
SENATO DELLA REPUBBLICA 
I l i L E G I S L A T U R A 

F C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1958 
(2° seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Diségni di legge: 

«Modifica all'articolo 58 del decreto elei Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, 
per il trasferimento del personale statale di ruo
lo già in posizione di " comando " » (39) (D'ini
ziativa dei senatori Pesenti ed altri) (Discus
sione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 0, 13 
BILOBI 7, 11 
BUSONI 8 
OEBABONA 7, 12 
GlANQUINTO 7, 10, 12 
GIARDINA, Ministro per la riforma della pub-

MicaAmmmistmzione 9, 12, 13 
LEPORE* relatore 6, 7, 8, 9, 12 
PESENTI 10 
SANSONE..;.. 7, 9 
SCHIAVONE , 8 
T U P I N I 7, 8, 12 

« Proroga- al termine stabilito dall'articolo 23 
della legge 31 luglio 1956, n. 897* contenente 
disposizioni sulla cinematografia e successive 

modificazioni» (327) (D'mimativa del deputato 
Calabro) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 13*14 
BusoNi 13 
GlANQUINTO 14 
MÓLINARI, relatore 13 

La seduta è aperta alle ore 16,20. 

Sono presènti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Bisori, Busoni, Cer abona, Giliola, 
Gianquinto, Girando, Marazzita, Mólinari, 
Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, 
Tupini e Zampieri. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Pe
senti. 

Intervengono il Ministrò per la riforma 
della pubblica Amministrazione Giardina e i 
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
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Consiglio dei ministri Ariosto e per l'inter
no Romano. 

S A N S O N E , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Pesenti ed altri: « Mo
difica all'articolo 58 del decreto del Presi
dente della Repubblica l ì gennaio 1956, 
n. 16, per il trasferimento del personale sta
tale di ruolo già in posizione di " coman
do " » (39) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Pesenti ed altri : « Mo
difica all'articolo 58 del decreto del Presiden
te della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, 
per il trasferimento del personale statale di 
ruolo già in posizione di " comando " ». 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

In attesa che sia costituito il Consiglio 
superiore della pubblica Amministrazione, 
gli impiegati di ruolo, i quali, alla data della 
presente legge, prestano servizio, come co
mandati, presso un'altra Amministrazione 
dello Stato da non meno di cinque anni, pos
sono essere trasferiti definitivamente nei ruo
li dell'Amministrazione stessa, in cui pre
stano effettivamente servizio, conservando 
l'anzianità acquisita, con decreto a firma dei 
due Ministri interessati. 

L E P O R E , relatore. Il provvedimento 
al nostro esame è tra i più semplici e tratta 
— come il titolo stesso chiarisce —- del tra
sferimento del personale statale di ruolo già 
in posizione di « comando », in modifica del
l'articolo 58' del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Sa
rà bene ch'io legga il testo di tale articolo 
che meglio di ogni altra parola illustrerà il 
provvedimento in esame e ne conforterà l'ap
provazione ; 

« L'Amministrazione che, per (Speciali esi
genze di determinati servizi, ritenga ne
cessario avvalersi stabilmente dell'opera di 
un impiegato appartenente alla carriera di
rettiva di altra Amministrazione, in quanto 
dotato dì particolare competenza in tali ser
vizi, può avanzarne motivata richiesta al Pre
sidente del Consiglio dei ministri che, sentiti 
l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene 
e il Consiglio superiore della pubblica Am
ministrazione, ne dispone, con il consenso 
dell'interessato, il trasferimento nei ruoli del
l'Amministrazione richiedente. 

Analoga richiesta può essere avanzata dal
le Amministrazioni che, in relazione alla si
tuazione di organico e alle esigenze di ser
vizio, ritengono di poter utilizzare contin
genti di impiegati di altre Amministrazioni, 
appartenenti a carriere diverse da quelle di
rettive, tanto dei ruoli organici che dei cor
rispondenti ruoli aggiunti. 

Il Presidente del Consiglio, sentita l'Am
ministrazione cui appartengono i contingen
ti richiesti e previo parere del Consiglio su
periore della pubblica Amministrazione, ne 
dispone il trasferimento con proprio decreto. 

Alle conseguenti variazioni di organico si 
provvede con regolamento di esecuzione. 

L'iniziativa di chiedere il trasferimento 
di contingenti di impiegati di carriere di
verse da quelle direttive dall'una all'altra 
Amministrazione spetta altresì al Consiglio 
superiore della pubblica Amministrazione. 

Gli impiegati che, ai sensi delle disposizio
ni precedenti, sono trasferiti ad altra Am
ministrazione sono collocati nei ruoli di que
sta, con la qualifica corrispondente a quella 
di provenienza e con la relativa anzianità ». 

