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La seduta è aperta alle ore 11,20. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Angelini 
Nicola, Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, 
Gianquinto, Girando, Lami Starnuti, Lepore, 
Molinari, Menni Giuliana, Bagni, Pellegrini, 
Pessi, Picardi, Schiavone, Secchia e Zampieri. 

Interviene il Ministro senza portafoglio 
Angelini. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del deputato Vincelli : « Norme in
tegrative delle dispoisizioni transitorie dello 
statuto degli impiegati civili dello Stato, ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Discussione e approvazione idei disegno di 
legge d'iniziativa del deputato Vincell i: 
« Norme integrative delle disposizioni tran
sitorie dello statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1 9 5 7 , 
n. 3 » (893) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Ai fini del computo dell'anzianità di ser

vizio richiesta per l'ammissione agli scru

tini di promozione a consigliere di 2a classe 
od a segretario aggiunto, e qualifiche equi

parate, nonché per l'ammissione ai concorsi 
di merito distinto ed agli esami di idoneità 
per la promozione a direttore di sezione od 
a primo segretario, e qualifiche equiparate, 
il servizio prestato anteriormente al 1° lu

glio 1956 nei soppressi gruppi B e C dagli 
impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nel

l'attuale carriera di appartenenza, o inqua

drati dopo tale data in seguito a concorsi 
banditi anteriormente al 1° luglio 1956, è 
valutato alle condizioni e secondo i limiti 
previsti rispettivamente dall'articolo 2 del 
regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dal

d'articoilo 21 del regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 2960, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Le promozioni a consigliere di 2a classe 
od a segretario aggiunto conferite agli im

piegati di cui al primo comma sono ripor

tate, con esclusione delle competenze arre

trate, alla data di compimento dell'anzianità 
complessiva indicata nell'articolo 1 del re

gio decreto 2 maggio 1940, n. 367, se più 
favorevole. 

[Restano fermi i 'limiti di servizio minimi 
stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, 
e 207, terzo comma, del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli im

piegati civili dellilio ,Stato, approvato con 
decreto dell Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

P I C A R D I , relatore. A me sembra che 
il disegno di legge d'iniziativa del deputato 
Vincelli, già approvato dalla Camera, possa 
ottenere anche la nostra approvazione. 

Si tratta di una questione molto semplice, 
che fu chiaramente illustrata dal proponente 
nella sua relazione all'altro ramo del Parla

mento. 
Voi tutti sapete che, in base al regio decre

to 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giu

ridico degli impiegati civili dell'Amministra

zione dello Stato, l'anzianità di servizio ac

quisita nelle carriere inferiori veniva com

putata per gli impiegati appartenenti ai ruoli 
del gruppo A per due terzi, se gli impiegati 
stessi provenivano dai ruoli del gruppo B; 
per metà, invece, se provenivano dai ruoli 
del gruppo C. 

Come è noto, con il decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di 
attuazione della « legge delega » per la ri

forma della pubblica Amministrazione, la 
vecchia distinzione delle carriere nei grup

pi A, B e C è stata abolita e sostituita con 
la distinzione in carriera direttiva, carriera 
di concetto, carriera esecutiva e carriera del 
personale ausiliario. La carriera direttiva, in 
particolare, comprende le qualifiche da diret

tore generale a consigliere di 3a classe, cor

rispondenti ai gradi (ora anch'essi aboliti) 
dal IV al X. 

Con l'articolo 164 del citato decreto sulla 
riforma della pubblica Amministrazione si è 
innovato il criterio di valutazione previsto 
dalla legge del 1923, disponendosi che il ser

vizio prestato dagli impiegati delle carriere 
di concetto con qualifica non inferiore a se

gretario aggiunto (qualifica che corrisponde 
all'ex grado decimo) debba essere computato 
soltanto per metà agli effetti degli avanza

menti nella carriera direttiva, mentre nes

suna valutazione deve essere effettuata per 
i servizi prestati con qualifiche o in carriere 
inferiori. 

