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I N D I C E 

Disegni eli legge: 
« Ricostituzione del comune di Breonio in pro

vincia eli Verona» (27) (D'iniziativa del sena-
foie Trabucchi) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 466 

BifeORi, Sottosegietario di Stato per V'in
terno 466 

B U S O N I 466 

« Modifica all 'articolo 58 del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per 
il t rasfer imento del personale s ta ta le di ruolo 
gin in posizione di " c o m a n d o " » (39) (D'inizia
tiva dei senatori Pesenii ed at hi) (Rinvio del 
seguito delia discussione): 

PRESIDENTE 461 

«Disposizioni a favore degli i taliani rim
pa t r i a t i dalla Tunisia e dall 'Egitto (532) (Di 
iniziativa dei senatori Valenti ed altri) ; « Prov

videnze assistenziali per i connazionali rimpa
t r ia t i dall 'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri * 
(947) (Approvato dalla Camera dei deputati) : 
« Proroga delle provvidenze assistenziali a fa
vore dei profughi» (948) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Rinvio del seguilo della di
scussione): 

PRESIDENTE . . . . . Tag. 460 

B I S O B I , Sottosegretario di Stato per l'in
terno 460 

« Estensione delle norme del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 novembre 1954, 
n. 1451, al personale dell 'ospedale principale 
di Tripoli " Vittorio Emanuele I I I " e al per
sonale del Consorzio generale anti tubercolare 
per la Libia in servizio in Libia » (620) (Dì 
iniziativa dei senatori Alberti ed altii) (Rinvio 
delta discussione): 

PRESIDENTE . . 464, 465 

B U S O N I . 465 

T E S S I T O R I , Ministro per la riforma della 
pubblica AmminisU azione . . . . . . 465 
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« Istituzione di una Direzione generale degli 
affari amministrativi e del personale presso il 
Ministero dell'industria e del commercio » (629) 
(Seguito della discussione e approvazione): 

PKESIDENIE Pag. 461, 463 
MICHELI, Soitosegretaìio di Stato per la 

industria e il commercio 463 
PAONI, relatore 462, 463 
PESSI 463 
SANSONE 462, 463 

« Modificazione degli articoli 12 e 15 della 
legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Ope
ra nazionale per gli orfani di guerra » (964) 
(D'iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed 
altri) (Approvato dalla Cameia dei deputati) 
(Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE 465 

« Ri ordinamento dei ruoli organici del per
sonale della Amministrazione centrale del Mi
nistero dell'industria e del commercio» (|0I0) 
(Discussione e rinvio): 

PEESIDENTE 466, 469, 471 
BUSONI 471 
MICHELI, Sottosegretario di Stato per Vin

dustria e il commercio 469, 471 
PAGNI, relatore 466, 489, 470, 471 
TESSITOEI, Ministro per la t if orma della 

pubblica Amministrazione . . . . 470, 471 
ZOTTA 469, 470 

Sull'ordine dei lavori: 

PEESIDENTE 472 
BUSONI 471 

La seduta è aperta alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Oerabona, Lami Starnuti, 
Negri, Nenni Giuliana, Pagni, Pessi, Picardi, 
Sansone, Zampieri e Zotta. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Tessitori ed 
i Sottosegretari di Stato per l'interno Bìsori, 
per le finanze Pecoraro e per l'industria e 
il commercio Micheli. 

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

Rinvio del seguito ideila discussione dei disegni 
di legge: « Disposizioni a favore degli ita
liani rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egit
to » ( 5 3 2 ) , idi iniziativa dei senatori Valenzi 
ed altri; « Provvidenze assistenziali per i 
connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla 
Tunisia e d a Tangeri » ( 9 4 7 ) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) ; « Proroga del le 
provvidenze assistenziali a favore dei pro
fughi » ( 9 4 8 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge : « Disposizioni a favore degli 
italiani rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egle 
to », d'iniziativa dei senatori Valenzi ed al
tri ; « Provvidenze assistenziali per i conna
zionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia 
e da Tangeri », già approvato dalla Camera 
dei deputati ; « Proroga delle provvidenze as
sistenziali a favore dei profughi », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Data l'assenza del relatore, senatore Bat
taglia, propongo che la discussione dei sud
detti disegni di legge venga rinviata. Poiché, 
tuttavia, trattasi di provvedimenti della mas
sima urgenza, se i colleghi sono d'accordo 
convocherei appositamente la Commissione 
per domani, venerdì, alle ore 9,30. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Io sono d'accordo; anzi, al fine 
di sollecitare la discussione della materia, 
presenterei fin d'ora un testo emendato del 
disegno di legge n. 947, con il quale tutte le 
provvidenze spettanti ai profughi sono este
se ai connazionali rimpatriati dall'Egitto, 
dalla Tunisia e da Tangeri. Detto testo as
sorbe anche l'emendamento proposto dal se
natore Battaglia nella seduta del 13 luglio 
1960. 

Prego pertanto la Presidenza di voler di
stribuire il testo in copia ai componenti la 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Sarà senz'altro 
cura della Presidenza di far distribuire oggi 
stesso agli onorevoli colleghi copia del testo 
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ora presentato dal Sottosegretario Bisori, 
così che domani si possa, senz'altri indugi, 
procedere alla discussione. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione dei disegni di legge è rin
viato alla seduta di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge di iniziativa dei senatori Pesen-
ti ed altri: « Modifica all'articolo 58 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 16, per il trasferimento 
del personale statale di ruolo già in posi
zione di "comando"» (39) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge di iniziativa dei senatori Pe-
senti ed altri : « Modifica all'articolo 58 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 1|S, per il trasferimento del 
personale statale di ruolo già in posizione 
di " comando " ». 