È chiaro che le disposizioni dell'articolo 
58, testé letto, lasciano agli impiegati la fa
coltà di dare o meno il proprio consenso al 
loro trasferimento da una Amministrazione 
all'altra. Sulla base di tale presupposto i se
natori Pesenti, Gramegna, Trabucchi e Ma
rietti, rappresentanti i vari settori politici 
del Senato, hanno formulato l'articolo unico 
che modifica l'articolo 58. Della posizione del 
personale della pubblica Amministrazione noi 
ci siamo del resto già occupati al momento 
della soppressione di alcuni Alti Commissa
riati e del Ministero dell'Africa italiana e 
possiamo rilevare che il provvedimento in 
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discussione non prevede nulla di eccezionale. 
Esso mira .soltanto a consentire i trasferi
menti di ruolo di cui trattasi anche senza 
il parere del Consiglio superiore della pub
blica Amministrazione, in attesa che questo 
sia costituito. Per questi motivi e per quelli 
già illustrati nella relazione dei proponenti 
vi prego di accogliere ed approvare il dise
gno di legge sottoposto al vostro esame. 

C E R A B O N A . Vorrei un chiarimen
to, che si dovrebbe poi eventualmente rea
lizzare con un emendamento : nell'articolo 
unico al t nostro esame è detto che gli impie
gati « possono » essere trasferiti, eccetera. 
Ora io ritengo che si debba dire « debbono », 
anche perchè essi, come « comandati », si 
trovano già nell'Amministrazione presso la 
quale dovrebbero passare definitivamente. 

L E P O R E , relatore. Non si può im
porre all'impiegato di passare da un'Ammi
nistrazione ad un'altra, poiché non verreb
be in tal modo nemmeno rispettato il con
tenuto dell'articolo 58, per cui il trasferi
mento è disposto « con il consenso dell'inte
ressato ». 

G l A N Q U I N T O . Proporrei di met
tere al posto della parola « possono » le pa
role « sono a richiesta trasferiti ». 

T U P I N I . Sono d'accordo anch'io che 
si debba precisare che i trasferimenti pos
sono avvenire su richiesta degli interessati. 

. L E P O R E , relatore. La parola « posso
no » esprime meglio d'ogni altra il concetto 
di adesione alla richiesta fatta dall'Ammi
nistrazione. Non mi sembra opportuno cam>-
biare dizione. 

C E R A B O N A . Non mi sono spiegato. 
Intendevo dire che, in quanto gli impiegati 
sono già « comandati », se vogliamo dare loro 
un diritto, dovremmo stabilire che i trasfe
rimenti a loro richiesta devono essere am
messi. 

L E P O R E , relatore. Lasciamo all'Am
ministrazione la libertà di decidere; vi può 
essere un impiegato che vuol essere trasfe

rito mentre l'Amministrazione ritiene ài 
non accettarlo; l'articolo 58 fa l'ipotesi che 
un'Amministrazione, per speciali esigenze di 
determinati servizi, ritenga opportuno av
valersi dell'opera di un impiegato apparte
nente ad altra Amministrazione. Allora il 
« comandato » che preferisce restare in que
st'ultima ha la possibilità di farlo; d'altra 
parte anche l'Amministrazione, nel caso che 
non desideri effettuare il passaggio di ruolo, 
non vi può essere costretta. 

B I S 0 R I . Leggo nella relazione che ac
compagna il decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che è pre
vista giustamente la possibilità di questi pas
saggi da un ruolo all'altro, ma i passaggi 
stessi (sono subordinati al parere del Consi
glio superiore della pubblica Amministrazio
ne. Mi pare che ora si tratti di mantenere 
intatto il meccanismo risultante dalla legge 
suddetta, facendo soltanto a meno — visto 
che non è ancora costituito — del Consiglio 
superiore della pubblica Amministrazione. 
Quindi se nel citato articolo l58 è detto : 
« possono » noi non possiamo dire qualche 
cosa di più. L'articolo 58 dice infatti : « La 
Amministrazione che per speciali esigenze di 
determinati servizi, ritenga necessario avva
lersi stabilmente dell'opera di un impiegato 
appartenente alla carriera direttiva di altra 
Amministrazione, in quanto dotato di parti
colare, competenza in tali servizi, può avan
zarne motivata richiesta al Presidente del 
Consiglio dei ministri che, sentiti l'Ammi-
nitstrazione cui l'impiegato appartiene e il 
Consiglio superiore della pubblica Ammini
strazione, ne dispone, con il consenso dell'in
teressato, il trasferimento nei ruoli dell'Am
ministrazione richiedente ». 

L E P O R E , relatore. Bisogna leggere 
anche il secondo comma per avere la chiara 
nozione del disposto. E ripeto che il testo 
è stato concordato tra i senatori Pesenti e 
Trabucchi, che ne hanno fatto uno studio 
profondo. 