È chiaro che la nuova disciplina della ma

teria ha peggiorato la posizione di quanti al 
1° luglio 1956, data di entrata in vigore delle 
nuove norme, erano già entrati nella car

riera direttiva oppure avevano partecipato a 
concorsi che erano stati banditi anterior

mente a questa data. Costoro avevano inte

resse legittimo di vedere valutato, secondo le 
norme della legge del 1923, il servizio da loro 
prestato nelle carriere inferiori. Ma di ciò la 
legge sulla riforma non ha tenuto conto e 
così essi si sono trovati di fronte alle nuove 
norme che venivano a ledere, vorrei quasi 
dire, un loro diritto, o, quanto meno, la loro 
legittima aspettativa. 

L'onorevole Vincelli, basandosi sul fatto che 
■— come è detto nella sua relazione — la 
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legge delega (20 dicembre 1954, n. 1181), 
nell'articolo 2, punto 17, precisava che dove

vano essere rispettate le posizioni giuridiche 
già acquisite dai pubblici dipendenti, pre

sentò una proposta di legge tendente ad ap

plicare per questi impiegati le norme della 
legge del 1923. 

Tale proposta, esaminata alla Camera dalla 
Commissione competente, è stata ampliata nel 
senso che è stata estesa agli impiegati della 
carriera di concetto, e precisamente ai se

gretari aggiunti e ai primi segretari, la cui 
posizione, in seguito alla emanazione delle 
norme delegate, aveva subito analogo peg

gioramento. 
Le altre disposizioni dell'articolo unico del 

disegno di legge nel testo approvato dalla 
Camera non hanno, credo, bisogno di illu

strazione perchè non si tratta altro che di 
un richiamo alle norme sulla valutazione del 
servizio prestato nei gruppi B e C contenute 
nel regio decreto 30 dicembre 1923 già citato 
e nel regio decreto 2 maggio 1940, n. 367. 

Vorrei anche fare questa osservazione : il 
disegno di legge, così come è stato formulato, 
favorisce anche coloro i quali siano stati in

quadrati in una carriera superiore successi

vamente al 1° luglio 1956, purché ciò sia av

venuto in forza di un concorso bandito an

teriormente a tale data. 
In sostanza (e credo che più larghi di così 

non si poteva essere) ci si è riferiti a chiun

que sia entrato in una carriera superiore, 
anche se l'ingresso sia avvenuto successiva

mente al 1° luglio 1956, purché almeno la 
data del bando di concorso cui ha parteci

pato sia precedente a quella. In altri termini 
si è ritenuto che la sola partecipazione al 
concorso per la carriera superiore avesse 
creato una legittima aspettativa. Io ritengo 
che quella adottata sia una formula molto 
ampia, m quanto favorevole anche a quelli 
che, secondo la primitiva stesura, sarebbero 
rimasti fuori : infatti è presumibile che un 
concorso bandito immediatamente prima del 
1° luglio 1956 abbia avuto la sua conclusione 
due anni dopo. D'altronde ciò si doveva fare 
se si voleva salvare il principio, esplicita

mente riconosciuto anche dalla legge delega, 
che le posizioni giuridiche dei pubblici dipen

denti dovessero essere rispettate se non ad

dirittura migliorate. 

Sul disegno di legge la Commissione finan

ze e tesoro ha espresso parere favorevole. I 
senatori Lepore e Schiavone vorrebbero pro

porre degli emendamenti. Mi riservo di fare 
le mie osservazioni sui medesimi dopo che i 
proponenti li avranno illustrati. 

Faccio presente pertanto che io sono fa

vorevole all'approvazione del disegno di leg

ge nel testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati. 