Data l'assenza del relatore, senatore Le
pore, propongo che il seguito della discus
sione del disegno di legge venga rinviato ad 
una prossima seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Seguito delia discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Istituzione di una Dire
zione generale degli affari amministrativi e 
del personale presso il Ministero dell'indu
stria e del commercio » (629) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge : « Istituzione di una Dire
zione generale degli affari amministrativi e 
del personale presso il Ministero dell'indu
stria e del commercio ». 

Ricordo ai colleglli che la discussione del 
disegno di legge venne iniziata e svolta piut
tosto ampiamente nella seduta del 1° dicem
bre 1959. Poiché alcune perplessità emersero 

dell'int.) 40a SEDUTA (29 settembre 1960) 

a seguito dei vari interventi, si convenne sul
l'opportunità di rinviare la discussione stessa. 

Per memoria dei colleghi do lettura dei 
pareri che a suo tempo ci pervennero da par
te delle Commissioni industria e commercio 
e finanze e tesoro. 

La Commissione industria e commercio, in 
data 12 novembre 1959, così si esprimeva in 
merito al disegno di legge : « La 9a Commis
sione legislativa del Senato ritiene necessaria 
l'istituzione di una nuova direzione generale 
presso il Ministero dell'industria e del com
mercio per le ragioni esposte nella relazione 
illustrativa del disegno di legge in esame. 

« Rileva però che per una più organica di
stribuzione dei servizi del Ministero detta 
nuova direzione dovrebbe esercitare la sua 
alta sorveglianza sulle industrie di base (si
derurgia eccetera) e dovrebbe occuparsi dei 
rapporti con le organizzazioni internazionali 
operanti nei settori dell'energia (Euratom, 
C.E.C.A., O.E.C.E.) attualmente trattati dal
la Direzione generale degli affari generali, 
lasciando a questa ultima tutti i servizi am
ministrativi e del personale. 

« Pertanto alla nuova direzione generale 
dovrebbe darsi il titolo di Direzione gene
rale " delle industrie di base e delle fonti di 
energia " mentre l'attuale Direzione generale 
degli affari generali dovrebbe assumere il 
nome di " Affari generali e del personale ". 

« Così facendo si avrebbe una chiara di
stribuzione e suddivisione dei compiti del 
Ministero i cui servizi verrebbero ad artico
larsi nella seguente maniera : 1) Direzione 
generale degli affari generali e del persona
le; 2) Direzione generale delle industrie di 
base e delle fonti di energia ; 3) Direzione ge
nerale della produzione industriale; 4) Di
rezione generale delle miniere; 5) Direzione 
generale del commercio; 6) Direzione gene
rale dell'artigianato. 

« Pertanto la 9a Commissione, nell'espri-
mere parere favorevole, ravvisa la necessità 
di cambiare il titolo del disegno di legge come 
segue : " Istituzione di una Direzione genera
le delle industrie di base e delle fonti di ener
gia " e conseguentemente modificare l'artico
lo 1, aggiungendovi altresì un articolo 2 nel 
quale si precisi che la denominazione dell'at-
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tuale Direzione generale degli affari genera
li venga sostituita dall'altra " Direzione ge
nerale degli affari generali e del personale " ». 

La Commissione finanze e tesoro così si 
esprimeva in data 28 ottobre 1959 : « La 
Commissione finanze e tesoro, pur non aven
do da sollevare acuna obiezione relativamen
te alla copertura finanziaria, rinnova ancora 
una volta la sua contrarietà al sistema della 
riduzione di posti di ruolo di grado inferio
re per aumentare i posti di grado superiore ». 
E così si è espressa in merito all'emenda
mento, proposto dal senatore Battaglia, sop
pressivo, all'articolo 2, delle parole : « e sono 
soppressi tre posti della qualifica iniziale del 
medesimo ruolo » : « La Commissione finan
ze e tesoro concorda sull'emendamento pro
posto dal senatore Battaglia. Rileva però che 
la Commissione di merito, in caso di appro
vazione dell'emendamento stesso, dovrà prov
vedere all'indicazione della copertura della 
nuova spesa recata dalla istituzione del posto 
di direttore generale. In caso contrario il di
segno di legge non potrà avere corso per in
costituzionalità ». 

P A G N I , relatore. Sul disegno di leg
ge sottoposto ora al nostro esame fu ampia
mente discusso in questa sede nella seduta 
del 1° dicembre 1959, come ha ricordato te
sté il nostro Presidente. Si concordò allora 
sulla opportunità dell'istituzione della nuo
va Direzione generale, anche in conformità 
del parere espresso in merito dalla 9a Com
missione, ma affiorarono varie perplessità, o 
sulle attribuzioni della Direzione stessa e sul
la sua denominazione. 

Fu convenuto, pertanto, di rinviare ogni 
decisione ad una seduta successiva, quando 
fosse meglio chiarita la distinzione delle fun
zioni delle due Direzioni generali. 

Ritengo che oggi si possa precisare che 
all'attuale Direzione generale degli affari ge
nerali restano deferite tutte le attribuzioni 
inerenti alla sorveglianza delle industrie di 
base, alle fonti di energia ed ai rapporti con 
le organizzazioni internazionali operanti nei 
settori dell'energia (Euratom, C.E.C.A., 
O.E.C.E.). 

dell'int.) 40a SEDUTA (29 settembre 1960) 

Alla nuova Direzione generale degli affari 
amministrativi e del personale spetteranno, 
invece, tutte le mansioni inerenti comunque 
ai problemi relativi al personale (concorsi, 
carriera, disciplina, posizioni singole, ecce
tera). 