S A N S O N E . Parlo a titolo personale. 
Mi permetto fare una osservazione e cioè : 
con il provvedimento in esame noi intendia
mo consolidare uno stato giuridico degli im-
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piegati dipendenti dalle pubbliche ammini
strazioni, ma affidiamo il definitivo passag
gio o « stabilizzazione » in un determinato 
dicastero alla volontà di due ministri, sia 
pure in concorso con la volontà dell'impie
gato. Ciò significa, però, venir meno al con
cetto della legge, che subordina tali passag
gi al parere del Consiglio superiore della 
pubblica Amministrazione. Io ritengo che si 
debba, anzitutto, costituire il Consiglio supe
riore; se non c'è ancora, lo si solleciti, lo si 
crei; ma non si sottragga il trasferimento 
dell'impiegato al parere del citato costituen
do organo. Mi sembra che così procedendo noi 
sovvertiamo il concetto giuridico attualmen
te vigente, poiché dalla volontà di due mini
stri — e si sa che l'esecutivo è anche un po
tere politico, con tutto il rispetto per tutti 
indistintamente i partiti — si fa dipendere 
il trasferimento, la sistemazione di un de
terminato personale. Mi sembra che questo 
sia un provvedimento affrettato e pericoloso 
e perciò esprimo molta perplessità. Aggiun
go che il provvedimento stesso, così com'è 
formulato, si presta anche ad equivoci. 

'Ripeto che la perplessità viene da me 
espressa a titolo personale, poiché vedo che 
tra quella dei presentatori vi è pure la firma 
del collega Mariotti, il quale indubbiamente 
se ve l'ha apposta ha valutato il provvedi
mento. Ma io non posso non esprimere opi
nione contraria. Se noi isi volesse approvare 
questo articolo, riterre1' opportuno aggiunge
re, come ha proposto il senatore Tupini, alla 
parola : « possono », le altre : « a loro richie
sta ». 

. L E P O R E , relatore. La ragione di que
sto provvedimento è data dal lungo periodo 
di tempo che i vari impiegati hanno passato, 
quali « comandati », presso Amministrazioni 
diverse da quella di provenienza, per cui ci 
è stata rivolta sollecitazione a provvedere. 
D'altra parte la stessa relazione che accom
pagna il disegno di legge dice chiaramente 
che « vi è una regolare espansione dei servizi 
del Tesoro e delle Finanze, dell'aviazione ci
vile, che si distacca dai Ministeri militari » ; 
che « è noto che sono sorte nuove Ammini
strazioni, come il Ministero delle partecipa
zioni statali, mentre è stato soppresso il 

dell'ini) 2a SEDUTA (17 dicembre 1958) 

Ministero dell'Africa italiana e sono stati 
ridotti molti servizi inerenti a dicasteri mi
litari. Tutto ciò esige, e con urgenza, che sia 
facilitato il passaggio da una Amministra
zione all'altra del personale statale di ruolo, 
da servizi dove il personale è in esuberanza 

| ad altri dove invece difetta ». 

T U P I N I . È evidente che il disegno di 
legge in esame contiene una norma che ha il 
solo scopo di eliminare gli inconvenienti la
mentati in tema di comando di impiegati per 
il periodo che ci separa dalla costituzione del 
Consiglio superiore della pubblica ammini
strazione. In base al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, tale 
Consiglio avrebbe dovuto essere già costitui
to. Comunque, è evidente che non si possono 
lasciare in una situazione di disagio le sin
gole Amministrazioni dello Stato e i singoli 
impiegati; Amministrazioni che hanno ne
cessità di poter contare su di una completa 
attività da parte degli impiegati e sulla co
pertura di tutti i posti di ruolo, e impiegati 
che a loro volta hanno il diritto e la necessità 
di dedicarsi con efficacia di risultati al lavoro 

•che è stato loro assegnato. E poiché noi ci 
dobbiamo preoccupare anche della libertà 
dell'impiegato, perchè siamo in un regime 
che ha fra i suoi princìpi fondamentali la 
tutela della libertà per tutti, mi dichiaro fa
vorevole alla approvazione del disegno di 
legge in discussione, previa aggiunta, dopo 
la parola « possono », delle parole : « su loro 
richiesta ». Così operando, si darà vita al 
meccanismo che viene provvisoriamente a so
stituire un settore della attività del Consi
glio superiore della pubblica Amministrazio
ne, salvaguardando nel contempo il concet
to della libertà per quanto concerne in modo 
particolare la categoria degli impiegati. 

B U S 0 N I . Sono favorevole all'emenda
mento aggiuntivo proposto dal senatore 
Tupini. 