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

All'articolo unico sono stati presentati ri

spettivamente dai senatori Schiavone e Le

pore due emendamenti : il primo tendente a 
sostituire, nel primo comma, alle parole « in

quadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale car

riera di appartenenza, o inquadrati dopo tale 
data in seguito a concorsi banditi anterior

mente al 1° luglio 1956 », le altre : « inqua

drati alla data di entrata in vigore della pre

sente legge nella carriera direttiva e di con

cetto » ; il secondo tendente a sopprimere, al 
decimo rigo del primo comma, le parole : 
« dagli impiegati inquadrati al 30 giugno 
1956 nell'attuale carriera di appartenenza, o 
inquadrati dopo tale data in seguito a con

corsi banditi anteriormente al 1° luglio 
1956 ». 

S C H I A V O N E . Per illustrare lo 
spirito animatore del mio emendamento, vor

rei richiamare all'attenzione della Commis

sione la legge 27 febbraio 1958, n. 119, che 
ha per oggetto « Disposizioni particolari sul

lo stato giuridico e sull'ordinamento delle 
carriere per i dipendenti dell'Amministra

zione delle poste e telecomunicazioni, e del

l'Azienda di Stato per servizi telefonici » 
ed il cui articolo 71 recita così : « Ai fini del

l'ammissione ai concorsi per merito distinto 
e per idoneità, nonché ai concorsi per merito 
distinto e per esame speciale previsti dalla 
parte 5a, titolo II, capql, del testo approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, numero 3, nel computo del

le anzianità prescritte, il servizio reso nei 
gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in 
vigore del decreto del Presidente della Repub

blica 11 gennaio 1956, n. 16, è valutato nel 
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limite stabilito nell'articolo 21 del regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive 
modificazioni ». 

Queste norme, salvo differenze minime, le 
ritroviamo nel testo del presente disegno di 
legge; ma dal confronto delle due leggi po
trebbe sorgere la seguente questione. 

Con il 1° luglio 1956 è entrato in vigore 
il nuovo stato giuridico per gl'impiegati ci
vili dello Stato; volendo computare il ser
vizio prestato nei gruppi inferiori ai fini 
della valutazione dell'anzianità complessiva 
per la promozione, bisogna attenersi rigo
rosamente a detta data? Secondo me il 
quesito sorge perchè, mentre l'articolo 71 
della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sopra 
citato, non pone limitazione alcuna, col dise
gno di legge in esame, viceversa, limitiamo 
il computo dell'anzianità agli inquadrati al 
30 giugno 1956 ed a quelli pure inquadrati 
dopo tale data, ma solo in seguito a concorsi 
banditi anteriormente al 1° luglio 1956, ve
nendo così a condannare il criterio cui si 
ispira la citata legge 27 febbraio 1958, con 
cui veniva concesso ai dipendenti delle Po
ste e telecomunicazioni l'inquadramento per 
concorsi banditi anche dopo il primo lu
glio 1956. 

Di fronte a questa situazione io ma son 
detto: dobbiamo porre uno sbarramento al
la data del bando dei concorsi, o estende
re, invece, il computo dei servizi prestati 
nei gruppi inferiori, anche a coloro ohe sia
no stati inquadrati nella carriera direttiva 
e di concetto in seguito a concorsi banditi 
dopo il 1° luglio 1956? Accogliendo questo 
secondo criterio verremmo a fare agli inte
ressati un trattamento pari a quello che la 
citata legge del 27 febbraio 1958 concede ai 
dipendenti delle Poste e telecomunicazioni; 
mantenendo invece la limitazione di cui al 
disegno di legge Vincelli, priveremmo di que
sto beneficio gli impiegati civili dello Stato 
interessati che, avendo prestato servizio in 
carriere inferiori secondo la vecchia legge, 
entrarono nella carriera di appartenenza do
po l'entrata in vigore del nuovo regolamento 
delle carriere. 