« Vi sono circa duemila dipendenti del Mi
nistero dell'industria e commercio i quali sen
tono la necessità e l'urgenza che le loro que
stioni siano trattate con quella sollecitudine 
che solo una Direzione ad hoc può dare ». Co
sì si esprimeva, ora è circa un anno, il Sot
tosegretario di Stato per l'industria e il com
mercio, onorevole Gatto. 

Oggi questa necessità e questa urgenza so
no ancor più sentite; non lasciamo passare 
altro tempo per provvedere ad eliminare que
sta dannosa carenza! 

Nella ricordata seduta del 1° dicembre 
1959 fu presentato dal senatore Battaglia un 
emendamento tendente ad ottenere l'istitu
zione della nuova Direzione generale senza 
sopprimere, nel contempo, i tre posti della 
qualifica iniziale. 

La Commissione finanze e tesoro ha di
chiarato — in data 9 dicembre 1959 — che. 
pur concordando con l'emendamento propo
sto del senatore Battaglia, non potrà con
sentire l'istituzione del nuovo posto di diret
tore generale se non verrà reperita — a nor
ma dell'articolo 81 della Costituzione — la 
copertura della nuova spesa. A tale coper
tura mi è stato detto ora dal Sottosegretario 
di Stato, onorevole Micheli, che è stato pre
visto di provvedere mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento di bilancio rela
tivo al conferimento di incarichi ad esperti 
estranei all'Amministrazione dello Stato, ai 
sensi dell'articolo 40 della legge 11 gennaio 
1957, n. 6. 

Propongo pertanto che sia approvato il 
disegno di legge in esame con l'emendamen
to proposto dal senatore Battaglia e con la 
aggiunta di due articoli (3 e 4) relativi alla 
copertura della spesa. 

S A N S O N E . Noi avremmo alcune 
perplessità in merito al disegno di legge, pur 
rendendoci conto della necessità di ripartire 
le funzioni dell'attuale Direzione generale 
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degli affari generali. Ad ogni modo condizio
niamo la nostra approvazione all'accoglimento 
dell'emendamento soppressivo dell'ultima par
te dell'articolo 2, che dice : « e sono soppres
si 3 posti della qualifica iniziale del medesi
mo ruolo ». 

P A G N I , relatore. Faccio osservare 
ohe io mi sono dichiarato favorevole allo 
emendamento proposto dal senatore Batta
glia e ne ho raccomandato l'approvazione alla 
Commissione. 

S A N S O N E , Questo era il punto 
che maggiormente ci preoccupava. 

Pertanto, se viene accettato l'emendamen
to soppressivo e se la copertura della spesa 
è reperibile nell'ambito del Ministero, il Grup
po socialista non fa opposizione all'approva
zione del disegno di legge. 

P E S S I . Sono d'accordo con le osser
vazioni e le conclusioni del collega Sansone. 

M I C H E L I , Sottosegretario di Stato 
per l'industria e il commercio. Mi rimetto 
a quanto è stato dichiarato nella seduta del 
1° dicembre 1959 dal Sottosegretario per la 
industria Gatto, e mi rimetto altresì alla 
esauriente relazione svolta testé dal senatore 
Pagni. 

Per quanto riguarda le perplessità emerse 
nella citata seduta del 1° dicembre, e alle 
quali ci si è richiamati anche in questa bre
vissima discussione, il Ministero dell'indu
stria e commercio sottopone all'approvazio
ne della Commissione un comma aggiun
tivo all'articolo 1 e due nuovi articoli. 

Il comma da aggiungersi all'articolo 1 è 
del seguente tenore : « Con decreto del Mini
stro dell'industria e del commercio saranno 
ripartite le competenze tra la Direzione ge
nerale degli affari amministrativi e del per
sonale e le altre Direzioni generali del Mi
nistero ». Le varie Direzioni generali del Mi
nistero si occupano attualmente anche del 
personale; ed essendo stata effettuata una 
certa unificazione attraverso disposizioni in
terne, si ritiene che anche questa questione 
possa essere sistemata attraverso un decreto 
del Ministro. 

dell'int.) 40a SEDUTA (29 settembre 1960) 

Per quanto riguarda poi la questione della 
copertura dell'onere derivante dall'istituzio
ne del nuovo posto di direttore generale, il 
Ministero propone l'aggiunta al disegno di 
legge di due articoli. Il primo suona così : 
« Alla copertura dell'onere derivante dalla 
istituzione in organico del posto di direttore 
generale (coefficiente 900) di cui al preceden
te articolo 2 si prowederà mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento di 
bilancio previsto per il conferimento di in
carichi ad esperti estranei all'Amministra
zione dello Sfato ai sensi dell'articolo 40 
della legge 11 gennaio 1957, n. 6 », e viene 
incontro alla richiesta avanzata nella prece
dente seduta dai colleghi dell'opposizione e 
ripresa in questa seduta dal senatore San
sone. Il secondo articolo dice : « Il Ministro 
del tesoro è autorizzato ad apportare, con 
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bi
lancio ». 