S C H I A V O N E . Non ritengo indispen
sabile aggiungere la specificazione che la ri
chiesta di trasferimento deve partire dall'im
piegato interessato. Quella stabilita dal di
segno di legge in esame, infatti, non è una 
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norma autonoma la quale impartisca tutte 
le disposizioni in materia, ma è una norma 
transitoria che viene affiancata a quelle tut
tora in vigore. Le norme fondamentali, per
tanto, rimangono, e quindi parlare di ri
chiesta da parte degli interessati è pleo
nastico. 

Piuttosto desidero far rilevare che è indi
spensabile apportare un'altra modifica, al ti
tolo precisamente, in quanto « Modifica del
l'articolo 58 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 » è una 
dizione inesatta. Il provvedimento infatti non 
sancisce alcuna modifica, ma fissa una norma 
transitoria, destinata a perdere ogni effica
cia non appena si sarà verificato l'evento 
previsto della costituzione del Consiglio su
periore della pubblica Amministrazione, il 
quale Consiglio avocherà a sé la competenza 
anche dei trattamenti degli impiegati. 

S A N S O M E . Io faccio notare che, trat
tandosi di norma transitoria, tale caratteri
stica del provvedimento in esame va speci
ficata nel testo, precisando che la legge ces
serà di rimanere in vigore il giorno in cui 
sarà costituito di fatto il Consiglio superiore 
della pubblica Amministrazione. Perchè al
trimenti occorrerà varare a suo tempo un 
altro dispositivo di legge per annullare la 
efficacia di tale legge transitoria. 

L E P O R E , relatore. Sono d'accordo sul
la necessità di modificare il titolo, non sono 
invece d'accordo sulla opportunità di acco
gliere l'emendamento aggiuntivo proposto dal 
senatore Tupini. 

G I A R D I N A , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. A me sem
bra anzitutto che si stia dibattendo un pro
blema che forse in pratica non esiste. Noi 
dobbiamo preoccuparci della funzionalità del
l'Amministrazione, non tanto della posizione 
del funzionario comandato, perchè colui che 
è comandato presso un'altra Amministrazione 
può benissimo non accettare il provvedimen
to se non è di suo gradimento. Pertanto, non 
esiste un problema di sistemazione del per
sonale comandato. Potrà esistere per un sin
golo funzionario il problema di desiderare un 

comando e di non vederselo assegnare, o di 
desiderare il comando in una Amministra
zione piuttosto che in un'altra ; ma non esiste 
un problema generale. 

In secondo luogo mi sia consentito di for
nire alcune delucidazioni in ordine al testo 
unico che, in virtù della legge delega, ho avu
to l'onore di sottoporre all'approvazione della 
Camera dei deputati e del Senato, approva
zione che è stata data con voto unanime. 

In base alla approvazione del testo unico, 
si è avuta giuridicamente la costituzione del 
Consiglio superiore della pubblica Ammini
strazione. A tale atto ha fatto seguito la ap
provazione del relativo regolamento, e, la 
scorsa settimana, la nomina del Segretario 
generale, avvenuta con decreto presidenziale, 
su mia proposta, anche se formalmente come 
proponente figura il Presidente del Consiglio 
dei ministri. In base al regolamento si avran
no, entro 80 giorni, elezioni e nomina dei 
componenti, dopo di che il Consiglio supe
riore della pubblica Amministrazione sarà 
una realtà anche di fatto. 

Per quanto concerne la liberalizzazione del 
cambiamento di Amministrazione, tramite la 
possibilità per le varie Amministrazioni di 
chiedere la assegnazione di impiegati di al
tre Amministrazioni, ritengo necessario far 
notare anzitutto che è prevista la possibilità 
e non l'obbligo di proporre un trasferimento 
da comandato a funzionario stabile in quanto 
tale passaggio è in funzione della esistenza 
di posti di ruolo vacanti. La liberalizzazione 
del cambiamento di Amministrazione si è 
rivelata una necessità in base alla esperienza 
di Ministeri che, pur avendo registrato ruoli 
liberi, non hanno voluto accettare personale 
di altre Amministrazioni, preferendo conser
vare quei posti per soddisfare richieste di 
persone estranee alla pubblica Amministra
zione, con il risultato di ingrossare le file dei 
dipendenti statali. Mi è sembrato provvedi
mento urgente quello di stabilire che la crea
zione di un nuovo Ministero non deve rap
presentare la contemporanea creazione di una 
nuova burocrazia, ma che si deve cominciare 
anzitutto con l'utilizzare il personale in esu
beranza presso le altre Amministrazioni. 