Per queste ragioni ho creduto opportuno 
presentare il mio emendamento, l'approva
zione del quale gi risolverebbe in un atto 

di giustizia e di riparazione nei confronti 
di coloro che verrebbero, viceversa, danneg
giati con l'approvazione del presente dise
gno di legge secondo il testo pervenutoci 
dalla Camera dei deputati. 

L E P O R E . L'emendamento da me 
proposto ha il suo presupposto nel fatto 
che l'onorevole Vincelli, nel presentare il 
disegno di legge, ha rilevato che la legge 
delega del 20 dicembre 1954, n. 1181, al pun
to 17 dell'articolo 2, dispone che il nuovo 
statuto degli impiegati civili dello Stato de
ve prevedere « l'inquadramento del perso
nale nelle varie carriere e nei gradi o nelle 
qualifiche delle stesse, con le opportune nor
me transitorie dirette ad attuare il gradua
le passaggio dal vecchio al nuovo ordina
mento garantendo comunque agli impiegati 
la piena valutazione del servizio prestato e 
la conservazione delle posizioni giuridiche ed 
economiche acquisite ». 

Il successivo articolo 4 delle predetta legge, 
poi, detta : « Entro il termine di due anni dal
l'entrata in vigore della presente legge e con 
le modalità previste dall'articolo precedente, 
il Governo della Repubblica è delegato ,a rac
cogliere in testo unico, con le modificazioni 
richieste dal loro coordinamento, le norme 
emanate ai sensi dell'articolo 1, con le pree
sistenti disposizioni sullo stato giuridico e lo 
ordinamento gerarchico del personale civile 
dello Sitato che siano con esse compatibili, 
restando escluso quanto concerne la tutela 
degli interessi collettivi ed individuali degli 
impiegati dello Stato, per cui sarà provve
duto a parte ». 

In base alle disposizioni testé citate, ap
pare dunque chiaro che se noi dovessimo ap
provare il presente disegno di legge, secondo 
la formulazione pervenutaci dalla Camera 
dei deputati, verremmo ia creare una sfa
satura, discostandoci dai criteri della legge 
delega. 

La Commissione finanze e tesoro ha dato 
parere sfavorevole al mio emendamento sul 
riflesso che esso viene ad allargare ingiusti
ficatamente la portata di norme già di carat
tere eccezionale e che, richiedendo una co
pertura finanziaria di portata non più limi
tata, verrebbe a rendere necessaria una in-
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tegrazione dei capitoli di spesa! Io, invece, 
affermo con precisione che coloro che ver
rebbero a beneficiare del mio emendamen
to sarebbero un numero esiguo, circa una 
cinquantina, la maggioranza dei quali è già 
inquadrata nella carriera superiore con re
lativo trattamento economico e non avreb
be, perciò, altro interesse che quello della re
trodatazione per l'anzianità. 

Il mio emendamento si pone pertanto un 
fine di giustizia, e poiché l'aggravio finan
ziario che ne deriverebbe sarebbe veramen
te irrisorio, la mia coscienza m'impone di 
richiamare sulla mia proposta l'attenzione 
della Commissione, la quale poi sarà libera 
di decidere nella maniera che più ritiene 
opportuna. 

Credo, tuttavia, che approvare il disegno 
di legge così come ci è pervenuto dalla Ca
mera dei deputati, senza considerare pri
ma la sostanza del mio emendamento, sareb
be eccessivo perchè compiremmo un atto di 
ingiustizia che ci porrebbe, domani, nella 
necessità di proporre altre leggi. 

C A R U S O . Poiché non siamo per
fettamente al corrente degli emendamenti 
proposti, desidereremmo avere il tempo di 
esaminarli, e domandiamo pertanto che ne 
sia rinviata la discussione. 