A me pare che con le modifiche proposte 
si venga incontro sia alle esigenze del Mini
stero, sia alle richieste della Commissione. 
È infatti preoccupazione del nostro Ministe
ro che il provvedimento sia sollecitamente 
approvato, tenendo conto che, per gli aumen
tati compiti affidati all'attuale Direzione ge
nerale degli affari generali, l'attività relati
va al personale è stata in questo ultimo pe
riodo, almeno parzialmente, trascurata. 

Pregherei pertanto la Commissione di vo
ler approvare con cortese sollecitudine il di
segno di legge. 

P R E S I D E N T E . In effetti a me 
pare che le modificazioni proposte dal rap
presentante del Governo risolvano da una 
parte l'obiezione della Commissione finanze 
e tesoro in merito alla copertura della spesa 
per il nuovo posto di Direttore generale, dal
l'altra la preoccupazione relativa alla seppi es-
sione dei tre posti della qualifica iniziale, con
cretatasi nell'emendamento a suo tempo pro
posto dal senatore Battaglia. 

Non dovrebbero dunque sussistere diffi
coltà per l'approvazione del disegno di legge 
con le modificazioni proposte. 

Pertanto, poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 



Senato della Repubblica 464 — 777 Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 40a SEDUTA (29 settembre 1960) 

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

Art. 1. 

Presso il Ministero dell'industria e del 
commercio è istituita la « Direzione generale 
degli affari amministrativi e del personale ». 

A questo articolo è stato proposto dal rap
presentante del Governo un emendamento ten
dente ad aggiungere il seguente comma : 
« Con decreto del Ministro dell'industria e 
del commercio saranno ripartite le competen
ze tra la Direzione generale degli affari am
ministrativi e del personale e le altre Dire
zioni generali del Ministero ». 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
presentato dal rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

Nel ruolo del personale amministrativo 
delle carriere direttive dell'amministrazione 
centrale del Ministero dell'industria e del 
commercio, di cui alla tabella D, quadro 16/A, 
annessa al decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumen
tato un posto di direttore generale con il 
coefficiente 900 e sono soppressi tre posti 
della qualifica iniziale del medesimo ruolo. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Battaglia un emendamento, fatto pro
prio dal relatore, tendente a sopprimere le 
parole « e sono soppressi tre posti della qua
lifica iniziale del medesimo ruolo ». 

Metto ai voti il suddetto emendamento sop
pressivo proposto dal senatore Battaglia. 

(È approvato'). 

•Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 2 il rappresentante del Go
verno propone di aggiungere un articolo 
2-bis del seguente tenore : 

« Alla copertura dell'onere derivante dalla 
istituzione in organico del posto di Diretto
re generale (coefficiente 900) di cui al prece
dente articolo 2 si provvedere mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento di 
bilancio previsto per il conferimento di in
carichi ad esperti estranei all'Amministra
zione dello Stato ai sensi dell'articolo 40 della 
legge 11 gennaio 1957, n. 6 ». 

Metto ai voti l'articolo 2-bis proposto dal 
rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 2-bis il rappresentante del 
Governo propone di aggiungere un articolo 
2-ter del seguente tenore : 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio ». 

Metto ai voti l'articolo 2-ter proposto dal 
rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso avvertendo che la Presidenza prov-
vederà al coordinamento della numerazione 
degli articoli. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Alberti ed altri: 
« Estensione delle norme del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, n. 1451, al personale dell'ospedale 
principale idi Tripoli " Vittorio Emanue
le III " e al personale del Consorzio gene
rale antitubercolare per la Libia in servizio 
in Libia » (620) 

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 Alberti ed altri : 
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« Estensione delle norme del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, n. 1451, al personale dell'ospedale prin
cipale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " 
e al personale del Consorzio generale anti
tubercolare per la Libia in servizio in Libia ». 

Do la parola al Ministro Tessitori, che 
desidera fare alcune osservazioni in merito 
al disegno di legge. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Vor
rei pregare la Commissione di rinviare, sia 
pure di pochi giorni, la discussione del di
segno di legge. 

Accade infatti che, mentre i Ministeri 
della sanità, dell'interno e della riforma bu
rocratica si sono dichiarati favorevoli alla 
approvazione del disegno di legge medesimo, 
difficoltà sono state sollevate da parte del 
Ministero del tesoro. Questo infatti ritiene 
che le disposizioni contenute nel disegno di 
legge turbino la legislazione attuale. 

In poche parole : al personale dipendente 
dalla ex colonia libica soggetto alla tutela 
dello Stato fu data la possibilità di essere 
inquadrato nei ruoli transitori, oggi divenu
ti ruoli aggiuntivi, delle Amministrazioni 
dello Stato, purché lo richiedesse entro ter
mini fissati. Detti termini sono stati osser
vati da tutto quel personale che, immediata
mente dopo la fine della guerra, ritornò nel
la madrepatria. 

La vertenza tra i Ministeri chiamati ad 
esprimere il loro parere, voi sapete, non può 
essere risolta altro che dalla Presidenza del 
Consiglio, perchè, come è noto, qualsiasi di
vergenza si verifichi tra un Ministero e l'al
tro in merito ad un determinato provvedi
mento deve essere risolta da quello che è 
l'organo coordinatore dell'attività dei vari 
dicasteri. 

In effetti la Presidenza del Consiglio, onde 
poter risolvere il conflitto, ha richiesto a 
tutti i Ministeri, sia a quelli che hanno 
espresso parere favorevole al disegno di leg
ge, sia al Ministero che ha espresso parere 
contrario, i motivi che hanno determinato i 
pareri medesimi. 