Si tratta, come si sarà potuto rilevare, di 
un problema estremamente complesso e deli-



Senato della Repubblica 10 77/ Legislatura 

V COMMISSIONE (Aff. della Pres, del Cons, e dell'ini) 2a ÌSEDUTA (17 dicembre 1958) 

cato, che ha indotto a creare un organo neu
trale, imparziale, quale appunto il Consiglio 
superiore della pubblica Amministrazione, in 
grado di affrontarlo e risolverlo assieme con 
gli altri, in un quadro non egoistico, in ar
monia con gli interessi delle varie Ammi
nistrazioni dello Stato. 

È per tali motivi che non ritengo né ne
cessario né opportuno varare un provvedi
mento che non risolve di fatto alcun pro
blema, e che invece potrebbe anche costituire 
un intralcio. Non chiedo che si respinga il 
disegno di legge in esame, mia che se ne rinvìi 
la approvazione. Si tratta in sostanza di at
tendere un massimo di 3 mesi, dopo di che 
il problema sarà risolto automaticamente con 
l'entrata in funzione del Consiglio superiore 
della pubblica Amministrazione. 

G l A N Q U I N T O . Nonostante le di
chiarazioni dell'onorevole Ministro io sono 
contrario alla proposta di sospensiva per 
quell'insegnamento che ci deriva da una lun
ga e molteplice esperienza. Noi sappiamo in
fatti che tanti istituti creati sulla carta, non 
sono stati attuati. C'è in proposito un esem
pio classico, quello delle regioni. Con legge 
del 1953 furono dettate le norme per la costi
tuzione e il funzionamento degli organi re
gionali ; mancava ormai soltanto la legge elet
torale. Ebbene tale legge non è stata ancora 
realizzata e l'istituto regionale non può an
cora avere attuazione. Altro esempio, quello 
della Corte costituzionale. C'è una norma che 
fa obbligo di integrare la Corte costituzio
nale con la nomina dei giudici penali. Ebbe
ne, nessuno ha ancora attuato tale norma. 
Anche il Consiglio superiore della pubblica 
Amministrazione, pur essendo istituito sulla 
carta, di fatto non funziona ancora. Il m ;-
nistro Giardina ha detto che si tratta di at
tendere ancora 2 o 3 mesi. Io mi permetto 
di dubitare, non della parola del Ministro, 
ma del fatto che possano non intervenire 
eventi tali per cui, nonostante tutta la buona 
volontà del Ministro stesso, il procedimento 
di attuazione pratica del Consiglio superiore 
della pubblica Amministrazione si interrom
pa. Basterebbe una crisi ministeriale. Ri
tengo pertanto che il provvedimento in esame 
debba essere approvato, tanto più che esso 

cesserà di avere efficacia nel momento stesso 
in cui il Consiglio superiore della pubblica 
Amministrazione entrerà in funzione. 

D'altro canto occorre tener presente che 
si potrebbe anche attendere 2 o 3 mesi se 
non sussistesse la necessità di adottare ur
genti provvedimenti che eliminino i gravi in
convenienti registrati nelle varie Amministra
zioni. Il disegno di legge in esame è stato 
presentato in quanto ci si è persuasi del 
grave danno che continuano a sopportare gli 
impiegati che dipendono formalmente da una 
Amministrazione diversa da quella in cui 
prestano effettivamente la loro opera. Tale 
situazione di comando, infatti, ostacola per 
un impiegato la possibilità di essere giudi
cato e quindi di carriera, in quanto a emet
tere il giudizio sull'impiegato di cui trattasi 
è l'Amministrazione dalla quale l'impiegato 
stesso dipende formalmente, non quella ove 
egli esplica le sue funzioni come comandato. 
L'inconveniente ha assunto l'aspetto di grave 
danno per coloro che si trovano nella posi
zione di comando da oltre '5 anni in quanto 
hanno visto ostacolata di fatto la loro car
riera. Da qui la giusta richiesta di tali im
piegati affinchè, in attesa della entrata in 
funzione del Consiglio superiore della pub
blica Amministrazione, si provveda in modo 
che essi non abbiano a risentire ulteriore 
danno. 

Sussistono quindi dei motivi più che validi 
perchè si sia tutti d'accordo neh'approvare 
il disegno di legge in esame, con l'aggiunta 
proposta dal senatore Tupini e previa modifi
ca del titolo; emendamenti ai quali aderisco. 