A N G E L I N I , Ministro senza porta
foglio. Mi permetto fare osservare al sena
tore Lepore che il suo emendamento, allo 
stato degli atti, non potrebbe essere approvato 
in sede deliberante, in quanto la Commis
sione finanze e tesoro ha dato parere contra
rio. Non so se si tratti veramente di un 
numero esiguo di persone — il senatore Le
pore ha parlato di una cinquantina — che 
verrebbero a beneficiare per questa sua pro
posta, comportando perciò un aggravio fi
nanziario modesto, ma bisogna considerare 
che per tutte le leggi si pongono dei limiti. 
Per quanto concerne la legge Vincelli, men
tre è presumibile che, con la limitazione in 
essa contenuta, la copertura finanziaria sia 
di limitata portata e possa essere contenuta 
nei normali stanziamenti di bilancio, con la 
modificazione proposta dal senatore Lepore, 
verrebbe ad essere sicuramente necessaria 

una integrazione dei capitoli di spesa e, con
seguentemente, occorrerebbe una indicazione 
specifica per far fronte al nuovo onere. 

Oltre queste ragioni di carattere finanzia
rio, bisogna considerare, senatore Lepore, 
che l'approvazione del suo emendamento, che, 
lei afferma, è inteso a riparare ad un atto 
d'ingiustizia, si risolverebbe invece in grave 
danno per gli impiegati più anziani, e che, 
oltre tutto, la proposta era stata già presen
tata nella passata legislatura senza giungere 
in porto. 

Per quanto concerne il richiamo fatto dal 
senatore Schiavone alla legge del 27 feb
braio 1958, n. 119, devo ammettere che, 
effettivamente, l'articolo 71 di detta legge, 
ai soli fini dell'ammissione agli esami di 
promozione, concede al personale postelegra
fonico la valutabilità del servizio prestato 
nelle carriere inferiori secondo i termini ri
sultanti dalla proposta Vincelli modificata 
secondo l'emendamento proposto dal sena
tore Lepore. 

La proposta Vincelli, però, consente anche 
la valutazione del servizio prestato in carrie
re inferiori anche ai fini delle promozioni per 
scrutinio a consigliere di 2a classe e a segre
tario aggiunto, e prevede altresì il bene
ficio della retroattività delle promozioni con
ferite mediante scrutinio. Inoltre le norme 
generali vigenti sull'ordinamento delle car
riere degli statali consentono, a determinate 
condizioni, l'ammissione ai concorsi per la 
nomina alla qualifica iniziale delle carriere 
direttive anche degli impiegati delle carriere 
di concetto che non siano in possesso del pre
scritto titolo di studio. Tale disposizione non 
è invece contenuta nella legge sull'ordinamen
to delle carriere dei postelegrafonici. E ciò 
non consente, anche nel caso in esame, una 
completa corrispondenza di norme nei due 
ordinamenti di cui trattasi. 

Dopo i chiarimenti dati, ritengo di aver 
esposto sufficientemente i motivi che impe
discono al Governo di accettare la proposta 
del senatore Schiavone, la quale esula com
pletamente da quelli che sono i criteri fìs
sati dalla legge Vincelli. Per quanto concer
ne l'emendamento del senatore Lepore fac
cio altresì rilevare che il suo accoglimen
to, come del resto anche accoglimento della 
proposta del senatore Schiavone, si risolve-
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rebbe oltretutto in un grave danno per gli 
impiegati più anziani, in quanto, determi
nando il rinvio della proposta alla Came
ra, rimanderebbe l'entrata in vigore della 
legge a data notevolmente posteriore al com
pimento da parte dei predetti funzionari 
dell'anzianità di servizio prescritta anche ai 
fini della amtmissione agli esami di promo
zione alle qualifiche di direttore di sezione 
e di primo segretario, o qualifiche equipara
te. Il senatore Lepore ha detto che del suo 
emendamento verrebbero a beneficiare una 
cinquantina di persone; qui si tratta invece 
di sistemare un settore molto più vasto 
ed è quindi logico che un rinvio nell'appro
vazione di questo provvedimento costitui
rebbe un danno notevole. 

