grado V). 

L'accesso a ciascuna delle carriere diret
tive è riservato agli impiegati appartenenti 
alle carriere di concetto degli stessi uffici. 
La nomina alla qualifica di vice direttore si 
consegue mediante concorso per esami al qua
le sono ammessi gli impiegati delle predette 
carriere con nove anni di effettivo servizio 
ed in possesso del diploma di laurea o titolo 
equipollente; o con tredici anni e diploma 
di istituto di istruzione secondaria di secon
do grado. 

L'articolo 57 del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, detta 
le norme di inquadramento di codesti impie
gati appartenenti ai ruoli di gruppo A e B 
rispettivamente nella qualifica a fianco di 
ciascun grado indicata: 

Carriere direttive 

Gruppo A 
grado V : Ispettore generale comparti

mentale ed equiparati; 
grado VI : Direttore di l a classe ed equi

parato ; 
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grado VII : Direttore di 2a classe ed equi
parato ; 

gruppo VIII : Vice direttore ed equipa
rato. 

Gruppo B: 
grado VI : Direttore di l a classe ed equi-

parto; 
grado VII : Direttore di 2a classe ed equi

parato ; 
grado VIII : Vice direttore ed equipa

rato. 

Carriere di concetta 

Gruppo B 
gruppo IX : Segretario ed equiparato ; 
gruppo X: Segretario aggiunto ed equi

parato ; 
grado XI : Vice segretario ed equiparato. 

Con la legge n. 1234 del 22 dicembre 1957 
si estesero le disposizioni transitorie, previ
ste dall'articolo 79 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, agli 
impiegaci delle carriere speciali e si consentì 
l'accesso alla qualifica direttiva delle carriere 
speciali attraverso il solo scrutinio per me
rito comparativo. Il concetto era che coloro 
che avessero già superato lo sbarramento per 
la promozione al grado IX non avessero a ri
petere l'esame per la promozione a Vice di
rettore. Con la presente legge si introduco
no norme che hanno carattere interpretativo 
ed anche integrativo della citata legge n. 1234, 
intese ad eliminare eventuali sperequazioni: 

si consente il concorso per esami di cui 
all'articolo 196 del testo unico prescindendo 
dalle anzianità stabilite dall'articolo stesso; 

le disposizioni vengono estese ai « tren-
tanovisti » • 

la nomina è riportata a tutti gli effetti al 
1 luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria; 

i posti conferiti in soprannumero nella 
qualifica di vice direttore ai sensi degli arti
coli 361 e 364 del testo unico sono attribuiti 
con scrutini per merito comparativo previsti 
da questa legge, fermi restando anche i bene
fici previsti dal secondo comma dell'articolo 
366 in favore dei « trentanovisti ». S'intende 
che col disposto in questione (fermi restan

do anche i benefici...) contenuto nel primo 
comma dell'articolo 4, si è inteso attribuire 
al personale « trentanovista » il solo benefi
cio della promozione in soprannumero, do
vendo restar fermo, anche per i beneficiari di 
tale soprannumero, il posto occupato nella 
graduatoria dello scrutinio per la nomina al
la qualifica di vice direttore. 

Onorevoli colleghi, il disegno di legge con
tiene varie anomalie. Queste, però, si giusti
ficano dinanzi alila situazione di eccezione 
che si è venuta a creare nel passaggio dal vec
chio ordinamento giuridico al nuovo, in una 
materia già infarcita di caotiche disposizioni 
emanate nel periodo bellico e postbellico. Que
ste considerazioni inducono il relatore a chie
dere l'approvazione di questo disegno di 
legge. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Dopo la chiarissima relazione del senatore 
Zotta, ogni altro commento sarebbe fuori luo
go. Il Governo si dichiara pertanto favorevo
le all'approvazione del disegno di legge in esa
me nel testo pervenuto dall'altro ramo del 
Parlamento. 

P E S S I . Due sole parole per esprimere 
il mio voto favorevole al disegno di legge in 
discussione. 

G I A N . Q U I i N T O . Anche io, come gli 
onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, 
non posso che esprimere parere favorevole 
alla approvazione del disegno di legge all'or
dine del giorno. 