Poiché la richiesta da parte della Presi
denza del Consiglio è assai recente — è in

fatti del 16 di questo mese la lettera del Sot
tosegretario alla Presidenza — i Ministeri 
non hanno ancora potuto rispondere; stan
no predisponendo la risposta. Quindi il Pre
sidente del Consiglio non è ancora potuto in
tervenire, come è suo diritto e dovere. 

Pregherei pertanto la Commissione di vo
ler rinviare la discussione del disegno di 
legge. Do assicurazione nel contempo che 
mi farò parte diligente presso la Presidenza 
del Consiglio perchè acquisisca tutti gli ele
menti necessari per poter dare al più presto 
il suo giudizio definitivo sulla questione, si 
che in brevissimo tempo il disegno di legge 
possa essere preso in esame dalla Commis
sione e, come spero, approvato. 

B U S O N I . Non abbiamo nulla in con
trario a concedere il rinvio. Comprendiamo 
la delicatezza della questione e ci auguriamo 
che i Ministeri possano trovare l'accordo 
desiderato. Sarà, però, naturalmente la Com
missione che, nell'eventualità del persistere 
delle divergenze tra i vari Ministeri, deci
derà come crederà opportuno in merito al 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto del
l'assicurazione che ci ha dato il Ministro. 
Nell'attesa e nella speranza di una sollecita 
soluzione, se non si fanno osservazioni, la 
discussione del disegno di legge è rinviata 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed 
altri: «Modificazione degli articoli 12 e 15 
della legge 13 marzo 1958, n. 365, concer
nente l'Opera nazionale per gli orfani di 
guerra » (964) (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 di 
iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed 
altri : « Modificazione degli articoli 12 e 15 
della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernen
te l'Opera nazionale per gli orfani di guer-
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ra », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Data l'assenza del relatore, prego la Com
missione di voler acconsentire al rinvio della 
discussione del disegno di legge ad altra 
seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Trabucchi: « Rico
stituzione del comune di Breonio in provin
cia di Verona (27) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Trabucchi : « Ricosti
tuzione del comune di Breonio in provincia 
di Verona ». 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Siato per 
l'interno. Ci troviamo in periodo di elezioni 
amministrative e ritengo che non sia oppor
tuno discutere proprio ora dello smembra
mento di un Comune per la ricostituzione 
di un Comune nuovo. Se infatti, per ipotesi. 
questo disegno di legge venisse approvato 
sia dal Senato che dalla Camera dei depu
tati prima delle elezioni, le elezioni verreb
bero sospese. 

Se poi fosse approvato dal solo Senato, gli 
elettori si troverebbero svogliati dal parte
cipare alle attuali elezioni comunali — ed 
anche a quelle provinciali che si svolgono 
insieme — prevedendo che anche la Camera 
approverà il disegno e che dovranno presto 
tornare alle urne per nuove definitive ele
zioni. 

Se, infine, il Senato, e precisamente questa 
Commissione, dopo aver esaminato il disegno 
di legge lo respingesse, si potrebbero deter
minare malumori locali che forse sfocereb
bero (come talora avviene) in astensioni dalle 
attuali elezioni. 

Propongo, pertanto, che la discussione del 
disegno di legge sia rimandata a dopo le con
sultazioni elettorali. 

B U S O N I . Sono favorevole al rinvio 
della discussione del presente disegno di leg-
le, tanto più che in linea di principio sono 

contrario alla costituzione di un nuovo co
mune. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge è rinviata per ragioni di opportunità, 
ad altra seduta. 

(Co'sì rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Riordinamento dei ruoli organici del per
sonale della Amministrazione centrale del 
Ministero dell'industria e del commercio » 
(1010) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
leca la discussione del disegno di legge : 
« Riordinamento dei ruoli organici del per
sonale della Amministrazione centrale del Mi
nistero dell'industria e del commercio ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P A G N I , relatore. Onorevoli colleghi, 
nella relazione del Ministro dell'industria e 
commercio, onorevole Colombo, si spiegano 
chiaramente le ragioni che l'hanno indotto a 
presentare il disegno di legge in esame, di 
concerto con il Ministro ad interim del teso
ro, onorevole Tambroni. 

Particolarmente notevole il rilievo che — 
dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto 
degli impiegati civili dello Stato (testo unico 
approvato col decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) — i posti 
di grado iniziale sono saliti da 95 a 137 e 
quelli di qualifiche intermedie sono scesi da 
72 a 32. Ciò ha dato luogo a notevoli in
convenienti nella organizzazione del servizio 
ed anche a sperequazioni tra i gradi di im
piegati appartenenti a ruoli per cui siano 
prescritti uguali titoli di studio e siano con
ferite analoghe funzioni, nella stessa o in 
altra Amministrazione. 

Nelle nuove tabelle si propone, pertanto, 
un aumento di posti nei gradi intermedi, con 
corrispondente diminuzione di posti nei gra
di iniziali. 

L'articolo 1 riguarda le variazioni del 
ruolo organico ordinario del personale della 
carriera direttiva dell'Amministrazione cen-
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trale del Ministero dell'industria e del com
mercio ; l'articolo 2 le variazioni del ruolo or
ganico della carriera direttiva del ruolo tec
nico della Proprietà intellettuale; l'articolo 3 
il ruolo amministrativo della carriera di con
cetto dell'Amministrazione centrale e quello 
della Proprietà intellettuale; l'articolo 4 il 
ruolo organico del personale d'ordine della 
carriera esecutiva della Amministrazione cen
trale e quello della carriera del personale 
ausiliario addetto agli Uffici dell'Ammini
strazione centrale. 