Prego pertanto i senatori Schiavone e Le
pore di non insistere nei loro emendamenti! 

A mio parere la legge Vincelli costituisce 
già un grosso passo avanti, in quanto prov
vede alla sistemazione di un largo settore 
di persone e, nello stesso tempo, non esclude 
che gli emendamenti presentati possano co
stituire oggetto di ulteriori proposte di legge. 

C A R U S O . Rinnovo la mia proposta 
di rinviare l'esame di questi emendamenti 
per avere la possibilità di studiarli più at
tentamente. Si tratterebbe di un rinvio di 
una decina di giorni e ritengo che ciò non 
danneggerebbe alcuno. 

P I C A R D I , relatore. Vorrei richia
mare l'attenzione della Commissione sulla 
sostanzia delle osservazioni del senatore Le
pore. Egli ci invita ad andare al fondo della 
questione, come se ciò non fosse stato fatto. 
Ora questo non è giusto, io lo debbo dire! 
La Commissione è arbitra di decidere come 
crede, ma si sappia che gli elementi for
niti dal senatore Lepore mi erano già noti, 
e ne ho tenuto conto. Posso assicurarvi, e 
dovete credermi, che non ho alcuna inten
zione di comlmettere delle ingiustizie o di 
favorire chicchessia. La questione è stata da 
me esaminata con mente assolutamente 
sgombra da pregiudizi. Mi sono convinto 
della bontà della causa sostenuta dall'ono
revole Vincelli con questo disegno di legge 
e vi dirò sinceramente il mio pensiero, 

Comincio con l'ultimo emendamento, quel
lo presentato dal senatore Lepore. Il sena
tore Lepore vorrebbe che le norme delegate 
sulla valutazione dei servizi prestati in car
riere inferiori non avessero più valore. 

L E P O R E . È tutto il contrario ! 

P I C A R D I , relatore. No, è come di
co io. Accogliendo l'emendamento proposto 
dal senatore Lepore, le disposizioni del di
segno di legge diventerebbero permanenti, 
definitive, non sarebbero più disposizioni 
transitorie. Voi (dico voi, perchè io allora 
non facevo parte del Parlamento), voi avete 
studiato, avete fatto tanto per emanare quel
la legge delega, e oggi vi si dice : non va, 
quella certa norma deve essere modificata. 
E sia, modifichiamola pure, ma impostiamo 
allora diversamente il problema. Non ci 
dobbiamo più agganciare a questo disegno 
di legge che vuole solamente riparare una 
ingiustizia. Ho detto ingiustizia e sono pro
fondamente convinto di questo, perchè è più 
che evidente che con il disposto dell'articolo 
2 della legge delega si intendeva garantire 
comunque agli impiegati la conservazione 
delle posizioni giuridiche ed economiche ac
quisite. Del resto io ritengo che quella che 
stiamo esaminando sarebbe stata ama que
stione di diritto affrontabilissima anche in 
mancanza dell'articolo 2 della legge delega; 
infatti in tanto è possibile porla in quanto vi 
sono delle lesioni di diritti, lesioni cui in
tende riparare la proposta di legge Vincelli. 
Non vedo proprio, però, come avremmo po
tuto discutere la questione riferendoci a co
loro che sono entrati nelle carriere superiori 
successivamente al 1° luglio 1956, cioè quan
do erano già in vigore le norme delegate. 
La questione sorge soltanto dal fatto che vi 
sono delle persone che sono passate nella 
carriera direttiva prima dell'entrata in vi
gore del nuovo statuto. Vi sono, cioè, alcuni 
funzionari che prima del 1° luglio 1956, cioè 
prima dell'entrata in vigore del nuovo stato 
giuridico degli impiegati dello Stato, hanno 
fatto il concorso per il passaggio alla car
riera superiore, per esempio per il passag
gio dal gruppo B al gruppo A. In virtù della 
legge in vigore nel momento in cui costoro 
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hanno fatto il concorso, e cioè il decreto dei 
1923, il servizio prestato nella carriera infe
riore doveva essere computato, come ho det
to, per due terzi se gli impiegati proveniva
no dal gruppo B; per la metà se proveniva
no dal gruppo C. Sopraggiungendo nel frat
tempo le nuove disposizioni, il servizio pre
stato non ha avuto più la valutazione attesa, 
per cui coloro che sono stati sacrificati han
no giustamente rivendicato i diritti acqui
siti con il decreto del 1923 e riconosciuti in 
forza della legge delega. La proposta del de
putato Vincelli ha intenso salvaguardare le 
legittime aspettative di coloro che avevano 
iniziato il loro nuovo rapporto d'impiego sot
to l'imperio del vecchio stato giuridico, ten
dendo a ripristinare transitoriamente il si
stema di valutazione, esistente fino al 30 
giugno 1956, dell'anzianità del servizio pre
stato nelle carriere inferiori. 