S A N S O N E Mi dichiaro favorevole al
l'approvazione del disegno di legge in esame. 

L E P O R E . Anche io sono d'avviso che 
il provvedimento di cui trattasi debba essere 
approvato senza alcuna modificazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. Passiamo ora all'esame e alla 
votazione degli articoli, di cui do lettura, 
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Art. 1. 

Gli impiegati delle carriere speciali di cui 
alla parte II, titolo V, del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli im
piegati rivili dello Stato, approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 10 gen
naio 1957, n. 3, che siano stati inquadrati 
al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario 
od equiparata, o che a tale qualifica siano 
successivamente pei venuti o pervengano ai 
sensi dell'articolo 78 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu
mero 16, oppure mediante gli esami previsti 
dall'articok 362 del citato testo unico, pos
sono conseguire la nomina a vice direttore, 
o qualifica equiparata, mediante : 

a) scrutinio per merito comparativo, di 
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1234; 

ò) concorso per esami, di cui all'arti
colo 196 del testo unico sopra citato, pre
scindendo dalle anzianità stabilite dall'arti
colo stesso. 

Le disposizioni di cui al comma precedente 
si applicano anche agli impiegati in servizio 
almeno dal 23 marzo 1939, che abbiano otte
nuto la promozione a segretario, o qualifica 
equiparata, delle carriere speciali mediante 
scrutinio per merito comparativo in applica
zione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, 
n. 270. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La ripartizione dei posti da conferire me
diante i sistemi di avanzamento previsti dal
le lettere a) e 6) del precedente articolo, è 
effettuata, entro il limite delle disponibilità 
di organico, sulla base del rapporto tra il 
numero degli impiegati che hanno titolo a 
partecipare allo scrutinio, ed il numero de
gli impiegati della carriera di concetto dello 
stesso ruolo che non hanno i requisiti per es
sere ammessi allo scrutinio medesimo ma 
hanno compiuto, nella carriera predetta, nove 
anni di effettivo servizio, se muniti di di
ploma di laurea o titolo equipollente, ovvero 
tredici anni di effetrivo servizio, se provvisti 

dell'hit.) 13a SEDUTA (1° luglio 1959) 

soltanto di diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado. 

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

(È approvato). 

Art. 3. 

Nei confronti degli impiegati che conse
guono la nomina a vice direttore o qualifica 
equiparata, ai sensi dell'articolo 1 della pre
sente legge, i quali siano pervenuti al gra
do IX di gruppo B con decorrenza non po
steriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa 
data fossero in possesso dell'anzianità pre
scritta pei la ammissione ai normali con
corsi per esami per la promozione a tale 
grado, la suddetta nomina è riportata a tutti 
gli effetti al l r luglio 1956, fermo l'ordine di 
graduatoria. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I posti conferibili in soprannumero nella 
qualifica di vice direttore delle carriere spe
ciali, ai sensi degli articoli 361 e 364 del te
sto unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, nu
mero 3, sono attribuiti con gli scrutini per 
merito comparativo previsti dall'articolo 1 
della presente legge, fermi restando anche 
i benefici previsti dal secondo comma del
l'articolo 366 del medesimo testo unico in 
favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo 
al 23 marzo 1939. 

In corrispondenza ai posti in soprannu
mero di cui al precedente comma, sono la
sciati scoparti altrettanti posti nella qualifica 
iniziale deUa carriera di concetto. 

II riassorbimento dei posti in soprannume
ro è effettuato con le vacanze che si verifi 
citeranno nella qualifica di vice direttore, o 
equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 1960. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I concorsi per esami e per esame speciale 
per la nomina a vice direttore o qualifica 



Senato della Repubblica — 120 — III Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 13a SEDUTA (1° luglio 1959) 

equiparata delle carriere speciali, indetti alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
saranno revocati, qualora alla stessa data 
non siano state iniziate le prove di esame. 
I posti già destinati ai concorsi revocati 
sono conferiti a norma del precedente ar
ticolo 1. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,55. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