Si propone che vengano approvati gli 'ar
ticoli suddetti e le allegate tabelle appor
tando soltanto una variazione alla tabella 1), 
aumentando le direzioni generali da cinque 
a sei. Ciò a seguito della odierna approva
zione del disegno di legge n. 629. 

Mi si consenta, inoltre, di proporre un 
emendamento aggiuntivo al disegno di legge 
in esame. 

Tale emendamento intende compensare, 
in certo modo, lo svantaggio che deriva, dal 
nuovo ordinamento, al personale di ruolo 
periferico del Corpo delle miniere, con la sop
pressione del ruolo ispettivo minerario del 
Corpo stesso (istituito con dee Leto del Pre
sidente della Repubblica 26 gennaio 1958 
n. 413). 

Si propone — a tal fine — di istituire 
una carriera speciale direttiva e di concetto 
del Corpo delle miniere, con propri ruoli, al
lo scopo di mantenere i compiti e le fun-° 
zioni, a carattere periferico, che dovevano 
essere disimpegnate dal sopprimendo ruolo 
ispettivo minerario. 

Il provvedimento in questione non compor
ta, fra l'altro, alcuna maggiore spesa, in 
quanto, istituendo i ruoli della carriera spe
ciale, sono confermati gli stessi posti in or
ganico (47 unità) e gli stessi coefficienti di 
stipendio (dal coefficiente 202 al coefficiente 
500) dell'attuale ruolo amministrativo della 
carriera di concetto del Corpo delle miniere 
(tabella 5). 

Si deve sottolineare inoltre che la Com
missione speciale della Camera dei deputati, 
in sede legislativa, nella seduta del 2 giugno 
1951, ha approvato un ordine del giorno in 
cui « invita il Governo ad assicurare ai fun

zionari di tale Amministrazione (ruolo am
ministrativo del gruppo B del Corpo delie 
miniere) che disimpegnino mansioni partico
larmente delicate, il legittimo sviluppo li 
carriera in uno speciale ruolo di gruppo A, 
analogamente a quanto già avviene Li altri 
Ministeri ». 

Al riguardo, si deve osservare che, trat
tandosi di ruolo periferico con compiti e 
funzioni della carriera direttiva e di concetto, 
l'Amministrazione avrebbe dovuto da tempo 
istituire i ruoli della carriera speciale, pre
visti e disciplinati dai decreti del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 
(titolo VI) e 10 gennaio 1957, n. 3 (titolo V). 

I ruoli delle carriere speciali sono stati 
attuati nei ruoli periferici delle seguenti 
Amministrazioni : Ministero del tesoro, ruo
lo della carriera di ragioneria delle inten
denze, ruolo degli uffici provinciali del teso
ro; Ministero delle finanze, ruolo dell'ammi
nistrazione provinciale delle imposte dirette, 
ruolo dell'Amministrazione delle tasse, ruo
lo dell'Amministrazione delle dogane; Mi
nistero dell'Interno, ruolo della carriera di 
ragioneria delle Prefetture; Ministero della 
pubblica istruzione, ruolo della carriera di 
ragioneria dei Provveditorati agli studi (leg
ge 29 giugno 1960, n. 650). 

Ciò premesso, per poter far luogo alla 
istituzione del ruolo speciale amministrativo 
della carriera direttiva e di concetto del 
Corpo delle miniere, si sono predisposti gli 
allegati articolo 5 e tabella 5, da aggiungere 
rispettivamente ai quattro articoli ed alle 
quattro tabelle del provvedimento in esame, 
riguardante il riordinamento dei ruoli or
ganici del personale dell'Amministrazione 
centrale del Ministero dell'industria e del 
commercio. Ne do lettura: 

Art. 5. 

II ruolo organico del personale della car
riera di concetto del ruolo amministrativo 
del Corpo delle miniere, di cui al quadro 7 
allegato al decreto del Presidente della Re
pubblica 26 gennaio 1958, n. 413, è sostituito 
dal ruolo organico stabilito dalla tabella 5 
allegata alla presente legge. 
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Gli impiegati appartenenti al ruolo am
ministrativo della carriera di concetto de] 
Corpo delle miniere, di cui al citato quadro 
7, sono inquadrati, previo giudizio favorevo
le del Consiglio di Amministrazione, nel ruo
lo speciale amministrativo della cai riera di
rettiva e della carriera di concetto, di cui 
all'allegata tabella 5, secondo l'ordine di an
zianità nella qualifica posseduta nel ruolo 
di provenienza, con le rispettive qualifiche 
della carriera di concetto sino alla qiaiifica 

di segretario e con le rispettive qualifiche 
della carriera direttiva sino alla qualifica 
di segretario capo, in relazione al corrispon
dente coefficiente di stipendio attribuito ai 
singoli impiegati alla data dell'inquadramen
to stesso. 

Al personale della carriera direttiva e di 
concetto del ruolo speciale amministrativo 
si applicano le disposizioni contenute nel ti
tolo V del decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957 n. 3. 

CORPO DELLE MINIERE 

RUOLO SPECIALE AMMINISTRATIVO 

C A E E I E E A DIRETTIVA 

TABELLA 5 

QUALIFICA 

Ispettori superiori . . . . . . . . . . . 

Coefficiente 

(coeff. 500) 

(coeff. 402) 

(coeff. 325) 

Numero dei posti 

4 

6 

9 

19 

CARRIERA DI CONCETTO 

QUALIFICA 

Segretari aggiunti . . . . . . . . 