Ora, la primitiva proposta dell'onorevole 
Vincelli è stata modificata in senso esten
sivo. Si è inteso, cioè, estendere la norma 
a coloro che sono passati nella carriera su
periore anche successivamente al 1° luglio 
1956, purché però in seguito a concorsi ban
diti prima di quella data. È proprio la più 
ampia formula adottata che ha dato lo spun
to alle proposte di emendamento dei sena
tori Schiavone e Lepore, proposte che non 
possono, a mio avviso, essere accettate. E mi 
spiego con un esempio pratico: supponiamo 
che per l'ammissione nel gruppo A sia ban
dito un concorso il 15 giugno 1956, quando 
sono in vigore le norme previste dal decreto 
30 dicembre 1923. Io, impiegato di gruppo B, 
partecipo a questo concorso e so che il servi
zio prestato nel gruppo B mi verrà valutato 
secondo le norme del decreto del 1923. Ora io 
domando, e faccio appello alla vostra sensi
bilità di giuristi : chi ha partecipato, invece, 
al concorso bandito quando già imperava la 
legge del 1956 e sapeva benissimo che il ser
vizio prestato nella carriera inferiore sareb
be stato valutato secondo le nuove norme, 
quale diritto ha di venire a reclamare oggi 
la valutazione prevista dal decreto del 1923? 
Non ha proprio nessun diritto. 

S C H I A V O N E . Dunque, secondo 
lei, soltanto il fatto di aver prestato servizio 
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nelle carriere inferiori anteriormente al 1° 
luglio 1956 crea un diiitto! 

P I C A R D I , relatore. Faccio osservare 
che il fatto di aver prestato servizio nelle car
riere inferiori anteriormente ad 1° luglio 1956 
può essere creatore di diritto in quanto noi 
riconosciamo adesso con la legge Vincelli que
sta situazione di danno che abbiamo arrecato 
nei confronti degli impiegati cui essa si rife
risce, perchè il fatto in se e per se, sotto l'im
pero delle disposizioni vigenti, non potrebbe 
avere rilevanza giuridica. 

10 ritengo, per concludere, che in via ec
cezionale potremmo essere favorevoli allo 
emendamento del senatore Schiavone che per 
lo meno è limitativo in quanto fissa un ter
mine alla applicazione della norma, ma non 
potremmo mai essere favorevoli alla propo
sta del senatore Lepore che è molto più 
ampia. 

L E P O R E . Voi dite che bisogna ri
spettare le norme vigenti ed oggi, accoglien
do il disegno di legge Vincelli, sorpassate que
ste norme e create un atto di ingiustizia. 
Alcuni impiegati verranno a beneficiarne, 
mentre altri ne rimarranno esclusi. 

P I C A R D I , relatore. Se volete essere 
larghi potete concedere questo 'beneficio a tut
ti, e posso anche essere d'accordo con voi. 
Tuttavia non è questo il piano sul quale 
possiamo discutere; qui il problema è di na
tura diversa. 