P E S E N T I . Il problema degli impiega
ti comandati da una Amministrazione dello 
Stato a un'altra dovrebbe essere risolto mol
to sollecitamente perchè esiste da parecchi e 
parecchi anni. Non metto in dubbio che gli 
inconvenienti lamentati sono in gran parte 
dovuti a cause di forza maggiore, " come, 
per fare un esempio, al fatto che l'Ammini
strazione dell'aeronautica si è venuta a tro
vare con esuberanza di personale in seguito 
alla riduzione dei servizi dopo la cessazione 
degli eventi bellici, mentre, di contro, si è 
rivelata la necessità di rafforzare con im
missione di personale la Direzione delle pen-
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sioni di guerra. E in tali casi giustamente 
si è ricorsi al trasferimento di personale da 
una Amministrazione all'altra. A questo pun
to peraltro ' hanno avuto inizio gli inconve
nienti, in quanto in base al regolamento delle 
varie Amministrazioni dello Stato non era 
e non è tuttora possibile il trasferimento 
da un ruolo all'altro, ragione per cui un im
piegato che è passato da una ad altra Ammi
nistrazione ha conservato il ruolo presso 
quella di cui faceva parte ed ha assunto la 
posizione di comandato presso quella ove è an
dato a esplicare la sua attività. Che cosa è 
derivato da tale conflitto di necessità e di 
norme regolamentari? Che molti impiegati 
si sono venuti a trovare in una situazione 
molto strana, che si è rivelata dannosa per 
i loro interessi immediati e futuri. Invero, 
anche se di fatto si trovano da dieci anni, 
come a qualcuno è capitato, presso un'Am
ministrazione diversa da quella dalla quale 
formalmente dipendono, allorché si è trattato 
di partecipare al meccanismo di esami, di 
promozioni, di scatti, gli impiegati comandati 
si sono visti obbligati a sostenere una prova 
di idoneità, discutendo su argomenti oramai 
non più familiari perchè riguardanti l'Am
ministrazione ove sono in ruolo ma nella 
quale più non lavoravano da tempo. Il danno 
che ne hanno riportato è molto più grave 
di quello che si possa ritenere : promozioni 
negate, sospensione dell'assegno ad personam 
e altro. 

È evidente che si tratta di una situazione 
che onestamente non può essere lasciata per
durare. Ecco perchè già nella precedente legi
slatura si era deciso di provvedere, ed ecco 
perchè il collega Trabucchi, che possiede una 
grande competenza nel campo della pubblica 
Amministrazione, ed io, che penso di avere 
egualmente della competenza specifica, abbia
mo rinnovato assieme con altri colleghi la 
proposta di risolvere il delicato e urgente 
problema, che era ed è sentito da tutti. Ora 
si dice che c'è la legge n. 16 dell'll gennaio 
1956, la quale contiene norme in materia, 
demandando la risoluzione di ogni problema 
al Consiglio superiore della pubblica Ammi
nistrazione. Si dice anche che tale Consiglio 
entrerà presto in funzione. Chissà quando, 
perchè è tanto tempo che si dice imminente 

la istituzione pratica di tale Consiglio. Ed io 
penso che se si è impiegato tanto tempo per 
costituire il Consiglio superiore della Magi
stratura, figurarsi quanto ce ne vorrà per ar
rivare al traguardo con quello della pubblica 
Amministrazione. Non capisco pertanto per 
quale motivo non dovrebbe essere approvata 
la norma transitoria sancita con il disegno 
di legge in esame, nel testo proposto, salvi 
il cambiamento di titolo e l'emendamento 
proposto dal senatore Tupini. 

B I S 0 R I . Durante la prima parte del
la discussione sul disegno di legge in esame 
mi rendevo conto delle ragioni illustrate dai 
proponenti dei vari partiti. Ora però, dopo 
aver notato con interesse alcune riserve 
espresse dal senatore Sansone, e dopo aver 
ascoltato il Ministro, mi pare che i presup
posti su cui poggiava il disegno di legge sfu
mino. Il provvedimento in esame è stato co
municato alla Presidenza del Senato il 12 
luglio 1958 : allora si diceva giustamente che 
purtroppo era difficile prevedere quando il 
Consiglio superiore della pubblica Ammini
strazione avrebbe potuto essere istituito. So
no passati da quella data 5 mesi, e ora il Mi
nistro ci dice che entro un massimo di 3 mesi 
tale Consiglio superiore funzionerà. È dun
que chiaro che la difficoltà che sussisteva 5 
mesi fa oggi non esiste più, dopo l'assicura
zione del Ministro. E se manca tale presup
posto, il disegno di legge non può, mi pare, 
essere affrettatamente approvato oggi, consi
derato anche che, come ha detto lo stesso se
natore Pesenti, esso si riferisce ad un proble
ma che esiste da parecchi anni e che si è 
pensato di risolvere solo 5 mesi fa. A me 
pare che, se si è aspettato tanto, si possa 
aspettare ancora qualche mese e non sia il 
caso di precipitarci a togliere al Consiglio 
superiore della pubblica Amministrazione la 
possibilità di occuparsi di questioni concer
nenti un problema così importante e che va 
risolto radicalmente. Non capisco perchè im
provvisamente ci si debba lasciar prendere 
dalla impazienza. Io, dopo le dichiarazioni 
del Ministro, sono propenso ad accettare la 
proposta di sospensiva, 
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G l A N Q U I N T O . Vorrei dire al col
lega Bisori che o è vero che il Consiglio su
periore della pubblica Amministrazione en
trerà in attività in data assai prossima, e al
lora è giusto che si renda nota la data stes
sa, oppure è vero che entrerà in vigore fra 
3, 4, 5 mesi, e allora è giusto che nel frat
tempo sia resa giustizia a tanti impiegati. 