Coefaciente 

(coeff. 271) 

(coeff. 229) 

(coefl. 202) 

Numero dei posti 

10 

18 

28 
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Nel seguente quadro si rileva che l'or
ganico proposto del ruolo speciale ammini
strativo della carriera direttiva e di concetto 
è identico all'organico attuale del ruolo am

ministrativo della carriera di concetto con 
gli stessi coefficienti di stipendio e, pertanto, 
non comporta alcuna maggiore spesa. 

CORPO DELLE MINIERE 

RUOLO SPECIALE AMMINISTRATIVO 

Coefficiente Organico attuale Organico proposto Variazioni 

500 
402 
325 

271 
229 
202 

Carriera di concetto 

Segretari capi 4 

Segretari superiori 6 

Primi segretari 9 

Segretari 10 

Segretari aggiunti j 
18 

Vice segretari . . . . . . . ) 

47 

Carriera direttiva 

Ispettori capi . . . . . . 4 

Ispettori superiori 6 

Ispettori principali . . . . . 9 

Carriera di concetto 

Segretari 10 

Segretari aggiunti . . . . 18 

47 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole 
Micheli ad esprimere, a nome del Governo, il 
suo parere. 

MI C H E L I , Sottosegretario di Stolto 
per l'industria e il commercio. Per quanto ri
guarda il disegno di legge, ritengo opportuno 
rimettermi alla relazione scritta che l'ac
compagna e all'esposizione ampia ed esau
riente fatta dal relatore. Circa l'emendamen
to proposto dal relatore stesso, poiché si 
tratta di una proposta effettivamente sentita 
non solo dagli interessati, i quali l'hanno vi
vamente sollecitata, ma anche dalla stessa 
Direzione generale delle miniere, posso sen
z'altro esprimere il parere favorevole del Mi
nistro dell'industria, da me interpellato in 
proposito. 

Z O T T A . Desidero dal relatore un 
chiarimento : intende proporre una carriera 
speciale ? 

P A G N I 
idea! 

relatore. Sì, è questa la mia 

Z O T T A . Vorrei perciò che il Ministro 
per la riforma della pubblica Amministra
zione valutasse l'importanza e la portata del
la questione, perchè ho la preoccupazione che, 
di questo passo, tutte le Amministrazioni 
chiederanno analoghi provvedimenti. È vero 
che ci sono già delle carriere speciali, ma so
no suggerite da particolari esigenze tecniche ; 
abbiamo, per esempio, la carriera speciale 
dei procuratori delle imposte, nel cui curri
culum s'impone la necessità di una licenza 
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di scuole medie superiori; essi, percorren
do determinati gradi, ad un certo momento 
possono passare dal gruppo B al gruppo A 
facendo a meno della laurea, ma si tratta di 
casi di carattere eccezionale e che presup
pongono tutta un'esperienza che non si può 
senz'altro ammettere sul piede di parità in 
tutte le Amministrazioni statali. 

Vorrei pregare quindi il Ministro per la 
riforma dell'Amministrazione dello Stato di 
esaminare la questione e di esprimere il suo 
avviso al riguardo, perchè, ripeto, temo che, 
dopo l'Amministrazione dell'industria e com
mercio, tutte le altre seguiranno inevitabil
mente la medesima strada. 

P A G N I , relatore. Carriere speciali 
l'hanno già altre Amministrazioni! Se non 
erro, i Ministeri del tesoro, delle finanze, del
l'interno e della pubblica istruzione. 

Z 0 T T A . Ma sono dei casi ben limitati 
ed io ritengo opportuno esaminare con molta 
attenzione il problema. 

Si capisce che gl'interessati sono spinti da 
una naturale esigenza di sviluppo della car
riera che noi, dal lato umano, non possiamo 
non prendere in considerazione, ma dallo 
stesso lato umano, determinato da una esi
genza di amministrazione della giustizia per 
tutti i gradi delle Amministrazioni, siamo 
spinti a valutare molto attentamente queste 
pressioni che ci vengono dagli interessati. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Con
divido la preoccupazione del senatore Zotta 
e ritengo, pertanto, opportuno esaminare la 
proposta di un articolo aggiuntivo fatta dal 
relatore. 

Anzitutto, dal punto di vista generale, ri
levo che tutti i Ministeri continuano a pro
porre modificazioni dell'organico, mentre sta 
dinanzi al Senato, da vecchia data, un di
segno di legge che dovrebbe essere, secondo 
l'esigenza logica, la base di tutta la materia. 
Si tratta del disegno di legge n. 94, relativo 
all'organizzazione della Presidenza del Con
siglio dei ministri e dei Ministeri, che dalla 
Presidenza del Consiglio, secondo la Costitu
zione, dipendono per la direttiva generale. 

Credo poi che noi adesso corriamo il ri
schio di mettere il carro davanti ai buoi; 
io non voglio affermare che l'emendamento 
proposto dal relatore non possa essere lo
gico e ragionevole, ma è evidente che avre
mo bisogno di approfondirlo per vedere se 
e quale portata esso abbia di mira, sia in 
relazione a quelli che sono gli organici dei 
Ministeri presso i quali già esisterebbe que
sta così detta carriera speciale di natura 
tecnica, quindi specializzata, sia per esa
minare anche la possibilità e l'eventualità 
che, sotto la pressione di nuclei della burocra
zia, non si venga a creare un pericoloso pre
cedente. 

Ritengo che un più accurato studio di que
sto emendamento potrà consentirci di ve
dere se si tratta di una questione di denomi
nazioni o di una questione di sostanza. 