11 senatore Schiavone ha fatto richiamo al
la legge del 27 febbraio 1958, n. 119, per i 
postelegrafonici, e l'onorevole Ministro ha ri
sposto dicendo che quella legge si riferisce 
all'ammissione ai concorsi per merito distinto 
e idoneità, e non alle promozioni per scruti
nio. Inoltre per le Poste c'è un ordinamento 
speciale, per cui, per entrare nella carriera 
direttiva, è necessario il titolo della laurea. 

Secondo le norme delegate, invece, come 
tutti sappiamo, è stata data la possibilità di 
concorrere alle carriere direttive anche sen
za titolo di studio, anche senza laurea ; in altri 
termini, si può partecipare, a determinate 
condizioni, ai concorsi per la carriera diret
tiva, purché impiegati di concetto, anche se 
sforniti di laurea. 
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Si tratta dunque di am grande beneficio 
concesso alla categorie inferiori, e se noi 
adesso, con la pretesa di riparare un danno 
causato dalle norme delegate nei confronti 
di coloro che sono stati inquadrati nella car
riera superiore in base a concorsi indetti suc
cessivamente al 1° luglio 1956, accogliessimo 
gli emendamenti dei senatori Schiavone e 
Lepore, daremmo a quelli un ulteriore bene
ficio, oltre quello già concesso con la posr-
sibilità di passare nella carriera superiore 
senza la laurea. 

Prego pertanto i senatori Schiavone e Le
pore di non insistere sui loro emendamenti, 
perchè un rinvio alla Camera del presente di
segno di legge ne ritarderebbe l'approvazione 
e, di conseguenza, danneggerebbe un largo 
settore di persone, le più anziane, che aspet
tano con ansia da anni. Questa è la ragione 
dell'urgenza! 

Personalmente non sarei contrario ad es
sere relatore anche di un altro disegno di 
legge che venisse ad agevolare altri impiegati ; 
oggi però si tratta di un atto riparatore che 
noi dobbiamo compiere, e su questo piano io 
spero di trovare unanime il consenso della 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
dopo l'ampia ed esauriente esposizione del se
natore Picardi, la Commissione possa trarre 
le sue conclusioni. 

L E P O R E . Non voglio ostacolare la 
approvazione del presente disegno di legge e 
sono pronto, pertanto, a ritirare il mio emen
damento ; tuttavia mi sembra che, ammetten
do la possibilità e l'opportunità di presentare 
domani un'altra proposta di legge, voi in so
stanza confermiate il rilievo da me fatto cir
ca l'ingiustizia che oggi viene commessa. 

P I C A R D I , relatore. Ho detto che 
saremmo favorevoli ad un nuovo disegno di 
legge, ma si tratterebbe puramente e sempli
cemente di un atto di benevolenza! 

P R E S I D E N T E . Dopo queste di
chiarazioni, ritengo che l'accordo possa con
siderarsi raggiunto e che la Commissione pos
sa giungere alla seguente conclusione : ap
provando la legge Vincelli noi cerchiamo oggi 
di riparare ad un atto d'ingiustizia, il che non 
esclude che noi possiamo esaminare benevol
mente domani un altro disegno di legge di 
più ampia portata. Niente quindi è compro
messo ! 

C A R U S O . Poiché l'approvazione del 
presente disegno di legge non pregiudica, an
zi agevola, la possibilità di presentare altri 
disegni di legge in materia, noi non siamo 
contrari. 

S C H I A V O N E . Il senatore Lepore 
ed io ritiriamo i nostri rispettivi emendamen
ti, e ci asterremo pertanto dalla votazione. 

A N G E L I L L I . Anch'io avevo inten
zione di proporre degli emendamenti, ma poi
ché desidero non ostacolare l'approvazione 
di questo disegno di legge, me ne astengo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