T U P I N I . Io volevo dire press'a poco 
ciò che ha detto il senatore Gianquinto. Noi 
facciamo ampio credito alle affermazioni del 
Ministro, ma non dimentichiamo che tali af
fermazioni possono essere ancorate a eventi 
che non dipendono dalla sua volontà e che 
potrebbero anche ritardare la costituzione del 
Consiglio superiore della pubblica Ammini
strazione. La buona volontà del Ministro è 
fuori discussione, ma è anche innegabile che 
non si possono prevedere con sicurezza fatti 
favorevoli o contrari alla sua attuazione. Del 
resto, si tratta di un provvedimento destina
to a perdere ogni efficacia il giorno in cui 
sarà costituito il Consiglio superiore della 
pubblica Amministrazione, come è detto al
l'inizio dell'articolo unico, provvedimento 
quindi che non reca alcun pregiudizio alla 
attività del Consiglio stesso. Pertanto, insi
sto nel caldeggiare l'approvazione del di
segno di legge in esame, con l'emendamento 
da me proposto e con il titolo modificato. 

L E P O R E , relatore. Insisto perchè sia 
approvato il disegno di legge con il titolo mo
dificato ma nel testo dei proponenti. 

G I A R D I N A , Ministro per la riforma^ 
della pubblica Amministrazione. Io dichiaro 
che sono spiacente di non poter accettare 
la proposta di approvazione e che, se non 
sarà accordata la sospensiva, mi vedrò co
stretto a chiedere che il disegno di legge sia 
rimesso all'esame dell'Assemblea. 

C E R A B O N A . Il Ministro, con la sua 
dichiarazione, mostra la intenzione di fare 
prevalere assolutamente la sua volontà. E 
invece no, deve prevalere la logica e deve 
prevalere la legge. Lei, ministro Giardina, ha 
il diritto di chiedere la rimessione all'Assem
blea del provvedimento, però noi abbiamo il 

diritto e il dovere di far conoscere che la 
quasi uanimità di consensi si è alquanto at
tenuata soltanto dopo le sue dichiarazioni. 
Infatti il senatore Bisori, che era favorevole 
al disegno di legge, ha accolto come argo
mento prevalente il suo, signor Ministro. 

Quali sono le argomentazioni del Governo? 
Che è inutile approvare il disegno di legge 
in discussione perchè è già pronto il Consi
glio superiore della pubblica Amministrazio
ne ; ma io osservo che questo sarà un Consì
glio giuridicamente costituito fin che si vuo
le, ma non è un Consiglio né operante né 
funzionante. Non metto in dubbio che il Mi
nistro abbia detto la verità. Tutti i Ministri 
dicono sempre la verità. Ma gli eventi poli
tici non sempre si svolgono secondo la vo
lontà dei Ministri. Per ora sta di fatto che il 
Consiglio superiore della pubblica Ammi
nistrazione non è costituito. E il sofisma che 
il provvedimento andava bene in luglio e non 
va più bene ora perchè sono passati cinque 
mesi non regge. Certo, se '1 provvedimento 
va all'Assemblea, ne passeranno altri, di 
mesi. 

Si è detto che entro breve tempo il Con
siglio superiore della pubblica Amministra
zione sarà in funzione. Io credo che non sia 
tanto semplice mettere in movimento una ta
le organizzazione, che potrà presentare diffi
coltà oggi imprevedibili, e che avrà inoltre 
senz'altro una intonazione politica. Comun
que, noi dobbiamo tener presente che allo 
stato attuale il Consiglio superiore della pub
blica Amministrazione non esiste. Né con il 
provvedimento in esame chiediamo di solle
citarne la costituzione. Chiediamo soltanto 
che nel mentre si provvede alla istituzione e 
alla messa in funzione di tale organo, si ri
solva il problema degli impiegati comandati. 
Se poi effettivamente fra tre mesi il Consi
glio superiore della pubblica Amministrazio
ne funzionerà, vorrà dire che la legge da noi 
approvata avrà avuto valore per tre mesi 
soltanto. Oramai siamo tutti d'accordo sul 
testo, con l'emendamento aggiuntivo pro
posto dal senatore Tupini, tanto è vero che 
noi abbiamo rinunciato a formulare nostre 
proposte, per evitare che il provvedimento sì 
arenasse. Mi pare perciò che anche il mini
stro Giardina potrebbe tener conto di tale 
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orientamento della Commissione e rinuncia
re al proposito di chiedere la rimessione del 
disegno di legge all'Assemblea, cosa che è 
nelle sue facoltà ma che avrebbe sapore di 
tirannia. 