L'onorevole relatore ha infatti osservato, 
riferendosi al prospetto comparativo da lui 
presentatoci : « Nel seguente quadro si rile
va che l'organico proposto del ruolo speciale 
amministrativo della carriera direttiva e di 
concetto è identico all'organico attuale del 
ruolo amministrativo della carriera di con
cetto, con gli stessi coefficienti di stipendio e, 
pertanto, non comporta alcuna maggiore 
spesa ». 

Questa osservazione dimostra la necessità 
di vedere se l'introduzione della carriera 
speciale proposta con l'emendamento abbia 
una rilevanza solo dal punto di vista dell'one
re finanziario, sul che è competente a pronun
ciarsi la Ragioneria generale, e quindi il 
Ministero del tesoro, oppure si tratti solo 
di una questione di denominazioni, nel qual 
caso non vedrei la ragione dell'articolo ag
giuntivo. 

Queste le ragioni determinanti per cui pre
go la Commissione di volermi concedere la 
possibilità di esaminare meglio la proposta. 
Ho sentito dall'onorevole Sottosegretario Mi
cheli che il Ministro dell'industria, da lui in
terpellato, ha dato il suo parere favorevole; 
tuttavia, poiché concepisco la Presidenza del 
Consiglio, e per essa gli uffici per la rifor
ma della pubblica Amministrazione a pre
siedere i quali sono stato delegato, come una 
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specie di supervisore generale di tutti i pro
blemi relativi all'Amministrazione centrale 
e periferica, chiederei un rinvio della discus
sione che mi dia modo di esprimere, con co
noscenza di causa, il parere sulla materia di 
cui trattasi. 

Prego, inoltre, il senatore Pagni di volermi 
dare una copia del testo degli emendamenti 
da lui proposti. 

P A G N I , relatore. Aderisco alla richie
sta del Ministro, ma ciò non significa che io 
dubiti della ragionevolezza del mio emenda
mento. Faccio rilevare che l'ho presentato in 
questa sede, ritenendola la più opportuna. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri-
fot ma della pubblica Amministrazione. Non 
disconosco che questa sia la sede più adatta : 
siamo, infatti, in sede deliberante. 

Alla prossima seduta, con i chiarimenti 
fornitici dal relatore e con la copia steno
grafica, sarò in grado di esprimere il mio 
parere. 

B U S O N I . Le dichiarazioni del Mini
stro mi danno occasione di sollecitane il 
Governo a presentare gli emendamenti 
preannunciati al citato disegno di legge n. 94, 
relativo all'ordinamento della Presidenza de1 

Consiglio dei ministri e dei Ministeri, per
chè ci troviamo, al riguardo, in una situazio
ne anormale : il detto disegno di legge, inve
ro, non ebbe corso perchè il Governo succe
duto a quello che l'aveva presentato si ri
prometteva di proporre degli emendamenti 
che, invece, non furono elaborati, per il nuo
vo cambiamento di Governo. Quel disegno di 
legge, adesso, è stato superato nella sua 
struttura originaria, in quanto l'inserimento 
del settore turismo e spettacolo ha determi
nato un mutamento della situazione. 

Ritengo opportuno che il nostro Presidente 
si faccia interprete presso il Governo del 
nostro desiderio che questo disegno di legge 
venga ripreso in esame, sia pure con gli 
emendamenti ritenuti opportuni, e prosegua 
poi sollecitamente il suo iter /egislativo. 

P R E S I D E N T E . Posso assicurare il 
collega Busoni che l'esigenza da lui espressa 
è già stata discussa da me e dall'onorevole 
Ministro, il quale ha dato assicurazioni al 
riguardo. 

B U iS 0 N I . Ringrazio per questi chia
rimenti e raccomando alla Commissione una 
certa sollecitudine. 

P R E S I D E N T E . Siamo dunque d'ac
cordo sul rinvio della discussione in corso. 

M I C H E L I , Sottosegretario di Stato 
per l'industna e il commercio. Vorrei racco
mandare che il disegno di legge n. 1010 sia 
portato in discussione, se possibile, alla pros
sima seduta, data l'urgenza. 

P R E S I D E N T E . Se il Ministro è d'ac
cordo, non abbiamo nulla in contrario. 

T E S S I T O R I , Ministro' per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Sono d'ac
cordo. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge n. 1010 è rinviata alla prossima seduta, 

(Così rimane stabilito'). 

Sull'ordine [dei lavori 

B U S O N I . Avevamo presentato a suo 
tempo una richiesta intesa a sollecitare la 
discussione di un altro disegno di legge, per 
il quale esisteva un accordo con il Ministero, 
accordo in base al quale era stata formata 
una Sottocommissione per procedere all'esa
me del provvedimento e vedere se ci fosse 
una possibilità d'intesa. Si tratta del disegno 
di legge n. 478, relativo alla revisione dei la
vori cinematografici e teatrali. Ora, dato il 
tempo trascorso e i mutamenti di Governo 
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intervenuti, quella Sottocommissione è da ri
tenersi sempre valida? 

Noi non abbiamo nulla in contrario, an
zi desideriamo mantenerla; in ogni caso 
chiediamo che il disegno di legge sia portato 
in discussione. 

dell'int.) 40a SEDUTA (29 settembre 1960) 

cordi per definire la questione, ma sarà ades
so mia premura il farlo. 

La seduta termina alle ore 11,10. 

P R E S I D E N T E . Per il periodo fe
riale non ho potuto prendere i necessari ac-

Dott. MABIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