G I A R D I N A , Ministro per la riforma 
dMla pubblica Amministrazione. Debbo far 
presente che il provvedimento oggi all'esame 
della Commissione ha già avuto la sua effi
cacia, in quanto appena io fui chiamato al 
Ministero mi è stato subito notificato ed io 
mi sono immediatamente reso conto della ne
cessità di affrettare i tempi per la costitu
zione del Consiglio superiore della pubblica 
Amministrazione. Cosa che, ripeto, è stata 
fatta. D'altro canto ritengo che il disegno 
di legge in discussione non potrebbe, una 
volta diventato legge, risolvere il grave pro
blema lamentato. Per persuadersene basterà 
tener conto che i benefici previsti dal prov
vedimento si avrebbero soltanto qualora vi 
fosse l'accordo tra le due Amministrazioni 
interessate a un trasferimento. Ora non na
scondiamoci che prima che si verifichi un 
accordo non già tra due Ministri, ma tra due 
Amministrazioni, potrà passare molto tempo. 
Comunque, visto che la Commissione insiste 
sul provvedimento, chiedo solo un breve rin
vio della discussione allo scopo di permetter
mi di redigere alcuni emendamenti da pro
porre, onde rendere il testo del disegno di 
legge pienamente concorde con l'articolo 58 
della legge 11 gennaio 1956, n. 16, cui fa ri
ferimento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
obiezioni, si può accogliere la proposta del 
Ministro. Resta stabilito che il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Calabro: 
« Proroga del termine stabilito dall'artico
lo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, 
contenente disposizioni sulla cinematografia 
e successive modificazioni » (327) {Ap
provato 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 del deputato Calabro : « Proroga del 
termine stabilito dall'articolo 23 della legge 
31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizio
ni sulla cinematografìa e successive modifi
cazioni » già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M Ó L I N A R I , relatore. Viene per la 
terza volta all'esame del Parlamento una ri
chiesta di proroga del termine di scadenza 
delle norme vigenti in tema di nulla osta per 
la proiezione in pubblico e per l'esportazione 
dei film. Il termine, che l'articolo 23 della 
legge 31 luglio 1956, n. 897, fissava al 31 di
cembre 1957, fu prorogato una prima volta 
al 30 giugno 1958 con decreto legislativo 20 
dicembre 1957, n. 1193, convertito in legge 
17 febbraio 1958, n. 26, e successivamente, 
non avendo il Governo a causa della sca
denza della legislatura potuto coordinare la 
materia, fu prorogato una seconda volta al 
31 dicembre 1958, con decreto-legge 11 giu
gno 1958, n. 573, convertito in legge 15 lu
glio 1958, n. 747. Senonchè, il Governo non 
ha ancora potuto presentare al Parlamento 
un progetto di legge per il riordinamento del
la materia, che riguarda un settore econo
mico particolarmente delicato, ragione per 
cui su iniziativa del deputato Calabro è sta
to presentato il disegno di legge che oggi vie
ne al nostro esame, tendente a prorogare di 
altri 6 mesi, cioè al 30 giugno 1959, il ter
mine di scadenza delle norme sulla proiezio
ne in pubblico e sulla esportazione dei film. 

Pertanto propongo l'approvazione del di
segno di legge in esame. 

B U S 0 N I . Come si rileva dalla rela
zione, quella ora richiesta è la terza proroga 
del termine fissato dalla legge 31 luglio 1956 
per la validità delle disposizioni concernenti 
il nulla osta per la proiezione in pubblico 
e l'esportazione dei film. Tutti abbiamo più 
volte convenuto che quello della cinemato
grafia è un settore importante e delicato, 
per cui si impone un adeguato e sollecito 
riordinamento delle norme vigenti. Ma dopo 
un anno e mezzo siamo ancora al punto di 
partenza. Io protesto contro questa lentezza 
che pregiudica la stabilizzazione del settore 
di cui trattasi. 
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zione di un settore così delicato come quello 
della cinematografìa. 

G l A N Q U I N T O . Mi associo alla pro
testa del senatore Busoni e invito la Com
missione a essere solidale nel rivolgere al 
Governo il richiamo alla necessità di provve
dere quanto prima alla emanazione delle 
nuove norme sulla cinematografia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le vigenti disposizioni concernenti il nul
la osta per la proiezione in pubblico e per 
l'esportazione dei film di cui alla legge 31 
luglio 1956, n. 897, scadenti il 31 dicembre 

1958, continuano ad applicarsi fino alla ema
nazione di nuove norme sulla revisione dei 
film, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 
1959. 

{È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 17,10. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


